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Presidenza del Vice Presidente S PA TA RO

P RES I D E N T E. La sedutaè aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
della febbraio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E . Comunico che ha
chiesto congedo il senatore Tedeschi Franco
per giorni 6.

Annunzio di variazioni nella composizione
del Governo

P RES I D E N T E. Comunico di aver
ricevuto dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, onorevole Giulio Andreotti, la seguen~
te lettera:

Roma, 2 febbraio 1973

Mi onoro informare la Signoria Vostra
Onorevole che con decreto del Presidente
della Repubblica in data odierna, su mia pro~
posta, sono state accettate le dimissioni ras~
segnate dal signor Anselmo Martoni, già de-
putatQ al Parlamento, dalla carica di Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici.

Con altro decreto in pari data l'onorevole
dottor Umberto Righetti, deputato al Parla-
mento, è stato nominato Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici.

f.to Giulio ANDREOTTI

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

Deputati VAGHI ed altri. ~ « Disposizioni
per casi di annullamento di concorso a posti

nella carriera direttiva dei Commissari di
leva» (842);

« Bollettino ufficiale delle società per azio~
ni e a responsabilità limitata}) (844);

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 18 dicembre 1972, n. 787,
concernente variazioni delle tabelle dei prez-
zi dei generi di monopolio annesse alla leg-
ge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modifi-
cazioni, in relazione all'introduzione dell'im-
posta sul valore aggiunto ed alla soppressio-
ne sia de.ll'imposta sul consumo del sale che
del monopolio delle cartine e tubetti per si~
garette e delle pietrine focaie }) (845);

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788,
concernente la proroga dei termini di deca-
denza e di prescrizione in materia di tasse ed
imposte indirette sugli affari» (846);

« Ulteriore proroga della delega al Gover-
no ad apportare modificazioni alla tariffa
dei dazi doganali di importazione, prevista
dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1965,
n. 13 » (847).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

SIGNORELLOe DAL CANTON Maria Pia. ~
« Legge quadro sui servizi e sulla riforma del-
la pubblica assistenza» (843).

Comunico inoltre che sono stati presentati
seguenti disegni di legge:

Dal Ministro del tesoro:

Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 22 novembre 1972, n. 796,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla contabi~
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lità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1972 }} (837);

« Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 23 dicembre 1972, n. 830,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de~
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini~
strazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1972 }} (838);

« Modifica all'articolo 5 della legge 24 di-
cembre 1969, n. 975, concernente regolazioni
finanziarie varie}} (841).

Dal Ministro degli affari esteri:

« Autorizzazione alle spese per il finanzia-
mento della partecipazione italiana a pro-
grammi spaziali internazionali}} (839).

Dal Ministro della difesa:

«Modifiche alla composizione del Consi~
glio direttivo e del Collegio dei revisori del-
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale}} (840).

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che, a no-
me della 5a Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, parteci~
pazioni statali), sono state presentate le se~
guenti relazioni: dai senatori Abis e De Vito
sul disegno di legge: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1973 }} (730),
e dal senatore Carollo sul disegno di legge:
«Rendiconto generale dell'Amministrazio-
ne dello Stato per l'esercizio finanziario
1971 }} (731).

Comunico inoltre che, sul disegno di legge
n. 730, i senatori Nencioni e Basadonna han~
no presentato una relazione di minoranza.

Annunzio di approvazione di disegno di leg.
ge da parte di Commissione permanente
in sede redigente

P RES I D E N T E. Comunico che la
12a Commissione permanente (Igiene e sani~

tà) ha approvato, in sede redigente, il testo
degli articoli del disegno di legge: «Divieto
di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico }} (510).

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedefle in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
la seguente domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio:

contro il senatore TEDESCHI Mario, per
il reato di diffamazione con il mezzo della
stampa (articoli 595, 10, 2° e 3° comma, del
Codice penale e 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47) (Doc. IV, n. 58).

Annunzio di relazione della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comurrico che il
Presidente della Corte dei conti, in adempi~
mento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la rela-
zione concernente la gestione finanziaria del-
l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia
delle regioni di confine, per gli esercizi dal
1965 al 1971. (Doc. XV, n. 22)

Tale documento sarà inviato alla Commis~
sione competente.

Discussione dei disegni di legge: ({ Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno fio
nanziario 1973}) (730) (Approvato dalla
Carnera dei deputati); «Rendiconto ge.
nerale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1971» (731)
(Approvato dalla Calnera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegni di legge: «Bi.
lancio di previsione dello Stato per l'anno fi~
nanziario 1973 I}; «Rendiconto generale del-
l'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
nanziario 1971 I}, già approvato dalla Camera

dei deputati.
Ricordo che, a norma del secondo comma

dell'articolo 130 del Regolamento, la discus-
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sione generale dei due disegni di legge sarà
svolta congiuntamente.

Mi corre anche l'obbligo di ricordare, a
tutti i senatori che si sono iscritti a parlare
ai sensi dell'articolo 129 del nostro Regola-
mento, che i loro interventi dovranno riferir-
si all'impostazione globale del bilancio e alle
linee generali della politica economica e fi-
nanziaria dell'amministrazione dello Stato.
Raccomando quindi tutti di attenersi ai crite-
ri che il nostro Regolamento prescrive e a
non volersene discostare per trattare mate-
rie particolari degli stati di previsione di
singoli Dicasteri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Minnocci.
Ne ha facoltà.

M I N N O C C I . Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, la discussione
sul bilancio dello Stato, un rito formale che
si perpetua nel Parlamento su un documento
di carattere più ragionieristico che politico
e che ha poca attinenza con la politica eco- I
nomica generale di un Governo e di una mag-
gioranza, allo stato attuale può avere un cer-
to significato solo se, prendendo spunto dal
bilancio medesimo, si riesca effettivamente a
discutere sui gravi problemi che turbano il
sistema economico e sociale.

Il paese, come ha ricordato in toni dram-
matici il Ministro del bilancio illustrando la
relazione previsionale e programmatica, è
scosso da una profonda crisi di tutte le sue
strutture pubbliche e private: dopo tre anni
di recessione, non si può più parlare di crisi
congiunturale dell'apparato produttivo, ma
si deve ammettere un profondo rivolgimento
della struttura non più in grado, allo stato
attuale, di dare una risposta alle molteplici
necessità economiche, sociali e civili che sono
esplose agli inizi degli anni '70 e che, se non
affrontate con coraggio, rischiano di creare
le premesse di rivolgimenti ben più doloro-
si, che potrebbero investire le stesse struttu-
re democratiche.

Siamo ormai tutti convinti che bisogna
aprire un nuovo capitolo della nostra storia
democratica alla quale devono concorrere
tutte le forze traenti del paese, gli imprendi-

tori e i lavoratori, che, ammaestrati dall'espe-
rienza, incominciano a comprendere che non
si possono risolvere i problemi dell'avanza-
mento civile se il sistema economico e pro-
duttivo non è messo in grado di girare a pie-
no ritmo, mettendo naturalmente bene in
chiaro che un ciclo si è ormai esaurito e non
può più essere ripristinato, per cui è neces-
sario creare le condizioni per un nuovo, di-
verso processo di sviluppo.

In effetti, il ciclo economico sostenuto da
investimenti di autostrade, chimica di base,
centri siderurgici, automobili, elettrodome-
stici, bassi salari, anche se fosse rimesso in
movimento rischierebbe nel medio periodo
di aggravare i problemi che attualmente so-
no sul tappeto. Se è vero che. quella attuale
è una crisi strutturale, il superamento di essa
richiede che ci si ponga invece il problema
di interventi capaci di modificare gli squili-
bri che caratterizzano la nostra economia e
che, pur chiamandosi volta a volta debolez-
za e marginalità delle strutture agricole;
mancata qualificazione e diversificazione del-
l'apparato industriale; settori moderni e set-
tori arretrati; struttura parassitaria, mono-
polistica e disgregazione aJntieconomica del-
l'apparato distributivo; carenza di servizi so-
ciali; crescenti posizioni di rendita private
e parapubbl1iche; caos del sistema previden-
ziale; inefficienza delle pubbliche ammini-
strazioni e dei servizi collettivi; disarmonia
tra consumi privati e collettivi; congestione e
migrazioni; inoccupazione crescente, occu-
pazione precaria Ci disoccupazione palese,
hanno di fatto un solo comune denomina-
tore: l'esistenza di due quinti dell'Italia in
condizioni di vita ancor oggi intollerabili.

Non è possibile quindi pensare che si pos-
sa pervenire al superamento duraturo della
crisi con misure che ignorino di fatto il ca-
rattere strutturale e non meramente congiun-
turale di essa. Ecco perchè, ripeto, anche
l'eventuale transitoria ripresa avrebbe l'effet-
to di consolidare la struttura del sistema qua-
le si è storicamente formato, con tutti i di-
fetti e le debolezze che abbiamo prima indi-
cato. Non si imboocherebbe certo in tal mo-
do la strada della diversificazione ed esten-
sione dell'apparato produttivo e non si allen-
terebbero, ma anzi si esalterebbero, le tensio-
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ni che, a livello di gruppi sociali e di territo,
l'i, si sono venute accumulando.

Come si presenta di fronte a questa tema,
tica il bÙancio dello Stato per il 1973, e più
in generale, la politica del Governo? Il giorno
stesso in cui fu varato il governo Andreotti,
Malagodi, noi socialisti affermammo che si
trattava di un Governo di restaurazione, poi,
chè esso era portatore di istanze conservatri"
ci sul piano generale e di un disegno involu"
tivo sul piano economico e sociale. I fatti
confermano oggi i nostvi timori. L'attacco
alla legge per la casa, le tentazioni autorita,
rie nella riforma universita6a, il .fermo di
polizia, il condizionamento dell'autonomia
vegionale, l'episodica politica per il Mezzo"
giorno sono tessere di un mosaico, che diven"
ta ogni giorno più palese.

D'altra parte le critiche che muoviamo al,
l'impostazione di questo bilancio almeno in
una certa misura vengono poste in luce dallo
stesso senatore De Vita nella sua diligente e
pregevole relazione di maggioranza per la
spesa. Quando egli si pone la domanda di co"
me il bilancio si propone di riqualificare la
spesa tra i grandi aggregati, egli afferma che
all'interrogativo «non si può dare risposta
positiva ». A parte infatti ~ egli dice ~ la ri"
duzione di quota della spesa speciale, com"
pensata dai trasferimenti alle regioni, anche
per le grandi voci che non sono intaccate so"
stanzialmente dal decentramento regionale si
notano molte contraddizioni. Di fronte all'in"
cremento medio della spesa nella misura del
10 per cento circa, !'incremento per !'istruzio"
ne, la ricerca e la cultura è del 7 per cento sol"
tanto; si registrano aumenti invece nella spe"
sa per la pubblica sicurezza e per l'arma dei
carabinieri (più 13 per cento) e ancor più nel"
la spesa per le forze armate (più 22 per cen"
to). Cifre che ci esimono da qualunque com"
mento.

Un altro sintomo di questa politica restau"
mtrice è offerto dalle recenti iniziative inte"
se non ad attuare la legge per la casa, ma a
modificaTla radicalmente, come ha dovuto
ammettere lo stesso relatore di maggiomnza,
anche se lo ha fatto in termini ovatta ti, co"
me è più che comprensibile data la sua posi-
zione. Analoghe critiche si trovano nella re"
lazione, laddove essa esamina i rapporti tra

potere centrale e potere regionale, che viene
ogni giorno di più limitato, se non affossa-
to: un disegno accentratore che è in netto
contrasto con le tendenze del Paese e dei
gruppi sociali più avanzati.

In effetti le autonomie ]}egionali sono uno
dei terreni ove si svolge in forma massiccia
l'azione restauratrice del governo Andreotti.
Essa tende, come è noto, a svilupparsi nel
quadro dei concetti di sana amministrazio"
ne ,e di politica delle cose contenuti nel pro"
gramma elettorale democristiano del 7 mag-
gio. Ma dietro questa pretesa concretezza
amministrativa e a sostegno di essa c'è una
scelta politica precisa: quel1a di impedire
che le regioni divengano strumento di un
nuovo modo di governare il paese, nel quale
siano superati i vecchi schemi e siano desti,
nati a maturare nuovi e più positivi rapporti
tra le forze politiche e sociali.

È dunque in questo quadro di restaurazio"
ne generale che si pone il bilancio del 1973,
tutto rivolto a ricrea]}e le condizioni per una
ripresa del vecchio sistema di sviluppo eco,
nomico. Si tratta senza dubbio di un bilancio
espansivo, ma di una espansione non qualifi-
cata e non raccordata con le esigenze di fondo
della società italiana. E ciò risulta anche dal-
le prime notizie che si sono avute sul piano
annuale recentemente presentato dal Gover"
no alle parti sociali, nel quale si tende asti"
molare i consumi privati partendo dal pre"
supposto che l'espansione della produzione
di beni e servizi pubblici, intesa a diminuire
il pesante deficit delle infrastrutture collet"
tive del nostro paese, non è allo stato attuale
realizZJabile. Il che significa rinvia]}e i proble"
mi, anzi aggravarli, sicchè lo stesso provvedi-
mento di fisoalizzazione degli oneri sociali
generalizzato per tutto il paese rischia di por-
si in netto contl1asto con l'esigenza primaria
dello svi,luppo del Mezzogiorno, che va con-
siderato quale unica strategia per un nuovo
sviluppo dell'intero paese.

Tutti sono ormai convinti che il problema
del Mezzogiorno è il nodo centrale degli an"
ni '70, per cui la sua mancata risoluzione ri"
schia non soltanto di aggravare gli squilibri
tra area settentrionale e area meridionale,
ma di bloccare lo sviluppo complessivo della
nostra collettività, come è stato affermato nei
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recenti convegni tenuti dalle organizzazioni
sindacalli sul problema del Mezzogiorno e
nelle dichiarazioni di qualificati esponenti
dell'industria privata.

In un recente convegno tenuto presso la
camera di commercio di Napoli, lo stesso
presidente della Confindustria ha rnevato
che la oentralità del problema del Mezzogior-
no nello sviluppo italiano è un dato fonda-
mentale dal quale non si può prescindere se '

si vuoI dare alla economia italiana nella sua
globalità il posto che merita nel contesto in-
ternazionale. Infatti il problema meridionale
non soltanto ha una funzione strategica nel-
l'ambito dell'economia italiana, ma costitui-
sce il nodo gordiano di tutti i problemi so-
ciali che continuano a pesal'e sullo sviluppo
civile, per cui senza la soluzione della que-
stione meridionale il paese non troverà mai
un assetto equilibrato che gli consenta una
proiezione nel futuro e rischierà di diventare
la oenerentola o la palla di piombo al piede
della Comunità economica europea.

Sullo stesso piano, anche se con posiziani
strategicamente più articolate, sono i sinda- .
cati dei lavoratori. Infatti Lama ha affermato
recentemente che i sindacati vogliono parte-
cipare alla programmazione demooratica sen-
za la pretesa di elabarare un piano o un con-
tropiana e senza usurpare poteri che spetta-
no alle forze politiche, purchè «il piano fac-
cia ~ egli dice ~ perno sul Mezzogiorno e
sull' accupazione nonchè su alcune grandi ri-
farme: scuala, agricoltura, sanità,vegioni, re-
lativa stabilità monetaria in termini di pote-
re di acquisto ». In campenso ha offerto la
disponibilità del sindacato a favorire la ripre-
sa economica dichiarandosi pronto a discu-
tere sui punti relativi « alla utilizzazione de-
gli impianti, alla razionalizzazione delle ferie
e delle festività, unitamente ad una dichiara-
zione unilaterale dei sindacati di non perse-
guire la monetizzazione delle rivendicazioni
aziendali tra un contratto e l'altro» ed ha ga-
rantito l'impegno del sindacato a combatte-
re efficaoemente e a vincere le spinte corpo-
rative settoriali e azi,endalistiche che lace-
rano l'unità di classe e possono compromet-
tere il compimento del disegno di uno svilup-
po economico generale.

Di fronte a queste convergenze il governo
Andreotti persegue invece una strada con-

traddittoria che non potrà portare se non
ad aggravare il problema. Infatti la nuova
legge per il Mezzogiorno sembra essere stata
completamente disattesa dai provvedimenti
varati dal governo Andreotti.

Tale legge aveva introdotto alcuni princìpi
che possono essere così sintetizzati: la rifor-
ma della politica di incentivazione alle im-
prese industriali, che deve perseguire il fine
primario della massima occupazione; una
nuova concezione dell'intervento della Cassa
attraverso i progetti speciali, che non posso-
no esaurirsi in una frammentaria e casuale
serie di opere pubbliche, ma devono assicu-
rare !'integrazione economica, sociale ed ur-
bana dei territori interessati nel quadro di
una visione unitaria del Mezzogiorno e verso
il fine di un aumento dell'occupazione, che

~ soprattutto nel Sud ~ si collega alle pro-
spettive degli impieghi sociali e del terzia-
rio; la piena responsabilità delle regioni me-
ridionali nelle materie di loro competenza
specie per quanto riguarda l'urbanistica, la
agricoltura e i servizi sociali. Invece il Go-
verno, avvalendosi della norma transitoria
di cui all'articolo 16 comma terzo della legge
di cui stiamo parlando, ha varato un pro-
gramma di completamento non già di opere
iniziate, ma comprese in precedenti program-
mi deLla Cassa per il Mezzogiorno impegnan-
do così circa la metà dei fondi stanziati con
la legge 853. Con un'ulteriore direttiva mini-
steriale altra natevale parte dei fondi veniva
destinata all'attuazione di un programma di

i singole e frammentarie opere pubbliche rien-
tranti nell'ambito delle competenze regianali,
senza peraltro neppure chiedere l'assenso del-
le regioni interessate. Si è poi disposto che la
ooncessione dei contributi all'industria fosse
effettuata secondo la normativa della prece-
dente legge e non secondo i criteri innovativi
di cui all'articolo 10 della legge n. 853.

L'insieme di queste iniziative ministeriali
ha ridotto a modesta entità ~ il 6 per cento
del totale dell'impegno finanziaria della legge
853 ~ i fondi disponibili per i progetti specia-
lì. E d'altra parte gli stessi progetti speciali
fino ad oggi approvati dimostrano di non pos-
sedere i requisiti fondamentali di organicità,
intersettorialità e intervegionalità di cui al-
l'articolo 2 della legge, anche perchè gli in-
terventi delle regioni su tali progetti sono
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stati limitati ad una sommaria comunicazio-
ne, senza richiedere una effettiva partecipa-
zione alla loro elaborazione e definizione. Co-
sicchè le proteste che provengono ora dalle
regioni del Sud dimostrano che le soelte er
fettuate dal Governo non sono coerenti con le
eflettive esigenze di sviluppo del Mezzogior-
no. Nè poteva essere altrimenti visto che que-
ste scelte creano le premesse per impedire il
conseguimento degli obiettivi essenziali del
programma economico nazionale consistenti
nella riduzione del divario tra Nord e Sud,
nella ricerca della massima occupazione e
della riduzione dell' emigrazione esterna ed
interna, nell'aumento dei servizi sociali es-
senziali.

D'altra parte non c'è da meravigliarsi se
l'attuale Governo persegue la politica del
giorno per giorno, poichè esso è avulso dalla
realtà viva del paese. Contestato all'interno
stesso della sua maggioranza, contrastato
dalle forze sindacali e dai gruppi industriali
più avveduti, l'onorevole Andreotti non può
reggersi che 'su quelle forze che per anni han~
no frenato lo sviluppo civile del paese. Con
questo Governo quindi è illusorio sperare di
poter risolvere i problemi che ci stanno di
fronte. Non basta infatti dire che bisogna fa~
re una politica di efficienza; bisogna dire pO'i
a che cosa miri questa efficienza, ammesso
che essa ci sia.

Un coerente disegno di sviluppo in grado di
porre rimedio alle molteplici contraddizioni
da cui è angustiato il paese non può essere
attuato che coinvolgendo quelle forze politi-
che e sooiali le quali, per essere portatrici di
istanze di progresso, sono le uniche in grado
di farsi carico degli interessi generali. Ecco
perchè soltanto con una cO'raggiosa svolta
politica il paese può riprendere il suo cam-
mino di progresso.

Sul piano economico questa svolta ha co-
me presupposto una politica di programma-
zione che questo Governo non è assoluta-
mente in grado di portare avanti. Non a caso
infatti il piano Giolitti, che da tutte le parti
sociali era stato considerato valido, è stato
pressochè accantonato, anche se il Governo
non perde ocoasione per affermare che la po-
litka di piano sarà portata innanzi. Ma con
quali forze l'onorevole Andreotti ritiene di

poter portare avantd una seria politica di
programmazione? I fatti che finora si sono
succeduti dimostrano che il Governo inten~
de annacquare, se non annullare, le stesse
premesse sulle quali si fondava il piano Gio~
litti; e questo perchè esso è legato alle posi~
zioni di rendita parassitaria, che sono le più
pericolose nemiche di ogni programmazione.
Anche il collega De Vita d'altra parte nella
sua relazione ci ricorda che quando si parla
di programmazione si parla di Mezzogiorno
e che parlare di Mezzogiorno vuoI dire impo-
stare e pO'rtare avanti una strategia coerente
con lo sviluppo delle nostre aree depresse.

Ma il vecchio modello di sviluppo che si
intenderebbe restaurare ha condannato il
Sud al sottosviluppo, alla crescente disoccu-
pazione, all'emigrazione e si dimostra ormai
incapace di sostenere lo stesso sviluppo eco-
nomico del Nord. Il medesimo indiscrimi~
nato aumento della spesa pubblica a vantag~
gio di una inefficiente tattica di ripresa tende
ad affossare i più timidi tentativi di program-
mazione e quindi a far regredire ancora una
volta il Mezzogiorno.

Il rilancio di un meccanismo di sviluppo
che subordina sistematicamente l'agricoltura
all'industria e, all'interno dell'industria, le
produzioni ad alta occupazione alle altre; le
aree deboli rispetto a quelle forti; il Mezzo-
giorno rispetto al resto del Paese; e addirit-
tura il profitto alle rendite di ogni tipo, non
potrà che aggravare l'attuale situazione. Per
noi socialisti perciò è necessario cambiare
il meccanismo di sviluppo per indirizzarlo
verso l'obiettivo del pieno utilizzo delle ri-
sorse. In particolare per quanto riguarda la
agricoltura, il processo di industrializzazione
del Mezzogiorno deve soprattutto tendere ad
un migliore e completo utilizzo delle risorse
locali, in primo luogo di quelle agricole, at-
traverso una maggiore attivazione del ciclo
agricoltura, industria alimentare, commercia-
lizzazione.

Sul piano industriale si rende poi impro-
crastinabile modificare la struttura degli in-
vestimenti rispetto ad un passato che ha visto
nel paese riservare a tre settori a bassa oc-
cupazione (petrolio, acciaio e prodotti chi-
mici di base) il 60 per cento degli investi-
menti manifatturieri nazionali, ment,re nel
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Mezzogarna tale quata giunge addirittura al
70 per centO'.

Legati ai problemi della praduziane di be-
ni agricali e industriali sana direttamente
quelli della cammercializzaziane e della di-
stribuzione dei pradotti; indirettamente, per
molti versi, quelli del turismo. Per i primi
vanno, soprattutta nel Mezzogiorna, sottopo-
ste ad una critica severa le posizioni di ren-
dita del commercio all'ingrosso e la posizia-
ne parassitaria e precaria del commercio al
minuto; ogni intervento deve inoltre incen-
trarsi sullo sviluppo delle moderne forme di
distribuziane anche su base associativa, che
eliminina almeno alcuni svantaggi dell'at-
tuale palverizzaziane, quali ad esempia gli
elevati costi e le precarie condizioni di im-
piega.

Per il turisma nel Mezzogiorno invece va
sattalineata la carenza di una politica ten-
dente ad agevolare ed indirizzare anche 10
sviluppo delle iniziative medie e piccole che
presenterebbero vantaggi di integrazione con
le strutture esistenti sia a livello delle atti-
vità produttive agricole che di quelle impren-
ditoriali locali.

D'altra parte in ordine agli obiettivi priori-
tari enunciati si impone un mutamenta del.
l'attuale strategia delle partecipazioni stata-
li. Essi postulano un impegno massiccia sa.
prattutto nel Sud e nei settari manifatturieri
e ad alta occupazione (alimentari moderni,
meccanica strumentale, cantieristica, elettro-
nica, chimica fine, ecc.), cui sino ad oggi e
fino al 1975 sona stati riservati poco più del
20 per cento degli investimenti destinati al
Mezzogiarno. E !'impegna di destinare ben
più rilevanti investimenti delle partecipazia-
ni statali al Mezzogiorna deve tramutarsi in
vincolo a localizzare in quelle regioni aliquo-
te di occupazione aggiuntiva nazionale mag-
giari di quelle previste.

Ai fini della massima accupazione e del mi-
gliore utilizzo delle attività esistenti nelle
aree depresse assume una importanza strate-
gica la politica delle piccale e medie impre-
se, vista come un organica quadro di misu-
re che vanno dal credito agevolata all'assi.
stenza tecnica e finanziaria alle subforniture
delle grandi imprese. Ed è in questo contesto
che si collaca una nuova politica degli incen-
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tivi che fina ad oggi ha dimostrato la contrad-
dizione di un sistema che mentre nell'intera
paese punisce in modo eccessivo il fattore la-
voro, d'altra parte favarisce al massimo il
fattore capitale. Conseguenza di tale contrad-
dizione è la permanente crisi dei livelli di oc-
cupaziane e la diffusione crescente del la-
voro nero.

Solo perciò qualificando in senso più favo-
revole all'occupaziane e al Mezzogiorno II
sistema degli incentivi sarà possibile deter-
minare nel Sud quel sistema di convenienze
per gli insediamenti ad alta accupazione che
si integrano con le attività esistenti.

Tutto questa può significare anche fiscaliz-
zazione degli oneri saciali delle attività ad al-
ta accupazione nel Mezzogiorna e non, come
sembra valer fare l'attuale Gaverno, fiscaliz-
zazione su tutto il territoria nazianale. Giac-
chè è pienamente legittima la preoccupazio-
ne che una siffatta fiscalizzazibne, anche se
in teoria sarà più alta per il Sud, finirà per
rendere meno conveniente 10 spostamenta di
iniziative industriali nel Mezzogiorno.

La fiscalizzazione degli oneri sociali do-
vrebbe invece costituire uno degli strumenti
più importanti per una effettiva ristruttura-
zione dell'apparato industriale, mirante al
mantenimenta degli attuali livelli di occupa-
zione al Nord, sia pure in ottica di équili-
brio territoriale e non necessariamente set.
toriale, permettendO' al Sud l'allargamento
del frante praduttivo e quindi dell'occupa-
zione.

MomentO' fondamentale della nuova strate-
gia di sviluppo che abbiamo succintamente
delineata dovrebbe essere infine l'azione per
le riforme.

Non si tratta tanto di proporre una astrat-
ta meridianalizzazione delle riforme, ma di
cogliere in concreta i nessi e le interdipen-
denze tra la domanda pubblica di case, scuo-
le, ospedali e trasparti e le occasiani di avvia-
mento della capacità produttiva e quindi del-

l' occupaziane al Sud; nonchè di qualificazio-
ne e rafforzamento dell'intero apparato pro-
duttivo.in seguito al superamenta degli squi-
libri settoriali e territoriali, per cui le rifar-
me non sono in contmsta con la crisi in at-
to, ma castituiscana, a nostro giudizio, l'uni-
ca mezza valido per superarla.
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Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli colleghi, al termine del mio intervento
vorrei concludere riallacciandomi a quanto
dicevo all'inizio e cioè che ci troviamo a fron-
teggiare una crisi assai seria che potrebbe, di
qui a non molto, assumere aspetti dramma-
tici. Alcuni uomini politici ~ e purtroppo
non sempre di secondo piano ~ non hanno
saputo consigliare per i mali che affliggono
il nostro paese che una sola terapia: l'esclu-
sione dei socialisti dal Governo. E del disor-
dine pubblico, del ristagno dell'economia,
dell'aumento della disoccupazione essi han-
no dato una sola e monotona motivazione;
che sono le conseguenze dei cosiddetti {( gua-
sti» della politica di centro-sinistra.

Ma se l'origine dei guai della presente si-
tuazione italiana fosse stata determinata dal-
la presenza dei socialisti al Governo, ora che
il nostro partito è da oltre un anno all'oppo-
sizione dovremmo trovarci di fronte non di-
co ad un generale riassestamento, ma almt}.
no a un qualche sintomo di ripresa.

Invece la situazione è la seguente: il recu-
pero dell'attività economica è modestissimo,
3,5 per cento del prodotto nazionale lordo a
prezzi costanti, con un aumento della produ-
zione industriale di appena il 2,4 per cento,
che non ha quindi recuperato neppure la
flessione de11971 che è stata del 2,7 per cen-
to; la produttività globale è di circa il 50
per cento inferiore a quella degli altri paesi
europei industrializzati; si è verificata un'ul-
teriore riduzione dei livelli occupazionali, con
una diminuzione di ben 369.000 unità lavora-
tive; !'inflazione è aumentata nel solo secon-
do semestre del 1972 dellO per cento; non
si è verificato nessun aumento dei redditi
delle imprese; i prezzi sono saliti e continua-
no a salire nell'anno che corre come in nes-
sun anno precedente, dal dopoguerra in poi;
l'ordine pubblico è giunto al punto che con-
tinuamente saltano in aria le sedi dei partiti,
a Milano non si va più a scuola per paura dei
disordini, per il riscatto di un rapito si paga
un miliardo e 250 milioni.

È dunque ormai chiaro che i mali del pae-
se non sono imputabili alla presenza di so-
cialisti al Governo, ma a ragioni strutturali
che hanno definitivamente inceppato il vec-
chio modello di sviluppo e che possono esse-

re eliminate soltanto con una seria e incisiva
politica delle riforme: proprio ciò che il go-
verno Andreotti non è in condizioni di fare
sia per la mancanza di una qualsiasi volontà
di programmazione, sia per la sua estrema
debolezza parlamentare.

Il voto contrario dei socialisti al bilancio
al nostro esame vuole dunque avere questo
significato: decisa ripulsa nei confronti del-
l'attuale Governo di centro-destra; piena di-
sponibilità per una democratica elaborazione
di una politica programmata, che assicuri la
ripresa dello sviluppo economico del paese;
ferma determinazione di contribuire al suo
progresso sociale e civile.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Bacchi. Ne ha facoltà.

B A C C H I. Signor Presidente, onorevoli
rappresentanti del Governo, onorevoli colle-
ghi, l'esame del disegno di legge per l'appro-
vazione del bilancio di previsione del 1973,
della relazione previsionale e programmati-
ca, nonchè della esposizione economico-finan-
ziaria relativa al bilancio di previsione stesso,
ci induce alla considerazione che nessuno
saprebbe formularne una critica più comple-
ta e distruttiva dello stesso onorevole Mini-
stro presentatore, di cui desideriamo ricor-
dare ~ senza ironia e senza spirito polemico
~ il voto contrario al bilancio di dieci anni
or sono, il primo di centro-sinistra, perchè
contenente « previsioni di spesa pesantissime
con un deficit totale dell' ordine di 550 mi-
liardi », deficit che appare, tenuto conto della
svalutazione, di oltre sei volte inferiore a
quello esposto nel preventivo oggi alla nostra
attenzione.

Del resto, lo stesso Ministro del tesoro, nel-
l'estate scorsa, ebbe ad affermare che si trat-
tava del bilancio più arduo degli ultimi
venticinque anni e desidero anche rilevare
che il bilancio stesso è per la maggior cifra
frutto di decisioni assunte per legge dai pre-
cedenti governi e che il suo deficit deve esse-
re stato senz'altro oggetto di valutazione da
parte delle autorità comunitarie che esami-
nano la congiuntura europea e la compatibi-
lità tra loro dei bilanci di previsione dei vari
Stati.
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Al riguardo, però, resta da vedere se sia
stato adempiuto alle raccomandazioni delle
autorità comunitarie secondo le quali: a)
l'aumento delle spese di cassa dello Stato del
1973 va limitato allO per cento (ciò per im-
pedire che il saldo netto da finanziare, com-
preso il disavanzo delle aziende pubbliche a
statuto autonomo, superi i 4.000 miliardi di
lire); b) deve essere fatto il possibile per im-
pedire un aumento repentino ed eccessivo dei
costi di produzione, anche mediante un ade-
guamento scaglionato nel tempo degli au-
menti salariali; c) la ripresa dell'economia
va basata in misura crescente su un'espansio-
ne degli investimenti, specie di quelli diretta-
mente produttivi.

