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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La 'seduta è aper-
1.à (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SI.
M O N A , segretario, dà lettura del prace,.
50 verbale della seduta del giorno precedent.::.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è app.rovato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto conge-
do pel' giorni 20 il senatore Bonifacio.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senatori:

CENGARLE, FERRALASCO e BUZlO. ~ « Esten-

sione agli ex deputati ed ex senatori delle
Legislature precedenti la VI delle disposi-
zioni vigenti per la regolarizzazione delle po-
sizioni assiourative degli ex deputati ed ex
senatori che prima della loro elezione gode-
vano dell'assiourazione per !'invalidità, vec-
chiaia e supersti,ti» (612);

SALERNO, MEZZAPESA, BUSSETI, GIOVANNIEL-

LO, LAPENTA e DELLA PORTA. ~ « Istituzione

di un Albo degli amministratori di condomi-
ni ed immobili» (613).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede de-
liberante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno ,di legge è stato deferi,to in sede delibe-
rante:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionClili, affari della P,residenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblka amministra-
zione) :

« Aumento del contributo annuo a favore
della Associazione della stampa estera in Ita-
lia» (582), previa parere deUa sa Commis-
sione.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

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

aNa la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento geille-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

TEDESCHI ed altri. ~ « Obbligo per 10 Sta-
to di risarcire i danni alle persone e alle cose

conseguenti a manifestazioni di teppismo

politico e di guerriglia urbana» (586), .p:revi

pareri della 2a e deUa sa Commis'sione;
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alla 4a Co.mmissio.ne permanente (Difesa):

LEPRE ed altri. ~ « l'sltituziane di un ser-

vizio. civile p.ressa i comuni, loro. consorzi,
le comunità mantane e callinari sasti,tutiva
del servizio. militare di leva per i giQ/Vani (['e~
sidenti nei comuni delle province di Udine
e Pardenane, per i1 loro. impiega nella rica-
stlruzione e neÌlla svilluppa delle zane terre-
matate fduilane)} (473), previa parere d~lla
1a Cammissione;

alla 6a Co.mmissione permanente (Finanze
e tesnra):

ALETTI ed altri. ~ «Disciplina della ces-

SIOne dei paochetti di cant.ralla di titoli qua~
tati in barsa}} (524), previ pareri della 2a,
ddla sa e della 10" Cnmmissione;

alla fla Co.mmissio.ne permanente (Lavo~

ro, emi,grazione, previdenza sociale):

«Nuove naI1me ]n materia di occupazio-
ne}} (575), previ pareri della P, della 2a, del-

la sa, della 6a, della 7a e della lOa Commis-
sione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I n E N T E. A nome della 12a
Commissione per.manente (Igiene e sani1tà),
il senatore Baldi ha presentato la relaziane
sul disegno di legge: DEL NERO ed altri. ~

« Hmvvedimenti urgenti per la s,tipulazione
delle convenzioni uniohe per il personale sa~
nitario e per l'avvia della rifarma sanitaria»
(202).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la sa Commissiane permanente (Pro~
grammazione ecanomica, bilancio, parteci-
pazioni statali) ha approvata i seguenti dise-
gni di legge:

PALA ed al.tri. ~ «Modificaziane dell'ar-
ticolo 42 del regio deoreto 18 novembre 1923,
n. 2440, in materia di prelevamenti dal fon-
do di riserva per spese impreviste}} (298);

«Capertura finanziaria del decreta del
Presidente della Repubblka concernente la
correspons'Ìane di miglioramenti ecanomici
ai dipendenti dello Stato}} (567).

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il MinisDro di
grazia e giustizia ha t.rasmesso la seguente
domémda di autarizzazione a procedere in
giudizio.:

canDra i senatori Cifarelli, Venanzetti,
Sp8Jdalini e VisentÌ!ni per concarso nellfeato
di diff2;rnazione (articoJi 112, n. 1, e 595, pri-

i ma e secondo carpoverso, del Codice penale)

! (Doc. IV, n. 32).
\

Per la morte dell' onorevole Emilio Sereni

M A C A L USO. Domando di parlare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

iv1A C /. L USO. Signor Presrdente, 01110-
revoli colleghi, ho chiesto la parola per ri~
cordare e onorare la memoria di Emilio Sc~
rem. Il suo nome è legato alle più dramma-
tiche vicende de-lla lotta antàfasdsta, aIlè
giornate più tragkhe e più spJ.end~de del1a
Querra di libera7:ione, ai momenti più signi~
fjçrutivi della ricostruzione nazionale e del-
la edificazione del regime demooratico, al~
If. dure battaglie per l'emancipazione dei h-
voratori, per ill riscatto deUe grandi masse
contadine, per la rinascita del Mezzogio:l1llo,
]~I ùiberta e la pace.

Studioso eminente, parIament8Jre tj,nsigne,
contribUl ad aprke, con i suoi scritti, i suoi
discorsi. 1a sua azione, nuove s.trade pa
la rei:nterpretazione dello sviluppo deHa so-
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cietà italiana e per dare ,soluzione alle gr-an-
di questioni nazionali lrusciate insolute dal-
le vecchie classi dirigeruti, come queLla agra~
ria e quella meridio:J1C\J}e.

Sereni scelse 1a via della Lotta antifasci~
sta nel momento in aui le nmgili istituzioni
democratkhe, sorte dal primo Risorgimento,
yenivano travolte daI fasailsmocoill la COiffi~
pJidtà di chi avrebhe dovuto difender1e e
nel momento in cui tanti dignitari deUa vec-
chia demoarazia 'e molti illlu8tri intelleHua-
li dtisertavano il oombaìt!imento, aderivano
al fascismo o aspettavano tempi migliori.

Non c'è dubbio: le riflessioni su queg~i
anni e su quelle dise['zioni stimolarono il
giovane studioso di economia agraria di Por~
tiei a studiare .le ragioni piÙ di fondo, S't'mt-
tumli, del croMo della democrazia e al tem-
po stesso a <rÌcercaI'e Uin rapporto con. quei
nucLei di operai napoletani che organizza~
vano la resistenza a~ fascismo e con quei
giovani il1'te:l1ettuali che, come Gio.rgio Amen~
dola e Rossi Doria, andavano compiendo
una scelta di vita che era come la isua.

Sereni diventa militante e d:iJdgente co..
munista, combattente antifascista e tale ,re~
sterà in ogni momento e im. 'Ogni luogo, a
Napoli, a Milano. a Roma, a Parigi, in car-
cere, ;nelle camere di tortura e nel braccio
deHa mo.I1te dove fu rinchiuso dai nazifa-
scisti. La sua scelta giovanile trovò una con~
va,uda e un sostegno nelle Irice~che che Se~
reni andava oompiendo sul capita.lismo e la
questione agraria, sul1a formaZJione del mer~
cato naziOl1C\Jlee la questione meridionale:
rioerche che lo sospinsero ad una ,~if,1esSiio-
né' piÙ generaLe S'ul Risorgimento, sul ruolo
della borghesia itali.runa come classe dÌirigen~
te e sui limiti delila democmz:iJa prefasciSita.

Egli individua nella mancata rÌ'volIuzione
agr,aria :il nodo storico che stringe 'tutta la
società nazional,e, ne mina ["espansione eco.
nomica e democratica. Quando Sereni riu-
scirà a leggere la « Questio.ne mer.idilO:nale»
di Gramsoi., Ìimrrà da quelle pagine nuovi
stimoli per i suoi studi, che Irappresenta~
no. però un contributo originale all'indagi~
ne da piÙ parti condotta sut prooessi di
sviluppo deHa società itaLiana.

Uno. studios.o che ha aspramente polemiz-
zato oon Sereni, Rosado Romeo, notava che
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il « Saggio sul -capitaJismo nelle campagne )}

rimane l'opera di uno studioso. padrone del-
la fondamentale tematica marxista del pro-
cesso di sviluppo capita:Listioo ,che, aLla lu-
ce di questa tematica, ha compiuto un se-
rio sforzo di reinterpretazione dello svÌi1up-
po della società nei primi qUC\Jrrunt'annido..
po ,l'unità d'Italia.

Le i,ntuiziOil1ie gli studi di Sereni sull'in-
fluenza delle forme precapitaListiche e non
capitalistiche nell'agricoltura all'interno del-
la società capitaHstica e Inelle vkende poli.
tiche italiane, i suoi studi sulla fo.rmazione
del mercato interno capitalistico e il oon-
dizionamento dello sviluppo. :iJndustriale e
della questione meddianrule, sUiI ruolo del~
l'Italia agr.icola nel mercato mondiale non
ci servono sola per studiare11 passato: essi
ci sollecitano a riflettere sui .pmblemi di
oggi.

Infatti non solo nel passato ma neIJa sto~
ria piÙ :recente del nostro paese vi ,sano sta.
ti pedodi ,in oui si è verificata u:n'acc~le.
razione de,uo sviluppo capitrulist100 e nono-
stante ciò rima:ne un rì:tardo di fondo. nello
~viluppo co.mplessivo deLla società per l'ac.
cumularsi di vecchie e nuove contraddiztio~
ni. Non mi riferi'sco solo agli aJ1JThÌ.del gio.-
litti-smo, ma agli runni '60 e sino ad 'Oggi.