A nessuno sfugge che i tanti princìpi enfa-
ticamente conclamati ed a più riprese svilup-
pati nelle dette relazioni, a cominciare dall'in-
centivazione della produzione e dei consumi
interni per finire alla politica di programma-
zione « in una società aperta e in una econo-
mia mista e pluralistica di mercato}} (così
si legge nei sopracitati documenti), non tro-
vano alcun conforto nè alcun incentivo in
tutta la complessa impostazione del bilan-
cio di previsione che si limita, come al soli-
to, a sommare le spese che ciascuna branca
della amministrazione deve sostenere e che
si riassumono praticamente in una unica
grande voce: pagamento di stipendi e di pen-
sioni.

La stessa ripartizione fondamentale della
spesa tra « spese correnti}} e « spese in conto
capitale}} è del tutto artificiosa in quanto le
prime e le seconde, in modo più o meno ap-
parente, si risolvono nel pagamento di stipen-
di e di pensioni.

La consumata abilità dei funzionari della
nostra ineguagliabile Ragioneria generale del-
lo Stato è capace di molti miracoli, compresi
quelli di far apparire capitalizzati tutti que-
sti stipendi, ma in questa sede non ci deve
sfuggire la sostanza delle cose.

Le somme destinate a qualcosa di diverso
da stipendi e pensioni sono di così insuffi-
ciente entità in rapporto a quelle che sareb-
bero le reali esigenze della nazione da non
essere assolutamete in grado di caratteriz.
zare !'intera gestione come di'retta ~ nono-

stante il pauroso indebitamento ~ a risolve-

re questo o quello dei grandi problemi socia-
li che urgono alla coscienza di tutti: scuola,
casa, sanità, vecchiaia; e nemmeno a risol-
vere i grandi problemi economici dell'incenti-
vazione, della produzione, dell'incremento
dei consumi interni, senza pregiudizio della
nostra espansione commerciale sui mercati
mondiali, della possibile coesistenza del set-
tore pubblico con quello privato e infine
quello del Mezzogiorno che, dalla rivolta di
Reggia, è divenuto il cavallo di battaglia di
tutti, da ultimo anche dei sindacati rossi che
hanno impiegato, a quel che si dice, ingenti
somme per farsi vivi da quelle parti: e que-
sto è già un buon contributo.

Da questo bilancio sgorga spontanea una
domanda angosciosa: se per limitarsi a paga-
re stipendi e pensioni nella misura finora sta-
bilita si deve concludere un bilancio di pre-
visione con oltre 4.000 miliardi e 677.501.902
di deficit (già aumentato nei confronti della
minor somma a lire 4.550.330.902.000 espo-
sta nel testo sottoposto all' esame della Ca-
mera) e con l'assorbimento del risparmio pri-
vato per una cifra che non sarà sicuramente
inferiore agli 8 o 9.000 miliardi all'anno, co-
me mai si potranno affrontare o quanto me-
no avviare a soluzione le famose riforme di
cui tutti parlano, ma di cui nessuno è in gra-
do di calcolare, anche solo approssimativa-
mente, il costo?

Chiariamo subito che non siamo dei pa-
titi del pareggio del bilancio; tutt'altro. Se
per attuare programmi in grado di accresce-
re la reddittività, la produzione nazionale, si
deve ricorrere all'indebitamento, si può e si
deve andare oltre qualsiasi limite di bilan-
cio, sempre a condizione che i risultati econo-
mici di queste operazioni finanziarie siano
tali da garantire nel tempo vantaggi indiscu-
tibilmente superiori al temporaneo squili-
brio finanziario e che nelle nuove dimensioni
economiche questo squilibrio possa essere
concretamente eliminato ed assorbito.

Ma se il deficit del bilancio si verifica in
piena normale amministrazione, ed è quindi
esclusivamente dovuto ad impostazioni erro-
nee o demagogiche o peggio utopistiche, è
evidente che in questo caso corre l'obbligo
di richiamare il Governo e gli onorevoli pre.
sentatori del bilancio al rispetto del principio
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per il quale deve esistere un equilbrio tra
entrate ed uscite, precisando altresì che per
spese correnti intendiamo esattamente tutte
quelle che non si traducono in una effettiva
capitalizzazione. Mantenere l'ordinaria am-
ministrazione al livello più economico possi-
bile, per consentire al Governo di utilizzare
mezzi ordinari e straordinari, come quelli
che comportano l'indebitamento, per concen-
trare questi mezzi alla soluzione di grandi
problemi economico-sociali, secondo un pre-
stabilito ragionevole ordine di priorità, è
quindi, a nostro avviso, un imperativo al qua-
le nessun governo può e deve sottrarsi e, poi-
chè ciò nella specie non è, questo bilancio, a
nostro avviso, è meritevole delle più severe
censure anche se non cediamo alla tentazio-
ne di concordare con quei commentatori pro-
pensi a ravvisare nei dati esposti un vero e
proprio falso in bilancio.

Da quanto premesso in linea generale, pas-
siamo a considerare alcuni elementi, i più
macroscopici, che balzano alla mente dalla
lettura dei dati fornitici con i documenti
sottoposti al nostro esame. Il disavanzo fi-
nanziario complessivo denunciato dai compi-
latori del bilancio, secondo previsioni che
risalgono al luglio 1972 e, con gli aggiorna-
menti, al dicembre 1972, ammontava a ben
4.677 miliardi, ma tutti sappiamo che questa
previsione sarà largamente superata a causa
di innumeri variazioni di bilancio che rap-
presentano in massima parte solo sanatorie
di situazioni ormai acquisite, per cui la no-
stra approvazione è, in linea di massima, un
fatto scontato.

L'onorevole Ministro del tesoro nella sua
relazione del24 ottobre 1972 ha ricordato che
la cifra del disavanzo finanziario non è reale
perchè è ormai invalsa l'abitudine ~ che ab-
biamo più volte avuto occasione di denuncia-
re in quest'Aula ed anche in sede di Commis-
sione ~ di eludere l'articolo 81 della Costi-
tuzione approvando spese che non trovano
copertura nel bilancio con il sistema delle
autorizzazioni a contrarre mutui e altre for-
me di debiti che per il 1973 sono previsti in
un ammontare di ben 1.198 miliardi, onde è
corretto assumere che il disavanzo finanzia-
rio complessivo previsto non è di 4.677 mi-
liardi, ma di 5.875.

Ammette l'onorevole Malagodi che questo
importo « risulta al limite delle compatibilità
del sistema ». Aggiungiamo solo che le pre-
visioni si basano su un incremento del 10
per cento circa delle entrate tributarie, il che,
tenuto conto delle riforme in corso (sostitu-
zione dell'IGE con l'IV A, la quale fa prevede-
re un minor gettito di 900 miliardi), ci sem-
bra veramente ottimistico.

Al riguardo, dovere di completezza ci indu-
ce a far rilevar'e, sia pure sulLa base di dati
di carattere indicativo, che l'analisi della si-
tuazione di entrata per gruppi di tributi nei
primi dieci mesi del 1972 consente di verifi-
care un minore gettito fiscale rispetto a quel-
lo previsto che raggiunge il 12 per cento per
le tasse e imposte sugli affari, illO,1 per ceno
to per le imposte sulla produzione e sul con-
sumo ~ dogane~, il 7,9 per cento per i ma.
nopoli e il 36,6 per cento sul lotto: nel com-
plesso il 4,4 per cento in meno delle previ-
sioni.

In sostanza l'onorevole Malagodi prevede
nel 1973 un aumento delle entrate per 1.300
miliardi. Gli auguriamo di essere stato pru-
dente e realista perchè diversamente !'inde-
bitamento avrebbe, nel 1973, secondo le sue
stesse parole, superato il limite di guardia
consentito dal sistema.

Questo saldo passivo del bilancio di pre-
visione è manifestamente dovuto soprattutto
a squilibri, ma anche ad insufficienza della
pubblica amministrazione ormai dominata, e
forse sarebbe più esatto dire oppressa, da
una classe politica dirigente unicamente
preoccupata di rafforzare il proprio cliente-
lismo, cosicchè, a dispetto della competenza,
della operosità, prevalgono in genere, salvo
lodevoli eccezioni, solo coloro cui è riser-
vato, pressochè in esclusiva e secondo ac-
cordi partitocratici di compromesso, l'acces-
so ai vertici. Da questa e da altre cause,
come !'impossibilità di una disciplina, di una
gerarchia di valori, di una effettiva operosi-
tà, è disceso quel decadimento della pubbli-
ca amministrazione, ormai dominata da
preoccupazioni salariali e materialistiche e
in gran parte assente e disinteressata allo
svolgimento delle proprie mansioni. Chi ha
vissuto e vive nelle amministrazioni pubbli-
che sa benissimo che, a fronte di un:3 sia pur



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4457 ~

94a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

notevole percentuale di funzionari che alla
capacità e alla preparazione professionale
uniscono lo spirito di fedeli e scrupolosi ser~
vitori dello Stato, sta una massa amorfa,
pigra, sempre più spinta, ad arte, a preoc-
cuparsi solo dei propri interessi materiali.
Come rimproverare del resto questa massa
dal momento che essa, avvertendo il disprez~
zo della classe politica, non sente più lo sti.
molo e l'orgoglio ad attendere con sacrificio
e dedizione ai propri compiti? Da che cosa,
se non dal disprezzo, deriva la continua cri-
tica da parte della classe politica alla pub.
blica amministrazione di torpore e di lentez~ I

za quando torpore e lentezza derivano da
leggi il cui aggiornamento è incessantemente
reclamato dai pubblici dipendenti? E che
cosa è se non disprezzo !'invocare da parte
della classe politica la creazione di ({ agen~
zie» al fine di agire senza alcun controllo
o con controlli di comodo e di sottrarre com-
petenze alla pubblica amministrazione col
pretesto del torpore e della lentezza derivan~
ti solo da leggi che quella stessa classe po-
litica non modifica?

Non è certo possibile in questa sede un
esame analitico delle singole voci del bilan-
cio di previsione, ma è certo che se questo
esame analitico potesse essere fatto con as~
soluta aderenza, alle effettive esigenze, severa-
mente controllate, dei vari settori, delle va-
rie branche della pubblica amministrazione
molte economie potrebbero essere realizza-
te, anche di personale. Certo, si porrebbe il
problema di collocare in altri settori l'ecce~
denza di personale aooertata, ma non sem-
bra, al lume delle risultanze di questo bilan~
cia di previsione, che si possa continuare a
considerare il pubblico impiego e quello de~
gli enti locali, nonchè l'impiego negli organi
del parastato e degli altri enti che daUo Stato
pompano ingenti mezzi, come un sistema per
attenuare ma non risolvere il problema della
disoccupazione.

Una prima cifra colpisce qualunque osser~
vatore anche superficiale. A carico del bi-
lancio di previsione del 1973, l'onere costi-
tuito dai deficit delle aziende autonome del~
le Ferrovie dello Stato e delle Poste ha rag-
giunto quasi i mille miliardi annui! Le Fer~
Tavie dello Stato hanno raggiunto la quota
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Ji 684 miliardi e rotti e le Poste quella di
257 miliardi! A nostro avviso è giunta l'ora
di riconsiderare queste gestioni statali su
un piano di maggiore aderenza alla realtà.,
Quante migliaia di miliardi in una lunga
serie di anni queste gestioni statali sano
costate al contribuente italiano? Solo in due
esercizi, quelli del 1972 e del 1973, a titolo
di contributi a pareggio del bilancio il con-
tribuente ha dovuto sostenere un onere ag-
giuntivo di 787 più 941 miliardi, uguale a
1.728 miliardi di lire. C'è manifestamente
qualcasa che non va e deve essere urgente~
mente individuato ed eliminato.

Parlando delle imprese a partecipazione
statale, l'anorevole Taviani ha riconosciuto
({ l'urgenza di una verifica della loro econo-
micità » e qualche tempo fa il ministro Fer~
rari~Aggradi ha precisato, in una sua intervi~
sta, che esse non debbono essere uno «zio
d'America» nè diventare ({un'opera pia ».
Noi riteniamo che questa ammissione sia
tardiva, ma a maggior ragione ci sembra
più che doveroso che analoga verifica sia fat~
ta per quegli enti, come ferrovie e poste, nei
quali lo Stato non partecipa soltanto perchè
ne è il proprietario e il gestore nel senso
più assoluto.

A questo primo rilievo segue immediata-
mente quello relativo all'onere che lo Stato
si è assunto a favore degli enti previdenziali
e mutualistici, che ha raggiunto vertici astro~
nomici. Al 31 dicembre 1971 questi enti pre~
sentavana nella loro situazione patrimoniale
complessiva un saldo attivo di 1.046 miliar~
di. Alla fine del 1972 non solo questo salda
attivo è stato completamente assorbito dalle
maggiori erogazioni, ma gli enti accusano un
saldo passivo di circa 200 miliardi, destina-
to, secondo quanto prevede l'onorevole Mi~
nistro del tesoro, a raggiungere nel 1973 la
cifra imponente di 1.500 miliardi.

L'aumento delle pensioni sociali secondo
i provvedimenti già approvati per cifre di
molte centinaia di miliardi si aggiungono al
quadro. A questo proposito dobbiamo respin-
gere l'affermazione di irresponsabilità rival.
ta alla nostra parte politica dal Ministro
proponente. La verità è del tutto opposta,
Il problema della vecchiaia, il problema so.
ciale di assicurare modeste ma realistichE
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possibilità di esistenza a chi ha concluso la
sua vita di lavoro, è indiscutibilmcnte uno
dei più importanti tra quelli che gravano
sulla nostra collettività. E questo problema
non si risolve aumentando di quattro, cin-
que o sei mila lire pensioni che oscillano dalle
18.000 alle 32.000 lire al mese! È chiaro che
porre a carico dello Stato oneri di pensione
sociale per centinaia e centinaia di miliardi
per dare ai beneficiari poche migliaia di lire
al mese, immediatamente e largamente rias-
sorbite dall'aumento dei prezzi, soprattutto
dei generi alimentari, è del tutto inutile e
sicuramente dannoso. Trattandosi di spese
che non possono certo imputarsi in conto
capitale, ma di spese ordinarie, è evidente
!'imperativo morale di eliminare ogni sper-
pero o comunque ogni spesa necessaria nelle
varie branche dell'amministrazione e concen-
trare disponibilità adeguate per affrontare e
risolvere il problema su basi umane accet-
tabili.

Tanto il Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica quanto il Ministro
del tesoro affermano che si è giunti al limite
di rottura. E che questo limite di rottura si
sia raggiunto è obiettivamente confermato
dal fatto che solo per interessi passlvi il bi-
lancio di previsione del 1973 ha dovuto pre-
vedere un'altra spesa di ben 1.131 miliardi,
con un aumento netto rispetto al 1972 di
.1liliardi 223. Non è quindi fantasioso affer-
mare che questi interessi passivi per coprire
il deficit consuntivo di bilancio e l'assunzio-
ne di nuovi debiti extrabilancio, ma fin d'ora
largamente previsti e prevedibili, porteran-
no ben oltre quest' onere a carico dei bilanci
di previsione degli anni futuri.

Nel quinquennio 1966-1970 lo Stato, le sue
aziende autonome, le regioni, le province, i
comuni e le aziende municipalizzate hanno
accumulato un disavanzo finanziario di
25.995 miliardi di lire, e va rilevato che per
ogni cento lire di nuovi debiti 30 vanno a
coprire il rimborso dei debiti scaduti. Il de-

I

ficit cioè è cresciuto in misura del 14,3 per
cento l'anno, per cui lo Stato dà la sensa-
zione di non essere più in grado di control-
lare la spesa nè di prevederIa, organizzarla,
determinarla nel suo bilancio. Lo Stato ten-
de a delegare a centri autonomi ed esterni,

perciò stesso incontrollabili, l'amministrazio-
ne di una massa imponente di risorse. In-
fatti leggiamo nella relazione al bilancio:
«Il bilancio sta progressivamente evolven-
dosi nel senso di caratterizzarsi in un bilan.
cia di trasferimenti verso altri centri di
spesa della pubblica amministrazione in re-
lazione al trapasso vieppiù vasto di funzioni
ad organismi ed enti ai quali affida il perse-
guimento di finalità di interesse pubblico ».

In altri termini ciò significa che lo Stato
abdica e le conseguenze si vedono.

È chiaro che di questo passo si raggiun-
gerà una crisi finanziaria di dimensioni ca-
tastrofiche.

Realisticamente non è possibile nasconde-
re queste prospettive, che forse possono es-
sere ancora evitate sottoponendo, come già
abbiamo accennato, tutte le spese alla più
severa revisione, al fine di ricondurre il bi-
lancio dello Stato in quei limiti che soli po-
tranno consentire le riforme.

Il sistema di risolvere giorno per giorno
le crisi di questo o quel settore con prov-
vedimenti poco meditati, decisi sotto l'assil-
lo dell'urgenza, con l'unico scopo non di ri-
solvere il problema ma di dare un conten-
tino ai protestanti per dimostrare la com-
prensione e la buona volontà del Governo, è
decisamente da condannare.

Se c'è qualcuno, poi, che può ancora illu-
dersi che il «bilancio di trasferimenti» sia
il modo migliore di spendere poco e bene, e
nello stesso tempo di realizzare le opere più
utili, bisogna proprio concludere che si finge
di non guardare in faccia la realtà.

Questo sistema confusionario e disorga-
nico farà costare oerto tutto molto di più
e non ci mancherà l'occasione di seguire la
curva ascensionale di questi maggiori costi.
Per ora ci limiteremo a constatare che que-
sta non è preoccupazione soltanto nostra ma
di gran parte del popolo italiano, di quella
parte almeno del popolo italiano che ~ aven-

do accumulato più o meno sudati risparmi ~

è oggi trattenuta dagli investimenti di rischio
proprio da un quadro generale indiscutibiI-
mente negativo.

Poichè ci è occorso di accennare al rispar-
mio, non sarà fuori luogo dedicarvi un breve
cenno, richiamando quanto ebbe ad afferma-
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re di recente un commentatore economico,
e cioè che il risparmio, per il cittadino ita~
liana, si presenta come una sorta di espia-
zione di peccati commessi in un'altra vita,
una nemesi che costringe alla sobrietà per
consentire le altrui dissipazioni, e ciò nono~
stante che il risparmio non riesca a trovare
utile ed integrale collocazione, se si pensa
che i depositi ammontano a quasi 50.000 mi-
liardi e gli impieghi raggiungono a malapena
i 33.000.

Ma va al riguardo oonsiderato che lo Sta-
to, attraverso dirette emissioni di obbliga-
zioni o attraverso garanzie per 1'emissione
di obbligazioni di altri enti pubblici, ha pom-
pato dal mercato dei capitali notevole parte
del risparmio dei singoli, non già per com-
piere investimenti produttivi, bensì per co-
prire i deficit del bilancio statale, dei bilanci
degli enti assistenziali, dei bilanci delle azien-
de a partecipazione statale, dei bilanci delle
aziende nazionalizzate.

Un eminente studioso ha ravvisato in que-
sto fenomeno una prima fase di « sterilizza-
zione}) ai fini produttivi e di « collettivizza-

zione }}del risparmio privato, seguita da una
seconda fase per cui le imprese, per evitare
l'oneroso ricorso al mercato dei capitali, han-
no preferito indebitarsi con l'IMI, l'Istituto
per le opere di pubblica utilità ed altri enti
del genere, con ciò accettando direttamente
il controllo pubblico.

Inoltre gli organismi di credito, già im-
pegnati nel collocamento dei titoli statali e
parastatali e nelle somministrazioni alle im-
prese, hanno ceduto alla tentazione di tra-

sferire ad enti parastatali e a gruppi di im-
prese a partecipazione statale ingenti pac-

chetti azionari di imprese private per loro
divenute non allettanti.

Ed il risparmio privato annega parados-
salmente in una girandola di debiti, per cui
le imprese private ricorrono all'indebitamen~
to permanente (è sogno ormai pensare allo
autofinanziamento) presso gli enti pubblici
all'uopo creati, e gli enti pubblici, a loro vol.
ta, ricorrono all'indebitamento permanente:
ad esempio l'Istituto di credito alle imprese
di pubblica utilità si dice abbia contratto,
non molto tempo fa, un debito di 240 milia-
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ni di dollari presso due banche americane
e due tedesche. E questo non è il solo caso.

n ministro Taviani ha giustamente rile-
vato che, mentre negli altri paesi industriali
il rilancio produttivo appare generalizzato,
in Italia questo rilancio non si verifica; anzi

~ egli dice ~ è « timido}) ed « impacciato }).

n perchè è di tutta evidenza: è quasi banale
porre in rilievo che nel settore agricolo, do-
po la legge incostituzionale sulle affittanze
agrarie che ha duramente colpito il diritto
di proprietà, la produzione è in diminuzione,
non solo per gli eventi stagionali non favo~
revoli, non solo per un esodo eccessivo e di-
sordinato della manodopera, ma anche per-
chè chi può avere il coraggio di investire i
propri risparmi in agricoltura dati i prece-
denti legislativi?

La crisi della produzione agricola e delle
attività connesse all'agricoltura ci ha con-
dotto al punto che solo nei primi undici me-
si de11972 abbiamo dovuto importare generi
alimentari per ben 1.227 miliardi di lire, di
cui 941 solo per il rifornimento delle carni!
E queste cifre, pure spaventose, saranno sen-
sibilmente superiori nel 1973.

Nel settore industriale il Governo conti-
nua a spendere oltre mille miliardi all'anno
per finanziare l'IRI e rENI ed in genere tut-
te le cosiddette partecipazioni statali, enti ai
quali consente ~ come abbiamo visto ~ il
ricorso all'indebitamento, e cioè alla cattura
del capitale privato, così da sottrarlo alla
tentazione di investimenti privati di rischio.

Nell'ottobre scorso il ministro Ferrari-Ag-
gradi ebbe a sparare una cifra da vertigini:
affermò che alle partecipazioni statali an-
dranno nel prossimo quinquennio 13.280 mi-
liardi! Da dove usciranno?

Il settore industriale pubblico, per quanto
riguarda la possibilità di spendere, va quindi
a gonfie vele, ma con il risultato di produrre
a prezzi sempre più elevati e di avere con-
dotto ad un tale aumento delle spese cor-
renti rispetto a quelli in conto capitale che
lo stesso risparmio pubblico, che nel 1971
presentava un saldo attivo di 285 miliardi,
nel 1972 è passato allegramente ad un saldo
passivo di 572 miliardi. Se così vanno le cose
nel settore industriale pubblico, che gode di
tanti privilegi e di tanti vantaggi, ognunc



VI LegislaturaSenato della Repubbli<:a ~ 4460 ~

12 FEBBRAIO 197394a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

può facilmente stabilire che cosa accada nel
settore privato.

Si parla di mancanza di fiducia (ne ha
parlato anche l'onorevole Ministro del teso-
ro) come di un qualcosa che sembrerebbe
parte di un disdicevole pessimismo; ma nien-
te è più ingiusto.

Se è vero, come ci ha confermato lo stes-
so Ministro, che l'utilizzazione degli impianti
industriali si è ridotta ancora e dall'84,2 per
cento è passata in un anno al 76,2 per cento,
non si vede perchè si dovrebbero fare nuovi
investimenti con la bella prospettiva di spen-
dere 100 per sfruttare per ora solo 75.

È evidente che !'imprenditore privato sia
legittimamente sfiduciato nel clima creato si
con la conflittualità permanente, con i sin-
dacati marxisti ed associati che si sostitui-
scono al Parlamento e stabiliscono che cosa
il Governo deve fare in materia economica,
pena scioperi generali, scioperi a singhiozzo,
scioperi a gatto selvaggio, nel clima della
spirale dei prezzi, nel clima di un'attività le-
gislativa (anche in materia di ({

diritti» con-
sacrati nella Costituzione) incerta ed equi-
voca.

Il costo delle materie prime è in aumento,
il costo del lavoro è sempre maggiore senza
trovare compensi in una maggiore progres-
siva produttività, 10 Stato dimostra sempre
di più di non essere in grado di impedire
il dilatarsi dell'intervento pubblico ai dan-
ni del settore privato; tutto lascia temere
che si vada sempre di più verso concezioni
marxiste dell' economia ed è quindi logico,
fatale che si determini nel settore privato,
piÙ ancora che sfiducia, un vero e proprio
panico.

Ed al riguardo non sarà fuori luogo spen-
dere una parola sulla calata del capitale I

straniero, fra l'altro agevolata dalla legge 27
febbraio 1956, n. 43, che non pone limiti a
che le imprese straniere ritl'asferiscano non
solo gli utili, ma anche gli eventuali realizzi

I

al paese d'origine. Ed è comprensibile che
gli imprenditori italiani, stanchi e delusi,
passino la mano ad imprese americane o
multinazionali che vanno dragando a ritmo
crescente in tutti i settori considerati red-
ditizi, quali i farmaceutici, nella misura del- I

1'80 per cento, i cosmetici, per 1'80 per cento,

gli elettronici, gli audiotelevisivi, gli alimen-
tari, i vitivinicoli, i bancari, gli assicurativi,
l'industria del vetro (71,4 per cento), i ma-
teriali sensibili (pellicole foto-cinematografi-
che e prodotti affini nella misura quasi del
100 per cento) e da ultimo persino nel set-
tore edilizio e delle acque minerali.

In sostanza, secondo dati attendibili, gli
investimenti stranieri, che nel 1970 ammon-
tavano a 3.800 miliardi, alla fine del 1972
sembra siano saliti a ben 5.000 miliardi di,
cui 360 nel settore petrolifero e 480 nei set-
tori farmaceutici e alimentari: per avere
!'idea delle proporzioni basti pensare che il
capitale del colosso Montedison, dopo la ri-
duzione, è di 360 miliardi! Si dirà che il feno-
meno è comune anche ad altri paesi europei,
con la differenza però che quei paesi riesco-
no ad equilibrare gli investimenti stranieri
con i propri investimenti.

Per restituire vitalità all'impresa privata,
e specie alla media e piccola industria, che
rimane il fattore fondamentale di qualunque
ripresa economica, occorre ripristinare un
clima di fiducia e per ripristinare un clima
di fiducia occorre stabilire un'atmosfera di
effettiva collaborazione tra le varie compo-
nenti della produzione, che sono tre e non
due: capitale, capacità scientifica e dirigen-
ziale, lavoro.

Quest'atmosfera di collaborazione, questa
comprensione e questo amore si possono rag-
giungere soltanto in un ordinamento che noi
definiamo {{ corporativo » che responsabiliz-
zi i protagonisti del lavoro su un piano di
parità e di dignità.

E la nostra parte politica è proprio a rap-
presentare questa istanza che non ha carat-
tere contingente ma risponde ad una vera
e propria {{ idealità ». Noi non siamo appar-
si sulla scena politica per esaurirci in una
sterile nostalgica idolatria di esperienze e di
momenti della vita del popolo italiano, or-
mai affidati al giudizio della storia, o per
porre in atto, come molti, o in malafede o
per corto intuito, vanno cianciando, piani
eversivi contro lo Stato quale è concepito
dalla Costituzione italiana, che noi rispettia-
mo ed alla quale crediamo, ma per portare
alla società italiana il contributo della no-
stra concezione politico-sociale. Certo noi non



Senato della Repubblica ~ 4461 ~ VI Legislatura

12 FEBBRAIO197394a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

crediamo al marxismo, nè approviamo, anzi
disapproviamo, quelle parti politiche che, o
per condannevole furberia o per altre ragio-
ni, si sono allontanate da schemi sociali che
erano loro propri, compiendo con questo un
vero e proprio atto di apostasia, e per ciò
stesso sposando, forse inconsapevolmente, se
non il marxismo, la logica del marxismo fon~
data sulla lotta di classe.

E, ripetiamo, non si creda che gli inter-
venti pubblici possano sostituire nell'agri-
coltura come nell'industria quella grande
spinta verso il progresso economico e so-
ciale che può venire proprio e solo dal mol~
tiplicarsi delle iniziative dei singoli, dal co~
raggioso impiego di risparmi capitalizzati in
imprese di rischio ~ nel quadro però dello
interesse superiore della nazione ~ perchè

è umano che in una con il generale interesse
ciascuno si cimenti con l'obiettivo di fare
anche il proprio interesse.

Il capitalismo di Stato registra ovunque
un generale fallimento per molte note ra.
giani, ma anche perchè insedia alla direzione
di grandi imprese uomini sulla base di scelte
politiche.

Proprio in questi giorni ai vertici dell'Enel
è in atto la lotta per le poltrone dirigenziali,
mentre si paventa per l'anno prossimo il ra-
zionamento dell' energia elettrica.

Ogni anno l'Enel afferma di aver eseguito
opere per 3.000 miliardi, ma malgrado que-
sti ingenti investimenti che impegnano buo-
na parte del risparmio italiano, l'Enel non
riesce a stare al passo con l'incremento dei
consumi, e laddove, fino a qualche anno fa,
sI gridava contro i colossali ingiusti profitti
del tanto deprecato capitale privato oggi una
discutibile gestione riesce solo a sommare
debiti su debiti che il contribuente italiano,
e quindi anche tutti gli autentici lavoratori,
pagheranno con le imposte e le tasse sul
frutto delle loro sudate faÙche, oltre che
con la svalutazione di fatto.

In merito non sarà ~nuti'le ricoI'dare quan-
to ebbe ad a£fe~mare nell'ottobre scorso in
Uln'intervista il professor Forte, non disca-
ro al cuore dei socialisti, ,il quale, dopo aver
confermato che l'Italia importa eneI1gia dal-
l'Austria, dalla Francia, dalla Svizzera e dal-
la J ugos.lavia (per un totale nel 1971 di tre

Discussioni, f. 345.

milioni di chilowattore) e che sono in pro-
getto importazioni dalla Siberia (anche se
improbabili) e dopo aver iconfermato l'esi-
stenza di una crisi di produzione di energia
con eventualità di razionamento, ci ha dato
la speranza che il problema sarà risolto de~
nnitivamente con le «centrali atomiche ».
Ogni parola ulteriore guasterebbe!

Le relazioni dei Ministri del bilancio e del~
la programmazione economica e del tesoro
si sono Irivolte in modo :particolare ad ana-
lizzare le origini delJa nostra crisi ed han-
no individuato, tra le altre cause (produtti~
vità ridotta, parziale sfruttamento degli im~
pianti, maggior costo del lavoro), anche quel-
la di una ,diminuzione della domanda inter-
na e di una contrazione degli investimenti
privati. Sembrerebbe anzi, ~eggellldo le con-
siderazioni esposte, che ai felici anche se
alterni risultati del nostro commercio con
l'estero, che dimostrano il pregio qualitati-
va dei nostri prodotti e che i nostri prezzi
non sono ancora al di 'Sopra di quelli inter-
nazionali, si auspichi un aumento della do-
manda interna anche se questa dovesse av-
venire a scapito del livello raggiUlllto dalle
nostre esportazioni.

È una considerazione che si sente ogni
tanto riecheggiare con suono sinistro. Ha ra~
giane ill 'senatore Nencioni quando afferma,
con il suo solito acume, che la situazione
va attentamente sorvegliata in quanto oggi
si esporta a prezzi competitivi ma non re-
munerativi, con la conseguenza che non si
e~portano solo risorse disponibili, ma anche
capitale. E tale tesi mi sembra sia stata,
non molto tempo fa, a£facciata anche dal se.
natore Merzagora. A nostro avviso tutto de.
ve essere fatto per mantenere all'attuale li.
vello, ed acarescer,lo se passibile, ill volume
delle nostre esportazioni dalle quali, tra l'al.
tro, dobbiamo trarre i mezzi per soddisfare
le nost,re esigenze di generi ahmentari che
hanno ormai raggiunto vertki ve['amente
pl1eOOCUlpan ti.

Per quanto riguarda la domanda internai
è certo che occorre incrementarla, ma que.
sto incremento non si ,raggiUlnge sicUlramen.
te can la distribuzione di nominali aumenti
salariali capaci soltanto di favorire la spi-
rale degli aumenti dei prezzi. Ciò che impor
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ta è incrementare la domanda interna con
l'aumento del patere d'acquista dei salari,
tenendo però anche ,presente che all' aumen~
ta della domanda interma non patramno che
seguire, ,in barba a chiunque vaglia violare
le leggi di natura ~~ e tali sono le leggi eco~
nomiche ~ aumenti dei prezzi che non ver~
rebbera neutrallizzati da incrementi produtti~
vi, non costituenda, questi, offerta, ma COill~
seguente adeguamento alla maggiore doman~
da, A meno che, ben s'intende, non si voglia
arrivare ad un'economia rigidamente control~
lata a sfondo autarchico.

Giungiamo infine a brevi consideraziani
dirette a collegare tra lara le risultanze del
bilancio di previsione in esame e le famose
riforme. Dico famose non certo im sensO'
dispregiativo, ma perchè ci sembrano armai
come l'araba fenice: che si faranno ognun
la dice, con quali mezzi nessun lo sa.

Dal nostro bilancio di ,previsione per il
1973 sappiamo di ,certo che davremo ricor~

l'ere ad un indebitamento di almeno 6.000 mi~
lia]~di per coprire il disavanzo di esercizio e
davrema rastrellarne circa altrettanti, sem-
pre nel settore del risparmio privato, per
far fronte alle esigenze del settore pubblico
o più esattamente dei carrazzoni del capi~
talismo di Stato. Se si tiene canto, dai dati
del nostro Istituto centrale di statistica (dati
indicativi, perchè probabilmente sono supe-
rati), che ill reddito nazionale la:rdo a prez-
zi di mercato è valutato in 62.913 miliardi,
che da questo reddito lo:rdo occome dedur~
re almeno ,le imposte indirette e i contri~
buti alla produzione, ne consegue che il rpro~
dotto lordo interno si riduce a 56.337 mi-
liar,di. Se si pensa che il risparmio netto
conseguente a questo reddito lo:rdo, com~
presi gli ammortamenti, si aggira intorno ai
14.000 miliardi all'anno (queste cifre, ripe-
to, hanno varIare indicativo), risulta Ipiù che
evidente che lo Stato nelle sue diverse fOir-
me praticamente assorbe OJer iilltero il ri-
sparmio privato capitalizzato e ohe siamo
qui'udi alle porte di quella forma di capitali~
sma per il quale e nel quale l'uomo divie~
ne un semplice ingranaggia.

Ma a parte questa preliminare mahnconi-
ca cansiderazione di ardine spirituale ed eco-
namica-saciale, si impone di considerare qua~

lisiana le rifarme di base e can quali mezzi
(in questa sede nan cisaffermiama nè sui
metodi nè sulle ,precedenze) possano essere
affrontate. A nastro avviso carattere di ur-
genza riveste ilrprablema delle regioni per~
chè già nel bilancio di previsione del 1973
il funzianamenta dei vari parlamentini re~
gionali e dei relativi gaverni costa al cantri~
buente alcune centinaia di miliardi, ma più
anca l'a perchè a questa incontestabile au~
mento di spese e di costi, propria quanda
si doveva evitare qualunque ingiustificata
aumenta delle prime e dei secandi, seguirà
un lunga periada di paraJisi a di semipara-
Hsi di qualunque seria attività.

I governi e i cansigli regianali servana più
a fare ,palitica che ad amministrare, ma sa~
pra'ttutto è seriamente da dubitare che tan~
ti e così delicati camplessi amministJrativi
comincino seriamente a funzianare entra
breve tempa. Certa non nel 1973 e proba-
bi,lmente neanche :nel 1974. È sufficiente la
vicenda della regione Lazio a dimastrarla.
E necessario che tutti, can estrema serietà
e sensa di responsabilità, facciano mente a
questa osservazione che non è il ,prodotta di
pessimisma a di avversione politka, ma de~
riva dalla canoscenza dei problemi dell'am~
mini trazione. Le regiani, se non funziane-
ranna al più presto, paralizzeranna l'intera
apparata burocratko e se il laro funziana~
menta rappresenterà un pesa eccessiva sul~
le spa1le dei cantribuenti, aggraveranno la
crisi ecanomico-sociale del sistema e con~
correranna nel quadra generale, Ln agni ca-
so, alla dispersione, anzichè alla cancentra~
zione dei mezzi. H discorsa sarebbe lunga
e vi abbiamo aocennata solo perchè tra i
tanti ostacoli alla saluzione della crisi eco~
nomico-sociale che 'attraversiamo vi è anche
questo delle regioni e dell'avvLa al funzio-
namenta dei governi ,regionali a statuto ar~
dinario :che temiama rischina di fare degna
corona al non brillante funzionamenta ~ e
sono eufemistico ~ dei governi regianali a
statuto speciale. E dire « non brillante fun~
2!ionamenta» è usare espressione banaria,
se si Ipensa, ad esempia, che la Regione si-
ciliana si presenta con un bilancia di previ-
sione pe>r il carrente anna, nel quale è espa-
sto un deficit di 40 miliardi (371 miliardi di
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spese contro 331 di entrate). Che cosa è que-
sto se non bancarotta? Comunque speriamo
bene: la primavera avanza e se saranno rose
fiol'iranno.

PrQpr,io a volo d'uccello iLilloenno al pro-
blema della scuola. In merito alla quale ci
preme far rilevare che dai dati in mio pos-
sesso risulterebbe che, pur nella giostra di
milioni, di miliardi che girano spesso a vuo-
to, dei 1.016 miliardi riservati all'edilizia sco-
lastica ne siano stati Ispesi solo 60. Non cre-
do che occorra aggiungere parola al riguar-
do. Ma il problema della scuola è essenzIal-
mente un problema educativo, di formazione
dei caratteri, di precisa visione di quanto la
società si attende dallo studio e dagli studen-
ti. La scuola non può e non deve essere al-
tro che una selezione dei migliori. La chia-
mino pure meritocrazia, perchè la defini:-
zione non ha sicuramente il significato di-
spregiativo che li somari, i pigri, i meno do-
tati credono di assegnare a questo termine!

Per quanto riguarda il,problema della ca-
sa ~ ne abbiamo sentito parlare poco fa ~

come non ricordare a questo punto la legge-
rezza con cui si è legiferato in materia nr-
banistko-edilizia dalla legge del 1962 per la
costituzione di demani comunali di aree, si-
no ad oggi :con :la riforma della casa? Tale
legislazione, ohe ha scosso alcuni dei prin-
dpi fondamentali su cui regge da sempre
la nostra dviltà, è responsabile in buona, se
non in m<1Jssimaparte della crisi produttiva
nel settore e nei settori collegati. Quella le-
gislazione risponde da un lato a schemi ideo-
logici di carattere ovviamente utopistico e
datl'altro ad Ulnastato d'animo quasi di ven-
detta, per punke tutti coloro nei quali si
ama ravvisare gli speoulatori fondiari, i re-
sponsabili dell caro-casa, i devastatori della
città. Ma non è cOIn l'utopia e con gli stati
d'animo che si r~solvono i grandi problemi!
È un diritto naturale dell'uomo quello di
divenire proprietario ~ dpeto proprieta-
rio ~ detla propria casa. Ciascuno abbia la
propria casa e se la paghi in quindici, rventli,
venticinque anni. Si favorisca cioè diretta-
mente, ma OInestamente la creazione di una
massa ingente di piccoli :proprietari immo-
biliari, ma lo si faccia in ter;milni tali da
recuperare il capitale impiegato, perohè per

tale via, quale che sia l'entità dell'indebita-
mento e quindi del ricorso al ri~parmio, que-
sto non inciderà in alcun modo sulla stabi-
:lità economica e finanziaria della nazione,
ma anzi la rafforzerà.

Riprendo per un attimo liJ problema delle
pensioni, che riveste senza dubbio c<1Jlt'attere
di priorità. Non è solo un problema assisten-
ziale; 'lo abbiamo v,isto esplodere qui nel
luglio dello scorso anno. È il problema di
assicurare possibili condizioni di vita a chi
oessa il ilavoro per raggiunti limiti di età
e tali limiti vallillOsempre più acoorciandosi.
E un problema che si dOViràpresto o: tardi
affrontare e risolvere, accantonando Ise del
caso al:tre 'riforme che vengano ritenute me-
no urgenti.

Ometto di soffermarmi sulla riforma sani-
taria, se non per rivelarne i suoi rapporti
concreti con il bilancio, riferendomi a quan-
to affermato dal ministro Gaspari qualche
settimana fa a Cagliari e cioè che detta ri-
fOI1ma costerà dai 6.000 ai 7.000 miliardi
l'aTIlllo. Non credo sia ill caso di spendere
una Iparola in più, ma credo sia invece i[
caso di chiedere al presente Ministro del
bilancio se previsioni del genere siano serie
e 'rientrino neUe note « compatibilità ».

Per attuare un iprogr;amma di così ambi-
ziosa 'portata OOOOI1rela vera pacificazione
nazionale, la collaborazione delle categorie e
degli interessi, occorre stroncare ogni se-
minazione di odi ed occorre sul piano tec-
nico riportare ]l bHancio delle spese ordina-
rie dello Stato ~ delle vere spese oJ1dina-
rie ~ ad un livelllo di equilibrio e di rigo-
rosi controlli. Finchè :infatti il bilancio del-
lo Stato in fase di previsione presenta squi~
libri dell'entità di queHo in esame per i,l
1973 nessuno può onestamente, lealmente
vedere come :un qualsiasi avvio ad un pro-
gramma di rifol1me possa realizzarsi.

Il non pensarci in sede responsabitle si-
gmIDca Ip:rodurre un'azione fisiologica di ri-
getto: che cosa significa infatti l'enorme
massa di residui pa:sS'i\éiche si vanno accu~
mulando? Basti pensare che solo nei primi
otto mesi del 1972 sono stati Ispesi 1.398 mi-
liardi per investimenti contro una previsio-
ne di spesa di 3.638 milia:rdi. È la macchi-
na dello Stato che riSiponde: ìlegiferate pure
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a vanvera, tanto non pago! E con ciò si an-
nulla ogni rpossibilità di progresso program-
matico. Se lo Stato però pagasse, si patreb-
be evitare la bancarotta?

Suggerimenti? Certo, molti ed anche molto
inutili. Siamo tutti d'accordo che un paese
moderno [la'll può svolgere la sua vita se non
sU.l binario di un ragionato e ragionevole
programma che tenga conto, sì, delle esi-
genze, ma anche delle ,possibilità. A costo di
apparire supenficiaile e banale vorrei dire
che al punto ~n cui siamo, occorre lasciar
da parte gli schemi ~deologici, le compro-
missioni derivanti da alchimie di equilibri
politici e affrontare lIe cose per quelle che
sono e non possono non essere ~n qualun-
que tempo e sotto qualsiasi regime politico,
a meno che non si voglia arrivare ad uno
Stato tipo Pancho Villa oppure, lasciando il
faceto per .illserio, per il molto serio, ad uno
Sta.to di tipO' comunista.

Io ragiono partendo dal conoetto che non
desidero l'avvento di uno Stato comunista
ed allora occorre riaHermare senza timore
che il caipitale deve avere il suo tornacon-
to, che gli imprenditori debbono intr3ipren-
dere, cOlme ha avuto accasione di dire an-
che l'onorevale Malagodi nell'ottobre SCQiT-
so ai giovani liberali a Roseto degli Abruz-
zi, che i lavoratori devono Ismettere di dedi-
carsi all'assenteìismo e Ilavorare invece le
ore necessarie in condizioni sempre miglia-
ri,come è ormai consentito dalle moderne
tecnologie, che le riforme vanno concepite
secondo le passibilità ma anche secondo una
seria e ipreCÌisavolontà di attuarle con la ne-
oessaria gra:duaHtà e le altrettanto necessa-
rie fermezza e decisione, che i disordini so-
ciali (attenzione, non le ,richieste dei lavo-
ratori, i disordini sociali, dpeto) nei tempi
moderni ben poco rispondono aMa ricerca
dell'effettiva bene dei lavoratori, che i lavo-
ratori devono essere sempre più partecipi
del processo produttivo, come ,indicato dal-
l'artkolo 46 della CostituziOine, che nel qua-
dro di questa effettiva partecipazione deve
essere data attuazione agli articali 39 e 40
delb COistituzione al fine di inquadrare la
realtà sindacale nella più ampia realtà del-
lo Stato nazionale e al ,nne di regolare lo
sciopero peJ:1chèsia uno strumento di tutela

degli effettivi intereSlsi dei lavoratori e non
un oongegno di pressione politica oltre che
di continuato intralcio al traffico, che la
pubblica amministrazione deve essere rispet-
tata e rkondotta a schemi di snellezza e di
funzionalità, ill che è possibile perchè il ma-
teriale umano esiste ed è attimo.

Insomma ocoorre tarnare al buon sensO'
e tornare al buon 'senso vuoI dire anche !TÌ-
conoscere ohe il bilancio di previsione al
nostro esame è !il frutto di uno stato oonfu-
s~onaLe dal quale dobbiamo per forza usci-
re e vuoI dire essere capaci ancora di inor-
riJdÌTequando il capo di quello ohe è !TÌtenu-

tO' essere il più grande ,sindacato italiano
es:prime, come ha fatto qualche giorno fa,
questi singolari conoetti: «L'attuale mecca-
nismo di sviluppo è ormai incapace di sti-
molare la rÌ!Presa. Noi diciamo che bisogna
mutare il quadro delle oonvenienze: a una
sviluppo basato solo e unicamente sul pro-
fitto vogliamo sostituire uno sviluppo che
ponga al centro le grandi questioni ir,risahe
del paese ».

Penso di Ipoter concludere dicendo che oc-
corre aver coraggio o, quanto meno, non
aver paura: abbandonare ,i luoghi comuni
di veti, tabù e discriminazioni, considerare
con obiettività e coscienza >seil centro-sini-
stra sia stato o meno la causa dell'attuale
d1ssesto economico.,sociale. Tutti sono con-
cordi nel far finirre il boom con il 1961: do~
po taLe lanno il declino. E poichè la conoscen-
za umana si basa 'sull'esperienza, pur non
patendo disconoscere che vi siano stati nel
mondo elementi perturbatori di varia natu-
ra, in Italia in quell'anno è iniziato il centro~
sini!stm con ,le sue utOlpie, con i suoi 'schema~
tismi, con le sue manie di sperimentazione
in corpore vili: i risultati li stiamo viven-
do ora.

Se è così, occorre operare in modo da non
cadere in altre trappole ohe molti stanno
preparandO' con minuziosa cura per ambi~
zione, per incoscienza o farse soltanto per
una sorta di men1alità provinciale per cui
essere di sinistra fa fino.

Stiamo attenti a ripetere le svolte specie
se storiche! Perchè alla svolta della strada
non vi sarà il benessere, giusta lo slogan as-
sunto dalla Democrazia orilstiana in una del-
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le sue massicce cam,rpagne elettorali qualche
quinquennio fa, riprendendolo da Hoover,
che così diceva per essere rieletto presidente
degli Stati Uniti i quali, dopo la svolta, si tro~
varano con la crisi di Wall Street; noi, dopo
la svolta, troveremo soltanto l'abilsso di uno
Stato socialista, alias comunista. Non credo
sia il caso di 'provare Iper credere! (Vivi ap~
plausi dall'estrema destra. Congratula~
zioni).

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare il senatore Li Vigni. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, ono~
l'evo li colleghi, credo che dobbiamo dare atto
al relatore De Vita di aver dato un tono
estremamente realistico alla sua relazione e
direi che proprio per aver dato questo tono
realistico è stato obbligato a mettersi al di
fuori e al di sopra del bilancio. Non poteva
essere diversamente, perchè si fa sempre
più grave la discrepanza tra H bilancio e .la
situazione reale del paese. È una discre~
panza inevitabile quando si cerca, come
fa questo Governo, di porre alcune toppe
contingenti a una situazione difficile evitando
un discorso di ampio respiro come quello
che invece occorre al paese per un suo ri-
lancio politico ed economico.

Era evidente infatti che gli espedienti del
centro-destra non potevano reggere. L'effi~
cientismo del governo Andreotti~Malagodi ha
funzionato soltanto per quello che 'riguarda
il ciclostile dei decreti-legge e l'aumento del
deficit di questo bilancio, del quale tanto si
pada da parte della maggioranza e da parte
del Governo che l'ha presentato, è in fondo
risibile laddove si tenga presente che gran
parte di questo aumento di deficit finirà nei
cosiddetti residui passivi che sono ormai
paradossalmente diventati l'entrata più alta
del bilancio dello Stato.

Non po"teva essere diversamente ed il se-
natore De V,ito ci ha richiamato alI senso di
responsabilità di tutte Ie for?Je politiche de~
mocratiche in una situazione di questo ge~
nere. Ebbene, noi comunisti pensiamo che
proprio nel nome di questo senso di r:espon~
sahilità si debba incominciare a fare piena,
completa chiarezza su tutta una serie di pro~
blemi.

12 FEBBRAIO 1973

Gli espedienti del centro-destra non pote~
vano celare la precisa scelta economica e
sociale che caratterizza questo Governo: l'i-
lanciare il modello di sviluppo andato in
crisi per le contraddizioni inevitabiH che
aveva in passato determinato.

Gli estimatori ~ si fa per dke naturalmen-
te, specialmente dopo l'ultimo Consiglio na~
zionale della Democrazia cristiana ~ di que~

sto Governo respingono l'accusa che questa
coalizione sia sostanzialmente di destra. Ma
a noi pare che sia conservazione della più
bell'acqua insistere su un modello di svillup-
po già abbondantemente e negativamente
sperimentato dal paese. Un modello di svi-
luppo che attraverso la ricostruzione dopo
la guerra mantenne accuratamente tutti i pr,i~
vilegi e tutti gli squilibri che si erano accre~
sciuti sotto il fascismo. È il modello di svi~
luppo che ha teso a respingere ogni serio,
ogni valido discorso sulla programmazione
e sulle riforme. È un modello di sviluppo
che oggi si vuole giustificare riprendendo
anche sul terreno della tecnica economica
alcune argomentazioni che non corrispon~
dono ai bisogni veri, alle necessità vere per
un rilancio vero e serio dell'economia ita~
liana.

Oggi sentiamo parlare tanto di investimen~
ti, ad esempio, e si sostiene ,l'equivalenza:
investimenti uguale piena occupazione, quan~
do in realtà le tendenze moderne del capi~
talismo sono notevolmente diverse. La ten~
denza moderna è quella dell'aumento di
capitale per ogni singolo addetto ed è evi-
dente, mi pare, che se >lasciamo fare a quel~
lo che si chiama i,l sistema, la preoccupa-
zione di questo sistema non può che es~
sere quella del rendimento del capitale e
non certo una preoccupazione per il numero
degli addetti. C'è quindi anche un proble-
ma di investimenti, ma non c'è solo un pro~
blema di questo genere. L'Italia, così come
è oggi, certo è diversa da quella che è usci~
ta dalla seconda guerra mondiale e la dif-
ferenza tra queste due realtà è un insieme
di investimenti, ma sono investimenti, co-
me tant,e volte abbiamo detto nel passato
(ed oggi anche da parti che non sostennero
e non accettarono questa tesi in altra occa~
sione lo si riconosce) che sono stati pagati
dai lavoratori in termini di bassi salari e
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dai cittadini in termini di sacrificio dei ser~
vizi sociali. Il tipo di accumulazione deri-
vata da questi investimenti ha preso in gran
parte ~ e non poteva essere diversamente

~- strade non sociali, come per esempio è
rappresentato dai famosi capitali fuggiti co~
sì abbondantemente all'estero. :È chiaro, è
evidente che altri investimenti che fossero
in questa logica farebbero per forza di cose
la stessa fine ed ecco perchè diciamo che
bisogna respingere questo tipo di accumu~
Jazione per daf'e un senso anche aUa giusta
esigenza di maggiori investimenti.

Il vero problema politico italiano oggi è
quello del modello di sviluppo economico
ed allora credo che sbaglino quelle forze
politiche che si rinchiudono in sè in una
lotta ad uso interno e tra queste forze po~
litiche vi è indubbiamente in primo luogo
la Democrazia cristiana. Non è certo mia
intenzione invitare ad una specie di rivolta
all'interno della Demoorazia cristiana ~ i

rapporti ,fra partiti debbono essere posti s,em~
pre su un terreno di assoluta serietà ~ ma

mi domando e domando ai colleghi della
Democrazia cristiana se essi credono vera~
mente che il paese possa adesso tranquilla-
mente aspettare il congresso deLla Demo-
crazia cristiana, quando la situazione eco~
nomica è quella che è, quando con irapi-
dità e con immediatezza hisogna pon~e ma~
no ad una serie di questioni urgenti. Trop~
pe volte, infatti, quando si pone in primo
piano, quando si dà valore quasi esclusi-
vamente ai problemi degli equilibri di par-
tito interni, tali equilibri soffocano e di-
storcono le stesse analisi degli economisti:
ne abbiamo visto esempi anche al recente
convegno di Perugia della Democrazia ori~
stiana laddove, ad un certo punto, analisi
che venivano anche da persone legate al~
l'attuale formula di Governo, nella misura
in cui si legavano ai problemi, alla realtà
delle cose, ,erano portate a pI1endere una
direzione diversa e per questo furono du-
ramente bloccate dagli uomini politici più
strettamente legati al governo Andireotti.

ì~ questo il rischio odierno maggiore: la
incapacità della Democrazia cristiana a dare
una risposta attuale, credibHe all'esaspera-
zione montante dalle forzje sociali. Racco-
gliamo allora !'invito a un dialogo, al senso

di responsabilità nell'affrontare una tema~
tica di questo genere. Per fortuna nel paese,
almeno su alcuni problemi, c'è un minimo
di dialogo politico tra le forze dell'arco co~
stituzionale: c'è un minimo di dialogo per
esempio sui problemi dell'antifascismo e
viene avanti, finalmente diciamo noi, la con-
statazione del valore della nostra afferma~
zione che il fascismo non è violenza ,fine
a se stessa, ma violenza in funzione di un
certo tipo di economia e di scelte di con-
servazione. Allora non è un caso che, pro-
prio nel momento in cui la tensione sociale
si fa più acuta in Italia, si acoentua la co-
siddetta strategia della tensione. Noi come
comunisti respingiamo ogni tentativo di por~
tare il paese ad una sorta di scontro fron~
tale. Nel nostro recente comitato centrale
abbiamo riaffermato ancora una volta il no~
stro dissenso da certe forme di pseudori-
voluzionarrismo di pseudosinistra che porta~
no, lo vogliano o no, al pericolo di uno
scontro frontale. Credo che abbiamo il di~
ritto di aggiungeI1e subito che pesante è pe~
rò la responsabilità di chi non comprende,
per parte sua, la gravità del fatto che ci
sono oggi 3 milioni e mezzo di lavoratori
che sono senza contratto, che sono cost'ret~
ti ancora a dure lotte salariali e sindacali.
E questo propdo nel momento in cui le
lotte sindacali hanno compiuto in Italia un
enorme salto di qualità, proprio nel momen~
to in cui le lotte sindacali, accanto alla giu-
sta e doverosa parte sindacale, tendono con
insistenza verso i temi delle riforme, dello
sviluppo dell'intera società itaHana, con par-

ticolare riguardo ai problemi del Meridione.
È proprio su questi temi però che il pa-
dronato irrigidisce la sua tracatanza,e que~
sto è logico: oggi è in corso una sorta di
ristrutturazione capitalista nel nostro pae-
se. Non neghiamo certo che ci sia un pro~
blema di ristmUurazione nell'economia ita-
iana: basta pensare per esempio alla ne~
cessità di ammodernamento di tutta una se-
rie di impianti invecchiati e questo ~ ricor~

diamolo ~ è dovuto anche all'approssima~
zione, all'ignoranza di un certo imprendito~
rialismo di avventura che era basato sui bas~
sì salari e basta, e che naturalmente è an~
dato con estrema rapidità in crisi. La ri-
strutturazione padronale che è in corso se-
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gue però i soliti vecchi binari e punta sui
licenziamenti: la giustificazione è sempre
la solita, che bisogna badare alla produtti~
vità. Ma i risultati danno torto a chi crede
che questa sia una strada per la quale si
possa arrivare ad una ristrutturazione che
risolva i problemi sociali del paese.

Abbiamo alcune prime, panicle, modeste
cifre che dicono come in akuni settori in~
dustriali vi è una ripresa della produzione,
ma proprio in quei settori abhiamo un nu~
mero minore di occupati a chiara dimostra~
zione della pericolosità sociale del tipo di
rtstrutturazione che v,iene portato avanti dal
pc.dronato italiano.

È questa una realtà sociale nella quale la
disoccupazione diventa sempre più perico~
losa e disastrosa. Avevamo ragione alcuni
anni fa quando dicevamo che era una fin~
zione quella del cosiddetto settore terziario
sul quale si è retta per molti anni una certa
dose di ottimismo governativo sulla possi~
bilità di sviluppare l'occupazione ,in Italia.
Oggi vediamo ~ e non lo diciamo salo noi
~ che se andassimo a fa,re le statistiche

delle diverse attività, quella che ha il mag~
gior numero di addetti oggi in Italia è quella
che potremmo definire dello {{ sbarcare il
lunario »; a seconda delle valutazioni, ci
sono dai due ai cinque milioni di lavor2.tori
cosiddetti occulti, che hanno cioè un lavoro
provvisorio, senza contratto, senza assisten~
za sanitaria o previdenziale! È evidente ilo
sbaglio che si compie quando si accetta, si
subisoe una realtà negativa di questo gene-
re, una reaJtà nella quale la disoccupazione
tecnolO'gica in particolare diventa sempre
più grave e preoccupante. Non mi risulta
che il CENSIS sia un organismo particolar-
mente legato agli ambienti di sinistra, ma
in una sua analisi ha Dur dovuto riconoscm~e
che nei prossimi cinque anni uscirà dalle

scuole italiane circa un milione tra diplo~
mati e laureati, di cui sì e no il 50 per cen~
to riuscirà a trovare occupazione. So che
nel bilancio dal punto di vista oontabile
certe voci non possono entrare, ma esse
ha_nno politicamente valore: dovrebbe es-
servi infatti anche una voce « sprechi ». Ad
essere pmdenti queste 500.000 persO'ne di-
plomate o laureate che hon troveranno una
occupazione pari al loro livello di studio,
sono costate alla società (per non dire di
quello che sono costate alle famiglie) per
lo meno 5 milioni l'una; sono 2.500 miliardi
che di qua al 1975 saranno buttati dalla
finestra! E poi si dice che mancano i mezzi
per fare una politica seria, coraggiosa.

La verità è che per la strada imposta dal~
l'attuale Governo di oentro~destra è impos-
sibile assorbire la realtà negativa della di~
soccupazione, e questo non è un fatto di
propaganda ~ che oltre tutto in questa se~
de sarebbe di cattivo gusto ~ ma è un fatto
di economia. Non regge il discorso di un
prima e di un poi tra produzione e occu~
pazione. Se ci abituassimo a non guardare
le statistiche solo da un anno all'altro, ma
a guardarle nei tempi lunghi, vedremmo che
anche quando la produttività girava al mas~
simo l'occupazione industriale non cresce~
va che di pO'co nel Paese. Queste cose le
dicemmo negli anni del boom, quando era
molto facile rispondere alla sinistra italiana

, che sbagliava e che questa non era un'affer~
mazione giusta.

Ho detto molte volte: {{ avevamo ragio-
ne ». È la dimostrazione che la nostra non
è un'opposizione di scontento, bensì basata
su contenuti, su proposte. sullo sforzo di
dare un contributo per affrontare sul serio
questi problemi che in maniera così ango-
sciosa colpiscono !'.intera collettività lLazio~
naIe.

Pt'esidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue L I V I G N I ). Allo stesso
modo respingia!Ilo ogni obiezione 'riguar~
dante i tempi occorrenti. Abbiamo sempre
portato avanti il discorso degli obiettivi in~
termedi affermando sempre che ciò che con~

ta è che già oggi si definisca una via di
ripresa che abbia come opzione primaria
quella dell' occupazione e delle condizioni
del lavoratore. Certo, quando arriviamo a
questo punto salta in ballo il vecchio di~
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scorso del sistema e delle compatihilità del-
le nostre richieste con esso. Direi che intan-
to c'è una prima compatibilità superiore a
tutte le altre, con cui bisognerà pure che la
maggioranza, in particolare la Demoorazia
cristiana, si decida a fare i conti. Quante
vo1te ci avete detto che l'uomo è al centro
di ogni cosa, che la società deve essere a I

misura dell'uomo? Ma quello che voi chia-
mate sistema è compatibile con questo uo-
ma? Non sono in discussione temi oome
quello dell'iniziativa privata o del ,profitto;
;respingiamo ogni scalpore strumentale che

si fa attorno a questi temi circa le posi-
zioni del Partito oomunista. Sono posizioni
,logiche che corrispondono ad un tipo di
discorso che ci sforziamo di portare avanti
sul piano dell'economia. Noi siamo per una
redistribuzione della ricchezza, e che ce ne
favemmo di una serie di aziende che fos-
sero solo in pura perdita? Siamo abbastan-
za realisti per riconoscere, come ,riconoscia-
mo, l'ampio spazio peculiare dell'iniziativa
privata nella ecO'nomia italiana. Sarebbe ri-
dicolo e contro quelle cose che sosteniamo
e che facciamo che a questa iniziativa pri-
vata chiedessimo investimenti e negassimo
nel contempo l'esistenza di un problema
della redditività di tali investimenti. Natu-
ralmente però altra cosa è la redditività
basata sullo sfruttamento dei lavoratori. Al-
lora le differenze sono su queste cose, sono
sui ,limiti sociali che secondo noi questo
discorso della redditività deve avere. Pro-
prio perchè siamo in una situazione, come
viene definita, di stagninflazione, è illusorio
pensare di modificare veramente le cose,
attaccandosi alla cosiddetta ,inflazione da
costi. C'è una inflazione da costi ma c'è peir
motivi di altro genere, ad esemp.io per quel-
lo che riguarda i prezzi delle materie pri-
me; ma questo tipo di inflazione da costi
non ha per questo minacciato la nostra
competitività, come dimostra l'andamento
delle esportazioni di prodotti italiani.

Quello che è impensabi,le è parlare di in-
flazione da costi pensando con questa tema-
tica di potersi rifalre sulla componente la-
voro, per quello che riguarda la parte sala-
riale, e intendendo con questo anche tutto
ciò che riguarda la parte sociale, le scuole,

gli ospedali e così via; intendendosi come
componente lavoro anche quello che riguar-
da la condizione sul Lavoro.

Quando penso alla cifra agghiaociante de-
gli incidenti sul lavoro denunciati nel 1971
Ce sappiamo bene quanti ve ne sono di non
denunciati) che è arrivata ad 1.316.593, c'è
veramente da pensare che, anche da questo
punto di vista della condizione sul lavmo,
è illusione pensare che agendo in questa
direzione, su questa componente del lavoro
si possa arrivare a qualoosa di serio e di
valido.

Certo, III teoria si può anche pensare di
avere la forza per agire sulla componente
lavoro; ma l'unica strada per agÌI1esu que-
sta componente è quella dell'autoritarismo.
Ed ecco allora la pericolosità che anche da
questo punto di vista questa coaUzione go-
vernativa, questo Governo di centro-destra
rappresenta, per le scelte sbagliate che por-
ta avanti in economia e per i rischi che
su questo terreno dell'autoritalrismo pesan-
temente fa gravare sull'intera nazione.

Questo allora è il valore della odierna
conflittualità sul la\"oro. Costo del lavoro
pesante ed eccessivo?

Onorevoli colleghi, se il problema fosse
soltanto quello della busta paga, il padro-
nato avrebbe già risolto una sede di que-
stioni ed avrebbe già firmato, ad esempio,
alcuni contratti che non vuole fumare. Il
padronato ha, in questo sistema, tanti mez-
zi per riassorbire, se lo lasciano fare, quan-
to è obbligato a dare attraverso le ,lotte dei
lavoratO'ri. Ma ecco il vero scandalo che fa
puntare i piedi al padronato: i lavoiratori
vogliono discutere il processo di produzione
(cosa scandalosa!), vogliono cioè affermare
che !'impiego totale degli impianti non vuoI
dire impiego totale delle residue energie del
lavoratore. Gridano allo scandalo perchè il
lavO'ratore vuole discutere l'ammontare, la
qualità, la dislO'cazione degli interventi eco~
nomici. Gridano allo scandalo quando si so-
stiene che ,il mO'ndo del lavoro non è per
una produzione qualunque ma per una pro~
duzione legata a consumi sociali, poichè la
scarsa produzione del paese è legata alla
domanda calante di consumi sociaU, fami-
liari e di investimento.
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I lavoJ1atori non avranno lauree in eco~
nomia, ma queste cose le conoscono per
propria esperienza diretta: quella dei bi~
lanci familiari che quadrano sempre di me~
no, quella dei problemi della salute e delle
pensioni che vanno sempre peggio, quella
del problema del lavoro per il figlio che
con tanti sacrifici hanno mandato a scuola,
lavoro che non si trova.