Sono i periodti :iJn cui i produttori ~ POI'
dkla con Lenin ~ saranl110 tormentati dal-

lo svi'luppo capimlistì.co e dalla mancanza
di tale sviluppo. So:no gli anni in cui la
borghesia ital'iana mette in piÙ netta evi-
denza la sua incapacità eLipontare a fondo
uno sviluppo complessivo della sodetà scio.
gliendo j] nodo storico dell' agricoltura e del
Mezzogiorno.

Quello che è avvenuto IIliegJIianni '50 e '60
è ancora piÙ significativoo s,e si pensa che
il part1to dirigC31itedel Gov,erno aveva Tadi-
e{ cattoliche :e contadine ed una larga ade~
sione tra le masse popolari del Mezzogior-
no, notava Sereni. E non è certo veJ10 che
non ,era prevedibi1le che sarebbe avvenuto
qurunto sta avvenendo oggi nell'apparato
:produttivo del paese. P,roprio nel momento
in cui era già stato avviato l'ultimo boom
industriale, Sereni scriv.eva, nel 1961, pir'O~
pdo dopo la prima oonferenza agraria pro..
mossa daI nostro presidente, nel libro « Due
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linee di politica agraria », che « se dovessero.
ulteriormente allargal1si ed approfondiJrsÌ
quei processi di disgregazione ,e degradazio-

l'.e che già o.ggi assumono aspetti così preoc-
cupanti nelle nostre campagne, dei Umiti
assai ristretti verrebbero pI1esto >ad opporsi
a quel notevo1e se pur eotntraddittorio sIan..
cia industriale che in tali ultimi anni si è
potuto constatare nel no.stI1O paese e che
~ non lo si dimentichi ~ ha avuto 'tra le
sue premesse necessarie quel certo aLlar-
gamento e quella certa vivificazione del mer-
C'ato intel'no assicurata, specie nel Mezzo
giorno, dai sia pur timidi inizi di una ri-
forma che ha 'liquidata in alcuni settori le
più arretrate strutture fondiarie ed agrarie ».

Nel 1968 ~ attenzione alla data ~ quan-

do cominciavano a:d espl'Odere le contnaddi.
7ìoni che ancora oggi si proiettano sulla si-
tuazion.e economica, sociale e politica del
paese, Emilio Sereni, scrivendo :la prefazio-
ne alla seconda ediiione del «Capitalismo
nelle cmpagne », rilevava la persistente inca-
pacità di individuare nelle difficoltà a negli
slanci del presente la ,negativa a positiva
efficacia di strutture ereditate dal passato
o riJspettivamente della loro liquiJdazione.
Di qui infine .l'incapacità di darsi, egli di-
ceva, ragiane di fenomeni quali possono
essere quelli, ad esempio, della persistenza
anzi dell'accentuarsi di unosv1luppo ecOlIlo-
mica e civile di tipo dualistico, anche di con-
tro alla realtà di una poHtica meridiana li-
sta condotta dalLe classi dirigenti e dami-
mmti itaHane non senza un considerevole
impegno di mezzi finanziari (pensava alla
Cassa per il Mezzogiorna), ma all'illfuori di
ogni impegna a trasfarmaziani strutturali
della nostra sodetà.

Come vedete, sano i pmblemi che costi-
tuiscono motivo di polemica e di 'SCOIIltro
ancora in questi giorni, direi :m queste are.
Si pensi alla discussione sul superamento
dd vecchi patti agrari, sulla colonia meri-
(UonaLe, sul riordiJnamento fOlIldiario, sui rap-
porti tra agricoltura, industJria e capitaLe fi-
nanziario, sul mercato. nazionale e su quel-
lo europeo e mondiale. Su questi temi Se-
l'eni scrisse non s'Olo dei saggi, ma prOlIlun-
ciò discolrs,i memorabili nel ,Pa111amentJoc
candusse, anche came dirigente dell'Allean-

za contadina, un'azione cos,tante. Ma, ono.
revoli colleghi, Emilio Sereni non si occu-
pò solo di questi problemi. Basta ,rileggere
i suoi discorsi pronunciati in quest'Aula ne-
gli anni amari e bui della guerra fredda. An-
che in quel periodo. la sua attività preva-
lente fu dedicata alla lotta per la pace, con-
tro l'uso dell'arma atomica, per la disten-
sione. Furon'O quelli anni di aspri scontri
politid nel paese e nel Parlamento. Sereni
intervenne spesso su temi di poHtica estera
con passione, campetenza, COlIluna eccezio-
llaile conoscenza dei compLessi problemi che
in quel periado si ponevano all'umanità con
l'usa dell'energia atomica.

Non è questa la sede per una valutaziomc
éìillalitica e critica delle posizioni che Sel1eni
con 1110iespresse in quegli anni ed .in que-
st' Aula. Rileggendo questi discarsi, però, mi
pare di capire :e di ritrovare una ispirazione
di fo.nda che resta anoora vaHda e costitui-
sce un grande patrimonio per tutto il mo-
VImento operaio: la lotta per una poLitica
di pace, l'iniziativa per trovare su questo
terreno un'intesa col mando cattolico, la ri-
cerca di un accordo contro l'uso dell'arma
atomica e per 1a distensione al di là delle
divisioni di classe e del regime sadale e po-
litico di ogni nazione; in questo quadro quin-
di l'esigenza di un accordo tira gH Stati Uni-
ti e l'Unione Savietica.

Oggi possiamo dire. ail di ,là di ogni po-
lemica e anche di errori che sono stati cer-
tamente commessi, che 1'opera di Sereni
nOln è stata vana e ha contribuito a creare
le condizioni perchè nel nostra paese ma-
turasse un cHma nuovo e nel mondo. pre-
valesse una politica di dis,tensione che ci
fa guardare l'avvenire se non con tranquiHi-
tà, certamente con I.o.inor apprensiorne ed
angoscita degli anni '50. Ho già avuto modo
eli .l1icordare !'impegno di Sereni come stu-
diaso, parlamentare e dirigente politico, ma
la sua attività e le sue cOIl1Josoenzenon ave-
vano confini ed i suoi i,nteressi fu~ono mal.
1vplici: dotato di una straoJ:1dinaria intelli-
genza, di. una memoria prodigiosa, di Ulna
volontà di acciaio, di una curiosità cultura-
le che spaziava ]n tutti J campi del ,saper~,
SeJ:1eni seppe fondere il suo impegno cul-
turale con la milizia po.litica ed elevare la
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ricerca speciaHstica al 'livello storico-uma~
nistioo. A questo proposho c'è una pagina
scritta da Sereni nella pre£az10ne ad uno dei
suoi ,libd più originali e belli, la « Storia del
paesaggio agmrio », abbasta:nza si.gnif[oati~
va: «Per lo studioso .di ogni ,singola disci~
pUna ~ scriveva Sereni ~ che .abbia viva
la coscienza deU'unitarietà del pI1ocesso sto~
rico, è sempre presente il d1sagio di ullIa pur
necessaria specializzazjone deHa ricerca, che
,rischia, tuttavia, di frammentare quell'uni.
ta-rietà in tanti distinti filoni, para:lleLi, cer-
to, ma per ciò stesso solo all'IDfinito ,des{i~
nati a ricongiungersi in qUJel processo uni~
tar.i.o. Per quanto ci riguarda, ciò che !par-
tjoolarmente ~ nel corso dclle nostI1e ricer~
che di storia agmria ~ ha sollecitato mIno-
stro interesse per i problem'i di storia del
paesaggio, è stato proprio il fatto che, in que~
sta discipli,na, quella rrammen,taI1i.età toode,
almeno parzialmente, a ricompòrsi, a ,ridi-
venire storia: sicchè, ad esempio, 'lli0lllci si
potrebbe in aloun modo dar ragione del
paesaggio toscano con un semplice ,riferi-
mento ana storia delle teoniche e ,dei ,rappor~
ti agrari di quella regione, senza riportarci
invece 'a tutto 'Ìil processo di sVÌlluppo eco-
nomico e sociale della 'società comunale, con
la sua vita cittadina, con i suoi commerci,
con i suoi traffici, oon le 'Sue :interne COInte~
se poHHche, e così via. Ma an:che col Ir.ife-
rimento a questa più ampia realtà, del pae-
saggio agnario tascano non potremmo dar~ ,
ci piena ragione, nella sua diversità da quel-
lo lombardo, diciamo. se consdderassimo il
processo della sua formazione avulso daUa
realtà stor.ica di una cultwra toscana, nella
quale il gusto del contadino per il "bel pae~
saggio" agrario è nato di un sol getto con
quello di un Benozzo Gòzzoli per il "bel pae-
saggio» pittorico e con quello del Boccac~
cia per il " bel paesaggio " poetico del N'infale
nesolano: srcchè, anche ;per questa via, ci
si è i~posta una indagÌlne ed una forma espo~
si,ti'Va che rispondesse, nella m1sura delle
lJostrè capacità, a questa esigenza ed a que-
sta coscienza dell'unità del processo storico ».