Credo che abbiamo ragione di di:re al,lora
che le lotte dei lavorator,i sono un fatto di
civiltà e di democrazia. E queste cose, per
quello che riguarda le tormentate vicende
delle lotte di questi anni, le scriveran~
no un giorno forse anche i La Malfa
della quarta generazione, così come qual~
cuno oggi incomincia a scrivere che era
lotta di civiltà e di democrazia la conflit~
tuaHtà permanente dei braccianti e dei la~
voratori alla fine del secolo scorso e all'ini~
zio di questo. È una soluzione iHusoria quel~
la di pensare di poter porre rimedio alle
gravità strutturali esistenti nell'economia
italiana legandosi al mito della politica dei
redditi. Ovvio, mi pare, quando questa poli~
tica dei redditi vuole essere solo una ma~
scheratura di una semplice compressione
dei salari; ma pure quando è uno sforzo
anche onesto di ricerca, è un fatto di im~
mobilismo che è particolarmente grave in
un periodo di stagnazione tormentosa come
quello che attraversa l'Italia. Non hanno
senso allora, in una realtà di questo genere,
appelli alla pace sociale, alla tregua poli~
tica: varrebbe:m soltanto a lasciare le cose
così come sono e i problemi aperti marci~
rebbero ulteriormente in modo ancora più
grave e pericoloso.

Ecco allora il valore del senso di respon~
sabilità del mondo del lavoro quando pre~
senta una sua piattaforma rivendicativa che
è st,rettamente legata ai problemi del Me~
ridione. Ma certo! In fondo sarebbe co~
modo per i lavoratori del Nord pensare sol~
tanto ai loro problemi, battersi soltanto
per le loro zone e per i loro ristretti inte~
ressi, sarebbe molto più facile; ma essi in~
vece portano avanti una piattaforma corag~
giosa e avanzata che ha eco attiva nelle po~

sizioni della sinistra italiana. Infatti que~
sto permanere di una forbice crescente tra

Discussioni, f. 346.

il Sud e il Nord è cosa estremamente gra~
ve, ed è vero quello che è detto anche nella
relazione De Vita che continuare con gli
interventi sostitutivi non contribuisce certo
a fare diminuire l'ampiezza di questa peri~
colosa forbice, quando anche !'impegno a
suo tempo preso di fare vedere con chia~
rezza nel bilancio attraverso il famoso 40
per cento, voce per voce, quale sforzo vero
si fa nei confronti deI Mezzogiorno, viene
sottaciuto ed eluso dal Governo che pre~
senta questo bilancio. E tutto ha un significa~
to politico; è oercare di celare quella che è
una realtà negativa che giustamente vede
talvolta crescere la preoccupazione, l'allarme,
la collera nelle zone del Meridione d'Italia.
Quando soltanto fra il 1951 e il 1971 abbiamo
àvuto un'ecatombe nel Meridione di piccole
imprese, qualche cosa come 17.000 unità, ab~
biamo il'evidente dimensione di problema
nazionale che è il Meridione. E anzi direi
che è giusta la riflessione alla quale N col-
lega De Vita ci richiama circa la dimensione
in una prospettiva abbastanza vicina ora~
mai, addirittura europea di un problema
come quello del Meridione d'Italia. Ma se
è un problema nazionale, se è un problema
che ha una dimensione così ampia, è evi-
dente che, se manca uno sviluppo in termini
sociali, il maggior costo grava sul Sud.
Abbiamo sentito recentemente, in questa
stessa Aula, in occasione deI dibattito
sulle alluvioni, il colorito richiamo an~
che di meridionalisti governativi al colonia~
lismo che si ejÌ.ettua nei confronti delle re-
gioni meridionali. Vi è solo da chiedersi per~
chè non si sente altrettanta facondia ora~
toria per condannare le scelte governative

dell' economia, le scelte generali che obiet~
tivamente chiudono il Sud, lo immobilizza~
no in una realtà negativa che a parole certo è
sempre facile condannare, criticare, ma di cui
poi si finisce per condividere le responsa~
bilità. Direi che l'evoluzione faticosa del~
l'unità sindacale ha portato un'altra com-
ponente importante, aocanto alla sinistra

politica italiana, alla lotta generale per
questi problemi del Mezzogiorno, per que-
sti problemi del rispetto della condizio-
ne del mondo del lavoro. Ed è grave
politicamente che VI sia resistenza anche
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nelle imprese dello Stato, nel porsi su que-
sto terreno moderno di fare politica. M ruo-
lo delle partecipazioni statali ~ lo abbia-
mo detto can estrema chiarezza ~ è prima
di tutto l'obbligo che esse hanno di essere
profondamente realtà democratica. Quanda
pensiamo invece alla vertenza dei chimici
pubblici, ancora dolorosamente aperta nel
corpo delle lotte sindacali del Paese, abbtia-
ma ,la dimostrazione di quanto pO'CO questo
valore democratico del comparto pubblico
rin economia significhi. Quando pensiamo
all'assurda vicenda della Montedison per
la quale noi comunisti chiediamo che sia
reso giuridicamente pubblico ciò che di
fatto è già pubblico, come possiamo non
ess'ere preoccupati e non criticare di con-
seguenza l'atteggiamento di chi, come il mi-
nistro Ferrari-Aggradi per esempio, lavora ed
agisce per porsi come arbitro fra privati e
pubblici nella realtà Montedison? Pare pro-
prio che ci s.ia una maledizione ancestrale
sui Ferrari-Aggradi quando si parla di a,r-
bitri e di arbitraggio! Non poteva che es-
sere un fallimento, evide:ntemente, questa
iIllusione di mediare dopo aver giustamente

~ 'lo dicemmo a suo tempo ~ fatto uno
sforzo perchè il settore pubblico in questa
realtà economica importante per l'econo-
mia nazionale che è la Montedison e:nt,rasse
e assumesse fino in fondo e pienamente le
propri eresponsa bili tà.

Ecco allora perchè non accettiamo la lo-
gica del « prima l'economi'a si riprenda, poi
si vedrà per le riforme e per il Mezzogior-
no ». La verità è che dietro un sililogismo
economico di questo genere sta in JreaItà
soltanto una politica di canservazione. È la
trappola in cui cadde purtroppo il centro-
sinistra ariginario in un altro momento di
stagnazione e per questo, in definitiva, fu
a un certo punto sbalzato.

Si parLa, dicevo, di piena uti,lizzazio,ne de-
gli impianti; sul terreno ecanO'mico nOI11c'è
dubbio che è un problema che esiste. Ma
came tutti i problemi economici, o aJlmeno
come spesso capita ai problemi economici,
ha due facce. Il padranata vuole fare di
questo problema del:l'uti1izzazione degli im-
pi2,nti eSdlusivamente un rapporto all'inter-
no della fabbrica fra il padrone e il lavora-

tore. Per noi invece è un problema che esi-
ste ma che deve essere un fatto ester-
no aHa stessa fabbrica, un fatto nazionale:
si può avere cioè la piena utilizzazione de-
gli impianti, ma cantestualmente a scelte
nuove a livello nazionale. Se questo non
si fa è sacrificato in particolare il Meridione
d'Italia, essendo tale pseudar:ipresa (che al-
tro non sarebbe) coperta daUe zone già esi-
stenti e attive del Nord, a tutto danno quin-
di delle zone del Mezzogiomo d'Italia.

Respingiamo a questo proposito ,la ~alsa
v.isione che si vuole dare delle posizlioni in
ecanomia del Partito comunista, quandO' si
dice in maniera estremamente superficiale
che noi vorremmo tutto e subito. Noi una
cosa non vogliamo, che 'iil discorso sui tem-
pi brevi o lunghi finisca per lasciare tutlto
come era. Siamo disponibili, come si sono
dichiarate anche per parte loro, nella loro
autanomia, le organizzamoni sindacali, a
esaminare ogni problema urgente legato al-
l'arganizzazione del lavoro e deLla produzio-
ne, ma contemporaneamente c'èc una serie
di case che nan possono essere ,rinviate,
che debbono essere affrontate con estrema
urgenza.

Bisogna trasformare dal punto di vista
tecnico-produttiVlisticoe in termini di rin-
novamento sociale l'agricoltura italiana, bi-
sogna anivare alla qualificaziO'ne e al po-
tenziamento dei' servizi saciali e delle infra-
strutture, bisogna ,arrivare a un intervento
per le popo'lazioni colpite dalle alluviani che
affronti anche i problemi di riassetto e di
sviluppo economico definitiva di queste tor-
mentate regioni. Bisogna ar:rivaJre allia rea-
lizzazione rapida di vasti programmi di edi-
lizia pubblica e convenzionata per modifica-
remdicalmente l'offerta di abitazioni e la
pO'liDica urbanistica. Credo che abbia ragio-
ne il collega De Vita quando, parlando del-
la legge n. 865 nella relazione, a un certo
punto un po' maliziosamente (mi passi que-
sta espressione, onorevole l'datare) dice
che gli stanziamenti non sono tali da fugare
l'impressione che prevalga .la preoccupazio-
ne di modificare la legge più che di attuarla.
Ebbene, non c'è da avere molti dubbi su
questo, tenuto conto che abbiamo sott'occhio
un bi:lancia nel quale per quanto riguarda
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i lavori pubblioi non a caso abbiamo lo
scandalo (altra p3!rola non si può adopera-
re) che gli stanziamenti sono inferiod ri-
spetto a quelli prev,isti per ranno prece-
dente.

Bisogna urgentemente alrrivare 3!ll'ammo-
dernamento, all'aiuto concreto, sedo, orga-
nico della impresa industlriaile piacola e me-
dia in modo particolare, perchè è estrema-
mente pericoloso per la democrazia il co-
siddetto blocco imprenditoriale che da par-
te delle grandi imprese mOlrlopoliÌstiche e oa-
pitaliste si cerca di realizzare nel paese.

Bisogna con urgenza ,rispondere alle ine-
vitabili gravi tensioni che dovevano per for-
za di cose scoppiare nel mondo della scuo-
la. Molte critiche si possono fa'l~e aJl'onore-
vale Andreotti, bisogna però dargli atto di
una cosa: è l'unica persona che è 'riustita
a mettere d'accordo tutto H ventaglio degli
innumerevoli sindacati della scuola esisten-
ti nel paese. È l'unico che ci sia mai riuscito
nel1a tormentata storia delle vkende sinda-
cali della scuola ,itaiÌiana. Naturalmente pe-
rò li ha messli d'accordo contro tutto ciò che
di negativo rappresentano le iniziative sba-
gliate, vuote, insufficien1:i che anche per
quello che riguarda la scuola vengono por-
tate avanti dal suo Governo. Quando guar-
diamo questo biIanaio vediamo che non vi
è nessuna sufficiente, seria copertum per
queEo che riguarda l'università, per quello
che riguarda lo stato giuridico degli inse-
gnanti, per quello che riguarda la riforma
de1la scuola media superiore. Si è 'respinto
~ ed anche questo ha un. valore politico

negativo ~ il nostro tentativo Ìin Commis-
sione di cercare di spostare maggiormente
a favore deHe :regioni per quell che riguarda
la scuola in particolare una serie di stanzia-
menti.

Raccogliamo 3Jllora lo spi1rito della rela-
zione a questo bilanoio, ma affelrmiamo che
il d1ancio dell' economia nazionale è la mas-
sima eSiigenza nazionale e interessa quindi
e mobilita tutte le forze politiche e demo-
cra1Jiche che rappresentano vasti settori del-
la realtà sociale. Questo ci riguarda come
comunisti e noi abbiamo parlato sempre di
un impegno unitario in questo senso. Non
abbiamo mai preteso e non pretendiamo

esclusivismi, ma con altrettanta chiarezza
diciamo che non accettiamo neanche esolu-
sivismi su un terreno di questo genere. Non
combattiamo formule in quanto formule:
il paese ha bisogno che ci si rimbocchi le
maniche ognuno per la sua parte e che si
ponga mano con urgenza ad una serie di
cose. Questo Governo però non è in grado
di rispondere all'esigenza di progresso so-
ciale perchè ha una sua linea economica
che è quella della ristrutturazione padro-
naIe. Infatti non può combattere mali che
ha collaborato a creave e ad aggravare; non
può dare contributi credibili agli incontri
formali con le forze sociali e sindacali. Ab-
biamo pur visto quali misure cosiddette ur-
genti questo Governo av,rebbe presentato
recentemente all'incontro con le organizza-
zioni sindac2J1i. Potevamo aspettarci qualche
cosa di diverso? C'è chi si è meravigliato
perchè è tornata fuori ila solitafÌscalizza-
zio ne degli oneri sociali, sostan2'Jialmente in-
discrimina to..

Che c'è dunque di nuovo? È una via vec-
chia; altre volte nel passato è stata adope-
rata e ha dato un solo risultato, quelrlo di
portare a ricostruire indiscriminatamente
vecchi margini di profitto per una serVe
di grandi imprese.

C'è un problema di costi, ma non è un
problema generale, uguale per tutte le im-
prese alla stesso modo. Intanto va respinta
l'affermazione veramente assurda dal pun~
to di vista mO'l'aIe, nonchè dal punta di vista
palitico, che per questa fÌscalizzazione degli
oneri sociali dovrebbe essere in fondo lo
Stato che paga gli aumenti contrattuali e
salariali conquistati dai lavaratori. Essa va
respinta perchè non ha nessun v3!lore da
nessun punto di, vista e soprattutto pevchè
va contrO' ogni principio elementare di de-
mocrazia una interpretazione in questo slen-
sa di un atto amministrativo qua:le quello
della fÌscalizzazione degli oneri sociallti.

Le imprese, come dicevo, non sono tutte
uguali. Ci sono imprese che hannO' margini
e rendite ancora notevoli e ci sono imprese
che non hanno questi margini e queste Iren-
dite. V,i sono in particolare i problemi della
piccola e media azienda, i problemi del Mez-
zogiarno, nei confronti dei quali si dev,e
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avere un atteggiamento particoJal'e, discri~
minante nel senso costruttivo e valido deLla
parola. A parole quanta gente si schiera a
difesa del1a piccola e media azienda! Sono
però irrisalti anche problemi elementari co~
me quelli del credito, per esempiO'. Nono~
stante si meni vanto di tanta legislaziane
creditizia agevolata, in realtà quali passi
in avanti si sono batti? Quante picco:le im~
prese oggi hanno bisogno di fìnanziamenti,

hannO' bisogno di denaro! C'è chi va in giro
per l'I tali a a dire ~ ed è vero ~ che le

banche italiane sono piene zeppe di sOlIdi
e poi continua affermando che sono pÌcene
di soldi perchè in I valia più nessuno vuole
lavorare, nessuno più vuole fare niente.
Quante piccole imprese vi sono che quei
finanziamenti vorrebbero avere, che quei fi~
nanziamenti chiedono. Ma quando passano
la saglia di una di queste banche ~ anche

se è banca dello Stato ~ casì piene di de~

n2XO e di finanziamenti, si sentonO' doman~
dare tante di quelle firme, tante di qudle
garanzie che, se fassero in gr3ido di davIe,
non andrebbero a chiedere i sOlIdi a prestito,
m:t andrebbero a depasitarE nelile banche,
dato che non hanno dimensioni sufficienti
per portarli in Svdzzera come fannO' i loro
caHeghi di maggiori disponibilità.

Vi è tuHa una tematica per la quale, se
la si vuale aiutare sul serio, bisogna da,re
aHa piocola impl'esa la possibilità di legarsi
aHe tecniche avanzate che vengono oggi
avanti col progredire della scienza. Bisogna
aiutaJre le piccole imprese a organizzarsi
per giungere ai mercati naziO'na:li e ai mer~
citi esteri senza dover sub1re tutta una serie
di taglieggi:amenti. Fuori di questa realtà
la piccola impresa nan può avere una fun~
ziane saciale valida, accettabile, mentre noi
diciamo che senza dubbio può e deve averla.
Chi nega la possibilità di attuaziane di ini~
ziative di questo genere o ne paJ1lae non
le realizza via via nel tempo, come purtrop~
po è successo, a parole si dichiara da'lla
parte della piccOlla e della media azienda,
ma in realtà è schierato dalla parte della
grande azienda che abbliga queste piccole
aziende a ruotare attorno ad essa in modo

assolutamente subordinata.

Bisogna pO'i can estl'ema urgenza pl'en~

dere di petto una volta per tutte il proble~

ma dell'aumento dei prezzi. La situazione è
estremamente grave e drammatioa. Quando
nel suo progetto di piano 1'allora ministro
Gialitti indicava il limite di guardia per l'in~
flazione nel paese, parlava di un 5 per cento
di aumento dei prezzi senZ!a nv A. E siamo
arrivati al 7~8 per cento senza nv A alla
fine del 1972.

La situaziane quindi è veramente grave
ed è urgente porre uimedio ad essa. Il oaro~
vita distrugge i bilanci familiari dato che
gli aumenti sono concentrati sugli alimen~
tari e sui generi di pl'ima 'necessità in modo
particolare. È assuvdo consolal1si con gli au~
menti che si verificanO' anche in al.tri Paesi
del mondo oocidentale. I.l notevole aumenta
deali alimentari ha in Italia un'incidenzab

particolal'e sui bilanci deUe famiglie dei )la~
varatori. Prendiamo ad esempio una fami~
glia tÌ1po: marito, moglie, due figli. Negli
Stati Uniti d'America una simi,le famiglia
spende per mangiare, grosso modo, il 16
per cento o poco 'Più del sua reddito netto.
In Italia queste spese vanno in mahi casi
dal 40 al 60 per cento di tale reddito. Sena~
tore De Vita, esiste certo in teoria un pro~
blema del meccanismo della scalIa mobile,
ma questo meccanismo non può essere ri~
toocatofìno a quando una l'ealtà del tipo
di quella che ho indioato ca:mtterizza una
situazione per la quale i fatti confermano
che le paghe, nonostante tutto quanto si
dice, sono ancora basse e insufficienti per
vasti strati del1a popolaziane.

È che non esiste una seria politica per i
prezzi da parte del Governo. Quando dico
questo non mi riferisco naturalmenve alle
affermazioni estemporanee, purtroppo di mi~
nistri, i qUaJli dicono che le cose vanno male
anche perchè le nostre donne hanllD perso
la buona abitudine di girare vari negozi
per trovare quello dove la -roba cos-ta 5 o 10
lire di meno. A parte il fatto che una rispo~
sta così per.ipatetica al problema dei prezzi,
trattandosi di donne oltretutto, è poco oa~
valleresca, direi che le stesse iniziative che
sono state portate avanti, che dovrebbero
caratterizzare un interessamento dell Gover~
no nei confronti di un problema così ango~
scioso, in realtà, non hanno nessun valido
contenuto. Siamo ancora alla .statistica da
parte dei prefetti i qUa!liraccolgono ele~
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menti, poi riferiranno e poi si vedrà; siamo
ancora all'ostentazione di un rapporto di~
retto tra il potere esecutivo centrale ed il
potere esecutivo periferico. E questo ha un
significato politico: si è voluto dare un aJl~
tra schiaffo alle regioni, un altro schiaffo
3!1l'autonomia degli enti 10caH che indubbia~
mente meglio dei prefetti in una ~ealtà di
questo genere avrebbero avuto possibi>lità
capillare di informazione, di intervento, di
svolgere un'azione politica anche per quel
che riguarda il problema dei prezzi.

Ebbene, siamo rapidamente arrivati an~
che alla repressione, naturalmente nei con~
fronti dei ,piccoli dettaglianti, ,siamo arri~
vati agli arresti. E noi non abbiamo mai
detto che non debbano costoro rispondere,
quando facciano i furbi su un tema sociale
di questa ,importan2Ja. Ma ci sono furbi ben
più grossi, nei confronti dei quali non pare
che altrettanto zelo repressivo s'intenda por~
tare avanti. Per quanto riguarda i listini
ddle società produttrici, per esempio, so
che la cooperazione di consumo ha gettato
sull tavolo del Ministro dell'industria un
fascio di listini di società ehe nel 1972

~ perchè sono furbe, non hanno aspettato

l'ultimo minuto ~ hanno apportato tutta
una ser,ie pesante, onerosa di laumenti ai
loro listini. E adesso anche le banche, com~
prese quelle pubbliche, si sono messe ad
aumentare consistentemente il prezzo dei
diversi servizi. Ebbene non mi risulta che
la guardia di finanza e i carabinieri siano
stati mai mandati negli uffici dai quali so~
no usciti questi listini ingiustamente gra~
vati di enormi aumenti di prezzo. E non mi
risulta neanche che i dirigenti delle grandi
società petrolifere abbiano paura di una vi~
sita della finanza o dei ca:rabinieri per ave~
re, ad esempio, aumentato in maniem pe~
sante, ingiustifìcata il costo dei lubrificanti
dall'inizio di quest'anno. La cosa più pulita
per quel che riguarda i prezzi è quella che
avevamo facilmente previsto allorchè diiScu~
tevamo anni fa della 'riforma tributaria: la
cosa piÙ. pulita è ,rappresentata dal conglo~
bamento deU'1GE per formare un nuovo
prezzo sul quale poi naturalmente successi~

\ "lmente viene applicata l'IV A. Ebbene, co~

me si fa a colpire una realtà di questo ge~
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nere quando, come recentemente ho avuto
occas.ione di dimostrare in questa stessa
Aula, è ,lo Stato per il primo (infatti ho ci-
tato le Ferrovie dello Stato) che ha fatto
ciò che come reato viene imputato al det~
tagliante e al piccolo esercente? Ma non
mi pare sia prevista neppure una visita del~
la finanza o dei carabinieri alla direzione
generale delle Ferrovie dello Stato o meglio
al Ministro dei trasporti che dovrebbe es~
sere il responsabile, come dice la legge, di
quanto succede nel suo 'settore di compe~
tenza.

Si cerca di rovesciare le colpe sugli eser~
centi, suM'ultimo amello della catena; ma
tutti sappiamo benissimo che il problema
dei prezzi è angoscioso soprattutto per la
realtà di speculazioni che gravano pesante~
mente a livello di importazione, di grossa
intermediazione e che sono quindi notevol~
mente a monte rispetto all'ultimo anello del-
la catena distributiva.

Ricordo che Brandt, in uno dei suo( ulti~
mi discorsi come cancelliere neHa passata le~
giSilatura tedesca, si riferì duramente aI fatto
che aocordi di cartello fra grandi gruppi in~
dustriali e commerciali faoevano a livello in~
ternazionale cresce~e i prezzi molto più del
logico, molto più del previsto. Questa è la
realtà che via via poi viene dalle decisioni
di pura speculazione di ceti ristretti daI pun~
to di vista numerico, ma forti da quelllo eco~
nomioo, rovesciata sull',industria, 'Sui grossi~
sti ed infine giù sull'ultimo anello della ca~
tena di distribuzione, il dettagliante e poi in
modo finale sul consumatore. Paghiamo, an~
che in te:rmini di carovita, gli errori di Go-
verno. Per il fatto, ad esempio, di non aver
a£frontato per tempo seriamente problemi
come quelli dell riassetto dell'agricoltura, OIg~
gi si critica l'agricoltura italiana e si dioe
che per forza di cOlse i prezzi crescono per~
ohè la nostra agricoltura è artigianale, men-
tre sarebbero necessari prodotti standard
per poter migliorare il sistema distributivo.
Ma chi mai ha messo mano con serietà ad
un ,problema di questo genere? Di chi è la
coLpa di questa realtà? Non certo di chi la~
vara e fatica sulla terra. La co~pa è di chi
per trOiPpo tem[)o ha negato i problemi st)1Ut~
turali che esistevano in questo settore, in
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particolare riducendoli solo a problemi di
mel'cato e fallendo anche per quel che ri-
guardava in definitiva il ristretto ambito di
tali problemi.

Ma soprattutto paghiamo il cattivo esem-
pio del Governo 'per quanto :riguarda il pro-
hlema dei prezzi. A che serve mandare in
giro guavdie di finanza e carabiinieri in visita
ai piccoli esercenti, quando occoI1verebbe un
serio blocco delle tariffe pubbliche e dei
prezzi amministrativi e dò non sempre av-
viene? Abbiamo i casi negativi dello zuoche- .
l'O, dei prodotti petroliferi e l'offensivo, pe-
sante e massiccio esempio da parte della
sooietà di assicurazione che si lamentano
che non ce la fanno più e chiedono nuovi au-
menti agli asskuravi it3lliani. E l'enorme au-
mento che si è determinata da pa:rte del
Governo per quel che riguavda le tariffe te-
lefoniche? Sono cose che incideranno sui
prezzi perchè quando molti piccoli esercenti
si vedranno arnivare in questIÌ giorni a casa
de11e bollette telefaniche che sono,in molti
casi, il dOiPpio di quelle del passato, come
valete che assorbano un peso di questo ge-
nere? Lo rovesceranno sui prezzi, quindi sui
consumatori non accontentandosi ovviamen-
te cleHa magra consolaZ]ione di sentirsi di-
re che sono diminuite di costo le telefonate
in teleseleziane la notte, come se un'impre-
sa artigiana, un'impresa commerciale, una
qualunque :impresa economica potesse aspet-
tale le otto e mezza di sera per fare le sue
telefonate e in tal mO'do sperare di portare
un po' di ossigeno al proprio bilancio.

E una situazione molto pesante e ne ve-
dremo gili effetti tra breve. Arrivano di quel-
le bollette telefoniche che, se ci fosse un
min;,mo di umanità, dovrebbero recare ben
in vista la scritta: «Sedetevi prima di

all'rida ». Sono colpi duri per tutta una
serie di piccole e medie imprese, che non
potranno non avere ulteriori conseguenzje ne-
gative anche per quello che riguarda lÌprezzi.
In quel momento si griderà ancora, ma con-
tro chi? Contro la piccola impresa o contro
una realtà negativa che da parte del Gover-
no, con esempi negativi di questo genel1e,
si alimenta?

Ma S11tutto svetta l'applicazione .in senso
conservatore dell'IV A. Bisogna proprio cre-

dere che qua!1cuno al Ministero delle finanze
abbia pensato veramente che l'IV A fosse neu-
trale, fosse cioè un'imposizione che non col-
piva niente e nessuno; non comprendendo
però che l'IV A poteva essere neutrale per
quel che riguarda i singoU passaggi ma, ad

, un certo punto, doveva pure avere l'impat-
to con qualcosa, cioè con il cittadino, con
i consumatori e tale impatto non poteva evi-
dentemente essel'e neutrale. I fatti conferma-
no che i nostri dubbi erano fondatri e che ab-
biamo ragione ancora oggi nel chiedere gros-
se, urgenti revisioni di tutta la materia del-

l'IV A.
Vorrei incontrare ~ ma non se ne trova

più uno lin circolazione ~ uno di quei poli-
tici che in quest' Aula due o tre anni fa ave-
vano varato la famosa teonia della oompen-
sazione e che dicevano che non avremmo do-
vuto preoccuparci perchè un genere sarebbe
andato su, l'altro giù, ci sarebbe stata Ja me-
dia e non sarebbe successo nient,e e ci accu-
savano di allaumismo. Dopo il fallimento ~
ed era inevitabile che fosse così ~ delll'a!p-

plicaZJione oltre tutto impmvvisata, fatta in
maniera negativa, sbagliata di un tributo dif-
ficile come è l'IV A, non si trova Ipiù uno di
quei teorici. Questa improvvisaZiione è stata
più catastrofica di quanto avessimo previsto
eppure non siamo teneri nei conf,ronti di
questo Governo: penso alla sarabanda dei
timhri che si è scatenata negli uffici IV A Ilad~
dove ci si strappava i timbri l'un l'altro, 1n
una confusione indescrivibile, per arrivare a
timbrare i famosi ,registni; penso al fatto che
all'ultimo minuto e malamente si è arrivati
a dare una serie di disposizioni che poi era-
no ta1i solo a metà; penso all'Ingh1lterra do-
ve è già in atto da un anno, prima ancora
ohe quel paese entrasse nel MEC, giacohè
anche ]01'0 dovranno appllicare l'IV A, un
e~perimento per istruire, per pr<:1parare il
contribuente a questo tipo di imposizione.
Penso a tutte le cose che, all'insegna dell'IV A,
sono state portate avanti essendo l'IV A di-
ventata anche un pretesto per cercare di col-
pire ancora di più alcune categorie di !lavo-

ratori. Introdurre l'IV A è stato il pretesto
attraverso cui si è fatto esplodere, per esem-
pio, con nuova ,acutezza la grave situazione
delle lavoranti a domioilio, un bipo di attivi-
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tà caratteristico in Italia. Oggi il padranata
preme nei canfranti di queste :lavaranti a
damicili'è, vuale imparre laro Il'iscriziane ca~
me lavaratori autanami pressa 1e camere
di oammercia all'alba degli artigiani, a pre~
me per l'autafatturaziane al fine di sattrarsi
ad agni cantrattazione di tariffe can queste
categorie, al pagamento, dei cont:cibuti 'e del~

nv A. È chiaro che nv A in questa casa è
un pretesto, per partare avanti un'enneSlima
aziane ricattatoria nei canfranti di queste
lavaratrici. È evj,dente di canseguenza che
nai ,respingiamo, un 'ricatta di questa gene-
re e che hanno, ragiane le lavaratrici a da~
micilia quando, non rinunciano, ail loro di~
ritta di una cantra1Jtaziane delle tariffe per
la laro attività. Dabbiama a questa prarpa~
sito, denunciare :11fatta che le autorità pub-
bliche non siano, intervenute seriamente su
un tema di questa genere. Bisagna linvece
intervenire can sallecitudine per rendere la
legge di iscrizione all'appaSlita 'registro più
seria e più aperante. Bisagna intervenire
perlChè anche questa, anarevdli calleghi, in
definitiva è un tentativo, attraversa il qua-
le nel name dell'IVA in realtà sii porta avan-
ti un 'altra aspetta del ,tipo, di ristruttura~
ziane ca!pitalista che è in cal1sa nel paese,
perchè attraversa questa intenzione di ac-
crescere, di allal'g3lre .il cosiddetto lavora a
domicilio" in realtà si tende ad un aumento
di produzione che è pagato in termini di
numero minore di posti di lavoro appunto
attraversa il decentramento su questa sub~
occupazione, che è il lavo.ro a domicilrio.

Vedete quante cose in nome dell'IV A ven~
gano portate avanti! Ed era facile prevedere
che nv A avrebbe agevolato psicologicamen-
te situazioni di questa genere e a maggior
ragiOlne aumenti dovuti anche ad altri fat~
tori. Non è una richiesta esagerata alllara
la nostra quando invochiamo maggiori esen~
ziani per categorie di imprenditori; una ma~
novra fiscale anche attraverso l'IV A sta av-
venendo in Francia in questi giorni e nan
riusciamo a comprendere perchè non debba
farsi anohe da noi. Soprattutto facciamo no~
stra la preoccupazione che vi è nei piccOlli
imprendito:ci, che ancora nan hanno avuta
una rispasta seria, credibiile per quello che
riguarda il grosso prablema dei rapporti tra

nv A e le altre j,mposte, ricchezza mobile e
complementare in modo particolare, in at~
tesa dell'entrata in vigore della rifaJ:1ma tri~
butaIiia. Non si può continuare a lasciare
questi piocoli imprenditori in ba1ìa di un
dubbio che è più di un dubbio, di un timare
ohe è più di un timare, che si debbano pui
trovare di fronte all'utilizzazione dei dati
delil'IV A anche per il resto dell'imposizione
fiscale attualmente in vigare. Queste cate-
gorie non possono accontentarsi di nispo-
ste co,siddette sottobanco, di alcune affer~
mazioni parziali; occorre qualche cosa di
sedo, di valido, occorre un'affermazione
chiara, evidente, legislativa che li tranquil-
lizzi almeno per quanto riguarda questo com~
parto fiscale.

Da ultimo, onorevoli colleghi, respingia-
mo ogni giustificazionismo legata alla ca-
siddetta situazione maneta,ria internazionale.
Anche qui avevamo ragione nel prevedere,
in occasione di un !recente dibattito in qlLe~
st'Aula con il ministro Malagodi, gran par~
te delle cose che in mani,era certo dram-
matica oggi stanno succedendo nel manda
occidentale per quel che riguarda i proble-
mi monetari. Non ci voleva molto a capire
che l'inconvertibilità del danaro in presen~
za di una sua perdurante situazione di p["ivi~
legio avrebbe creata nuave e pesanti realtà
negative nel campo monetario. Non si 'sa
più quanti sono questi famosi dollari in cir~
colazione nel mondo; si pa,rla adesso di 80
miiliardi, ranno scorso erano 70 e 60 due an~
ni fa, per cui pare si vada avanti al ritmo
di 10 miliardi di dollari in più gettati in
questa fornace di inflazione esportata nel
mondo intero agni anno. I fatti hanno, di~
mostrato quanto fosse illusorio :l'ottiÌmisma
su una politica monetaria europea e ne ab.
biamo una dimostrazione in questi giorni
laddove l'Europa va in ardine sparsa ad una
trattativa, ad un discorsa, semmai ci sarà,
serio, organico nei confronti degli Stati Uni~
ti d'AmerÌ'Ca. Perchè non v'è dubbio ohe la
manovra odierna è una manavra oaperta dal
Governo degli Stati Uniti d'Amenica; questi
movimenti enormi (8 miliardi armari di dal~
lari in questi giorni) niguardana soprattutto,
compagnie multinazionaili, le cui sedi cen-
trali sono negli Stati Uniti d'America. Per-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4476 ~

12 FEBBRAIO 197394a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

chè il Governo degli Stati Uniti d'America
Sii comporterebbe in questo modo? Perchè
è chiaro che ha bisogno di ottenere alcuni
vantaggi commerciali, dopo i molti problemi
che aveva già aperto al proprio interno per
le spese militani e i nuovi che si aggiungono
oggi, all'indomani della distensione, parziale
almeno, nell'Asia orientale.

Il pauroso disavanzo della bilancia com~
merciale degli Stati Uniti d'America, che do~
veva essere una coLpa, in realtà è diventato
un'arma di ricatto che viene adoperata nei
confronti degli alleati. E allora a questa
situazione bisogna dare una risposta po1iti~
ca; linfatti non è un problema di tecnica
monetaria.

Sono falliti i famosi aocordi di Washing~
ton; è fallita l'illlusione di poter arrivare alla
demonetizzazione dell'aro soltanto in funzio~
ne della difesa del dollaro. Non si può re~
sistere ulteriormente a questa accumulazio~
ne di do1:lari inconvertibili in determinati
paesi del mondo occidentale. Bisogna, cer~
to, ritonnare, in parte almeno, alla converti~

bil'ità del dollaro, ma questo può avvenire
soltanto se gli Stati Uniti d'America saran~
no portati a pagare un prezzo pOllitico, cioè
a rinunciare alla loro funzione dli imperia~
lismo sul terreno militare e su quello eco~
nomico. Non c'è altra st'rada.

Sono già evidenti i ricatti commerciali che
da parte del Governo degli Stati Uniti d'Ame~
rica vengono posti. Bisogna agire in queLla
direzione a livello mondiale ed intanto agi~
re rapidamente a livello della Comunità eco~
nomica europea. Noi comunisti chiediamo
una iniziativa italiana sorllecita a livello del
MEC, visto anche che ci tengono fuori della
porta e non ci invitano nemmeno alle riu~
nioni che contano e che dovrebbero decide~
re qLlalche cosa. Noi soHecitiamo una ini~
ziativa ufficiale italiana per chi,edere che 11
MEC coordini le politiche linternazionali di
controllo, in tutta l'area del MEC stesso, sul
mercato dell'eurodo1l3lro. È l'unico modo per
bloccare rapidamente, almeno nei tempi bre~
vi, una situazione che ~ ripeto ~ è sempre

più grave e più pesante.

Ecco allora la realtà negativa con la qua~
le dobbiamo fare i conti, una rea>ltà che im~ I

Jane l'assunzione di responsabilità da par~

te di tutti. Si è detto che si tratta in primo
luogo di responsabilità politiche, ed è giu~
sto. I mezZ'i ci sono, quantit1ativanjente gli
strumenti ci sono. Ha 'ragione il relatore
quando dice che per attuare una politica di
progra:çnmazione seria ed organica non c'è
paese ~ si può dire ~ che, aLmeno sulla

carta, non abbia nella economia di merca~
to tanti centri di intervento come ha la no~
sira Italia.

Quella che manca è la democratizzazione
delle possihilità di intervento, con partioo~
lare riferimento alle regioni e agli enti lo~
cali. Quella che manca è soprr-attutto 1a vo~
lontà politica, anche per creare quegH stru~
menti che non ci sono ,e che ocoorrerebbe
determinare: penso alla modifica delle so~
cietà per azioni per arrivare a una chiarez~
za dei bilanci, penso a un'azione per arrivare
a una riforma seria della borsa italiana, a
proposito della quale mi domando quali al~
tni scandaili dobbiamo più avere, visto che
proprio nei giorni scorsi aHa borsa di Mi~
lana un titolo come quello delLe m3illirattu~
re Tosi ha raddoppiato praticamente il suo
valore, proprio nel giorno in cui iÌl tribunale
decideva l'amministrazione controHata di ta~
le società.

Ecco che allom ~ è vero ~ il più bel
programma di questo mondo deve avere un
insieme di forze politiche che lo sostengano
e che lo applichino; altrimenti non può an~
dare avanti. Ed allora è pure vero <che in
carenza di ciò aumenta ~ come la stessa
relazione dice ~ il diiStacco tra ill'Paese reale
e il paese legale. E noi accettiamo e diamo
un valore positivo al richiamo che dal col~
lega De Vita veniva fatto a tutte le forze po~
litiche che si riconoscono nella Costituzione.

Credo ,che noi comunisti siamo stati una
parte importante nella realizzazione della
Costituzione italiana, così come siamo stati
una parte importante anche prima, nella Re~
sistenZia, 'Per creare le premesse che resero
possibile realizzare queLla che è l'attua,le
Ca:rtacostituzionale italiana. Non abbiamo
ma;i perso un appuntamento con i bisogni
reali del paese. E ci per:metta allora, colle~
ga De Vita, di dirottare il suo richiamo, che
noi apprezziamo, là dove ancora si 'ragiona
in termini di discI1Ìminazione.
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Ci permetta di farI o diventare un augurio
per il prossimo congresso deUa Democrazia
cristiana, un congresso dal qUaJle noi speria~
ma esca un discorso diverso, si delinei al~
meno nnizio di un modo diverso di fare
politica nel paese. Abbiamo detto che valu-
teremo positivamente una realtà politica
nuova di questo tipo. Ma direi che proprio
per aiutare questa possibilità e per permet-
tere che questa realtà politica nuova possa
maturare, anche per questo nai combattia-
mo attualmente a fondo questo bilancio di
conservazione che certamente va per una
strada diversa rispetto a qudla di ,rinno~
vamento e di progresso sociale che noi au~
spiohiamo. (Vivi applausi dall'estrema sini-
stra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a padare
H senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

O S S I C I N I. Signor Presidente, onore~
vale Ministro, onorevoli senatori, sono sta-
to molto perplesso sull'opportunità, vorrei
dire su]l'utilità di prendere la parola in que~
sto dibattitO' sul bilancio; molta perplesso
perchè, permettetemi di dirlo, l'esperienza
mi dà un po' la sensaziane, come ho già
detto in Commissione, di attuare un certo
rituale assessivo, una certa coaZJione a ripe-
tere un oerto comportamento stereatipo in
base al quale ciascuna, accettando un suo
vuolo, accettando una sua parte, recita a
saggetto in una trama che è sempre la stes-
sa, che ha sempre lo stesso fonda e gli stes-
si risultati; vi è una sensazione di impaten-
za, in questo modo di condurre il dibattito
sul bilancio; lo stesso modo di partecipare
a questo da parte di molte fo:rze mi- dà ab~
bastanza ragione. P,erò poi ho pensato
che onestamente, nel limitata settore che bre-
vissimamente come è mio costume aff'ronte-
rò, un davere morale oltre che politico, da-
ta la graV1ità dei problemi che debbono es-
se~e sallevati. mi spingeva a nipetere delle
cose che ritengo fondamentali, anche se que-
sto è tanto tempo che io ed altri facciamo
con nessun risultato concreto e valido. Non
posso dimontic2,re in questa momento che
nell'arco della Vedi questa, appena inizia-
ta, VI legislatura, ben nove volte ho paI1lato

in Commissione e in Aula con interventi si-
stematici e documentati su tutti i vari aspet-
ti dei iproblemi che tornerò sinteticamente a
sattaparvi. Un mio ordine del giorno, al~
l'in,iZJio della passata legislatura che peren-
toriamente chiedeva al Governo deJle radi-
cali riforme in questo settore, fu integral-
mente accettato dal Governo ma poi non
è stato fatto assolutamente nulla!

Io voglio, come ben capite, intervenire su
quell'aspetto del bilancio generale deHo Sta~
to che mi ,interessa direttamente, professio-
nalmente e politicamente e che riguarda ap-
punto il bilancio della sanità e in partico-
lare un certo settore di questo stesso bilan-
cio, quello dei servizi di assistenza e d'igiene
mentale infantile. È un discorso che venia~
ma portando avanti da tanto tempo, è un
discorso angoscioso e drammatiÌco. Esiste
un vastissimo settore deH'infanzia con pro-
blemi irrisolti sul piano assistenzia1le, sani-
tario, pedagogico e di igiene mentale. Esi~
ste questo vastissimo settore nel quale dal
giorno in cui questi problemi furono affron-
tati in regime democratico, dopo la dram-
rnatica esperienza fascista, dopo la guerra,
non si è riusciti a mettere alcun ordine, a
dare alcuna sistemazione, a Ol'eare niente di
valido, di organico, di funzio!1ale. la non
posso :dimenticare, nonostante la mia
età, non da Matusalemme, che ailcuni inter-
venti di questo t~po ero costretto a farli
come deputato prorvinciale di Roma nomi-
nato dai CLN ncll 1945 di fronte ane dram-
Inatiche cose che ero costretto a vedere,
specialmente per quanto ,riguardava i bam-
bini nell'ospedale psichiatrico, l'assistenza
dell'infanzia, disadattati, per tutto que-
sto vastissimo settore fondamentale e deter-
rninante pm un paese civile nel quale non
c'era nrdine, non vi erano strutture, non vi
erano olrganismi funzionanti. Ebbene que-
sto discorso si ripropone da anni, da deci-
ne di anni ed è sempre lo stesso; nuMa, as-
solutamente nulla di seria si è fatto per met-
tere ordine, per fare quello che sul piano
scientifico e organizzativo sarebbe categori-
camente e indilazionabilmente da fare. Le
proposte decadono di legislatura in legisla-
tura; di esse si tro\'<1 traccia solo nei no-
stri aDchivi, <potremmo elencarle; sono tan-
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te, trqppe, purtroppo spesso settoriali e vi~
ziate :da riduzionismo, dalla tendenza cioè
a risolvere tutti i problemi dell'infanzia da
un solo angolo visuale, quasi sempre, pur~
troppo quello sanitario, talvolta qudlo ass:i~
stenziale, pedagogico, giudiziario. Ma comun~
que sempre da un solo punto di vista. Ad
ogni modo alcune sono anche proposte co~
raggiose. Ma di esse non si tirava traccia :in
nessuna legge, in nessun deoreto, in nessu~
na disposizione. I centri medic01psicopeda~
gogici per :l'assistenza aH'infanzia seguQtano
ad andare avanti pionieristicamente per vo~
lontà di pochi, per iniziativa di tecnici, ma
no~J. c'è nulla di organizzato sul piano dei
servizi in questo settore mentre il comp}es~
so dei problemi da risolvere purtroppo si
alb:rga a macchia d'olio. Non voglio qui
sottolineare fatti che certamente tutti cono~
SCErete, ma gli aspetti patogenetici, gli
aspetti di c1isadattamento che esistono oggi
nell'ambiente sono abbastanza drammatici.
E noi trattiamo e vediamo trattare da tutti
i g':andi problemi del disadattamento giova~
nile, dalle tossicomanie a forme pJ:1ecooissi~
me di asocia!lità eccetera, seguitando a pre~
dicare l'importanza di interventi sempre set~
toriali, sempre a1tamente specialistici, re~
pressivi e restrittivi, tutto sommato, sostan~
ziaJmente improduttivi: non c'è niente di

. oI1ganico che vada oltre il puro descrivere, il
tentare di perseguire i sintomi, e non le
cause.

Onor.evoli colleghi, non c'è bisogno di es~
sere grandi scienziati per sapere che 1a bat~
tagiia contro i sintomi non !so,lo è una bat~
taglia persa, ma è sbagliata. I sintomi sono
la manifestazione di qualche cosa che non
va; se perseguiamo i sintomi non risolviamo
nulla: è come mettere la cipria sopra un
..òsantema per non vederne il colore. Questo
non serve assolutamente a nulla. O aflron~
tiamo i problemi del disadattamento sul pia~
no di una larga organizzazione, non IsO'lo a
livello della sanità, ma anche dell'assisten~
za e ddla educazione nel quadro dellla pre~
venzione, con strumenti e strutture efficaci,
o non facciamo in questo settore nulla di
serio. Vi rendete conto che migliaia, dico
migliaia di enti si {{contendono» in miI1ia-
di di istituti, i bambini, quasi sempre senza

control1i, senza persone specializzate, senza
che nessuna legge metta ordine e dia ga-
ranzia?

E anche qui, proprio parlando :del bilan-
cio della sanità, è opportuno ricordare un
fatto: che gli unici tentativi, puramente vel~
leitari (cioè di proposte di legge mai arri~
vate a un minimo di approdo), che sono sta-
ti prospettati in questo settore, sono stati
prospettati oltretutto con un'ottica e con
obiettivi sbagliati, ossia con la tendenza al~
la totale sanitarizzazione di questi p;roble~
mi. Questo è un altro errore, è un altro se~
gno della cattiva coscienza. I problemi del
disadattamento, della prevenzione non so~
no traducibili in una congerie di moltirplica~
zioni di organi strettamente sanitari e speci~
ficatamente psichiatrici in base ai quali tut~
to si traduca in patologia sistematizzata,
classificata e determinata; sono problemi più
profondamente legati alla prevenzione, allo
studio derI'ambiente, alla creazione di strut~
ture dal basso, auto governate e autocontrol~
late dagli utenti, in cui lo specialista in un
lavoro di équipe collegato a vari livelli pro-
duca la sua attività in modo comdinato e
dialettica. Invece quando cerohiamo di
produrre un intervento Jo facciamo in mo~
do settoriale, in modo estremamente specia~
listico, arrivando spesso soltanto a una to~
tale sanitarizzazione dei problemi, cioè a tra~
durre tutto in stabili categorie patologiche
in cui classifichiamo il disadattato, ,il malato,
il «differenziale)} ricreando ghetti su ghet~
ti, cercando di catalogare e di situare
quelli che chiamiamo i soggetti « disadatta~
ti » in stabili istituzioni! Il problema è più
vasto e più serio e:d è sostanzialmente legato
a un programma di pr.evenzione e di aSs'isten~
za nel quale l'aspetto sanitario sia un aspet~
to sipeciaHstico cool1dinato ai più complessi
e determinanti aspetti assistenZJiali ed edu~
ca ti vi.

Sono problemi drammatici perchè investo~
no un'enormità di esseri umani che fra l'al~
tro non si possono difendere, che non han~
no nessuna arma se non quella del sintomo,
della protesta, del disadattamento per pro~
porci i lara problemi, problemi che noi mai
abbiamo seriamente affrontato e tanto meno,
sia pure parzialmente, risolto. E questo do~
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vrebbe ripugnare a una coscienza civile. Se
rileggiamo le inuroduzioni e le argomenta~
zioni che volta per volta tutti i presentatori
di questi disegni di legge ci hanno prospet-
tato abbiamo una documentazione statistica
pesantissima delle cose che vado dicendo.
Però, dpeto, anche in questo bilancio, anche
nella situazione in cui siamo non vi è nulla
che abbia un minimo di p.rospettiva seria.
Stiamo aspettando questa famosa riforma sa-
nitaria, aspetti3.mo, seguiteremo ad aspetta~
re. Se però dovessimo dedurre quello che
verrà da quello che è venuto non potremmo
che essere profondamente scoraggiati e per
lo meno scettici. Oltretutto non è, come ho
detto, soltanto in questo settore che dobbia-
mo operare, perchè è chiaro che i problemi
si accumulano e che la difficoltà a r,isolverli
non è legata soltanto ad inerzia di individui,
ma all'inefficienza di strutture, alle resisten~
ze che hanno la loro ragione in campo poli~
tico e che noi abbiamo denunciato. Senza ri-
fOJ1me di struttura, coraggiose, rivoluziona~
rie, non si risolvono questi problemi!

Non poss.lamo però non ripetere, per lo
meno Dame accusa precisa ai responsabili
della nostra politica, che in questa enorme
congerie di problemi che abbiamo sempre
lrusdato insoluta, vi sono gravissime e deter-
minanti responsabilità. Forse, ripeto, anche
una routine ossessiva come quella della di-
scussione dei bilanci puo servire a farci se-
gna1lare l'urgenza assoluta di .risolvere que~
sti problemi non solo per scaricare la nostra
coscienza e 'per suonare un campanello di
allarme, ma per 'prospettare come nostro do-
vere .il modo di risolvere queste carenze.

Ciò in un serio quadro politico e con un
senso di profonda responsabilità umana e
sociale.

Anche una superficiale osservazione di
quanto avviene a livello deUa istituzionaliz-
zazione dei bambini dovrebbe farai tlremare.

A parte quello che leggiamo sui giornali, a
parte que1lo che è possibile documentare an-
che superficialmente a chi non essendo tec-
nico queste cose le vede dal di fuori, baste-
rebbe soffermarci sui cl1iteri scientifici che
armai d;;-,30AO anni hanno travolto i vecchi
concetti di patologia e di normalità nel cam-
po della psìcologia e della psichiatria, e in
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particolare di quella infantile. Oggi si può
stabilire sul piano patogenetico l'importan-
za del fattore ambientale nei fenomeni di pa-
tologia psichica. Infatti sO'lo rarissimamen-
te i fenomeni patologici sono dovuti a de~
terminanti organiche, come invece si orede-
va una volta anche per « scaricarsi» la co~
scienza. :È l'ambiente che produce il disadat-
tamento, che fa cambiare il quadro dalla
normalità alla patologia. In questo ambien-
te quindi dovremmo operare determinante-
mente, mentre invece non opeDÌamo mai in
modo serio, ossia con strumenti Oirganizza-
tivamente efficaci.

A parte quindi i moderni concetti di nor~
malità e di patologia, abbiamo un'altra pe-
sante documentaz1ione internazionale che sor-
ge dai primi studi fatti da Bowlby per l'UNE-
sca nel dopoguerra e da tutti gli studi se-
guenti della scienza moderna sulla patologia
da istituzionalizzazione. Noi seguitiamo ad
utilizzare per quanto riguarda !'infanzia di-
sadattata, handicappata o comunque con
problemi, l'unico strumento che è c1imost'ra~
to patologico e non funzionante: quello del-
la istituzionalizzazione, cioè del ricovero, che
è tra l'altro contraddittorio ed economica-
mente Icostoso e aberrante. Eppure questo
è l'unico strumento che seguitiamo ad usa-
re: di fronte a gente che s.i disadatta nell'am-
biente, invece di curada nell'ambiente stes-
so, come la scienza vorrebbe, noi con la no-
stra cattiva coscienza la poniamo fuori del-
l'ambiente mettendola nell'istituto e chiuden.
do simboliclli."Ilente la bara con i chiodi del-
la nostra patolosia sociale ed organizzativa.
Questo sembra paradossa'le, ma è reale; è
contraddittorio. ma avviene continuamente;
è una norma aberrante, ma è una norma che
usiamo sempre in questo settore. Quindi di
fronte al fatto che la società disadatta e che
perciò dovrebbe intervenire nell'ambiente di.
sadattante, noi invece poniamo i ragazzi fuo-
ri dall'ambiente, creiamo quelle strutture ar-
tificiali e non funzionanti che sono gli istitu-
tI dove ricoveriamo soggetti e dove definiti-
vamente si opera il loro disadattamento to-
tale e spesso irreversibile.

Cari colleghi, chiun-::lue abbia ~. ed anche

io li ho ~ tanti anni di esperienza, di passio~

ne e purtroppo di dolore e di tristezza ed ab~
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bia sperimentato queste cose non può non
trovare qualsiasi occasione, anche questa,
per levare alta la sua denuncia, la sua prote~
sta e Iper indircare le gravi e determinanti re~
sponsabilità che in questo settare ci sono.
Siamo ancora con le province ohe «ammi~
nistrano }}l'assistenza e l'igiene mentale, con
le regioni che se ne occupano sulla carta
senza stDutture, senza serv,izi che dal basso,
nei quartieri, nei paesi, lavorando nell'am~
biente, ponendo fianco a fianco tecnici e uten-
ti, si oocupino di questi problemi.

Se noi anche in questa legislatura non ai
muoveremo, se lasceremO' passare anohe que~
sta occasione legislativa ,senza fare assolu-
tamente nulla ~n questo seVtoa:e che è pri-
ma;rio, che è determinante e che dovrebbe
stare a cuore a ,tutti nOli come esseri umani
dotati di una coscienza, pl1ima che come po~
litici o come tecnici, ci assumeremo un'ulte~
r10re, grave e imperdonab1le responsabilità.

Abbiamo fenomeni paradossali, abbiamo
bambini normali che stanno in manico~
mio ~ ve lo posso documentare con nomi,
con date, con cartelle cliniche ~ solo
perchè nessuno ,li assisTe, nessuno si occupa
di loro e nessuno può portarli fuoDi di lì:
stanno in manicomio bambini normali,
questa è ila realtà della nostra strutltura as~
sistenziale e sanitaria. I padiglioni per r100~
vero di bambini che sano dentro gli ospe-
dali psichiatrici sono solo una vergogna. An-
che un solo bambino che passa la sua infan-
zia tra i malati di mente dovrebbe responsa-
bilizza:rci su questo pmblema de:! quale ci
occupiamo e per ,irlquale non facciamo asso-
lutamente nulla. Non c'è Uò1a struttura che
funzioni in questo se~lso. Sono pronto ad
aocettare qualsiasi contraddittorio, qualsiasi
dibattitO' con documentazioni. E nessuno può
dire che 10 non abhia affermato tutto questo
da anni. Certo dei tentativi coraggiosi sono
stati fatti; a Reggia Emilia, a Perugia, ad
Arezzo, e dimastrano che quello che dicono
i tecnici non è velleitarismo, che si può attua-
re, ma non possiamo rimanere al pionieri-
smo, ci vogliono strutture, servizi orga~
llizzati.

Clri colleghi, dobbiamo assumerei questo
compito ma non pietisticamente, non bene~
fattorialmente, non Game se fosse un atto

di condiscendenza verso qualcuno o verso
qua1che cosa. Creare dei servizi per l'infan-
zia è semplicemente un preciso dovere, dob~
biamo assumerei finalmente e con vergogna
delle responsabilità di dbtadini e di 'legisla-
tori cercando di riparare almeno in parte,
dopo tanti anni, queJlo che abbiamo ilasciato
che aocadesse sulla base di un' arganizzazio~
ne i!nesistente e di una drammatica situa~
zione umana, personale, di questi bambini
che nessuno difende, che :lasciamo :in am-
bienti patologici, che nessuno cura e che
nessuno riadatta.

Questa è la denuncia che volevo fa:re non
lasciando perdere neanche questa occasione
poichè mi sembra che questo problema, di
~ronte agli altri anche importanti che ab-
biamo trattato, ci debba appassionare tutti
e debba trovare, al di là di schemi e di pre~
giudizi, uniti finalmente, coloro che vogliono
veramente cambiare radicalmente questa so-
cietà, fare delle riforme di struttura che mo-
difichino decisamente la situazione. Perchè
è chiaro che al fondo della mia denuncia
di una ultraventennale inerzia c'è un pveciso
fatto politico, ci sono delle precise ,resistenze
economiche e sociali che bisogna travolgere
anche in questa battaglia che dovrebbe es~
sere fondamentale, per difendere cioè cOIloro
che non si passono difendere da soLi e per
non essere responsabili ancora di follie e di
drammi umani che abbiamo tutti sulla co~
scienza e per evitare i quali fino ad ora non
abbiamo alzato un dito. (Applausi dall'estre-
lna sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

BAS A D O N N A. Signor Presidente,
anorevole Ministro, onorevoli colleghi, non
indugerò sui criteri d'impostazione del bi~
Jancio di previsione e sull'analisi dettagliata
delle varie poste perchè sono state già esa~
minati con specifica competenza dal sena~
tore Bacchi e perchè su questa parte dei pro-
blemi in esame si soffermeranno successiva-
mente altri colleghi del mio Gruppo e in
modo particolare il senatore Nencioni che il-
lustrerà la relazione di minoranza. Mi limi-
terò ad alcune considerazioni sulla previ-
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sione dell'entrata connessa al suo aspetto piÙ
qualificante che deriva dalla riforma tribu-
taria e, nel quadro generale della situazione
economica del paese, su alcuni aspetti della
programmazione e della politica di interven-
to nel Mezzogiorno.

Nella determinazione del gettito tributario
il relatore Abis ritiene che le previsioni for-
mulate in base ad un indice di incremento
delle entrate inferiore a quello delle previ-
sioni originarie del 1972 siano improntate a
wfficiente cautela in rapporto alle incognite
connesse all'entrata in vigore della riforma
tributaria. Almeno nella fase di avviamento
del nuovo tributo le ipotesi in base alle quali
si perviene ad un incremento globale delle
entrate per 668 miliardi e ad un totale di en-
trate per 15.660 miliardi devono ritenersi, a
mio sommesso avviso, non adeguatamente
prudenziali.

Anzitutto va considerato che il blocco de-
gli investimenti specialmente nel Sud a causa
della perdita delle agevolazioni previste per

l'IGE ha assunto dimensioni non precisa-
mente calcolabili, ma certo assai notevoli,
con conseguente erosione della base imponi-
bile e, quindi, del gettito previsto. Certo, con
la nuova legge, almeno teoricamente, le eva-
sioni fiscali dovrebbero subire una notevole
contrazione; ma occorre anche considerare
le evasioni involontarie connesse alle diffi-
coltà gravissime di applicazione del conge-
gno tributario. È poi probabile che sia stato
tenuto adeguatamente conto dell'onere del-
lo Stato a rimborsare l'IGE per i beni di inve-
stimento, previsto dalla legge 633, nello
scorso anno, ma certamente non si potevano
considerare quelli relativi ai decreti emana-
ti successivamente all'elaborazione del docu-
mento di entrata relativo alla riduzione del-

l'IV A per alcuni prodotti.
A proposito dell'IV A viene anche espressa

dal relatore la speranza che un'adeguata pro-
paganda del suo carattere sostitutivo possa
contenere l'aumento dei prezzi ed evitare
quindi un'ulteriore spinta inflazionistica de-
stinata a vanificare i magri miglioramenti
salariali, faticosamente raggiunti dalle cate-
gorie dei lavoratori. Si può già affermare che
questa speranza sia andata delusa a giudica-
re dalla tumultuosa lievitazione dei prezzi

verificatasi oltre ogni piÙ pessimistica previ-
sione in alcuni settori e in alcune ZOne. Ma il
vero collaudo si verificherà alla fine di apri-
le quando la massa degli operatori dovrà
versare per intero l'importo agli uffici di~
strettuali ed allora verrà a determinarsi una
rarefazione di liquidità notevole che potrà
indurre ad un rialzo improvviso dei prezzi
con una ulteriore spinta all'inflazione.

Certo, quando la riforma verrà estesa alle
imposte dirette ed il nuovo sistema fiscale
sarà integralmente operante, la situazione
potrà migliorare, ma bisognerà vedere a quel
punto in quali condizioni sarà ridotta l'eco-
nomia del nostro paese.

Intanto l'aumento dei prezzi è incontesta-
, bile ed è stato constatato da tutti; e attraver-

so il congegno della scala mobile si riflette
sulle imprese che, anche per questo motivo,
si dimostrano sempre piÙ restie a riprendere
gli investimenti con ritmo adeguato alle esi-
genze della produzione.

Ritornando al documento di spesa, le cifre
che in esso appaiono sono fin troppo eloquen-
ti perchè non se ne possa esprimere che un
parere oltremodo dubbio e preoccupato sul-
la situazione finanziaria in graduale peggio-
ramento in questi ultimi anni. Gli stessi rela-
tori non hanno potuto non riconoscerlo ~

lo hanno fatto assai piÙ esplicitamente in
Commissione che nelle relazioni ~ dimo-

strando, comunque, che il partito di maggio-
ranza ha piena coscienza dell'inadeguatezza
dell'attuale linea economica.

È stato giustamente osservato dal sena-
tore Bacchi che i fattori negativi del bilan-
cio, come il livello del deficit che le inco-
gnite connesse all'applicazione dell'IV A ag-
graveranno senza dubbio, e la negatività del
risparmio pubblico potevano anche trovare
una giustificazione se fossero serviti a risol-
vere i maggiori problemi che sono sul tap-
petto, a migliorare la situazione di crisi eco-
nomica generale; ma questa, invece, è ulte-
riormente peggiorata, confermando che ci
troviamo di fronte ad una pesante crisi strut-

I turale per la quale provvedimenti anticon-
giunturali sporadici ed episodici possono
non recare giovamento alcuno.

Elemento caratterizzante del documento
è la cresciuta massa dei residui passivi che,
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come è stato osservato, si è andata forman~
do in aggiunta a quella proveniente dai pre~
cedenti esercizi, rivelatrice di una capacità di
spesa sempre minore da parte dello Stato.
A questo proposito non è certo auspicabile
ur~a smobilitazione rapida che, se rimedie~
rebbe in parte ai danni arrecati con la mal1~
cata tempestiva erogazione dei fondi stanzia~
ti, potrebbe costituire attraverso un eccessi~
va volume di spesa una ulteriore componen~
te alla spinta inflazionistica.

È opinione di molti che con il trasferimen~
to alle regioni dei poteri amministrativi pre~
visti, si possa almeno migliorare l'attuale vi.
scosità della spesa, per quanto l'esperienza
già fatta presso le regioni a statuto speciale,
come ha riferito in Commissione il collega
Carollo, non conforti una tale ipotesi. Alme~
no in una prima fase non è da prevedere una
spesa più pronta, in special modo nel Mezzo~
giorno dove la maggior parte delle regioni ~
ancora lontana dal decollo e non ha appron~
tato gli strumenti legislativi e le strutture
organizzative necessarie a questo fine, sic~
chè è inevitabile che si vada incontro ad un.
ritardo della spesa in conto capitale e quin~
di alla formazione di altri residui passivi. Ne
po trà derivare un ulteriore approfondimento
del divario tra le due aree del paese e di con~
seguenza un atteggiamento più di ostilità
che di collaborazione, come sarebbe oltremo~
do auspicabile, delle regioni del Sud nei con~
fronti del pQtere centrale.

Questo atteggiamento è anche suggerito
dalla situazione economico~sociale sempre
più grave, confermata dall'emigrazione nuo~
vamente in crescita, dalla disoccupazione che
aumenta in alcune zone ad un ritmo perico~
loso accentuando le tensioni sociali, dall'ag~
gravato divario di reddito tra le due parti
d'Italia, che la politica d'intervento si pro~
poneva di eliminare. Ormai questo traguardo I

sociale è stato abbandonato e affidato aDe
generazioni future. Nel campo industriale
la decadenza di alcuni settori ha raggiunto
dimensioni irreversibili, gli investimenti van~
no tuttora calando e di conseguenza decade
il livello tecnologico degli impianti e si con~
traggono le prospettive di inserimento della
produzione nei mercati dell'area continentale
naturalmente a prezzi remunerativi. Nel Mez~

zogiorno e nelle Isole va maturando il con~
vincimento che questa situazione non trovi
nel potere centrale la considerazione che me~
rita: s'i continua a affermare infatti che quel~
lo del Sud è il problema centrale del paese,
anzi il primo problema della centralità de~
mocratica, ma in effetti, non appena la situa~
zione generale si è aggravata, si è manife~
stata anche una precisa tendenza ad emargi~
nare il problema meridionale per convoglia~
re nei settori più minacciati del Nord una
buona parte delle disponibilità. È emerso
chiaramente il proposito di accantonare al~
cune teorie in precedenza sostenute con gran~
de convincimento, come quella della disin~
centivazione per contenere la congestione di
alcune zone del Nord e con essa i costi so~
ciali che un tale fenomeno comporta. Si è
tornato a parlare dell'efficientismo secondo
il quale si dovrebbero utilizzare le disponi~
bilità per sollecitare la ripresa produttiva
del Nord mentre al Sud toccherebbe atten~
clere i vantaggi alquanto dubbi che da una
tale ripresa deriverebbero. Rientrano in que~
sta logica le massicce provvidenze rivolte a
sostenere settori produttivi in gravi difficol~
tà che interessano quasi esclusivamente il
Nord, la continua erosione del margine di
vantaggio tra gli incentivi previsti tra le due
parti d'Italia, l'utilizzazione dei fondi della.
GEPI, in verità alquanto modesti, per circa
1'80 per cento delle regioni del Centro~Nord,
la limitata applicazione delle disposizioni che
impongono alle amministrazioni dello Stato
di destinare al Sud il 40 per cento della spe~
sa per investimenti e così .via. Era stato pre~
visto di evidenziare nel bilancio dello Stato
in una specifica sottopartita la spesa soste.
nuta per il Sud, ma questo impegno non è
stato mantenuto nel documento sottoposto
all' approvazione dell'Assemblea.