La ,riceroa e l'impegno culturale di Sere-
'ni furono. sempre ispirati da questa cosden-
za dell'unità del processo storico e daM'esi-
genza ,di un confronto 'con posizioni e idea~

li diversi. Il tentativo ~ fatto solo da qual-
che fazioso ~ di voler offu8CaJre questo :im-
pegno di Sereni con l'anatema dello « stali-
'llismo» dvela solo la pochezZJa di chi l'ha
lrunciato.

Sì, onorevoli colleghi, Emillio Sereni fu
stal,inista carne 10 furano quei militanti: co-
munisti che vissero intensamente ed anche
eroicamente gli anni difficili ha le due guer-
re, quelli della edificazione del socialismo
in un S'ala paese, del fascismo e anche quel~
lì deHa guerra fredda. Sereni non fu un te-
stimone neutrale di quegLi anni ma un pro~
tagonista, un combattente che si schierò con
a1ettezza e risolutezza da una parte e 'Visse
interamente l'esaltante e drammatka vicen-
da umana di una generazione di rivoluzio-
nari Una generazione di oomunisti ohe ha
lottato 'per quegli ideali del socialismo e
della libertà della nostra panda, con lucida
consapevolezza, energIa ed abnegazione sen-
za pari e, certo, commettendo anche errori
e compiendo spesso scelte amare e difficili.

Del resto >lo stesso anatema è stata Jan-
oiato nei confronti di Togliatti, di Concetto
Marchesj, di Grieco, di Alicata. Ebbene se
ripercorressimo la vita e l'opera di questi
compagni rÌ't'roveremmo sempre un impe-
gno poHtko e cwltura1e originale, un con-
tributo certamente rileVIante alla rricerca e
allo studio della storia, deLl'economia, dd~
la -letteratura, una partecipazione determi-
nante c'On il loro pensiero e la loro azione
allo sviluppo di un processo politico di avan-
zata democratica e socialista COI1rÌ.spOlndente
alle oondizioni e aLla staria del nostro paese.

Semmai è da esaminare e da studi.are ~

ma con serietà e con s:erenità ~ come e
perchè il gruppo dirigente del ,PaI1tÌ'tocomu-
nista itau,ano uscito dalla terza internazio-
nale, in un particolare momento storico e
in presenza di gravi def.ormaziOlIli che si ma-
nifestarono .in URSS e nei paesi sodalisti,
abbia dato alla sua politica quei tratti es-
senziali ed ineliminahili che hanno fatto di
questo partilto una grande forza democrati~
ca e nazionale.

Questa ricerca e questo esame sono del
resto 'm corso. E chiunque voglia portarli
avanti si incontl1erà certamente con l'opera
veramente st>rooI1dinaria di Emilio Sereni.
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Noi ancora una volta da questa tribuna
rinnoviamo le nostre più vive condoglianze
.alla vedova, ai figli, a <tutti i suoi cari.

P RES I D E N T E. Onorevoli colle~
ghi, .la Pres,idenza de] Senato pal1tecipa con
profonda emozione al ricordo del senatore
bmiJio SerenLPer tre legislature, dal 1948
al 1963, egli fece parte della nostrra ~s.sem~
blea come senatore di diritto prima e poi
quale rappresentante della Campania per i],
cOIllegio di Tor,re de'l Greco. Strenuo parte-
cip.e all'azione per il ri<stabilimento della de-
mO'crazia :ÌInItalia, valente studioso dei pro-
blemi deJ.le campagne e ,deHe regioni meri-
dionali, Emilio Sereni incoraggiò l'avvio di
incisive riforme 1n agricoltura, e 'recò sem-
pre ai lavori parlamentari, specie a qUJeUi
che ad esse Sii riferivano, .in Aula ,e nelle
Commissioni di cui feoe par-te, ill competen-
te oontributo del suo i11gegno e del genero-
so impegno politico.

È nel r1cordo della sua personalità affa-
biLe e schietta, della sua op.erosità serena
e Ìlndsiva che a nome dell'Assemblea sena~
toriaJle e mto personale rinnovo alla fami-
gHa del cQ,11egascompalrso, al Gruppo par~
lamentare comunista e agli elettor.i di Torre
del Greco la sincera esp.t1essione di pl1ofon-
do cordoglio.

A N D R E O T T I, presidente del Con-
siglio dei ministri, Domando di parbre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* A N D R E O T T I, presidente del Con-
siglio del ministri. Signor Presidente, desi-
del10 associarmi a nome del Governo a quan-
to è stato detto in ricordo del senatore Se-
reni del quale ritengo vada sottolineata ~ e
già è stato qui fatto ~ l'azione culturale
che certamente ha avuto un'efficacia note-
vole in queI.la che è stata la politica agrico-
la del nostro paese nel ,dopoguerra. Ma de-
sidero anche ricordare un momento della
sua vita pubbIrca, quando in un impegno
ministeriale quanto mai delicato ~ si trat-

tava del compito di rimettere in una vita
civile normale tutti cOlloro che tOJ1nav.ano
dai11a resistenza e dalla lotta par.tigiana ~

il senatore Sereni fece questo con g:r.ande
sensibilità. Penso che se noi, qualche volta,
dinanzi ai tremendi problemi che abbiamo
nei confronti dei giovani, ricOlnsideriaJillo
akuni problemi di quel tempo, certamen-
te non meno complessi ,da tutti i punti
di vista, a .oominciare da quello psicologico,
un po' di quel clima da I taJlia post-bellica
possa, forse, orientarci a DrOVal1ela 'strada
~justa per risolvere dei problemi che non
sono soltanto materiali, ma ,sono pl'ofonda-
mente umailli 'e di indirizzo polÌitico fonda-
mentale.

Discussione del disegno di legge:
{{ Conversione in legge del decreto-legge 7

febbraio 1977, n. 15, concernente il con-
tenimento del costo del lavoro e dell'in-
flazione, nonchè modificazioni al regime
fiscale di taluni prodotti petroliferi ed
aumento di aliquote dell'imposta sul va-
lore aggiunto» (520) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussion", del disegno di tlegge:
{{ Oonversione ]n legge del decreto-I1egge 7
fE-bbrai'O1977, n. 15, conoernente il conteni-
mento del cost'O del lavoro e dell'inflazione,
nonchè modifkazioni al regime fi,sca1e di
tMuni p.rodotti petroliferi ed aum.ento di
aliquote den'imposta sul v.alare aggiunto '>,

per il quale è stata autorizzata la relazione
O'ra1e.

C E N GAR L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E N GAR L E. Signor Pres,idente, de--
sidel'O chiedere a nome deLle due Commis-
sioni 6a e lla un breve rinvio dell'inizio del
dibattito suJ dils.egno di legge n. 520 che è
all'ordine del giorno.

Le due Commissioni da stamane .a1le 9
sono impegnate nell'esame dei diversi emen-
damenti presentati e ritengo che i due rela-
tori non possano essere in grado di rifelrÌre
in Aula prima di un'ora o di un'ora e mezza.
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P RES I D E N T E. Non essendavd. as-
servazioni, 1a richiesta del senatore Ce:ngar.
le si intende accolta. La seduta èsaspesa
fina a1le ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripr~'-
<;aalle ore 18).

Ha facoltà di padare il relatore senatore
RameL

R O M E I, relatore. Signor Presidente,
anorevole Pl'esidente del Consiglio, onare-
voli senatori, a me compete richiamare la
vostira attenzione su quegli aspetti del de-
cr.eto--legge più direttam'eIlte Legati aLle PO'-
litiche del ,lavora e che ha:nm.o suscitato un
ampio dibattito tra ,le fOlrze politiche e so-
daJi. Si tratta di un dibattito che dura da
parecchi mesi e che già ci ha visti impegno-
ti nel diffidI e ,lavora di CO'll'versione in 'Leg-
ge di altri due decreti del Governa, li,l de-
creto n. 699 dell'o.ttohre della scorsa anno, .

re,lativo agli aumenti di cO\l1It1ngenzaper i
pevcettol'i di Sallari e stipendi ,sUlperiari ai 6
e agli 8 mmani. di Hre annue, e il decre-
to n. 12 deHo scorso mese di febbraio, ri-
guardante l'esclusione degli aumenti di COI11-
tingenza da11a indeThl11itàdi 'aJnzianità e la
e.liminazione del1e oosiddett,e scale mO'bili
anomale.

Il rapido succedersi di pravvedimenti che
hélJl1!noill medesima fine di contenere 1'au- I

menta dE:Ioosto del lavoro ,e !'inflazione ha
determinata un comproosibile 'stalto di disa-
gio nella classe lavoratr1ce del 1110'Stra paese.
A,lcuni, non senza demagagia, haI1'Ilo colto

l' accasione di questo disagiO' per accusare
falsamente il Governa di v:olontà puniltiva
nei confronti dei lavoratoru, dimenticando
che 10 sforw in atta per mettere le briglie
dnnflazionee ricostituire gli equilibri in-
terni 'ed esterni fra le diverse gramdezze del
nastro s,istema economico è ,anzituttO' uno
sforzo nell'interesse deLla classe ,lavoratrice
italiana, speciallmente di quella parte nan
protetta.

Ora, se è vero che non ne1I'el<evaltocosta
del lavaro sta la causa prima dell'inflazio-
ne, :essendo aTIroorpiù rileVioote la spesa pub-
blica, nan è possibile tuttavia sattovaluta-

re, come vedremo, le concause .legate al rap-
porta tra indicizzazione della retI1ihuzione
dellavaro diretto e indiretto e i fattori :ester-
ni che hanno detea:minato e determinanO'
l'aumento dei prezzi.

D'aIltm parte, anche guaI1damdo al pUllpi-
to dal quale vengono certe pr:ediche, lIla'll
si può nan rioordal'e che il pa~tito dell'in-
flazrOll1e e della svalutazione deLla moneta
nasconde dietro al camado manto della di-
lesa degli interessi dei lavoratori ben aJltri
obiettivi, fra i quali tl'obiettivo di sCaJrkare
suLla coUettività l'anere dei oJ1esoenti inde-
bitamenti bancari.

Tuttavia anche al1'intema del movimen,to
sindacale esistoiD!o, ed 'a ragliane, a mia av~
viso, serie preaccupazioni per il senso di
disagiO' che si s.ta diffondendO' tra i .lavora-
tOlri proprÌ'o in canseguenza del presente e
dei precedenti due provvedim:enti:.

Nasce da questa comprensihile preoccu-
pazione l'ammanimento Iripetutamente rivol-
to al Gaver:no e wIle f.orze politiche a .oonsi-
derare chiuso can questo provvedimento il
disoorsa sul oosta del lavar.o.

Purtmppo dubito che possa essere cost.
E a tale praposha, pur ricOllliOscenda la fQn-
datezza delle mot,ivaziani di tale ammoni-
mento, mi sia cOIIlsentita Iricardare quooto
è stato scritto autorevalmente sui giarnali
nan cevto deLla mia parte politica: {( Rioon-
dULl'e senza lacerazioni i trasferimenti mo-
netari o la spesa del settore pubblico a il
casta del lavoro pelf unità di pI1odotta in
Llllcerta alveo richiede una certa gradualità
plurieImale ». È una vallutaziane questa che
mi trova personaLmente cansenz1ente, a pat-
ta che si 'spieghin.o con chiarezza Le ragioni
che impongono di procedere a una generale
frenata dei ,ritmi di espa:nsiOl11edel COl11SU~
ma Irea,le, finchè la crescita deLla praduttivi-
tà dei fattOlri e della pmduttività sociale non
avrà ricastituita il necessaI1Ia equilibriO' fra
heni proooHiI e mezzi monetari.

Suppongo vi sia generale consel11so sulla
diagnasi secando la qu~le sono .le cause
strutturali deH'inflazione ad avere un posto
dominante nella produzione di questa feno-
menO'; esse, in ,estrema sdntesi, sono casti-
tuite dallo squilibrio tra l'afflusso di mezzi
f1nanziari alle strutture produttive di beni
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e di servizi senza Chè vi sia un corrispon~
dente deflusso di produttività. Tale squili~
brio risulta aggravato dalle ampie zone im~
produttive esistenti ne] lavoro indiretto, zo-
ne che sterilizzano gli incrementi di produt~
tivi:tà di quello diretto. Squi1libri ,regionali
e settori ali, diffuse inefficienze OJJellastrut~
tum pubblica e nei servizi, esistenza di strut~
ture .obsolete e parassitarie, enormi sprechi
,nella redistribuzilone sociale del reddito so-
no infatti alt:rettante cause della pressione
inflaziorristica interna.

NOlnc'è dubbio che la eliminaz,ibne di que~
ste gravi distorsioni del nastro sistema eco~
n'omica richÌ'ede sdettività delila spesa pub~
bUca ,ed interventi progmmmati per nOlIlag~
gravare il rischib della !recessione. Ma pro-
prio questa impossibilità di non precipita~
re i temp~ della indispensabile if'Ìmganizza-
7ione di tutto .il settore della spesa pubbli~
ca e dei trasferimenti sociali del 'reddito ac~
centua l'esigenza di contenere nel più bre~
ve periado la dinamica del caSita del lavoro
diretto e indh-:etto. Infatti attraverso la nor-
male dinamica del costo del lavoro ed i
sovracosti dovuti all'uso lrigido dei fattori
produttivi capitaJe e lavoro, l'eoonomila per-
de di competitività contribuendo a detedo~
rare l'equilibI1io esterno mentre [a normale
dinamica dei disavanzi pubbJici, per via dei
molteplici trasferimenti, alimenta dlevanti
spese parassitarie. Entrambi i fenomeni de-
terminano squilibrio tra massa monetaria
e risorse reali, squilibrio ohe produce infla-
zione interna e attraverso l'espwtlrsione della
domanda incentiv;azione a maggiori impor~
tazioni con .conseguente formazione di squi~
libri esterni.

Da qu~sta semplificazione, certo eccessiva
ma del cui fOlIldamento sono personalmente
convinto, nasce la ovvia conclus,i'One che le
briglie all'inflaziOlIle possono essere messe
solo se si ha la capacità di agire parallela-
mente sia sull'uno che suLI',altro fronte nel-
la consapevolezza che l'UIlIa e .l'altra azione
costi:tuiscono a:1 fonda decisioni aventi ef-
fetti strutturali immediati. Sarebbe perciò
arbitrario classificare queste par:allele mi-
sure nella deprecata politica dei due tempi.

Una prima conclusione ,aLla quale mi sen-
tirei di giungere, onorev.oli oolleghi, è che

le misure previste dal decreto.J.egge potI1eb~
bero restare inefficaci Ise non sararnno ac-
compagnate subito da drasttoi provvedimen~
ti ~di riduzione di quelle pal'ti deLla spesa
pubblica aventi maggiore incidenza .struttu~
ra.le. E non è, onorevroli coLLeghi,che ques.ta
questione non coinvolga gli interessi rappre-
serntati dal sindacato visto che, come è .stato
ampiamente rilevato .da autorev;oli osserva~
tori, la riduzione della spesa pubblica non
può non comportare anche 11 blocca delle
assunzioni e la mobilità general,izzata del
personale della pubblica amministrazione
nonchè una prafonda r,evtsione di tutto quel~
l'insieme di morme che hanno fi'l1:Ìitoper con-
fondere j] sociaLe cOlIgratuita.

Chiarita senza ambra di equivoci questo
punta, il discorso sull'inflazione ci :riconrdu-
ce aLla dinamica del oosto dellavù:ro ed agli
autamatismi che taLe dinamica alimentano.
Circa la scala mabi1e, il dibattito nel paese
ha evidenziato due scuole di pensiero. Esse
110111s.i identificano cOIn schieramenti parti~
tid, anzi il lato singQlare ~ segno eviden-
te di cl'esciuta maturità cr:Ìitica~ è che esse
attrraversaTIa orizzontalmente gLi.schieramen~
ti po1itid e sociali, skchè sarebbe v,eramen~
te al'duo affermare, specie se si pone men-
tt alle .opzioni dei più accreditati ed auto-
revoli protagonisti di questo dibattirto, che .i
conservatori si.ano per la eJiminaziOil1Jea la
revisione della scala mobile e i progressisLi
per la sua difesa. Rispetta a questo dibat~
tito fmnco e libero che colloca le opinio-
ni al di sopra dei più forti stimoli allo
schieramento non sono pochi coloro che
ritengono che la difesa ad oltmnza deLI'at-
tllale meccanism.o della soala mobHe non sia
di per sè un bene per i lavoratori a.i quali
potrebbe al limite persino convenire di li~
berarsene.

Non v'è dubbio che i lavoratori hanno ben
il diritto di difender~ il potere d'acquisto
deLle lara ,remuneraz,ioni, che Iravia dell'im-
pasizione d1retta deve essere considerata la
via fondamentale da battere, che va affron-
tato ~ come ho già detto ~ urgentemente

il problema deLla spesa pubblica, che per
evitare una crisi deflarHiva va attuata subi~
ta una cancreta poHtica di investimenti; ma
va llibadito con forza altresì che la difesa
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non a:0ticolata, mitolagica della scala mabi-
le e la cantemparanea richiesta di investi-
menti, aggi almeno, mettono. in mata due
logiche diverse, destinate a non inoontrarsi.

Appare infatti sempre più difficile dima-
stJl~ar.eche un alto grad'O di :i:nflazicme, ill
presenza di rigidirtà deJJe strutture, C'Osti.tui-
sca incentiva agli investimenti, aH'espansio-
ne ecanomica e alI' accupaziane. La dilfesa

.di un'alta dinamica dei redditi nella zana
pratetta deLl'accupaziane si ;traduce in pra-
spettiva in un beneficio. sempre più esclu-
siva riservata all'area degli aocupati, area
destinata pera1tm a irestI1ingersi <sempre
di più.