Nessuno può imputarci di mancare di una
visione unitaria dei problemi del paese, ma
questo significa anche e soprattuto che oc-
corre scegliere quelle soluzioni che si armo~
nizzano con gli interessi del Mezzogiorno.
La stessa legge tributaria per vari motivi
danneggia particolarmente le fragili struttu~
re industriali del Mezzogiorno: infatti le age~
volazioni previste per l'IGE, come quella a
favore dei promotori che realizzano nuovi
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impianti, con l'applicazione dell'IV A vengo..
no perdute e così un incentivo per lo svilup~
po industriale scompare, in contrasto con la
norma 119 della Costituzione che tra l'altro
recita: «Per provvedere a scopi determinati
e particolarmente per valorizzare il Mezzo~
giorno e le Isole, lo Stato assegna per legge
a singole regioni contributi speciali ». Invece
le agevolazioni già consentite per l'IGE ven-
gono a decadere con l'IV A per il carattere di
neutralità di questo tributo, determinando
l'equiparazione di trattamento per gli ope-
ratori in tutta l'area nazionale. La legge quin~
di, per questo carattere antimeridionalisti-
co, potrebbe anche decadere per incostitu-
zionalità.

Anche la legge delega di conseguenza ri-
sulta violata in quanto prevedeva che sa-
rebbero state determinate le modalità per
sostituire le agevolazioni precedentemente
consentite. È vero che non si potevano ri-
produrre tecnicamente queste agevolazioni
attraverso l'IV A, ma non è stato previsto
nessun altro provvedimento a compenso. Da
tutto ciò deriva una contrazione ulteriore de-
gli investimenti e di conseguenza una note-
vole erosione del gettito tributario, come in
precedenza ho detto. Ma l'aspetto più grave
riguarda gli oneri connessi all'applicazione
dell'IV A, che sono di carattere generale, è
vero, ma che colpiscono particolarmente le
aziende minori del Mezzogiorno, in prevalen-
za prive di qualsiasi organizzazione conta~
bile. Certo il nuovo tributo determinerà un
incentivo al miglioramento organizzativo del-
le aziende, ma in questo momento economi-
co oltremodo difficile costituisce una ult~-
riore spinta verso la loro rovina. Va anche
considerato che le piccole imprese, a diffe.
renza delle maggiori, non si trovano nelle
condizioni di un rapido discarico, con le ven-
dite, di quanto hanno anticipato all'erario
delle imposte pagate a monte e, quindi, deb-
bono subire il peso dell' onere finanziario del~
l'anticipazione, con evidente riflesso negati-
vo sulla liquidità aziendale.

Nè si può trascurare l'eventuale applica-
zione di tributi aggiuntivi all'IV A da parte
dell'ente regione, che colpirebbe in particola~
re il Sud perchè iniziative di questo genere
verrebbero adottate in prevalenza dalle regio-
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ni più povere. In tal modo un nuovo aggra-
via ricadrebbe sulle aziende del Sud, deter-
minando un'ulteriore sperequazione rispet~
to alle regioni più avanzate.

Da quanto esposto deriva l'esigenza di una
nuova disciplina delle agevolazioni fiscali di
cui già gode il Mezzogiorno, che vengono abo-
lite o distorte dall'entrata in vigore della
riforma tributaria, e di alcuni provvedimen~
ti rivolti al salvataggio e al sostegno dell'ap-
parato produttivo meridionale, con partico-
lare riguardo per le imprese minori, che oggi
anche i comunisti difendono, chissà perchè,
che si trovano in condizioni di assicurare il
mantenimento dei livelli occupazionali. Que~
sti provvedimenti riguardano prima di ogni
altra cosa la difesa della classe imprendito~
riale locale, uscita falcidiata dalla crisi eco-
nomica generale, non solo, ma anche dalla
politica economica del centro-sinistra che
tra i suoi obiettivi comprendeva anche quel-
lo del soffocamento dell'iniziativa privata.
Siccome questa si cimenta particolarment~
nelle aziende minori, occorre provvedere a
sorreggere questa fascia di attività perchè
possa sopravvivere a questa bufera econo-
mica che l'applicazione dell'IV A, rivelatasi
più onerosa di quanto si potesse prevedere,
ha reso ancora più minacciosa. Di qui la ri-
chiesta, rimasta inascoltata malgrado tutti
gli impegni e tutte le promesse fatte in que-

st'Aula, di consentire alleggerimenti ade-
guati ai piani di ammortamento dei mutui
alle imprese già finanziate, strutturalmente
valide, nonchè dell'istituzione di fondi di ga-
ranzia che coinvolgessero lo Stato nel rischio
delle operazioni, al fine di consentire alle in~
dustrie minori di usufruire di finanziamen-
ti nei limiti massimi previsti dalla legge. È
vero che la legge, fissando questi limiti, ave-
va anche disposto che gli istituti di credito
dovessero accontentarsi delle garanzie azien-
dali, ma in effetti gli istituti si guardano bene
dall'applicarla e chiedono per maggiore si-
curezza altri tipi di garanzia, come ha notato
il collega Li Vigni.

Occorre poi provvedere alla preparazione
dei dirigenti d'azienda e degli imprenditori

I ed all'attività di promozione e di assistenza.
È vero che ci sono enti preposti a questi com-
piti, appositamente organizzati, ma fino a
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questo momento la loro azione è risultata
del tutto carente e per quanto riguarda le im-
prese minori addiritura nulla. Occorre che
siano rivolte tutte le cure possibili agli im-
prenditori locali, al fine di metterli in condi-
zione di fronteggiare le esigenze sempre più
complesse derivanti dal progresso tecnolo-
gico, dalle aspirazioni di miglioramento dei
lavoratori, dalle difficoltà di acquisizione di
nuovi mercati. Ai fini dello sviluppo indu.
striale è da considerare senz'altro priorita-
rio il problema del credito, perchè ad esso
è affidato !'incentivo maggiore e perchè va
assumendo una incidenza sempre più deter-
minante il ricorso alle fonti creditizie per
il progressivo esaurirsi delle possibilità di
autofinanziamento delle aziende industriali.
Cionostante non si riesce a far affluire il ri-
sparmio, nel volume dovuto, dalle banche al-
le attività produttive ed in particolar modo
aHe aziende minori; la velocità di circola-
zione del denaro risulta sempre più ridotta
ed aggrava l'attuale tendenza inflazionistica.
Sia le banche che gli istituti di credito spe-
ciale, che seguono gli stessi metodi di inter-
vento, SI dimostrano sempre meno disposti
all'accettazione del rischio. Infatti preferi-
scono convogliare le loro disponibilità verso
j grossi investimenti pubblici e privati chc,
almeno teoricamente, dovrebbero essere si-
curi e consentire di raggiungere i massimi
risultati con spesa minima e rischio limitato.
Invece non vengono tenute nella dovuta con-
siderazione le esigenze delle industrie mino-
ri, per le quali risulta sempre più difficile ot-
tenere il credito a medio termine e ancor
più quello a breve per alimentare l'esercizio,
anche perchè non dispongono di altre fonti
per l'approvvigionamento finanziario se non
quelle consentite dalle banche.

1~ tempo ormai di aggiornare le strutture
creditizie, modellate secondo una legislazio-
ne indubbiamente lungimirante, ma che or-
mai appare inadeguata alle esigenze di svi-
luppo del paese. Su queste esigenze il reI a-
tore De Vita si è intrattenuto diffusamente,
giungendo a conclusioni sulle quali perfet-
tanìente concordo.

Occorre una politica finanziaria che con-
tenga il trasferimento e l'utilizzazione, nel-
l'apparato produttivo del Nord, del rispar-

mio, che viene rastrellato tra le povere po-
polazioni del Mezzogiorno, che eviti il siste-
ma dei due pesi e delle due misure fra le due
aree: del paese nella concessione dei fidi, non-
chè le condizioni di particolare favore alle
grandi aziende ai danni delle imprese minori.

Quali che possano essere gli incentivi che

verranno adottati in un prossimo futuro, è
indubbio che lo sviluppo industriale nel Sud
resterà condizionato dai metodi di interven-
to che verranno adottati nel settore credi-
tizio.

A proposito dei sistemi di incentivazione
ho avuto occasione di sostenere, in uno dei
m5ei primi interventi in Aula, che un congruo
aumento della fiscalizzazione degli oneri so-
ciali già consentita al Mezzogiorno e quindi
un maggiore alleggerimento del costo del la-
voro, più che un ulteriore concorso nel capi:
tale di investimento, potesse riuscire efficace
allo sviluppo produttivo, a parità di onere
per la collettività.

Nel programma economico del Governo è
compresa la proposta di un aumento della fi-
scalizzazione in collegamento ad un piano di
riforme per alleggerire la tensione inflazio-
nistica e nel contempo per rilanciare gli in-
vestimenti e l'occupazione. A prescindere da
quelli che potranno essere i risultati di una
operazione così concepita, connessi all'ef-
fettiva utilizzazione delle risorse che verran-
no convogliate alle aziende, essa dovrebbe
prevedere un ulteriore aumento dei vantaggi
già esistenti a favore del Mezzogiorno in
questo settore. Si attuerebbe in tal modo un
trasferimento aggiuntivo di reddito dalle re-
gioni economicamente più sviluppate verso
quelle più arretrate, concorrendo così a su-
perare la pesante stagnazione dell'economia
nel Mezzogiorno.

È superfluo aggiungere che a questo fine
un ruolo determinante sono chiamate a svol-
gere le partecipazioni statali. Dobbiamo ri-
conoscere che esse hanno in parte sopperito
al vuoto della iniziativa privata attraverso un
sensibile incremento degli investimenti ne-
gli ultimi anni e che, resistendo a pressioni
sempre crescenti a causa della perdurante
crisi, sono riuscite a limitare gli interventi
delle aziende in difficoltà finanziarie, ma in
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grado di assicurare qualche valida prospet~
tiva di ripresa.

Per l'anno in corso è prevista però una
contrazione in rapporto all'anno passato del~
la percentuale di incremento degli investi~
menti destinati al Sud. Se il livello previsto
per tutto il territorio nazionale sarà supera~
to ~ è detto nella relazione previsionale ~

ciò riguarderà l'estensione delle imprese a
partecipazione statale nella realizzazione di
infrastrutture collettive.

Questo poteva trovare giustificazione qua~
lora si fosse verificata una ripresa nel Mez~
zogiorno. Purtroppo un tale evento non e
fondatamente prevedibile in quanto dalle
più recenti rilevazioni risulta un ulteriore
logoramento della situazione economica. Era
da attendersi uno sforzo anche maggiore del~
le partecipazioni; invece gli investimenti pre~
visti riguardano prevalentemente i piani di
attuazione di iniziative avviate negli scorsi
anni, mentre poco di nuovo si riscontra nel~
l'attuale programma.

È tempo di attuare per il Sud una politj~
ca di interventi che, senza trascurare parti~
colari zone del Centro~nord, assegni alle re~
gioni meridionali un numero di impianti pe~
requato alle esigenze della crescente disoc~
cupazione, che assicuri la sollecita attuazio~
ne dei programmi disposti dal CIPE con i co~
siddetti pacchetti regionali, prima che le
iniziative previste risultino superate dalla
evoluzione economica, come è accaduto in
Sicilia. Occorre che le grandi unità realizza~
te non restino come isole nelle zone dove
sorgono, ma diano luogo ad un'adeguata re.
te di indotte, che non riguardi soltanto il rag~
gruppamento pubblico ma anche le imprese
private, in modo da modificare in maniera
definitiva l'ambiente dove le grandi unità
vengono collocate. Si chiede anche alle Par~
tecipazioni un adeguato concorso allo svi~
luppo del settore della ricerca nel quale l'Ita~
lia occupa una posizione addirittura umiIian~
te nel novero dei paesi più evoluti, tanto che è
ridotta ad attingere prevalentemente all'este~

l'O i risultati del progresso tecnologico. Alle
Partecipazioni spetta il compito di stimolare
l'attività di ricerca presso le industrie e le
università e di realizzare i centri di ricerca
previsti per il Mezzogiorno e le isole ed in
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maniera particolare nell'area di Napoli, an~
che al fine di arginare la fuga dei cervelli che
depauperano il Sud del suo patrimonio piÙ
prezioso. Quest'azione va completata col so~
stegno tecnologico alle aziende minori che
vanno sorrette ed incoraggiate non solo con
adeguate provvidenze finanziarie e tributarie
ma anche attraverso la conoscenza delle ac~
quisizioni del progresso alle quali debbono
adeguare i loro impianti per contenere i co~
sti su livelli competitivi. Compito questo del
piÙ alto interesse perchè è illusorio sperare
in uno sviluppo autopropulsivo del Sud sen~
za il concorso dell'imprenditorialità privata.

Tutti si dimostrano d'accordo nel sostene~
re che per uscire da questa grave situazione
economica occorra un'adeguata programma~
zione, malgrado il fallimento dei vari ten~
tativi compiuti in questo settore col proget.
to '80 e col piano 1971~75 in questi ultimi an~
ni. dei quali d'altra parte non tiene conto
adeguato il bilancio di previsione 1973. Co~
me è ben noto noi siamo favorevoli in linea
di principio alla programmazione economi~
ca perchè riteniamo indispensabile che i
Governi impostino la loro linea di azione in
una prospettiva temporale sufficientemente
ampia sulla base delle risorse effettive dispo~
nibili, in una visione globale degli interessi
del paese ed in una previsione quanto più
possibile realistica della evoluzione econ(\~
mica. E lo siamo anche perchè, attraverso
questo strumento economico, è possibile
:tprire quel dialogo da noi sempre auspica~
to fra le categorie sociali ed economiche c
tra queste e lo Stato per affrontare in comu~
ne i problemi della collettività e definire
d'accordo le scelte e gli obiettivi fondamen~
tali. Siamo invece contrari all'attuale pro~
grammazione perchè, malgrado tutti gli sfor~
7i che vengono compiuti per mitigare la ve~
rità, risulta chiaramente coercitiva perchè
restringe sempre più l'area di azione della li~
bera iniziativa e mantiene lavoratori ed ope~
ratori economici, in quanto categorie, prati~
camente al di fuori dei centri decisionali del
piano; mentre è solo dall'incontro e dalla
collaborazione delle forze economiche desti~
natarie delle scelte programmatiche che è
possibile registrare ed armonizzare ai fini
collettivi le aspirazioni delle varie categorie
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opportunamente responsabilizzate e mette-
re in moto un congegno di un'organica e ra-
zionale programmazione.

Questa concezione contrasta con la pro-
grammazione praticata, impostata in chiave
marxista e caratterizzata dalla sfiducia nel-
!'iniziativa individuale alla quale si intende
sostituire la volontà accentratrice dello Sta-
to, come è dimostrato dal sistema di forma-
zione dei programmi, definiti senza l'apporto
delle categorie economiche e sociali, in as-
senza del Parlamento e delle regioni mentre
il CNEL è chiamato ad esprimere un parere
che nessuno ascolta. Nè potranno conseguir-
si più validi risultati attraverso la disciplina
delle procedure della programmazione se al-
la consultazione delle categorie verrà attri-
buito un valore subalterno ma soprattutto
perchè i presupposti politici e dottrinari del-
l'attuale regime partitocratico ispirato dalla
concezione marxista della lotta di classe
escludono una sicura prospettiva di collabo-
razione col sistema delle forze sindacali.

Onorevoli colleghi, la grave crisi econo-
mica tuttora in atto, le riforme sbagliate o
troppo frettolosamente varate, !'incerta e
inadeguata azione governativa hanno gene-
rato l'attuale pesante atmosfera di rasse-
gnazione e di inerzia che ha soffocato negli
operatori economici ogni fiducia in una pro-
spettiva più propizia per la ripresa delle ini-
ziative e degli investimenti.

A questo punto deve ritenersi assai poco
probabile che possa determinarsi un'inver-
~ione dell'attuale tendenza del tutto negativa
attraverso provvedimenti sporadici e dub-
bi come quelli che il Governo ha escogitato
in questi giorni. Per una sicura ripresa oc-
corre un'azione politica diversa che sbarri
decisamente la strada all'avanzata di quelle
forze di sinistra che condizionano pesante-
mente l'attuale maggioranza governativa;
un'azione politica che affronti realisticamen-
te le previste riforme sulla base di una ra-
zionale programmazione alla quale parteci-
pino tutte le forze vive del paese. I documen-
ti wttoposti all'approvazione dell'Assemblea
che riflettono lo stato d'incertezza e di crisi
di questo difficile momento politico ed eco-
nomico non possono certo meritare il nostro
consenso. (Vivi applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Rebecchini. Ne ha facoltà.

R E B E C C H I N I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, prendendo la pa-
rola sul bilancio innanzitutto desidero espri-
mere, non per un rituale di maniera ma con
convinzione, il mio apprezzamento per le re-
lazioni e de} collega senatore Abis sull'en-
trata e del collega senatore De Vita per l'usci-
ta, su cui in ispecie interverrò e che condi-
vido integralmente.

Nell'attuale fase critica della nostra eco-
nomia si pone con urgenza la necessità di in-
tervenire con una sostenuta accelerazione
della spesa pubblica, come risulta anche da
dichiarazioni e da recenti prese di posizione
di esponenti politici, del mondo del lavoro
e della produzione.

D'altronde anche dalla relazione illustra-
tiva al bilancio di previsione per il 1973 emer-
ge la preoccupazione per il protrarsi di una
crisi, che appare non più solo congiunturale
e per il cui superamento occorre spezzare la
spirale derivante dall'intrecciarsi di cause e
di effetti attraverso una più incisiva politica
di intervento pubblico nel settore degli in-
vestimenti.

Ma la possibilità di realizzare ciò non può
obiettivamente non apparire problematica
per l'esperienza negativa acquisita, che di-
mostra come i Ministeri della spesa non rie-
scono a raggiungere il livello degli investi-
menti previsto: da qui il problema dei re-
sidui.

Un più rilevante e concreto intervento del-
la pubblica amministrazione potrà certo es-
sere reaHzzato attraverso il metodo della
programmazione evitando di intervenire « a
pioggia» nel settore degli investimenti, sot-
to la spinta di sollecitazioni indipendenti tra
loro e talvolta anche di natura corporativa

! e settoriale.

L'applicazione del metodo della program-
mazione è indubbiamente difficoltosa in una
società democratica e pluralistica ma nel
nostro paese ciò è reso ancora più complesso
dal persistere di un diversificato sviluppo
economico, che impone la conciliazione tra
due tecniche, per non dire addirittura tra due
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filosofie dello sviluppo economico, tra loro
an ti tetiche.

Infatti il Nord, in fase di avanzata indu~
strializzazione, consente al massimo l'appli~
cazione della tecnica dello ({ sviluppo equili~
brato ", mentre il Mezzogiorno necessita an~
cara della cosiddetta «grande spinta ".

La nostra programmazione, essenzialmen~
te èentralizzata, eccede forse nella tendenza
ad adottare la stessa logica e la stessa tec~
nica per l'intero sistema nazionale, tentando
invano di superare lo storico {{ dualismo "
economico e sociale tra Mezzogiorno e Cen~
tro~Nord, mentre potrebbe essere forse più
realistico ~ sempre in una logica unica ~

accettare e tradurre in atto, separatamente,
due tecniche affidando, poi al programmato~
re il compito non solo di contemperarle, ma
di armonizzarle tra loro.

Attualmente non è motivo di stupore 11
fatto che i piani programmatici che si van~
no proponendo a livello regionale risultino
pressochè inconciliabili con la programma-
zione economica nazionale.

A queste difficoltà, derivanti, come dicevo,
dal persistente dualismo del nostro sistema
economico, si aggiunge quella derivante dal~
la necessità di tenere distinti i provvedimen~
ti di intervento a breve termine (di caratte~
re congiunturale), da quelli a medio e lungo
termine (di carattere strutturale), che rispon-
dono a logiche diverse, che si configurano
tecnicamente in modo diverso, e che posso~
no provocare conseguenze a volte anche con~
trastanti.

Tale dilemma sembra però aver perduto
parte della sua importanza perchè i cicli
congiunturali tendono a diventare sempre
più lunghi, ed i tempi delle trasformazioni
strutturali più brevi, per cui diventa ardua
la distinzione tra gli uni e le altre, anche nel~
la fase delle rilevazioni statistiche, peraltro
spesso insufficienti.

Sostanzialmente diversi restano tuttavia
gli interventi da adottare per le fluttuazioni
congiunturali che rimangono transitorie, e
che richiedono quindi provvedimenti imme~
dia ti e transitori, mentre per le trasforma~
zioni strutturali a carattere permanente oc~
corrono provvedimenti meditati e perma~
nenti.

A mio avviso l'attuale recessione non ha
carattere congiunturale ma soprattutto strut~
turale, conseguente all'incapacità del siste~
ma di adeguarsi alle nuove realtà interne ed
internazionali che superano nei fatti quelle
ipotizzate anche in sede di impostazione dei
programmi.

Ad esempio appaiono superate dai fatti le
previsioni che il risparmio si sarebbe tradot-
to in investimenti produttivi e sociali al li-
vello prev,isto; che il sistema produttivo
avrebbe dimostrato minore rigidità rispetto
alla previsione nel determinare l'offerta di
beni e servizi; che la domanda avrebbe mo~
dificato la sua composizione, talchè si è ve~
rificata la situazione paradossale di un ec~
cesso di capacità produttiva, in presenza di
una domanda parzialmente insoddisfatta, no~
nostante i mezzi disponibili (capitale e la~
varo), necessari per assicurarne !'incontro.

Il sistema economico si è dunque incep-
pato, essendo emersi gli sfasamenti derivanti
dalla presenza di centri decisionali partico-
1armente numerosi e reciprocamente indi-
pendenti.

I fattori della produzione (compreso il ca~
pitale) rimangono parzialmente disoccupa~
ti, quando non male impiegati; il surplus
della produzione rispetto alla domanda inter~
na viene esportato con margini di profitto
sempre minori; la richiesta di servizi pub~
bUci, di scuole, di ospedali, di infrastrut~
Lure primarie resta insoddisfatta; nasce la
disoccupazione intellettuale perchè da una
parte nel sistema produttivo non si verifica
la trasformazione che l'avanzare della tecno~
logia richiede e dall'altra la scuola stenta
ad adeguarsi alle nuove esigenze dello stesso
mondo produttivo.

Anche da ciò derivano tensioni sociali che
invano si tenta di contenere, instaurandosi
un regime di conf1itlualità permanente, tan~
to pill assurdo e intollerabile in quanto esi~

I stono i presupposti economici per poterlo

superare.
Ciò che occorre, evidentemente, è un nuo~

va tipo di programmazione, più attuale e più
efficiente, quale si può realizzare con un im~
pegno politico più responsabile e con una
<{partecipazione}} più intensa delle forze del

lavoro e dell'imprenditoria1ìtà.
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Indubbiamente ancora più gravi erano gli
squilibri tra disponibilità e domanda di fat-
tori esistenti in un passato ancora recente,
quando la massiccia disoccupazione e sot-
toccupazione dei lavoratori, la drammatica
scarsità di capitale, l'esiguità delle riserve
valutarie e il disavanzo cronico della nostra
bilancia dei pagamenti ponevano dei pro~
blemi che sembravano allora senza solu~
zione.

Quando nel 1954 Vanoni formulò lo sche~
ma decennale, molti obiettivi di quello sche-
ma sembrarono eccessivamente ambiziosi.

Oggi tali obiettivi, largamente superati,
rendono necessario ed indilazionabile l'avvio
di un altro capitolo di quel piano che ri~
guarda appunto la programmazione dei con-
sumi sociali.

In tale prospettiva, sostenuti dalla neces-
saria volontà politica, occorre rimuovere le
cause tecniche ed organizzative che appaiono
di ostacolo per l'impostazione di una politica
economica e sociale meditata, dibattuta am~
piamente alla base e quindi recepibile daL
corpo sociale, nel quadro di una programma-
zione consapevole.

Anche per questo occorre bloccare la di~
latazione generale della spesa di parte cor-
rente, onde ristabilire la fiducia e l'affezione
necessarie per il rilancio della nostra econo-
mia, affinchè, nella strategia globale delle
riforme, la programmazione dei consumi
consenta di battere la rendita e le altre forme
strettamente speculative, liberando le risor~
se disponibili per impieghi produttivi che
rispondano alla crescente domanda di con~
sumo sociale.

Una simile impostazione politica, tenden-
te ad una precisa linea di espansione econo~
mica, può trovare riflessi sul bilancio dello
Stato anche per quanto riguarda un aspetto
che può sembrare, ma non è, soltanto di or~
dine tecnico: il problema dell'alternativa tra
bilancio di competenza e bilancio di cassa.

Il problema va assumendo un'importanza
sempre maggiore, sia per le richieste della
Commissione CEE di presentazione di un bi-
lancio di cassa, come negli altri paesi euro~
pei, per una evidente ragione di omogeneità.

sia per poter stabilire precisi collegamenti

tra la programmazione nazionale ed il bilan~
cia dello Stato.

Ecco riaffermata l'esigenza di coordina~
mento tra i due fondamentali documenti
della politica economica e finanziaria: il bi-
lancio e la programmazione.

Gli argomenti che vengono portati a fa~
va re del sistema di competenza si basano sul-
la possibilità di vincolare l'entità della spesa
agli stanziamenti previsti prima che abbia
avuto inizio l'iter per la realizzazione della
spesa.

Tale procedura, molto spesso, e quasi sem-
pre quando si tratta di spese per investimen-
to, riguarda un arco di tempo superiore ad
un singolo esercizio finanziario, con la con-
seguente formazione dei residui passivi (spe-
se impegnate ma non erogate), che costitui-
scono indubbiamente un irrigidimento alla
manovra finanziaria precludendo la possi-
bilità di interventi a breve termine in fase
di recessione congiunturale.

Inoltre, rappresentando gli impegni di spe-
sa i limiti entro i quali può svolgersi l'atti-
vità dello Stato in un determinato arco di
tempo, è possibile stabilire a priori illimitè
massimo del ricorso al mercato finanziario
per la copertura degli impegni complessivi.

Senonchè, essendo il ricorso al mercato fi-
nanziario condizionato dall'andamento del~
l'altra componente del bilancio relativa al~
l'entrata, nonchè dai fatti monetari interna-
7ionali tanto incidenti sulla situazione finan-
ziaria interna quanto oggettivamente poco
controllabili (non essendo, tra l'altro, an-
cora in presenza di un vero mercato finan-
ziario europeo), la previsione subisce oscil~
lazioni nel campo delle risorse di bilancio,
misurabi1i solo in sede di consuntivo.

Uno degli argomenti più teorizzati a fa-
vore del bilancio di cassa è quello che con
esso verrebbe eliminata la gestione dei re-
sidui.

Tuttavia tale eliminazione è in realtà solo
contabile, rimanendo ugualmente ina1tera~
te le cause di ordine amministrativo e bu-
rocratico, che sono l'aspetto ormai patolo-
gico delle vischiosità che vincolano l'attività
della pubblica amministrazione.

Il vero fatto positivo in termini economici
è rappresentato dalla possibilità di raccor-
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do tra bilancio dello Stato e programma eco~
nomico nazionale, che può determinarsi con
il bilancio di cassa. Esso consente difatti la
formulazione di ipotesi di flussi finanziari
aventi riflessi sulla struttura economica ge~
nerale e contemporaneamente consente il
controllo dell'equilibrio tra le risorse ed il
loro impiego, come pastula appunto il me~
todo della programmazione.

12 FEBBRAIO 1973

Una politica di bilancio, sia che investa
problemi nazionali, sia internazionali, per
essere verificata in termini economici deve
usufruire dello strumento rappresentato dal
bilancio di cassa in quanto solo esso fornisce
gli elementi conoscitivi attraverso cui adot~
tare interventi di tipo congiunturale, che
consentano di ristabilire l' equilibrio econo~
mica finanziario interno o internazionale.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue R E B E C C H I N I ). Sembra
pertanto opportuno accelerare i tempi per
il bilancio di previsione in termini di cassa
e che intanto il bilancio espresso in termini
di competenza sia accompagnato da un do-
cumentato ed analitico stato previsionak
della cassa, che, anche se non vincolante sul
piano giuridico, rappresenti comunque un
preciso impegno politico del Governo ad in-
tervenire concretamente per realizzare le
spese iscritte nei diversi settori.

Per quanto riguarda l'imponente cumulo
dei residui passivi, che rappresenta ormai
una vera e propria strozzatura nell'erogazio-
ne della spesa pubblica, occorre anche a tal
fine accelerare il processo di decentramento,
affidando alle regioni la gestione dei fondi
previsti per le materie di loro competenza.

Al riguaI'do, c'è da chiedeI'si se anche la
massa di residui accumulatasi nel periodo
successivo al passaggio delle funzioni am.
ministrative alle regioni debba rimanere co-
me gestione allo Stato o non debba invece
essere più opportunamente trasferita alle
regioni stesse.

Una decisione in tal senso assumerebbe,
tra l'altro, un significato politico qualifi-
cante, dimostrando la volontà di attuare,
senza ulteriori rinvii, il processo di realizza~
zione dello Stato pluralistico previsto dalla
Costituzione.

Inoltre, dato che le funzioni amministra-
tive delle regioni dovranno essere prevalen-
temente esercitate attraverso l'istituto della
delega ai comuni e alle province, tali enti

locali verrebbero a trovarsi in condizione di
poter fronteggiare la crescente domanda di
servizi pubblici, adeguando li alle nuove esi~
genze di funzionalità e di economicità, con
una disponibilità di mezzi oggi inesistenti per
l'attuale situazione finanziaria giunta ormai
quasi alla paralisi, soprattutto nei grandi
centri urbani.

Infatti, l'indebitamento globale dei co-
muni e delle province, che allo gennaio 1971
ammontava a lire 9.043 miliardi e nel 1972
raggiungeva circa 10.400 miliardi, in base ai
dati della commisiSione centrale per la fi-
nanza locale, è la conferma dell'indifferibi-
lità della riforma finanziaria ed istituzionale
degli enti locali.

Dopo aver rilevato la necessità di una ri~
presa dell'intervento pubblico nel settore del-
la spesa, non si può non accennare ai compiti
del sistema delle paI'tecipazioni statali nel-
l'attuale fase congiunturale.

Le partec~pazioni statali rappresentano, in~
fatti, una delle strutture portanti del nostro
sistema ad economia mista e l'impegno ri-
chiesto alle aziende che ne fanno parte ri-
guarda la realizzazione di infrastrutture e so~
prattutto di iniziative di industrializzazione,
in una situazione di competitività con le
aziende private e con quei criteri di efficacia
e tempestività, di certo non ipotizzabili con
l'amministrazione ordinaria dello Stato.

Appaiono, pertanto, chiari i rischi con~
nessi alla utilizzazione delle partecipazioni
statali per una indiscriminata politica di
salvataggi, senza una verifica di priorità e



Senato della Repubblica ~ 4490 ~ VI Legislatura

94a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dI compatibilità delle scelte che si vanno ad
operare, e che debbono essere effettuate sul-
la base delle funzioni strategiche che, in un
sistema ad economia mista, spettano appun-
to a tale settore.

L'attività delle partecipazioni deve tro-
vare una precisa garanzia di coordinamento
nel quadro di tuHe le leve che il pubblico
poter,e può azionare per deteI1minare una
politica di sviluppo.

Al riguardo sarebbero auspicabili maggio-
ri elementi conoscitivi sui bilanci delle azien-
de in occasione deLl' esame sul bilancio dello
Stato, ed indicazioni sulle verifiche condot-
te in relazione alla economicità ed alla effi-
cienza tecnica delle imprese a partecipazione
statale.

Ciò anche per riscontrare, sul piano parla-
mentare, i risultati conseguiti in campo eco-
nomico e sociale nonchè la loro coerenza
in oI'dine agli obiettivi assegnati alle parte-
cipazioni.

Anche di qui, dunque, l'esigenza di una at-
tività programmatoria consapevole che con-
senta di superare gli attuali sfasamenti, de-
rivanti da irrazionalità di comportamento
e da errori tecnico-organizzati vi, più che da I
fattori di ardua modi.fÌcabilità.

Gli errori tecnico-organizzativi non sono
irreparabili, rimuovendo gli ostacoli deri-
vanti dalla difesa di interessi consolidati,
così come l'irrazionalità di comportamen-
to può essere corretta con una politica eco-
nomica e sociale meditata, dibattuta ampia-
mente alla base e quindi recejpibile dal cor-
po sociale, nel quadro di una programma-
zione democratica.

Occorre dunque la necessaria volontà po-
litica per realizzare una adeguata attività
programmatoria, compiendo scelte di orien-
tamento da calare poi in sede operativa, in
modo non equivoco e non settoriale, misu-
randosi in positivo con le grandi forze eco-
nomiche e sociali della produzione onde su-
perare l'attuale fase di stagnazione e deter-
minare in tal modo le condizioni per un real.
le processo di sviluppo economico e sociale.
(Applausi dal centro).