Onarevali calleghi, si fa sempre più dif-
[usa nel paese la sensazi'One che ]1 vero ed
unica sacrifici'O sia aggi que1l'Osastenuto dal-
la fascia della papalazione non pratetta Ci
giavand, i disaccupati, le papooazioni meri-
dionali). È boo vera che il s1stema di indi-
cizzazione dei sa!lari È'una carnquista dei la-
varatari per difendersi dalla er'Osiane del
potere d'acquista dei laTa lredditi ,ed è al-
trettanta vero che gli scatti della scala mQ-
bjJe registrano. e nan pro.ducana .l'aumento
dei prezzi. Di COillseguenza, fintantochè l'in-
c:remento dei prezzi è p.rodo.tta da cause in-
terne al sistema, questa difesa è sac:wsanrta;
ma può dirsi la stessa casa anche quando.
tale incrementa è determinato da £attori
esterni al sistema ecanomka nazionale, fat..
tori ciaè che impLicano inevitabilmente una
riduzione del consuma i'nterna?

D'altro canto, può la difesa del salario.
reale compa:0trure anche una duplicamone di
benefici carne nel caso dei prezzi e delle ta-
riffe amministrate? E ancora, se è vera ~ ca-

rne è vero ~ che il principaile polmone del-
la :nostra ecanamia è costituito più che dal
consumo 1nterno dalle espaITtaziooi, OOiIlle
nalll c'Onvenire che la maggi'Ore campetitivi-
tà dei nostri prod'Otti è la sQla vi,a da bat~
tere per assicurare la ripresa degli investi-
menti produttiVii e l'aHargamenta dell'occu~
pazione?

Pertanto, nan potendo defJ,ettere da1l'in~
tenta di contrallare .decisamente la daman~
da ilnterna, nOIllmi sembra fu'Ori luogo. chie-
dersi e chiedere anche ai sindacati se il
sistema della scala mO'bile 'l1JOnpossa essere
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diversamente amministrata, evitam.do IrÌigidi
autamatismi e consentendo che siano. le stes~
se parti sociali a decidere periodicamente,
in base a valutazioni su1l'andamento de1l'oc~
cupazione, se dare prevalenza alla difesa del
pO'tere d'acqUÌ1s'to del salario oppure alla dj~
fesa del posto di lavoro.

Infatti nan si può misconascereche gli
autamatismi retributivi, scala mobile cO'm~
presa, alteranO' gli equilibri di un sistema
fondata sulle regole di una ,economia di mer~
cato, £reDJando agni residuo stimalo di que~
~ta sistema ad investire e ad 'espam.dersi.

Onorevali colleghi, queste ooosiderazioni
non intendonO' sminuire l'aut'Onomia contirat-
tuale; al cantraria, vogliono esaltare J'auto-
rità dei naturali c'Ontmllori e gestori della
paHtica salariale, :i sindacati, strumenta in-
dispensabjJ,e di riequilibria dinamica del si~
sterna ecanomico. Ebbene, a me sembra evi~
dente che proprio l'esaltaziOllle di tale auto-
rità salaI1iale dei sindacati abbisogni anche
di una razianalizzazione del .sistema di rela-
zioni industriali all'interno del nostro pac~
~e, anche al nne di superare ,la sempre piÙ.
drammatka sfasatura rm richieste e I1Ìisul-
tati che ogni sede ed ogni cantenut'O di ne-
goziato fannO' puntuaJmente registrare.

Carne giustamente è stato scritto, abbia-
mo. in Italia un sistema salarÌiaJle accentra~
to ed aut'Omatica come il Brasile, dinamico
e decentrata a >livello categoriale come la
Germania, infine aziendale come gli Stati
UnÌiti d'America. Questo sÌ's>tema finisce per
assammare Oilleri,che sfuggO'no anche al con-
tralLa del sindacato.

Non c'è dubbio, infatti, che in questi ul-
timi anni abbiamo assistit'O ad una progres-
siva interiarizzamone alia base del madello
di compartamento canflittuale; tale interio-
rizzazi'One è andata trappa avanti ed aggi è
difficile riportarla hruscamente indietro.. Es~
sa può arrestarsi, difficilmente potrà arre-
trare, ma può arrestarsi solo alla candizio-
ne di 'riuscire ad incanalar.e tale cO'nflittuali-
tà nella vertenza sindaoale petr faI'ila espri-
mere in termini regoJab1li dal sindacata. In
cas'O cO'ntraria la canflittualità aziendale fi-
nirà i,nfatti col manifestarsi sempre di pÌ1'l,
e lo stiamo. sperimentando, in farme extra
sÌinda:oali a addirittura antisindacali attra-
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verso trattGlitive dtrette tra lavoratori e azi,en~
da che scavakano' perfino l'agente contI1at~
tuale che è il sindacato, determinando così
una V'era e propria anarchia nel sistema con-
trattuale deil nostro paese.

L'mtento di superalI'e questo Istato di co-
se e di promuovere una politica saLariale
che consenta anche la ricosti:tuziOO1edei pro-
fItti, come u1tedore premessa di una con-
creta ripresa degli investimenti, è 'certamen-
te un intento da apprezzare. Ma la surumen-
tazione volta aJ. perseguimento di questo in-
troto deve essere tale da non frusrtmre le
poche possibHità di suocesso. Tale sarebbe
ii.lcaso di chi, partendo da una posizione di
netta sfiducia nella capacità dei s.Ìindacati di
contenere entro giusti Jimiti Je rivendka.
zioni aziendaH, penSiaSg,edi Iraggiunge~e que-
sto scopo per alt~e vie.

Chi ha dimestichezza cO'lllla pmduzione in.
dustriale 'e oon i problemi' di puntualità
delle consegne e di acquisizione delle com-
messe sa bene quanto sia diffidle per il'im-
presa resistere a richieste di miglioramen-
-ti aziendali presentate al ffi'OIIlento giusto
e sostenute da adeguate forme di presSiÌone
e di lotta. Ecco perchè sono convmto che
il confronto con il movimento silndacale su
questi temi è un confronto che non ha al-
ternativa. Certo esso va OOIIldottocon la ne~
cessaria fermezza sia i!1Jellasede della me-
diazione politioa sia mediante la ,logica stes~
sa della strumentazione legis.lativa che non
debbono mai desistere dal fine di indurre
i sindacati ad essere pienamente coerenti
rispetto agli obiettivi su cui si è registrata
esplicita concordanza. Che s.enso avrebbero
aitrimenti le dichiarazioni di principio, lè
stesse clausole del recente accordo intercon~
federale? Che SellSO avrebbeno gli impegni
assunti questa notte dai sindacati, ,se poi
mancasse una ainea coerente di politica sa-
lariale a tutti i Iive11i che ripristini il colle~
gamento tra migl1i'Oramento ,retributivo e in-
crementi del prodotto reale?

Ora, se appaiono anoora poco ,incisivi gli
impegni realizzati nel citato accordo ÌiIJJter-
confederale, non mancano la via 'C la sede
per indurre il movimento smdaoale a rende-
,re più concreti e più :realistici i suoi impegni.
In s'ede politica 'Ìi11fattitrlO11dovrebbe esse-

re difficHe legru~e gli eventuruli nuovi mé\!r-
gjni di redditività aziendaLe a ce~ti orienta-
ment,i di investimenti. I sindacati hanno ab-
hozzato in proposito alcuni strumenti che ri-
sultano claudicanti e distorsivi, anche per-
chè la mediazione politka diretta ed indi-
r,etta è su questo piano piuttos.to carente.
A mio avvÌiso, onorevole p,residente del Con-
sigHo, taLe mediazione va fornita ponendo
precise condizioni. Ne indko due: in primo
luogo, che gli eventuali aocordi aziendali
rispettino un tetto e in ogni caso realiz-
zino miglioramenti soltanto a fronte di in-
crementi effettivi dill prodotto reale; in se-
condo luogo che i ,sindacati concorrano ad
affrontare subito iQ problema della spesa
pubMica, aocettando Lilblocco generale del-
~e assunzioni e la mobiJlità generallizzata del
lavoro neille amministrazioni pubbliche e
parapubbliche.

Ln conolusione, ritengo che in materia sa.
Ja.riaLe la scelta giusta sia quelJa della il"idu-
zione sensibile degli automatismi retributi-
vi per favorire il massimo di decentramen-
Lo delle decisioni salariali. GJi uni e le al-
tre non possono ana ,lunga coesistere. Tale
contraddizione va eliminé\!ta, certo con la
ne-cessarla gradualità, ma Governo e Parla-
mento hanno il dovere di pODre quotidiana-
mente questa a!lternativa ai sindacati. La pre
ferenza per l'autonomia contrattuale esige
che s1 rinunci agli automatismi che Jedono
proprio quelJ'autonomia; r.icordo tra l'aJ-
troche i paesi ad effettivo deoentramento
contrattuale, quali gli Stati Uniti d'Ameri-
ca, o quelli a notevoLe dinamioiltà catego-
dale, qUaJlela Germania, riescono meglio de-
gli altri a contenere Il'espélJllsione deHa mas-
sa salariale per unità di prodotto: ciò indi-

,ca che il massimo di pluraLismo coincide con
il massimo di partecipazione sociale dei la-
voratori e, tramite un sufficiente grado di
compatibilità oon i costi di impresa, anche
con H massimo di svi,luppo economioo e di
occupazione.

Onorevoli colleghi, le considerazioni svol-
te hanno inteso offrire un modesto contri-
buto di chiarificazione per b 'soluziQne di
pl10blemi evidenziati dal dÌibattÌto sugli larti-
coli 3 e 4 del deoreto-Legge sottoposto alla
nostra appil"ovazione. La decisione di soppri-
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mere i l. articoli si i'scl1ÌJVienella Lagica di
queste madeste cansiderazioni, UJThaJogica
che Sii fonda sulla faticosa riceroa del COD~
senso nel piena rispetta delle autono,mie po~
ste a base del nost'110 ord1namento giur.idi-
co,: Sii tratta di una decisione, quella, che
premia la tenacia del Governo nella sua pa-
zjente ricerca del cansenso per soluzÌioni co-
munque impapolaJri e creda ahe le Isoluzio-
ni p/rapaste siano da condividere anche sul
piana quaHtativo oltre che qUaJlltitativ,a ed
è doverosa dare atto ai sindacati dello sfor-
zo compiuto. Occarre però nOln illudersi nè
illudere che il p.resetnte pmvV'edillmenta pas-
sa di per sè rappresentare il toccasana del~
l'inUazio,ne. Sono conv1nto, che siamo solo
sulla buona strada; a1tre misure infatti si
retndono -i!I1dÌispensabrHi,come mi: SOThOsfor.
7ata di ,dimostrare, in sede palitica per dare
un senso più pasitiva ai saorifici ,richiesti al
paese, eli:mi,nanda 'sprechi ,e parasS'i,tismi,
compensando, le rinunce OOlnl'aumenta ,del.
l'occupaziane, la sviluppa del Sud, CO!I1Uina
più equa distribuzione del potere sociale:
in sede sindacale per fornil1e risposte can-
crete a1.la fiducia l1iposta neHa capacità di
autagaverno delle categom1e, eLimÌinanda la
cantraddizione tra autonamia oontrattua:le e
difesa degli automatismi ,retributivÌi, contra~
stando le tendenze anarooidi e corporativ.;
per conferire aJWautorità salariale del sinda-
cata maggiore oredibilità di fronte a tutto
il paese.

Con questi pmfandi oonvinoimetnti SiOttO-
pongo il ,decreto"legge ,alla vostra approva-
zione, con ,le modifiche proposte dalle Com-
mi,ssioni riunite; tali modifiche, per quanto
riguarda ,l'angolazione di questa mia breve
relazione, conceI1llono una migJiore formula-
zione dell'articolo 1, nel ,setnSOdi una piÙ
rigorosa preoisazione dei beneficiaJri del,la fio
scaliizzaziOll1e,limitata aLle imprese manifat-
turiere ed estrat:tive, 'la ,soppres~ione del
quarto comma dello stessa articolo che ri~
gua~dava l'esenzione fÌ:scale che avrebbe po.
tuto indurre ad equivoci mterpretativi, una
precisazione, sempre riferita all'articolo 1,
lelativa ag1i enti pubblici gestori dell'aslsi~
curazione di malattia, Ila già indicata SiOp-
pressione degli articoli 3 :e 4, che verranno
sos:tituiti dag1iimpegni di cui ai darà ,sku-
rametn,te conto il Presidente del Consiglio
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dei ministri. Segnalo infine l'esigenza eLide-
terminare tempi e modalliltà di versamento
agLi enti mutualistici, da paute del Tesoro,.
deLle samme non più V'ersate dalle imprese
ai sens'i dell'ar.tkalo 1. Su questa aspetto
mi riservo eventua'lmente di rpres'ental1e Ulno
specifica emendamento ove .altri non le,
faccia.

Onorevoli senatori, ,ritengo con questo di
aver assolto 11 compito affidatami.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il relatore Isenatore Gmssini.

G R ASS I N I, relatore. Onorevolle Pre-
sidente, onorevole Pres~dente del Consiglio,
onOtrevoH coHeghi, il collega Romei ha gEt
iUustrato gli aspetti struttUlmli di questo
provvedimento. Spetta a me lTiohiamare la
vostra attenzione su quillli ohe invece sono
gàli aspetti essenz-Ìallmente oongiunturaiH in
cui esso va inquadrato, perchè, olltre a:Hegiu-
ste cOll1siderazioni fatte dal collega Romei
sui meccanismi profondi sui quali ineide
questo provvedimento, dobbiamo anche ren-
derei conto di qUalI è la situazione specifica
Ìtll cui questa provvedimento si ooliloca data
la sua natura essenzia!1mente congi<Uiillturalle.
Qu,esta situazione specifica può esser,e sinte-
:tizzata da pochi ellementrl..H prilIDo è che H
nostro paese daJI 1972 candivide insieme al-
d'InghNterra ]1 triste primato de;U'infìlaziOille
tra i paesi industriallizzati. E se è vero, come
è vero, che l'iInfrlanione ha una molteplicità di
padri e che vi è una pLurallità di fattori che
Ila determinano, è certaJmente anche vero che
chiunque analizzi la srtuazÌione non può di~
sconoscere come accanto allla ,spesa pubbli-
ca, accanto al <costo del denaro ~ e, onore~

vole Presidente del Consiglio, vorrei ricor-
dare a lei paJrtkolaJrmente un discorsa ohe
la Commilssione finanze e tesoro più V'alte
ha fatto e cioè che lo stesso deficit dello
Stato è ~n parte funZ'i:one dell'elevato costo
del denaro, e che un punto di va,r,iazione nel
costo del ,denaro, rappresenta per !'industria
manifatturiera un punto di scalIa mobiLe ~.-

vi è il costo del lavoro, al quale questo prov-
vedimento, è soprattutto dedicato, che è par-
ticolarmente importante.

Gredo di dover ri:coI1dare ai colleghi, an-
che a costo di essere noioso e puntiglioso,
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quakhe dato pubblicato dalll'OCSE. Mentre
neil periodo che va dal 1964 'al 1974 il co~
sto del lavoro ,in Itallia era sastanzialmente
,allineato a quello deLla Germania e del Giap-
pone e un pochino inferiore a quello de l
Regno Unito, dal 1974 al 1975 siamo stati
,secondi, con un 30 per cento dopo il 32 per
coo'to deU'Inghi!lterra, contro un 7,6 per cen-
to appena ddla Germania, un 19,6 per cento
delLa Francia, un 22 per cooto del Giappo-
ne. Nel 1976 le statistiche OCSE non sono
malJta precise poichè sona state fatte prima
delle più recenti valutaziorni dell'aumento
della produttività che c'è stato in Italia.
Esse portavanO' la stima per l'UaHa alI 16
per cento mentre le stime più recenti di-
cono che ,siamO' intorno al 6-7 per cento. Pe-
rò anche con ,il 6-7 per cento Inuovamente
ci dobbiamo confrantare COinuna riduzione
deH'l per cento in Germa:nia, corn un aumen-
to del 5 per cento in Francia, con una sta-
b:iJHtà in Gi'appane, con un aumenta del 4
per cento negli Stati Uniti.

Ma ,la situazione diventa veramente p<r.eoc-
cupante quando si guardanO' le previsioni
per il 1977. A frornte di un 5 per cen.,to per
gli Stati Uniti, di un 4 per cento per il Giap-
pone, di un 7,5 per centO' per la Francia,
di un 1,5 per cento per la Germania, di un
7 per cento per l'Inghilterra, ,l'OCSE preve-
deva peT l'Itallia un 20 pex centO'. Ebbene.
noi sappiamo che dopo gli a:coordi confede-
rali tra datori di ,1avora e rappresentanze dei
lavaratari e dapo questo provvedimento si
può pensare che l'aumento sarà cantenuta
in un 10--12 per centO', sempTe che, come
vedremo tm qualche momento, non scatti-
nO' aumenti di tipo azì'e11!(k\Jle.Bisogna infat-
ti ,ricorda're che anche la più moderata del-
le piattaforme ~ quella in cui le confedera-
zioni hanno esercitato tutto il loro impegno,
la laro capacità di contenimento della do-
manda che sale dal basso ~ e ciaè quella
della FIAT, ,si può stimare circa un 5 per
cento di ,aumento del costo del lavoro.

Ed allora è proprio questo .divario che si
verifica nell'andamento del casto del lavo-
ro, anche dapo questi provvedimenti, tra il
nostro paese e gli altri paes.i concorrenti,
che se da lID 'lato giustifica questo provvedi-
mento dall'altro ci dimostr.a come i proble-

mi stiano ancora tutti dinanzi a nai. E quali
sono questi problemi? Sono in primo ,luago,
come ha 'ricordato il collega Romei, quelli
della spesa pubblica. Qui devo di,re ai colle-
ghi che per un accordo intervenuto in Com-
m1ssione abbiamo in un -certo senso accan-
tonatQ, rinv,iandO'lo a quest'Aula, iJ proble-
ma della copertura di questo pmvvedimen-
toO;ma, certo, se lIDO leggesse, prima facie,
il provv,edimento al nostm esame potrebbe
dire che ci si trova di £ronte ad uno di
quei fenomeni che la letteratura economka
anglosassone chiamerebbe the window dress-
ing, valle a dire che si è :limitata la copertura
ad a:loUinimesi per consentire che l'Qbiettivo,
genera.l1mente aceettMo, di un fabbi'sogno del
Tesoro di 9.800 mitliardi non fosse superato.