]p RES I D E N T E. Rinvio il seguito
deUa discussione alla prossima seduta.
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,Comunicazione
in ordine al calendario dei lavori

P RES I D E N T E Sciogliendo la ri-
serva formulata al termilne della seduta di
venerdì 2 febbraio, comunico che domani
13 febbra'Ìo si terrà una seduta notturna de-
dicata al disegno di legge n. 757, relativo al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
Qualora l'esame del suddetto disegno di legge
non venÌ'sse esaurito in tale seduta, si vedrà
quali misure prendere 'per proseguire la di-
scussione stessa e concluderla nella seduta
pomeridiana del giorno succeSSIVO,deciden-
do eventualmente una seduta notturna, se
sarà necessario, per proseguire e completa-
re il programma relativo in quel giorno alla
discussione del bilancio.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente, ono-
revoli colleghi, questa mattina a Torino, in
un clima di instabilità dell'ordine pubblico
che sembra stia ~ è un'ipotesi molto vicina

alla realtà ~ poco a cuore, ma1gmdo le pro-

meSise fatte in Parlamento, agli oI1gani go-
vernativi, un dirigente della CISNAL è stato
rapito davanti casa; preso per le gambe è
stato gettato SOlpra un camion; è stato per-
cosso a sangue (attuaLmente è all'ospedale);
è stato rapato; è stato portato attraverso
Torino; è stato incatenato ai cancelli della
FIAT a ludibrio dei passanti senza che nes-
sun agente si sia mosso per ristabilire l'or-
dine e il buon senso offesi, valori che vo-
gliamo difendere.

Abbiamo presentato un'interrogazione (3-
0462) su questo fatto e, a norma dell'articolo
151, chiediamo che a tale interrogazione sia
riconosciuto carattere di urgenza e domani
il Ministro dell'interno venga a riferire su
questi fatti perchè, onorevole Presidente, si
parla molt') di azioni e di reazioni; si sottoli-
neano le reazioni, ma non si parla delle azio-
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ni, con un sistema tartufesco che è opportu-
no che immediatamente venga messo a fuo-
co, mettendo anche a fuoco le singole re-
sponsabilità. Ecco l'urgenza del contenuto
dI questa interrogazione, prima che la rea-
:.done veramente venga a turbare quell'atmo-
sfera che noi facciamo di tutto, e ne abbia-
mo preso pieno impegno, per mantenere.

P RES I D E N T E. Chiedo all'onorevole
ministro Bergamasco di esprimere il pensie-
ro del Governo di fronte a questa richiesta.

BER G A M A S C O, Ministro senza
portafoglio. Signor Presidente, mi farò cari-
co di interpellare immediatamente il Mini-
stro dell'interno e di fargli presente l'urgen-
za di venire in Senato a rispopdere all'inter-
rogazione.

P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
la prego di farci avere risposta nel corso del-
la mattinata di domani, in modo che si pos-
sano prendere le opportune disposizioni per
10 svolgimento dell'interrogazione.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

ALBERTINI, BROSIO, CIFARELLI, P ARRI e TER-

RACINI. ~ « Istituzione di un assegno vitali-

zio di benemerenza a favore degli ex deporta-

ti nei campi di sterminio nazisti K Z » (848);

LEGGIER!. ~ « Modifica al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu-
mero 642, recante disciplina dell'imposta di
bollo» (853).

Comunico inoltre che sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della sanità:

« Disciplina della produzione, del com-
mercio e dell'impiego di sostanze stupefa-
centi o psicotrope e relativa preparazione.
Prevenzione, cura e riabilltazione dei relati-
vi stati di tossicodipendenza » (849);

dal Minzstro del turismo e dello spetta-
colo:

« Interventi finanziari a favore delle at-
tività musicali )} (850);

dal Ministro di grazia e giustizia:
{( 1\10difì.che dell'Ordinamento giudiziario

p;:r la nomiYla a magistrato di Cassazione e
per il conferimento degli uffici direttivi su-
periori» (851);

dal Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato e dal Ministro del com-
/1'Wl'ciocon 1'estero:

(, Istituzione dei Centri per il commercio
con l'estero» (852).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali):

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1972» (701);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabili-
tà generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1967» (740);

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Proroga dei contratti di appalto delle
esattorie comunali e consorziali e delle rice-



Senato della Repubblica ~ 4492 ~

12 FEBBRAIO 1973

VI Legislatura

94" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

vitorie delle imposte dirette e delle tesorerie
comunali e provinciali» (783), previa pare~
re della Sa Commissione;

alla 11aCommissione permanente (Lavoro.
emigrazione, previdenza sociale):

Deputati BIANCHI FORTUNATOed altri. ~

,< Estensione del servizio di riscossione dei

contributi associativi tramite gli enti previ~
denziali » (781).

Allilunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E . Comunico che il se~
guente disegno di legge è stato deferito in se~
de redigente:

alla 2" Commissione permanente (Giu~
stizia):

«Modifiche dell'Ordinamento giudiziario
per la nomina a magistrato di Cassazione e
per il conferimento degli uffici direttivi su~
periori» (851), previa parere della sa Com~
missione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe~
rente

P RES I D E N T E Comunico che
i seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea in materia di adozione di minori, fir-
mata a Strasburgo il 24 aprile 1967» (611),
previ pareri della 1a e della 2a Commissione;

« Rati,fica ed esecuzione della Convenzione
internazionale relativa alla protezione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori
di fonogrammi e degli organismi di radio~
diffusione, firmata a Roma il 26 ottobre
1961 » (613), previ pareri della 2a, della 7a,
della lOa e della 11" Commissione;

«Approvazione ed esecuzione degli Ac-
cordi tra gli Stati membri della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria,
l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Sviz-
zera dall'altro, concernenti i settori di com~
petenza della predetta Comunità, firmati a
Bruxelles il 22 luglio 1972» (668), previ pa~
reri della 6a e della 10a Commissione e della
Giunta per gJi affari delle Comunità europee;

alla 6" Cornmissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 18 dicembre 1972, n. 787,
concernen te variazioni delle tabelle dei prez~
zi dei generi di monopolio annesse alla legge
13 luglio 1965, n. 825, e successive modifi~
cazioni, in relazione all'introduzione della
imposta sul valore aggiunto ed alla soppres~
sione sia dell'imposta sul consumo del sale
che del monopolio delle cartine e tubetti per
sigarette e delle pietrine focaie» (845), pre-
vi pareri deJIa 2a e della sa Commissione;

(, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788,
concernente la proroga dei termini di deca~
denza e di prescrizione in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari» (846), pre~
via parere della 2a Commissione;

«Ulteriore proroga della delega al Go~
verno ad apportare modificazioni alla ta~
riffa dei dazi doganali di importazione, pre~
vista dall'articolo 3 della legge 10 febbraio
1965, n. 13 }}(847), previ pareri della 1", della
Sa e della lOa Commissione e della Giunta

per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegni
di legge già deferiti alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unaniml" dei componenti la lOa
Commissione permanente (Industria, com~
mercia, turismo), sono stati deferiti in sede
deliberante alla Commissione stessa i dise~
gni di legge: DE MARZI ed altri. ~ « Norme
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sulla disciplina dplle chiusure e delle inter-
ruzioni di attività delle aziende esercenti la
produzione e la vendita al dettaglio di generi
della panificazione » (413) e: BARTOLOMEIed
altri. ~ «Finanziamento all'Istituto per lo
sviluppo economico den'Appennino (ISEA)
per contributi in conto interessi su operazio-
ni di piccolo credito turistico alle zone coUi-
nari e montane ddl'Appennino centro-setten-
trionale» (517), ojà deferiti a detta Commis-
sione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 3a Commissione permanente (Af-
fari esteri), il senatore Cassiani ha presenta-
to la relazione sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea per la sorveglianza delle persone
condannate o liberate con la condizionale,
adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 »

(544);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione
delle sentenze e di estradizione fra 1'I talia
e il Marocco, conclusa a Roma il12 febbraio
1971 » (549).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
PAZIENZA, TEDESCHI Mario, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DINA-
RO, ENDRICH. FILETTI, FIORENTINO,
FRANCO, LANFRE, LA RUSSA, LATANZA,
MAIORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai MiY'istri dell'interno e di gra-
zia e giustizia. ~ In relazione al gravissimo

deterioramento dell'ol'dine pubblico nella
città ~di Milano, dove ormai non è più pos-
sibile celebrare un processo a sfondo poli-
tico, far funzionare le università e trovare
funzionari disposti a dirigere l'ufficio poli-
tico della Questura;

considerato che tale situazione era sta-
ta denunciata fin dal dicembre 1970 dal pre-
fetto della città, Mazza, con un « rapporto»

che venne « insabbiato »;

considerato che il settimanale « Il Bor-
ghese» ha rivelato ora l'esistenza di un al-
tro « rapporto », redatto dal questore e da-
tato 151uglio 1972, in cui si riJpetevano le
cose già dette ,inutilmwte dal prefetto Mazza;

considerato che il questore Allitto Bo-
nanno, nel suo documento del luglio 1972,
definiva « oltremodo preoccupante sul piano
dell'ordine pubb~ico » la situazione di Mila-
no ed affevmava che « la matrice di tale si-
tuazione è sempr~ da ricercarsi, soprattutto,
nelle organizzazioni rivoluzionarie di estre-
ma sinistra »;

, considerato che, nello stesso rapporto,
il questore di Milano poneva al primo po-
sto nell'elencaziorre dei «gruppuscoli» sov-
versivi proprio il « Movimento studentesco »,
affermando che « esso da qualche tempo ope-
ra sotto il maschp-rato controllo della fede-
razione provinciale comunista» ed effettua
manifestazioni « "cmpre intrise di violenza »;

considerato che gli avvenimenti delle ul-
time settimane hanno dimostrato la fonda-
tezza di tuNe de~1e denunzie;

considerato che a Milano, da troppo
tempo, l'attività di alcuni giudici è caratte-
rizzata da una colpevole inerzia nei confron-
ti dei gruppi sovversivi più volte denunciati
dal prefetto e da~ questore,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) come m'li il documento del questo-
re Allitto Bonanno è stato nascosto al Par-
lamento ed all'opinione pubblica benchè, dal
15 luglio 1972 ad oggi, vi siano stati ripetuti
dibattiti, al1a Camera dei deputati ed al Se-
nato, sull'ordine pubblico e in particolare,
sulla situazione della città di fv1ilano;

2) cosa intende fare il Governo per ot-
tenere che le denunzie delle autorità ammi-
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nistrative e di polizia abbiano in Milano il
logico e doveroso seguito giudiziario, senza
attendere il beneplacito del PCI;

3) quali misure il Governo pensa di

adottare per garantire a Milano ed all'Ita-
lia intera il ritorno all'ordine, nel rispetto
della legalità.

(2 -0103)

PEPE, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA,
BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO,
FILETTI, FIORENTINO, LANFRÈ, LA RUS-
SA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, NEN-
CIONI, PAZIENZA, PECORINO, PLEBE,

IPISANÒ, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI, I
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con- i

siglio dei ministri ed al Ministro degli affari
I

esteri. ~ Per essere informati in ordine agli
I

intendimenti sulla grave questione della « Zo- !
na B » dell'Istria, per la quale il Capo ~e.llo

i

Stato jugoslavo va svolgendo una polItIca I
di annessione, in violazione del Trattato di
pace e del Memorandum di Londra, in base
ai quali, invece, su detta zona permane la
sovranità italiana, mentre la Jugoslavia ne
ha solo l'amministrazione provvisoria.

(2 - 0104) ,

CANETTI, ADAMOLI, CAVALLI, BERTO-
NE, URBANI, ARGIROFFI, ZANTI TONDI
Carmen Paola, MERZARIO, PELLEGRINO,
CALIA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per co-
noscere il pensiero del Governo sui gravi fat-
ti accaduti all'Ospedale psichiatrico di Cogo-
leto (Genova), tra il 29 ed il 30 gennaio 1973,
che hanno portato alla morte dei degenti
Bianca Maria Traversa, di anni 36, e Mario
Gaggero, di anni 35, fatti che tanta ed allar-
mata eco hanno avuto su tutta la stampa ita-
liana.

Pare che i due pazienti deceduti siano sta-
ti sottoposti a terapie non confacenti alloro
stato (terapie che hanno provocato gravi
ustioni) ovvero che la sorveglianza nei loro
confronti ~ per la cronica carenza di perso-

nale ~ sia stata molto scarsa.
Gli interpellanti ritengono che i dramma-

tici avvenimenti di Cogoleto indichino l'ur-
gente necessità di una discussione parlamen-

tare sui problemi della psichiatria, aperta a
livello di opinione pubblica da altri avveni-
menti altrettanto gravi accaduti in varie par-
ti del Paese.

(2 - 0105)

NENCIONI, TEDESCHI Mario, LA RUS-
SA, PISANÒ, LANFRÈ, PEPE. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini-
stri delnnterno e della pubblica istruzio-
ne. ~ Con riferimento:

alla clamorosa, sebbene tardiva, rivela-
zione di un gravissimo fatto avvenuto, il 25
gennaio 1973, nella sede del Rettorato del-
l'Università statale di Milano, in via Festa del
Perdono, e precisamente la violenta irruzio-
ne di un gruppo di studenti o pseudo-studen-
ti, i quali ~ guidati, secondo la versione del
rettore, dagli ormai noti leaders del cosid.
detto « Movimento studentesco », in realtà
uno squallido gruppo di potere che, da 5 an-
ni, di fronte all'inerzia connivente delle au-
torità al centro, si è impadronito con la vio-
lenza dell'ateneo milanese, trasformandolo
in uno dei più muniti santuari della sovver-
sione ~ abbattuta una porta, invaso il locale
riservato al rettore, strappati i fili del tele-
fono e del citofono, rovesciati i cassetti e di-
spersi i vari documenti, hanno tenuto sotto
sequestro il rettore stesso che, in quel mo-
mento, si trovava a colloquio col pro-rettore;

ai contemporanei atti di violenza contro
altri innocenti;

alla chiusura dell'Università Bocconi e
del Pensionato universitario Bassini, deter-
minata dall'azione eversiva di una piccola mi.
noranza di violenti che aveva reso non agi-
bile l'ateneo per i fini istituzionali;

ai mille episodi di violenza in tutte le
scuole milanesi ed agli atti di intolleranza.
con inconcepibili aggressioni, all'istituto
{(Carlo Cattaneo» di Milano, dove gli sciope-
ri si sono susseguiti fino all'estromissione di
uno studente quindicenne, ritenuto indesi-
derabile, e dove è stata estromessa con la
violenza una professoressa contestata;

all'aggressione,. da parte di una decina
di estremisti di smistra, contro la professo-
I essa Antonia Vcrcesi, preside dell'Istituto
professionale {( C8terina da Siena }),
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gli interpellanti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti siano stati presi, ti~

nalmente, per r,estituire gli atenei e le scuole
milanesi alla città di Milano, che da tempo,
a causa di una minoranza incivile, faziosa e
violenta, quanto tollerata e protetta, assiste
attonita, ma non certo rassegnata, alla degra~
dazione dei tradizionali valori di libertà e
di pacifica coesistenza;

quali provvedimenti, inoltre, intenda
prendere il Governo per la difesa del diritto
allo studio ed alla ricerca, nonchè della li~
bertà d'insegnamento e di promozione della
cultura.

(2 ~ 0106)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere se risponde a verità
l'informazione secondo la quale l'ANAS non
avrebbe previsto nei suoi programmi le ope~
re necessarie per la realizzazione completa
della superstrada E~7.

Tale superstrada, invero, con il suo auto-
nomo itinerario, costituisce uno degli assi
portanti del modello di assetto del territorio
previsto per la regione Emilia~Romagna ed è
unanimemente riconosciuta come un'arteria
indispensabile sia per il potenziamento in~
dustriale e per il decollo commerciale del
porto di Ravenna, sia per lo sviluppo tu-
ristico delle zone costiere delle province di
Ravenna e di Ferrara.

Con riferimento al fatto che il consiglio di
amministrazione dell'ANAS, nella seduta de]
22 dicembre 1972, si è espresso favorevol~
mente sul programma presentato dalla « So~
cietà autostrade », del gruppo IRI, relati~
vo al raddoppio dell'Autostrada del sole da
Milano a Napoli, ed al fatto che è ulterior.
mente previsto, nello stesso programma, un
nuovo collegamento transappenninico per la
cui attuazione è da temere che sia ancora ral-
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lentato, o addirittura pregiudicato, il com-
pletamento della superstrada E~7, l'interro-
gante sottolinea che è grave disconoscere co~
sì gli impegni già assunti dal Governo e dal~
l'ANAS circa detta superstrada, la quale non
solo è un'arteria di rilevanza europea, defini~
ta in sede internazionale e recepita dallo Sta~
to italiano con solenne impegno, ma costi~
tuisce uno dei fondamentali presupposti del
riequilibramento fra le varie parti della re~
gione emiliano-romagnola, in funzione anche
del generale e prioritario impegno di tutto il
Paese per lo sviluppo equilibrato fra il Nord
e il Sud dell'Italia.

(3 - 0455)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per conoscere quale esito in-
tenda dare alla r~chiesta dell'Ente provincia~
le per il turismo di Ravenno, il quale, facen~
dosi portavoce delle aspira.lioni locali, insi~
ste per l'istituziune di un servizio di navi~
traghetto, attraverso J'Adriatico, fra Ravenna
e la Jugoslavia.

Con il trasporto di passeggeri e di merci,
non solo si aumenterebbe l'utilizzazione del
porto di Ravenna, ma si corrisponderebbe al~
la fondata esigenza di completare per via
mare, e con particolare riferimento ad una

I città di fortissima attrattiva internazionale,
uno dei circuiti turistici più interessanti fra
le comunicaziolll europee, lungo la princi~
pale direzione da nOJ1d~ovest a sud~est.

(3 ~ 0456)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Con riferimento:
al fatto che si è verificato alla Questura

di Milano un improvviso terremoto ai vertici
dei vari uffici operativi (il dottor Marcello
Monarca, chiamato oltre un mese fa a sosti-
tuire il vice questore Antonino Allegra, tra~
sferito a Chiasso, è stato sostituito dal dottor
Natale Meterangelis; nuovo dirigente della
Squadra mobile è stato nominato il commis~
sario capo dottor Vito PIantone, in sostitu~
zione del vice questore Ezio Caraccioli; il vi.
ce questore Antonino Orlando è stato sosti-
tuito dal dottor Piero Falbo);
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alle voci insistenti, raccolte dalla stam-
pa, secQndo le quali il dattaI' Monarca sareb-
be stato sostituito perchè intendeva fare il
suo dovere e respingeva la politica squallida
degli opposti estremismi, anche nella dosi-
metria degli arresti;

ai contrasti inconcepibili con un noto e
giovane magistrato addetto alla Procura del-
la Repubblica quale sostituto,

l'interrogante chiede di conoscere se i
fatti corrispondano a verità e, in tal caso.
quali provvedimenti intenda prendere il Go-
verno per ristabilire un clima di dignità ed
allontanare metodi che richiamano vecchie
cronache balcaniche o sud-americane.

(3 - 0457)

ENDRICH. ~ Al Ministro di grazia e giu~
,tizia. ~ Per sapere quando si addiverrà ad
una soddisfacente soluzione delle questioni
riguardanti la catfgoria dei commessi giudi-
ziari, ad alcuni dei quali (addetti a determi~
nati uffici) vengo~10 concessi benefici di car-
riera che sono nep-ati ad altri (addetti ad al~
tri uffici), creando così, nella categoria stes~
sa, un'assurda J.fparità di trattamento.

(3 - 0458)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato. ~ Per co-
noscere quale decisione int~nda prendere
circa la domanda presentata per la costru~
zione di una raffineria e la ristrutturazione
degli impianti petrolchImici della « Società
petrolchimica ita~iana }} a Fornovo VaI di Ta~
l'O, in provincia di Parma.

L'interrogante 5'ottolinea che aV'Verso l'ac~
coglimento di detta domanda sono state
espresse argomer!tazioni critiche e proteste
da parte di orgd'1izzazioni di produttori in-
dustriali ed agùcoli e da numerosi tecnici
dell'ecologia, del,la medicina e della chimica,
nonchè da esponenti delle organizzazioni lo~
cali di tutela dell''lmbiente. Anche alcuni par-
titi politici hanno preso posizione contro la
prospettiva dei prevedibili inquinamenti,
nonchè delle aleatorie trasformazioni che ta-
le raffineria produrrebbe nella struttura eco-
nomico-sociale di una parte notevole della
provIncia di Parma.
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L'interrogante coglie l' occasione per espri~
mere il proprio convincimento che occorro-
no chiare e moderne norme per la procedura
e la deliberazione in ordine alle autorizzazio~
ni governative per realizzare raffinerie ed
impianti petrolchimici, e ribadisce, altresì, la
esigenza, altre volte prospettata, che qualsia-
si deliberazione circa Ie raffinerie costiere

I (e tale sarebbe quella di Fornovo VaI di Ta~
ro, collegata med1ante oleodotto al Mal' Li-
gure) venga subordinata:

1) all'accertamento della necessità e del-
l'utilità del nuovo impianto, in relazione al-
la potenzialità del complesso di raffinerie
esistenti in Italia;

2) all'esame delle possibili utilizzazioni
del territorio, nel quadro ed in funzione del
programma nazionale;

3) al,l'esame della compatibilità tra l'im-
pianto petrolifero progettato e le altre atti-
vità economiche esistenti nel territorio in-
teressato.

(3 - 0459)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conoscere le ra-
gioni della mancqta corresponsione dell'in-
tegrazione di pre7ZO sull' olio di oliva, per
gli anni che vanno dal 1969 in poi, agli agri-
coltori dei comuni di Vazzano, Pizzoni, Ac-
quaro, Arena, Dasà e Gerocarne, che attendo~
no inutilmente di incassare quanto loro com-
pete.

(3 ~ 0460)

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che, in risposta ad una precedente
interrogazione presentata dallo stesso inter~
rogante, il Sottosegretario di Stato per l'in-
terno, onorevole Ernesto Pucci, ebbe a di~
chiarare che si sarebbe proceduto all'appal~
to della gestione del Casinò di Venezia non
appena fosse scaduto il contratto già con~
cluso con la società STILE, si chiede di sa-
pere:

a) per quali motivi, essendo tale con-
tratto ormai scaduto, non si è ancora prov-
veduto all'indizione della gara di appalto;
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b) i motivi per i quali i proventi di giuo~
co vengono sistematicamente versati in cassa
con notevolissimi ritardi;

c) con quale criterio sono concessi, an-
che per rilevanti importi, i fidi ai privati;

d) l'ammontare delle somme concesse
in prestito dall'inizio della gestione diretta
da parte del comune e non recuperate;

e) le ragioni per le quali, nonostante
l'esplicita precedente richiesta da parte del-
!'interrogante, non è stata disposta un'ispe-
zione per acclarare gli abusi denunciati.

(3 - 0461)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE
FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LAN-
FRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA,
MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Con riferimento all'azione

di un commando di teppisti appartenenti
a gruppi di sinistra, i quali, nella mattina
del12 febbraio 1973, a Torino, hanno rapito
un sindacalista della CISNAL, lo hanno per-
cosso a sangue, rapato, gettato su un ca-
mion e poi incatenato ai cancelli della FIAT,
senza reazione da parte delle forze dell'ordi-
ne, gli interroganti chiedono di conoscere,
con urgenza, se lo Stato abbia, come sembra
chiaro, abdicato ai suoi più elementari do-
veri per la tutela delle libertà sindacali, del
diritto al lavoro e dei diritti della persona
umana.

(3 - 0462)

LANFRÈ. ~ Al l'v1inistro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere:

a) se sia a conoscenza della stupefacente

sentenza pronunciata il 25 ottobre 1972 dal
pretore di Venezia, dottor D'Alfonso, il qua-
le, a favore di tali Ardenghi e Cavalieri, im~
putati di reato in danno del Movimento so-
ciale italiano, ha concesso l'attenuante di cui
all'articolo 62, n. 1, del codice penale (per
avere agito per motivi di particolare valore
morale e sociale), testualmente dichiarando
che la presenza nella competizione elettorale

di un partito quale il Movimento sociale ita-
liano costituiva una situazione di immora-
lità che l'azione degli imputati aveva rite-
nuto di evidenziare;

b) se ritenga compatibile con l'esercizio
della funzione giurisdizionale una simile ma-
nifestazione di faziosità.

(3 ~ 0463)

I nt erro gazioni
con richiesta di risposta scritta

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Al

Ministro della pubblica istruzione. ~ Per

conoscere quali intralci burocratici impedi-
scano il sollecito acquisto, da parte dello
Stato, della vecchia Abbazia della Misericor-
dia in Venezia, dal momento che il Ministero
risulterebbe avere, fin dal 1971, la relativa
disponibilità di spesa.

(4 -1352)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. ~

Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
conoscere se sia informato della disposizio-
ne del Consiglio della facoltà di scienze po-
litiche di Napoli, con la quale si nega agli
studenti il diritto alla liberalizzazione dei
piani di studio, e quali disposizioni intenda
impartire ~ di fronte ad una decisione tan-
to grave, sostenuta da motivazioni che, men-
tre eludono le ragioni di fondo della crisi
che investe le università, ed in particolare
l'ateneo napoletano, costituiscono una rispo-
sta autoritaria e provocatoria alla richiesta
dei docenti e degli studenti democratici di
una profonda riforma di tutto l'ordinamento
universitario ~ per garantire agli studenti

l'esercizio di un diritto loro riconosciuto
dalla legge.

(4 -1353)

PAPA, VALENZA, ABENANTE, FERMA-
RIELLO. ~ Al Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica ed ai Ministri
della pubblica istruzione e della sanità. ~
Premesso che importanti risultati scientifici
nel campo dellè ricerche sui tumori sono
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stati ottenuti recentemente in Italia ad ope~
ra dell'équipe diretta dal professor Giulio
Tarro, la cui attività ha suscitato grande in~
teresse nell'opinione pubblica e riscosso, an~
che in campo internazionale, positivi apprez~
zamenti da parte di qualificati ambienti di
studiosi;

constatate le condizioni di gravi diffi~
coltà e di carenza di mezzi in cui il professor
Tarro ed il suo gruppo sono costretti a la~
vorare in Italia, tanto che grava la minaccia
o dell'interruzione delle ricerche o del tra~
sferimento all'estero degli studiosi,

gli interroganti chiedono di cono~
scere:

a) quali interventi si intendano adot~
tare per garantire al professor Tarro ed ai
suoi collaboratori la possibilità di continua~
re a svolgere con successo la loro preziosa
attività a Napoli, tenuto conto anche del
fatto che il potenziamento della ricerca
scientifica costituisce uno dei fattori più im~
portanti per lo sviluppo economico e civile
dell'intero Mezzogiorno;

b) come si intendano cogliere tutte le
implicazioni che scaturiscono dalle disastro~
se condizioni della ricerca, messe ancora una
volta in luce dalla vicenda del professor
Tarro, per affrontare in modo nuovo il pro~
blema della politica della ricerca che, in pri~
mo luogo, richiede l'attuazione, con ogni ur~
genza, di una profonda e democratica rifor-
ma dell'università.

(4 - 1354)

PASTORINO. ~ Ai Ministri degli affari
esteri, dell'industria, del commercio e dell'ar~
tigianato e delle partecipazioni statali. ~ Per
conoscere quale posizione il Governo inten-
da assumere di fronte alla campagna scate~ I

na'ta nel chiaro ir:.tento di influenzare le de-
cisioni che il Cr)t'}siglio comunale di Roma
dovrà prendere l:n ordine alla nota centrale
ACEA, campagn3. che rappresenta un'indebi-
ta interferenza nei confronti dell'operato del~
le autorità comunali e governative ed è con~
dotta con affermazioni lesive del prestigio
e degli interessi nazionali.

Si chiede, inoltre, di conoscere come il
Governo intenda commentare alcune affer~

mazioni fatte da autorevoli esponenti della
CEE, che appaiono in contrasto non solo
con il necessario rispetto dell'autonomia de-
cisionale degli organi comunali ~ cui spet-

ta per legge l'esercizio delle facoltà tutorie
nei confronti delle aziende munidpalizzate ~

ma anche con le stesse più recenti direttive
comunitarie ohe escludono espressamente le
imprese di produzione di energia elettrica
dalla procedura comunitaria per l'aggiudica-
zione di commesse pubbliche.

Tali affermazioni sono, altresì, palesemen~
te inesatte dal momento che erroneamente
danno come assegnata alla KWU una com~
messa la cui aggiudicazione non è stata per~
fezionata per l'intervento, a norma di legge,
degli organi comunali di tutela dell'ACEA.

Si chiede, infine, di conoscere se e quan~
do industrie nazlOnali costruttrici di mac~
chinario elettrico siano state invitate a par~
tecipare a gare indette da enti elettrici te-
desohi per la fornitura di centrali comple~
te, in modo da assicurare quella reciprocità
di trattamento cbe è comunque indispensa-
bile per la corretta applicazione del princi~
pio di Jiberalizzazione dei meI'catl.

(4 -1355)

PECCHI OLI. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. ~ Per conoscere
quali misure intenda prendere in rapporto

al gravissimo infortunio sul lavoro che, il
giorno 5 febbraio 1973, a Baldissero d'Alba
(Cuneo), ha provocato la morte ~ per sfon~

damento della cassa toracica ~ di Franco

Navarino, un ragazzo di 16 anni, addetto, in
una fabbrica di proprietà del signor Angelo
Voghera, ad una lavorazione meccanica pe-
ricolosissima.

L'interrogante chiede, pertanto, che il Mi-
nistro dia informazioni sulle responsabilità
di detto infortunio mortale e sui provvedi-
menti che intende adottare per garantire
adeguate misure di protezione dell'incolu-
mità dei lavoratori in tutte le aziende indu~
striali e per impedire che in lavorazioni pe-
ricolose siano impiegati dei ragazzi.

(4 - 1356)
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MAROTTA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che l'Ispet~
torato per le pensioni del suo Ministero I

procede, con enorme, ingiustificabile ritardo,
alla liquidazione delle pensioni degli inse~
gnanti;

quali sono, in particolare, i motivi per
cui insegnanti-collocati a riposo sin dal 1970,
dopo oltre un quarantennio di lodevole ser-
vizio, sono costretti ad attendere ancora,
dopo sì lungo lasso di tempo e nonostante
reiterate sollecitazioni rimaste prive di ri-
scontro, la, definizione della loro situazione
pensionistica;

se non ritiene di dover disporre inda-
gini al. riguardo e, comunque, se e quali
provvedimenti intende adottare per ovviare
al lamentato stato di cose.

(4 -1357)

PAPA, FERMARIELLO, ABENANTE. ~
Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere quale
giudizio il Governo intenda esprimere sulla
violazione sistematica dei contratti di lavoro
e delle leggi sociali da parte del Comando
NATO di Bagnoli e, nel caso tale atteggia-
mento risultasse illegale, quali misure si pen-
si di dover adottare per risolvere positiva-
mente la vertenza in atto, che impegna da
molti giorni tutti i dipendenti contro la du-
ra e sprezzante reazione della controparte,
per la difesa dei loro legittimi interessi e
della loro dignità di cittadini italiani.

(4 -1358)

MADERCHI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere le ragioni che non
hanno consentito, a tutt'oggi, l'inoltro, per
la registrazione, alla Corte dei conti dei de-
creti aventi forza di legge approvati dal Con- I

siglio dei ministri in data 29 dicembre 1972,
in applicazione delle norme dettate dall'ar-
ticolo 8 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

(4-1359)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'agricoltu-

ra e delle foreste. ~ Per conoscere se abbia~

no finalmente avuto un esito positivo le lun-
ghe trattative fra le competenti Direzioni
generali del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, del Ministero delle finanze e del Mi~
nistero del tesoro circa la regolarizzazione
delle bollette rilasciate dalle distillerie ri~
cevitrici di prodotti frutticoli danneggiati a
seguito di avversità atmosferiche nel 1969,
bollette che gli Uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione (UTIF) debbono regolarizzare
con timbro a secco, ai sensi dell'articolo 13
della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Invero, mentre l'articolo 27 di detta legge
estende l'applicazione dei provvedimenti pre-
visti dall'articolo 13 della legge stessa agli
eventi veri£icatisi ne] corso dell'anno 1969,
gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura,
pur disponendo di possibilità finanziarie per
il 1969, non hanno voluto erogare alle as-
sociazioni dei produttori interessati nè le
quote in acconto nè i saldi, in difetto di tale
formalità, che pur dovrebbe essere sempli-
ce porre in essere.

(4 ~ 1360)

ENDRICH. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del
commercio e deU'artigianato e della sanità.