Ebbene, credo ,che il Padamento anche in
ques.ta occasione debba cercar,e di fare uno
sforzoo per un ritOI1llO'a!Llesue origini stari~
che, ,quando ~ non dimentichiamolo ~ dal-
[a Magna Charta in poi, svdlgeva urna funzio-
ne di restDiZlione delile spese che ~l sovra-
no un po' al1egramente faceva.

Sappiamo, onorevale Presidente del Con-
,sigilio, che oggi ila situazione è diversa; ma
è praprio per questo che anche :il provvedi.
mento al nostJ:1Oesame ci dev,e ,richiamare
ad una maggiore severità. Ed è proprio que-
sta maggiore severità che la Commissione
ha cominciato a reaHzzare quando ha af-
frontata i,l primo dei problemi di merito di
questo p:mvvedimento, quando cioè ,all'arti-
calo 1, di fmnte a1le domande che veniva-
no da più parti avanzate per una estensionè
del provvedimento di fiscalizzazione ad al-
td settori, la Commissione, come ricordava
il coHega Ramei, ha rigettato tutte queste
domande este:nsive, anche quando potevano
avere una lo.ro logica se considerate, COtII1e
dicevo poco fa, in una vi'sione strutturale e
non in una visione congiuntura1e. Invece
la Commissione ha addirittura ristretto la
portata dell provvedimento, adottandO' una
dizione precisa: imprese, industrie manifat-
turiere e'des'trattive.

Certo, questo lascia fuori, ad esempio.
l'edilizia e noi sappiamO' che Il'ediHzia ha.
a sua volta, de-He conseguenze per i costì
di produzione; sappiamo che l'aumento del
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costo del Lavo.ro nell'edilizia ,determi'ITa, a
sua volta, degli scatti di Tevi's,1one dei prez-
zi -delle opere pubbliche fed abbiamo anroh~
tentato di fare un calcolo da cui è emerso
che cantra un costo dell'estensione all'edili-
zia di circa 120 mi:Hal1di,.il risparmia, in ter-
mine di minori variazioni delle clausole di
adeguamento prezzi delle opere pubhliche.
avrebbe potuto raggiungere i 60-70 miliardi.
Ciò nano stante abbiamo. ritenuta che anche
j 50 miliardi, anche i 30 miliardi richiesti
dalla senatrice Luochi e dalla senatrice Co-
dazzi per delle giuste estensioni al lavoro
femminile dovessero essere esclusi.

Questa provvedimento., dicevo, ha un ca-
l'aLtlere congiunturale; ma mi sia consemti-
to Idi fare una piccola digressione di carat-
tere strutturale cbe sÌ r:ìcoHegherà poi ad
alcune altre osservazioni. E stato detto piÙ
vDlte anche neUe discussioni in Commissio-
ne ohe non è logko che sia rindustria a sop-
portare il peso degli oneri sociali anche per
altr.i settori. Credo cbe questa affermazione
meriti una meditazione più attenta, percbè
se è vera che l'devatezza degilioner,i sociali
rappreslenta un fattove di squilibrio per i
costi di lavoro nella nostra struttura pro-
duttiva, è anche vero che 'Se andiamo ad
esaminare a fondo vediamo che gli oneri so-
dali sono più forti IDei settori in cui è mi-
nore la concorrenza, in cui cioè vi è una
passibilità maggiore di spostare tali oneri
sociali sul cansumatore finale. Allora cI1eda
che una meditazione vada fatta a questo
proposito e quando ii1 problema verrà af-
frontato in termini strutturaili sarà ap-
partuno trasformare, a per essere esat-
ti, sarebbe stata apportuna trasformare
gli oneri soda\1i irn una tassa indiretta
come sarebbe avvenuto se avessimo man-
tenuta il fama so artircolo 4. Creda che lin quel
momento davremo considel1are l'opportuni-
tà di vedere aJnche sotto. questo a,ngala vi-
suaIre la possibHità a mena di scaricare tra-
mite un'aperazione ,ooncorrenziale l'onerè
diretta sui consuma toni.

Questo pravvedimento però ha pasto :al~
l'attenziane della Cammissione 11 prablema
dd1a fiscal:izzaziane stessa innarnzitutto. In-
fatti se per ridunre .il cos,ta del lavoro que-
sta era l'Uillica scelta passib.ile, certa presen-
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ta mohi Ìncon venienti, perchè comporta una
redistribuziane di redditi che in certi casi va
a danno delile categorie non occupate e quin-
di mena abbienti. Inolltre non tocca i mecca-
Ini'smi reaJli de1l'inflazione e poi'Chè, per sua
natura, non si può ripetere altre vOllte, una
volta finito ill primo impatto., i prablemi sa~
l'anno ancora tutti dav,anti a nai e speriamo.
che non siano davanti a noi a termine più
breve che non la breve durata di questo
provvedimento.

Tuttavia se il probLema di tondo è quello
dellacompetitività del nostra apparato pro-
duttivo, tale provvedimento è positiva. In-
fatti 'alcuni studi econometlrici che :il nDstro
cotlega Andreatta can ,la sua associazÌ!ane
« P,rometeia» ha fatto most:rano che men-
tre gli effetti di queslO provvedimento sul
reddito nazionale e sui prezzi sono pratica-
mente trascurabiIi, esso dovrebbe appo'rtare
un beneficio nel 1978 di drca 333 mi1i:ardi
alla bilancia dei pagamenti.

Un altra problema che nasce da questo
provvedimento. e che è stato sollevato anche
in Commissione da akune parti politi.ohc
rlguaI1da il fattD 'se ,sia <giiustDrimborsare
questa 'pravvedimento con una somma fis-
sa o con runa !somma proporzionaile. Si è
confermata la saluziane gav:ernativa per va-
rie considerazioni e la prima Idi queste è
che essa favorisce soprattutto lIe piccale im-
prese rispetto alle grandi. La ,seconda è che
questa soluzione è meno :infJazionistica per-
chè altrimenti i prezzi si <sarebbero. adegua-
ti su queilli deìN.eimprese che beneficiando in
termini percentuali minori di questa provo
vedimento avrebbero. accresciuto maggior-
mente i propri prezzi. E poi da respingere
anche l'ipotesi che qualcuno ha av:anzato
secondo cui questo pravvedimento danrneg-
gia il Mezzogiorno., perchè quesito è un prov-
vedimento di f.iscalizzaziDne aggiuntiva che
semmai acoresce lievemente il differenzia-
le dei costi di lavoro tra Nord e Sud a van-
taggio. del Mezzogiarna e non viceversa.

.Mtri problemi si sono certamente posti.
Ho detto che abbiamo ,r,irnviratola disoussio-
re per quanto concerne tI problema della
copertura, tuttavia ci siamo. posti il pro-
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blema generale della copwtura stessa. È
.not.o che altre a1ternatÌ'Vie eI'ano state pro-
poste anche dalle parti sociali; .era stata pro-
posta, ad esempio, l'emissione di un presti-
to in quanto si riteneva che Uill :prestito
potesse risolvere più agevolmente a breve
quesito problema (ma certamente lo avreb-
be aggravato neil medio term~ne). E credo
che iutte le parti fossero d'.a:cCOI1done\\..rite-
nere che un ricorso ruNeimpO'ste dirette sa-
rebbe stato certamente, se praticabile, pre-
feribile, ma tutti abbiamo ooncordatO' sUll-
l'impossibiilirtà nel 1977 di aumentare ulte-
riormente la pressrione £i'scalle diretta.

VO'r.reì aggiungere una cO'nsiderazione non
più della Commissione, ma di carattere per-
sonale. SembI'a a chi paula che, dopo che
bene Q malIe s~ è aboI:it.o il cumulo dei red-'
diti familiari, non s~ possano più considera-
re le cimposte indirette necessariamente re-
gressive, come avveniva prima. P,roprio per-
chè è stato aholito il cumulo dei redditi
familiari ,oggi !'imposizione ind1retta pUe)
avere in .certi casi una fUillzione di riequili-
brio della pO'ssiMlità di spesa e di equilpa-
raZ>Ìone dei redditi minori.

Debbo dire inoltre che in Commissione
qualcuno ha auspicato che allcune forme
di imposizione indiretta introdotte con que-
sto decreto-,legge, :in particolacr:-equelle riguar-
danti lIe zone più fredde .e più povere del
nostro paese ~si è fatto dfedmento 'speci-
fileo aJ:le zone alpine .e appenniniche), venga-
no considerate in una ,revisione della politi-
ca fiscale.