~ Per sapere se non ritengano indispensabi-

le ed urgente un'azione energica del Gover-
no e degli org,ni periferici per la tutela
della salute dell~ popolazione messa grave-
mente in pericob dall'alto grado di nocività
di prodotti largamente venduti (in partico-
lare, vini trattati con determinati ingredien-
ti ed olio di colza).

(4-1361)

SALERNO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se sia a conoscen-
za della condizione di palese ingiustizia in
cui versa il 'personale non insegnante non di
ruolo della Scuola magistrale statale di Ma-
tera.

Tale personale, a seguito dei formali prov-
vedimenti emessi riaI Provveditorato agli stu-
di in forza dell'articolo 25 della legge 28 ot-
tobre 1970, è stato, in un primo tempo, col-
locato nei rispettivi ruoli di segretari e bi-
delli dei Licei classici e degli Istituti magi-
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strali, e successivamente, malgrado la regi~
strazione degli atti da parte degli organi
di controHo, ha visto il provvedimento an~
nullato dall'Amministrazione a causa della
mancanza del ruolo organico apposito per
la Scuola magistrale.

In relazione a quanto sopra esposto, l'in~
terrogante chied~ di conoscere quali urgen~
ti provvedimenti il Ministro intenda adotta~
re rperchè il personale in questione, tenuto
in servizio per incarico malgrado sia in lar~
ga parte alle dipendenze dello Stato da oltre
un trentennio, possa godere dei benefici pre-
visti dalla legge citata.

(4 ~ 1362)

PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI
Tullia, CIFARELLI, BARTOLOMEI. ~ Al
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere
se non ritenga che sia necessario assicurare
anche per il futuro il regolare funzionamento
della delegazione per la restituzione delle
opere d'arte, poichè si apre ora la possibilità,
sulla base degli accordi per il riconoscimen~
to della Repubblica democratica tedesca, di
svolgere un'importante opera per il rientro
di numerosi capolavori.

(4 -1363)

PINNA. ~ Al Ministro di grazia e glU~
stizia. ~ Per sapere se gli risulti:

1) che l'Amministrazione comunale del~
la città di Oristano, alcuni anni or sono, ha
rivolto istanza al suo Ministero tendente
ad ottenere il trasferimento delle carceri
giudizi arie dal centro storico in altra loca~
lità della periferia;

2) che tutta la documentazione a soste~
gno della richiesta è stata regolarmente inol~
trata, senza peraltro ottenere alcuna rispo~
sta in proposito.

In caso affermativo, si chiede di conosce~
re se il Ministro non ritenga urgente dare
una risposta per rendere noti gli intendi~
menti del suo Ministero.

(4 -1364)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ P'~~:conoscere quali provvedi~
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menti intenda adottare allo scopo di ottene-
re dal comune di Medicina provvedimenti
affinchè i fabbr~c1.ti della Piazza Garibaldi
dsultino, per i volumi ed i colori delle fac~
date, adeguati all'unitario stile, formatosi nel
tempo, di quellu3go del centro cittadino ca~
ratterizzato dalla scenografia architettonica
del fianco e dell'abside della chiesa.

(4 - 1365)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare o promuovere per
impedire la distruzione del portico esistente
nel comune di Medicina, all'incrocio fra
Via Cesare Battisti e Via Aurelio Saffi.

Tale edificio, invero, è in condizioni di fa-
tiscenza sì da essersi imposto il transenna~
mento della zona per assicurare l'incolumità
dei passanti.

(4 - 1366)

CI ,FARELLI VENANZETTI. ~ Al Mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per

conoscere se, in presenza dell'accertata esi~
stenza, in vari comuni del Lazio meridio~
naIe, di gravi manipolazioni dei vini median~
te sostanze pericolose per la salute dei con-
sumatori, non intenda dare immediata at~
tuazione all'articolo 5 del decreto ministe~
riale 2 febbraio 1968 (pubblicato nella Gaz~
zetta Ufficiale del 25 maggio 1968, n. 132),
con particolare riferimento alla Cantina spe~
rimentale di Velletri, divenuta ora sezione
dell'Istituto per l'enologia di Asti.

Gli interroganti sottolineano che sarebbe~
ro state tempestivamente fronteggiate siffat~
te situazioni, che hanno portato a fatti tanto
diffusi e gravemente lesivi del prestigio e
degli interessi degli onesti viticoltori del
Lazio meridionale, e specialmente dei Castel~
li romani, se incomprensioni e contrasti fra
Ministero ed Enti locali non avessero por~
tato alla mancata valida attuazione del ci-
tato decreto, il quale, appunto, affida all'ex
Cantina sperimentale di Velletri la vigilan~
za per l'applicazione del regio decreto~legge
15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modi~
fiche, « limitatamente ai mosti, ai vini ed



Senato della Repubblica ~ 4501 ~ VI Legislatura

94a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 12 FEBBRAIO 1973

agli aceti, per le province di Frosinone, La-
tina e Roma ».

(4-1367)

SCIPIONI. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Unica modesta attività del-
le Partecipazioni statali in territorio di Asco-
li Piceno è la «Surgela» (azienda per la
conservazione di generi alimentari), che
avrebbe ed ha ampie prospettive di svilup-
po ove si voglia collegarla a razionali inter-
venti nel settore della produzione ortofrutti-
cola ed ove si voglia indirizzarla alla lavora-
zione ed alla preparazione del pesce. Pur-
troppo, invece, la vita dell'azienda procede
senza valide spinte, malgrado che in questi
ultimi tempi si sia avuta notizia di un finan-
ziamento chiesto ed ottenuto per ampliare lo
stabilimento.

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere
se sia vero quanto si è appreso in via uf-
ficiosa, e cioè che si intenderebbe trasferire
a Milano tutto il reparto impiegatizio di cir-
ca 40 unità (arrecando danno notevole e de-
ludendo aspettative di maggiore occupazio-
ne), e se si intende finalmente aderire alle
ripetute istanze di intensificazione delle at-
tività produttive, ciò che apporterebbe note-
voli vantaggi all'economia agricola ed a quel-
la peschereccia tradizionali della zona.

(4 - 1368)

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere come ri-

tiene di intervenire in difesa dei lavoratori
assicurati che hanno lavorato all'estero e che
sono in attesa eli pensione da parte del-
l'INPS.

È oggettivam~nte difficoltoso procedere
alla ricostruzione della posizione assicurati-
va di un lavoratore che ha prestato la sua
opera a dipendenza di terzi in Italia ed al.
l'estero, e magari in vari Paesi europei; tut-
tavia non è possibile consentire che operai
assicurati, che si trovano in tali condizioni,
a volte debbano aspettare oltre 6 anni (come
per un caso a conoscenza dell'interrogante)
per avere la liquidazione della pensione.

È necessario e certamente urgente, pertan-
to, che a detti lavoratori venga concesso su-

bito almeno un ~cconto sulla base dei con-
tributi italiani, s~]vo a provvedere, in un se-
condo tempo, alh liquidazione della pensio-
ne sulla base anche delle contribuzioni
estere.

L'interrogante ritiene che sia all'uopo ne-
cessario un intervento diretto del Ministro.

(4 - 1369)

CALAMANDREI. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il pre-
tore di Pistoia ha notificato al sindaco della
città un decreto di interdizione per un anno
dai pubblici uffici « per avere indebitamente
omesso di provvedere a rendere illeggibili
alcune scritte murali abusive »;

se valuti tutta la gravità di tale provve-
dimento che ~ non avendo assolutamente

precedente alcuno, prendendo a pretesto cir-
costanze verificatesi quasi un anno fa, con-
figurando un vero e proprio abuso di potere
ed apparendo, 'perciò, chiaramente rivolto a
colpire, nell'attuale congiuntura politica, un
sindaco ed un'amministrazione comunale la
cui rappresentatività ed iniziativa democra-
tiche ed antifasciste hanno profonde radici
nella popolazione pistoiese ~ ha suscitato
largamente in quella città costernazione,
amarezza, sdegno e protesta;

se sia informato del fatto che lo stesso
pretore si era già recentemente qualificato
con una sentenza di assoluzione dei dirigenti
della SMI di Campo Tizzoro, colpevoli del
reato di serrata, sentenza che ha avuto si-
gnificato di sfida e di oltraggio per i lavo-
ratori della SMI in lotta per i loro diritti;

se, in considerazione di quanto sopra
esposto, ritenendo che il decreto del pretore
contro il sindaco di Pistoia sia ragione di
turbamento dell'ordine democratico in una
città che è esemplare e gelosa custode delle
proprie libertà costituzionali, non reputi ne-
cessario fare uso della facoltà prevista dal-
l'articolo 107 della Costituzione della Repub-
blica e promuovere, quindi, nei confronti
del pretore di Pistoia, azione disciplinare
presso il Consiglio superiore della Magistra-
tura.

(4-1370)
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SMURRA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere i motivi che han-
no impedito, finora, la corresponsione del
compenso forfettario ai presidi ed al perso-
nale non insegnante degli Istituti magistrali
e dei Licei artistici che hanno istituito i corsi
integrativi.

È noto, infatti, che, essendo iniziato il
quarto anno scolastico da che sono stati isti-
tuiti detti corsi, al personale che ha il mag-
giore onere nella vigilanza didattica, disci-
plinare ed ammnistrativa non si è ancora
proveduto secondo una precisa norma di
legge.

(4 - 1371)

DE FALCO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere:

quali provveùimenti ,intendono adottare
in ordine alla si tuazione di grave disagio de-
terminatasi in d1nno della popolazione del
comune di Martma Franca, in provincia di
Taranto, per l'avvenuta soppressione dell'Uf-
ficio delle impostE' dirette e dell'Ufficio del
registro, in applicazione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.644;

se non ritengono opportuno e necessa-
rio un riesame del provvedimento, tenendo
presente che si tratta di un comune di 40.000
abitanti, con oltre 23.000 ditte catastali, per
buona parte dimoranti in un vasto territorio
rurale sparso intorno a Martina Franca, e,
pertanto, impedi:i, da disagi naturali e da
dispendio economico, di recarsi per dette
incombenze nel capoluogo.

(4-1372)

PIERACCINI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere quale uti-
lizzazione sia prevista per l'Azienda mono-
poli di Stato, in riferimento alla legge comu-
nitaria che avrà i suoi effetti nel 1976.

L'interrogante esprime la preoccupazione
dei dipendenti dato che la coltivazione del
tabacco è stata resa agli imprenditori pri-
vati ~ pur se in parte effettuata in fO;'jj)é1

cooperativistica ~ e che le saline saranno

presto privatizzate, con grave danno per i la-
voratori e le loro famiglie.

(4 -1373)

BARBARO. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste ed al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere se non ritengano opportuno inter-
venire sollecitamente, con mezzi ordinari o
straordinari, per il rifacimento della strada
consorziale che collega la provinciale Ceri-
gnola-TI1initapoli (Foggia) con lo scalo fer-
roviario di Candida.

Tale strada, lunga circa 3 chilometri, è at-
tualmente in condizioni di pressochè totale
inagibilità a causa del fondo sconnesso e
pieno di buche, il che rende estremamente
difficoltoso l'accesso dei numerosi produtto-
ri agricoli della zona ai propri poderi ed il
collegamento con il succitato scalo ferrovia-
rio, da cui partono molti prodotti ortofrut-
ticoli per l'estero.

In effetti la stazione ferroviaria di Candi-
da non serve alcun centro abitato, ma venne
creata proprio per le necessità della fiorente
esportazione agricola del comprensorio, tro-
vandosi al centro di una zona ad alta pro-
duzione ortofrutticola, per cui, con l'inagi-
bilità della strada di accesso, viene meno la
utilità stessa dello scalo e, di conseguenza,
vengono ad essere frustrati gli scopi socio-
economici di tale importante infrastruttura.

L'intervento ministeriale, pertanto, si ren-
de indispensabile in quanto il consorzio del-
le strade vicinali di Trinitapoli, al quale è
affidata la manutenzione ordinaria di detta
arteria, non sembra che abbia la possibilità
finanziaria di provvedere ai lavori di rifaci-
mento della stessa, per cui un ulteriore ri-
tardo nel ripristino della normale agibilità
della strada in questione metterebbe in se-
ria crisi uno dei settori economicamente più
importanti della piana a sud della Capita-
nata.

(4-1374)

BARBARO. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per conoscere quali
provvedimenti si intendono adottare per
una congrua riduzione dell'attuale notevole
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tempo di attesa cui sono soggette le doman-
de di pensione d'invalidità della Previdenza
sociale, a causa dell'insufficienza numerica
dei medici preposti agli accertamenti sani-
tari. Risulta, infatti, che le domande in pa-
rola sono in continuo aumento per cui le
Commissioni attualmente incaricate di va-
gliarle, pur effettuando un lavoro lodevole
ed impegnativo, non riescono materialmen-
te ad adeguarsi all'accresciuto ritmo di ri-
chieste, ciò che determina l'inconveniente la-
mentàto.

Tenuto conto che il problema è particolar-
mente acuto in provincia di Foggia, ove chi
aspira alla pensione d'invalidità deve spesso
attendere anche un anno per essere chiamato
alla visita, con il comprensibile danno che
ne deriva, specie a coloro che sono affetti da
malattie inguaribili o con prognosi infauste,
l'interrogante chiede che sia esaminata l'op-
portunità di potenziare con urgenza il servi-
zio sanitario della sede INPS di Foggia, costi-
tuendo altre Commissioni mediche, anche a
carattere straordinario, per l'espletamento
del notevole arretrato e l'organizzazione di
un servizio di accertamento medico idoneo a
consentire il sollecito disbrigo delle pratiche
nel tempo medio di non più di un mese dalla
data di presentazione della domanda.

(4 - 1375)

FARABEGOLI. ~ Al Ministro delle fi-
nanze. ~ L'interrogante a conoscenza del pa-
ragrafo 3° della circolare n. 313136 del 10
gennaio 1973 del Ministero - Direzione gene-
rale tasse e imposte indirette sugli affari ...

contenente disposizioni di attuazione dell'ar-
ticolo 57 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (successioni
e donazioni anteriori), chiede di conoscere
se H MinisÌ'ro non ritenga moralmente dove-
roso e giusto completare subito le istruzioni
medesime, autorizzando espressamente gli
uffici a concedere l'abbuono del 60 per cento
nei casi in cui l'er,~de sia ascendente o discen-

dente in linea retta o coniuge del de cuius,

alle sole condizioni di legge, e ciò in equa
considerazione del fatto che tali categorie di

successibili nel nuovo sistema tributario non

sono più coLpite da imposta sulle quote di

eredità, bensì daHa sola imposta sul valore
globale dell'asse ereditario.

(4 - 1376)

CIRIELLI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Per co-
noscere quali iniziative intenda concretamen-
te assumere in favore dei piccoli e medi com-
mercianti e, conseguentemente, di tutti i con-
sumatori, per evitare il paventato rialzo dei
prezzi connesso con la tenuta della comples-
sa contabilità relativa all'entrata in vigore
dell'IV A.

L'entrata in vigore della nuova imposta
sul valore aggiunto costringe le piccole e me-
die aziende commerciali ad instaurare una
contabilità speciale che, per la quasi totalità
dei casi, è stata affidata a consulenti finan-
ziari le cui prestazioni retribuite non posso-
no non incidere sui costi generali dell'azien-
da e non possono non riflettersi sui prezzi
di vendita.

Poichè il Governo ha assunto !'impegno di
adottare ogni iniziativa utile ad evitare il rial-
zo dei prezzi, l'interrogante chiede di cono-
scere se il Ministro non ritenga di stanziare
appositi fondi per favorire la costituzione
ed il funzionamento di centri di elaborazio-
ne dei dati presso quegli enti e quelle asso-
ciazioni che operano ~ senza fini di lucro ~
in favore dei piccoli e medi commercianti,
affinchè questi possano usufruire gratuita-
mente del servJzio di contabilità IV A, con evi-
dente sollievo del bilancio aziendale.

(4-1377)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civzle. ~ Per conoscere quale
esito intenda dare all'azione dell'associazio-
ne « Italia nostra », che ha protestato contro
il progetto di ampliamento deUa sede ferro-
viaria di Catania sulla scogliera lavica del-
l'Armisi.

Il valore naturale e paesistico di tale sco-
gliera è stato riconosciuto dal vigente piano
regolatore generale di Catania, che l'ha desti-
nata a parco pubblico, scegliendo invece per
l'ampliamento ferroviario un'altra area po-
sta nell'entroterra.
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L'interrogante sottolinea che:

1) l'iniziativa dell'Amministrazione del~
le ferrovie dello Stato, scegliendo arbitraria~
mente i terreni della zona destinata a parco
pubblico, favorisce ~la speculazione edilizia
sulle aree nell'entro terra, dal piano regola~
tore generale già destinate all'espansione fer~
roviaria;

2) non si vede come possa esserci in me-
rito l'assenso degli organi competenti del
Ministero della pubblica istruzione e di quel-
li del comune di Catania, il quale ha già rico~
nosciuto la difformità del progetto, a cui
le Ferrovie dello Stato danno inizio, rispetto
alle prescrizioni del piano regolatore gene-
rale;

3) proprio la macroscopicità, nella spe-
cie, degli errori e delle carenze deve consi-
gliare agli organi di Governo di adottare e
di promuovere provvedimenti che tutelino
al più presto il bene culturale costituito da
quella zona lavica e ne assicurino il pubbli~
co godimento.

(4 -1378)

LEGGIERI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro senza portafoglio
per i problemi relai ivi all' attuazione delle
regioni. ~ Per sapere se l'Istituto centrale
di statistica abbia elaborato e pubblicato i
dati relativi alla distribuzione regionale del
reddito nazionale. in riferimento a quanto
previsto nell'ultimo comma dell'articolo 8
della legge n. 281 del 16 maggio 1970, e co-
munque, essendo già trascorsi i 2 anni
previsti come tempo massimo dallo stes-
so citato articolo 8, se non intendano
promuovere la legge che riveda i criteri
di ripartizione del fondo comune di cui alla
lettera c) del quinto comma dello stesso ar~
ticolo 8 della legge n. 281, allo scopo di pe-
requare le quote spettanti a ciascuna regio-
ne in termini inversamente proporzionali al
reddito medio pro capite.

l primi anni di vita delle Regioni a statuto
ordinario hanno ampiamente dimostrato che
i criteri di ripartizione del fondo comune
non rispondono alle effettive esigenze delle
popolazioni e che anzi la loro applicazione
ha determinato uno stato di assoluta para~
lisi nelle regioni a basso indice di popolazio-
ne e di territorio.

L'istituto regionale, che ancora rappresen-
ta il mezzo insostituibile per una concreta
partecipazione dei cittadini alla vita demo-
cratica, trova notevoli ostacoli alla sua rea-
lizzazione nell'inadeguata distribuzione dei
mezzi finanziari, ciò che, nel meccanismo del-
le leggi vigenti, invece di riequilibrare il pro~
cesso evolutivo del Paese, opera come stru-
mento di selezione tra regioni ricche e regio-
ni povere, fino al punto da far ritenere più
razionale la gestione statale centralizzata.

Per quanto esposto, l'interrogante ritiene
indilazionabile che, da parte degli organi
competenti, venga offerta al Parlamento l'op~
portunità di verificare l'equità della legge fi~
nanziaria regionale, alla luce dei risultati so-
ciali ed economici che le varie Regioni sono
riuscite a conseguire, onde possano essere
prese nel suo seno idonee iniziative atte a cor~
reggere eventuali insufficienze legislative per-
chè, nello spirito della Costituzione, i citta-
dini italiani siano eguali nei diritti, come
lo sono nei doveri, rispetto alla comunità
nazionale.

(4 - 1379)

MARI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che nei giorni scorsi la società «Sin-
ger» - settore commerciale ~ ha licenziato
254 lavoratori su un totale di 1.170 dipen-
denti;

che tale provvedimento è stato preso
senza averne discusso con le organizzazioni
sindacali, le quali si erano dichiarate dispo~
nibili ad esaminare eventuali fasi di ristrut-
turazione dell'azienda, capaci di garantire ai
lavoratori la condnuità dell'occupazione;

che la motivazione addotta dalla socie-
tà « Singer» per operare i licenziamenti (au-
mento deH'indennità di contingenza ed even~
tuali miglioramenti salariali in occasione del
prossimo rinnovo del contratto di lavoro ) è

assurda ed inaccettabile e tende solamente

a garantire il mantenimento di alti profitti,
scaricando sui lavoratori gli effetti di un'er-
rata politica di gestione;

che, a causa dei predetti licenziamenti,
il personale è in agitazione ed ha proclamato
una serie di scioperi nazionali di tutti i la-
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voratori della «Singer" addetti al settore
vendite,

l'interrogante chiede di conoscere quali
opportune ed urgenti iniziative il Ministro
intende adottare per far recedere la società
{( Singer

"
dalla determinazione di licenziare

254 dipendenti che, a causa della situazione
generale occupazionale molto critica, saran~
no certamente de<;tinati ad accrescere il già
grave numero di disoccupati.

(4~1380)

SEMA, BACICCHI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ ln merito alla più
recente manifestazione della criminalità fa~
scista a Trieste, dove è stato compiuto un
attentato alla locale sede della Camera del
lavoro CGIL, ciò che ha provocato seri dan~
ni e che poteva trp.mutarsi in un tragico
rogo per decine di persone, si chiede di co~
nascere:

se il Governo non ravvisi in detto en~
nesimo delitto la dimostrazione della prati~
ca impunità in cui lo squadrismo può an~
cara operare a Trieste, città nella quale ele~
menti notoriamente dediti alla sola attività
violenta fascista possono circolare indistur~
bati, firmando con scritte le proprie azioni
teppistiche, giungendo ,fino a preavvertire
con simboli nazisti le proprie malefatte;

se il Governo non ritenga indispensa~
bile prendere e far prendere dai Ministeri
competenti tutte le misure atte a ripulire la
città dai pericolosi individui, tutti ben noti
e pregiudicati, e dai loro mandanti, per as~
sicurarli alla giustizia, onde permettere che
i lavoratori, i democratici e l'intera popola~
zione possano vivere tranquilli e rispettati
e non debbano essere costantemente esposti
a pericoli per la propria incolumità.

(4 - 1381)

SEMA,BACICCHI. ~ Al Ministro della ma~
rina mercantile. ~ Per sapere:

se è a conoscenza di decisioni prese da
società di preminente interesse nazionale, re~
lative a disarmo di navi ed a modifiche di li~
nee e di « toccat~ ", con notevole danno per
i lavoratori e per l'attività marinara di
Trieste;

se non considera tale fatto in striden~
te contrasto con gli aocol'di presi dalle so~
cietà con le organ.izzazioni sindacali dei la~
voratori e con l'impegno assunto dal suo Mi~
nistero di trattare fra poco tutto il problema
della pO'litica marinara nelle due Camere,
uniche sedi in cui possono essere prese le
decisioni;

se non ritiene di dover intervenire pres~
so le società di preminente interesse nazio-
nale affinchè qualsiasi decisione sia presa soL
tanto dopo la discussione e l'approvazione in
sede parlamentare.

(4~ 1382)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare o promuo~
vere, con urgenza, per salvaguardare il com-
plesso dei «Boschi di Carrega", compresi
nel territorio dei comuni di Sala Baganza e
di Collecchio.

Si tratta, invero, della parte superstite di
una zona avente grande pregio naturale e
notevolissima importanza per l'equilibrio
nell'utilizzazione del territorio, onde già è
stata fatta oggetto di una proposta di isti-
tuzione di parco regionale che dovrebbe
comprendere una « riserva naturale integra~
le ", una « riserva naturale per accesso gui-
dato" ed un'area a «parco aperto al pub.
blico ".

(4 -1383)

SANTALCO. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del grave disagio
a cui sono sottoposti circa 200 alunni delle
scuole elementari deUa popolosa frazione di
Venetico Marina, nel comune di Venetico,
in provincia di Messina, per la mancanza di
plesso scolastico e per l'assoluta impossibi~
lità di reperire nella zona idonei locali, onde
i predetti alunni, in via molto precaria, sono
ospitati presso i locali dell'asilo infantile;

se non ritenga di dover urgentemente
disporre, anche utilizzando eventuali econo~
mie, il finanziamento per la costruzione di
un edificio scolastico nella predetta frazione,
la cui richiesta, ripetutamente avanzata fin
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dal 1967, in base alla legge 28 luglio 1967,
n. 641, è rimasta sempre inevasa.

(4 - 1384)

SANTALCO. ~ Al Ministro delle finanze.
.~ Per sapere se, in esecuzione del disposto
dell'articolo 11 Jel decreto del Presidente
deHa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, non
ritenga urgente disporre il tempestivo pa-
gamento ai comuo1i delle quote mensili delle
entrate sostitutive delle imposte di consumo,
nonchè delle relative maggiorazioni e delle
compartecipazioni all'imposta generale sul-
J'entrata, all'imposta sulla benzina, ai diritti
erariali sui pubblici spettacoli ed all'imposta
sui giuochi di ahilità e sui concorsi pro-
nostici.

Ove ciò al momento non fosse possibile,
si chiede se non ritenga di dover disporre
il pagamento di çongrui acconti, nelle more
dell'istruttoria delle relative pratiche, al fi-
ne di andare incontro alle esigenze della fi-
nanza locale, che nOll possono essere trascu-
rate senza render E' precaria resistenza stes-
sa degli Enti locali e la loro funzionalità.

( 4 - 1385)

ENDRICH. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere:

. se gli risulti che il Governo jugoslavo
ha proceduto alla nazionalizzazione di beni
appartenenti a cittadini italiani residenti
nella « Zona B » del territorio di Trieste;

se non ritenga che ciò costituisce una
aperta violazione del Memorandum di Lon-
dra del 1954;

quale azione il Governo italiano inten-
da svolgere affinchè venga rispettato il pre-
detto Memorandum.

(4 - 1386)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica

Istruzione. ~ Per sapere quali provvedimen-

ti intenda concretamente assumere per ren-
dere in tempo funzionali le Commissioni me-
dico-psico-pedagogiche e metterle in grado
di eseguire all'inizio dell'anno scolastico il
dépistage voluto dallla legge per gli alunni
delle classi speciali e differenziali.

(4 -1387)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e

della sanità. ~ Pee essere informato sui prov-
vedimenti che si intendono adottare in co-
mune di Arena (Catanzaro) al fine di garan-
tire l'igienicità dei generi alimentari, special-
mente il pane, le cui condizioni destano giu-
stificate rimostrs '1ze nei cittadini.

(4 - 1388)

FILETTI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Ritenuto:

che l'apertura dell'autostrada Catania-
Messina non ha minimamente decongestio-
nato il traffico lungo la strada statale n. 114,
nel tratto Acireale-Catania, che continua a
costituire attentato costante all'incolumità
dei cittadini e grave ostacolo all'economia
ed allo sviluppo della zona;

che !'interrogante ha ripetutamente sol-
lecitato opportuni provvedimenti per evitare
ulteriori mortali incidenti, in aggiunta a
quelli che frequentemente si sono verificati
lungo il predetto tratto di arteria statale, e
per dotare di idoneo sistema viario la zona
che è qualificatissima sotto riflessi residen-
ziali, turistici, balneari ed economici;

che sino ad oggi nulla di concreto è sta-
to realizzato, mentre nel frattempo si sono
notevolmente accresciuti disagi ed effetti no-
civi ed anche letali;

che è stata diffusa notizia in ordine alla
progettazione, da parte del suo Ministero,
di una nuova strada a 4 corsie di marcia che
dovrebbe collegare Catania ad Acireale, con
prosecuzione a doppia carreggiata fino a
Giarre;

che la costruzione di tale arteria non so-
lo è auspicabile, ma è assolutamente neces-
saria ed improcrastinabile,

l'interrogante chiede di sapere se ri-
sponde al vero che sia stata progettata di1gli
organi del Ministero la costruzione di una
nuova strada a 4 corsie di marcia per collega-
re Catania ad Acireale, con prosecuzione a
doppia carreggiata fino a Giarre, e, in ogni
caso, se il Ministro non ritiene che tale nuo-
va arteria debba essere progettata e realiz-
zata urgentemente al fine di eliminare le gra-
vissime carenze di viabilità lungo la predet-
ta zona litoranea etnea e di evitare ulteriori

, incidenti stradali che da tempo, con crescen-
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te frequenza, si verificano e costituiscono
veri e propri attentati all'incolumità ed alla
vita dei cittadini.

(4 ~ 1389)

FILETTI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e

delle foreste, dei lavori pubblici e di grazia
e giustizia. ~ Ritenuto:

che il problema dell'approvvigionamen-
to idrico della città di Giarre diventa di gior~
no in giorno sempre più penoso e dà luogo
a grave turbamento dell'ordine pubblico;

che sembrano sussistere responsabilità
di caratter,e amministrativo e penale a causa
del mancato rispetto di leggi e di regolamen~
ti che disdplinano .le acque della zona e per
effetto dell'inos<;ervanza di provvedimenti
già emanati e del1'omessa pronunzia di altri
idonei provvedimenti in ordine alla distri-
buzione ed all'utilizzazione di dette acque,
onde si appalescl opportuno che gli or~ani
statali e regionali competenti e l'autorità giu-
diziaria ~ che sono stati investiti del pre~
detto problema idrico mediante ricorsi, espo-
sti, denunzie e querele ~ intraprendano e

comunque portino a sollecito compimento
accurate indagini. al fine di adottare congrui
rimedi;

che, sempre ed in ogni caso, è assoluta-
mente necessario emettere, senza ulteriori
remore, idonei provvedimenti per contempe-
rare le esigenze d('lla dotazione idropotabile
della predetta città e delle sue frazioni con
le necessità irrigatorie dell'agricoltura, pre-
minentemente e largamente praticata nel-
la zona,

l'interrogante chiede di conoscere se i Mi-
nistri in indirizzo non ritengano di dover in-
tervenire presso gli organi di rispettiva com-
petenza al fine di risolvere urgentemente
l'annoso problema dell'approvvigionamento
idrico della città di Giarre, contemperandolo
con le necessità irrigatorie dell'agricoltura
del luogo, ed al fine di esperire e comunque
completare accurate indagini per acclarare la
sussistenza o mef}O di responsabilità ammi~
mSlrative e penali in ordine ai sistemi ed al-
it: modalità di distribuzione e di utilizzazione
delle acque della zona e per adottare even-
tuali provvedimenti che possano assiourare

il rispetto delle l~ggi, dei regolamenti e degli
ordini dell'autorità legalmente costituita.

(4 ~ 1390)

SCARPINO. ~ Al Ministro dei trasporti

e dell'aviazione civile. ~ Dopo il crollo del
ponte ferroviario sul Corace, della linea
S. Eufemia Lamezia-Catanzaro Lido, in se-
guito ai nubifragi ed alle alluvioni di fine
anno 1972, è stato messo in funzione un
servizio sostitutivo per il trasporto dei viag-
giatori, con l'impiego di autobus di ditte pri~
vate che hanno ottenuto l'appalto per la
durata di 6mesi.

Detto servizio, la cui spesa ammonta a
circa 300 milioni di lire, non elimina il di-
sagio degli utenti ~ in quanto, ovviamente,
gli autobus non possono assolvere le stesse
funzioni dei treni ~ e congestiona ulterior-
mente il traffico urbano della città di Ca-
tanzaro, mentre antieconomico risulta l'istra-
damento del traffico merci sulla linea jonica
e sulla Napoli-Metaponto, con conseguente
danno all'economia della provincia.

Si chiede, pertanto, di conoscere i motivi
per i quali, al fine di ovviare ai prevedibili
disagi, non si è richiesto l'intervento tem-
pestivo del Genio pontieri per la costruzione
di un ponte provvisorio, realizzabile in tem-
pi brevissimi, ciò che avrebbe certamente
evitato spreco di denaro e permesso il rego-
lare svolgimento dei servizi ferroviari du-
rante il tempo richiesto per la costruzione
del ponte stabile sul Corace.

(4 -1391)

LANFRÈ. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

a) se è a conoscenza del grave ritardo
~ che in alcuni casi si protrae fino a 4 an-
ni ~ con il quale l'ENP ALS provvede alla
liquidazione delle pensioni di sua compe-
tenza;

b) i motivi che giustificano tale ritardo;
c) quali provvedimenti si intendono

adottare per ovviare ad una situazione sif-
fatta, che determina grave danno ai lavòra-
tori dello spettacolo, i quali, fra l'altro, re~
stano, fino alla liquidazione, privi del dirit-
to all'assistenza.

(4 -1392)
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Ordine del giorno
per le sedute di martedì 13 febbraio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi domani, martedì 13 febbraio, in tre
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la
seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21, con
il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30 E 17

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Bilancio di previsione dello State per
l'anno finanziario 1973 (730) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. Rendiconto generale dell'Amministra~
zione dello Stato per l'esercizio finanzia~
rio 1971 (731) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

ALLE ORE 21

Seguito della discussione del disegno di
legge:

Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano (757)
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