Oredo poi che sia mio dovere sottolinea-
re, come già è stato fatto :in Commissione,
quali sono le previsioni di entrata ohe da
questa :legge derivano. Le previsioni sono le
seguenti: :11gasolio per riscaldamento do-
vrebbe produrre 132 miliardi di maggiore
imposta di fabbricazione e 14 miliardi di
IVA; l'olio combustibi,le fluido dovrebbe pro.
durre 19 m:iliardi e 2 m1liardi di IVA; il
metano per usi domestici 270 miliardi e 32
miliardi di IVA. A proposito di metano, crc-
do di dover informare l'Aula che un vivace
dibattito si è verificato in Commissione su
questa punto perchè molti cOill1IDissarì hall~
no rHevato che 1'aumenta del costo del me-
tano poteva gravare in palrticolare su deter-
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minate popolazioni, menure alt:[~icommissa.
d, che poi ha:nn.o avuto la maggiora~a, han-
no sottolineato che in fondo già in passa-
to ill metano per usi civili aveva un costo
superiore a quello del gasolio e che, ad ec-
cezione della ci ttà di Bari, con i nuovi prov-
vedimenti ancora si è <al disatto del costo
deil gasOlh10equivailente. Quindi questo prov-
vedimento può essere un eilemento di mag-
giore eguagUanza, potendosi evitare diSlOri-
minazioni che talvolta si verificano in una
stessa città fra utenti che fruiscono deJ. mc-
tama e utenti che invece fruiscono di alttre
fOillti di ene~gìa.

Per quanto concerne l'IV A, il suo aumen-
to da:l 12 al 14 per cento dOVìrebbe fovnire
un incremento di 800 mHialIidi. L'aumenta
deI.I'IVA per i tessiIi dal 6 al 9 per cento
dov.rebbe dar luogo a un incremento di 130
miliardi, anche se è stato rilevato a que-
sta propasito in Commissione che, facenda
un confranto Itra le stime dei consumi tes-
sili della FedertessiIe e quelle ,dell'ISTAT,
.esistono dei divari che fanno pensare a mar-
gini di evasione piuttosto cospioui e qUÌi11di
questa previ'sione può fo~se essere miglio-
rata daNa ,realtà.

L'aumento dell'IVA dal 30 al 3S per cen-
to dovrebbe dare S miliaIìdi. In c.omplesso,
avremmo dunque 421 mHiaI'di di incremen-
todelle imposte dì fabbricazione e di oon-
ISUiITlO,e 983 miliardi di aumenta del maggior
gettita IVA. In totale, pertanto, 1.404 mi-
liardi.

Quindi abbiamo una copeI1tura che, tormo
a ,ripetere, sarebbe sufficiente per questa
provvedimento se altri fenomeni" come pro-
babilmente il Ministra del tesoro ì:llustrerà,
non avessero indotto il Governo ad una di-
versa determinazione.

n collega Romei si è già intrattenuto sul-
l'abolizione degli articoli 3 e 4. Per ricorda-
re il signifioato dell'articolo 4 (passerò poi
a[ 3) credo che nessuna iwlus'trazione sia
stata più chiara deH'intervista che l'onore-
vole Luciano Barca rilasciò al «Corriere
deHa Sera» il 19 ottobre 1976. Non S011D
passati mdIti mesi, ma certe opinioni sono
forse camMate. Diceva l'onorevole Baoca:
« Con !'incidenza delle imposte indirette sul
punto di contingenza si è creata una situa-
zione anomala. Da una parte il Parol:arnen-



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4433 ~

30 MARZO 1977103" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

to, esercitando un sua diritto esclusi-va, sta~
bilisce certe imposte, daLl'altra parte mecca~
ni-smi contrattati privatamente restituiscano
Ad una parte dei cittadini una quota delle
impaste stesse e, nel casa .dei dipendenti pub~
blid, -scaricana sul deficit dell'O Sta1to gli ef-
£etti di questa compensazione rioreando le
candizioni per nuave impaste. I:È,evjdente che
questa sptrale Hmita l'efficacia e la mano.
vrabilità del sistema fiscale e perfina intac-
ca ,la savranità del Pal'lamento ». Ancora
1110 febbraio 1977 un altra ,i.1Iustreespanen-
te nan della mia parte politica, il professor
Napoleoni, deputata i1l1dipendente di si.ni-
sltra, soriveva sUlma«Repubb\1ica »: «ti. 'Ov-
viamente importante che gli aumenti dei
prezzi davuti a modifiche dell'IV A ThOllsja~
n'O n~cepi,d nella sca;~a mobile. La ragione
immediata è la necessità di ridurre al mi-
nima l'effetta inflazianistica di questa tipo
di manovra. Ma c'è una ~agiOllle di caratte-
re generale alla suddetta sterilizzazione cb~
consiste nel mantenere integra rIa capacità
impositiva dell'O Stata, la quale verrebbe vi.-
ceversa intaccata se alcuni oontr~buenti aves~
sero rimb'Orsi caI1rispondenti aLla tassazione
addiziana;le ». La stessa anarevale Spaventa
soriveva in quei giarni: «Persino la ster1liz.
zazione una tantum dei due punti di scala
mobHe corrispondenti aIN'aumenta dell'IV A,
se meglio presentata, av:rebbe potuta pas~
sare ».

Caroi amici, oreda ohe come Parilamen-
t'O dobbiama tutti fare un atta di contri-
ziane. Infatti se è vem che le parti sociali
hanno un ruolo fandamentalle, credo anohe
che 11 Par1Lamento a;bbia il dovere di tu-
Jtelare ~li interessi di tutta la coi11ettività,
anche di quel1a parte della collettività ohe
non è 'Organizzata insi'l1!dacati, anche di quel-
la parte che è rappresentata dai giovani del
Mezzogiorno, anche di quella parte che è
rappresentata da coiloro ohe nan hanno Ja~
voro e che, attraverso un'infìlaziane quale
que~la che abbiamo, vedono ,lesi, in una ri-
duzione deilila base produttiva, i propri i'll~
teressi.

Anche con le forti perplessità che ho cir~
ca l'aboiliizione delH'articdlo 4 e can que[~
le ancora maggiori ohe ho su11'aboiliziane
dell'articalo 3, proprio perohè non ritenga

che j} Parlamento passa abdicare a dei suoi
compiti fandamenta[i, creda che la respon-
sabilità politica ci impo[)jga di accettaJre la
situazione per quella che è.

Siamo di fironte a una domanda presen-
tata dal Gaverno i'balialllo per un prestito
al Fondo manetario inteI1nazionale. E non è
una domanda fatta, come qruailcuna ha insi~
nuato, per amore di servilismo a 'Come un
,fatto superfluo: è una damanda determina-
ta da una necessità che deriva da un fatto
positiva, onorevali colleghi; deri,va cioè dal~
la :ciroastanza che, contmriamente 'a quelle
che erana state le previsi'Oni di qua;1che me~
se fa, l'economia Haliana si avvia anche [wl
1977 ad avere un certo 'SvHuppo.

Tutti sappiamo che vi è una correila~
zione perversa nella siltuaztone strutturale
haliana attuale fra tasso di sVìiluppa e deficit
delHa billancia dei pagamenti. Nell1976 abbia~
ma patuta avere un buan tassa .di sviluppo
perohè abbiama potuta Ìindebitarci non di-
rettamente ma indkettamente ,attraverso le
nostre banche, attraverso ,le nostre ,imprese
v'erso <l'estero. Se vogLiama aIIlche nC'l 1977
acorescere l'occupazione a per lo meno 1110n
vederla ridotta in termini .drammatici, dob..
bi'a;IDa perseguire una politica di orescita e
una palitica di sviluppo. Ma poHtica di cre~
seita e palitica disv1luppa sìgnificaIllo ne~
cessità di deficit del1a bilancia dei \paga~
menti.

Vorrei qui rioordare a qualche coLlega che
dal momento in cui vi sona idei paesi ,strut~
turalmente eccedentari nella bÌilancia dei pa-
gamenti (mi riferisca ai paesi dei petrodol-
lari) necessa!riamente, perchè è una partita
doppia dove i più equivalgano ai mena, ci
devono essere dei paesi defidtari. n proble-
ma è quello della fiducia; vi sono paesi che
hanna dei deficit delle billanoe commerciaJi
e dei pagamenti superiori a quelli deH'Irta~
ilia in ,termini di prodotto nazionalle lordo
che pure gadono delLa fiducia :interoaziona-
le e quindi non sono costretti a ricorrere a
misure restrittive.

Ebbene, oggi la situazione è che il pre~
511to del Fonda monetario internazionale ha
assunto un Vialore di ,simbolo, di segnale
non soltanta per tI prestito del Fondo 'stessa
a per quella della Comunità economica eu-
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ropea, ma per la credibilità dell'Italia ver-
so tutte le istituzioni finanziarie, vorrei dire
ve~so le stesse imprese che fanno oredito
alle nostre imprese.

:i? di fronte a questo stato di necessità,
onorevoli col1eghi, che la mia parte politt-
ca, con estremo senso di respOinsabiilità, ha
ritenuto di adeguarsi ad 1IDa ,unea che non
è quel1a che essa ha espresso. I prohlemi
~ dicevo pooo fa ~ restano di>nanz,i a noi;

con q:ue~to provvedimento riusciamo a tam-
pona're una situazione. Ma è sol,tanto con la
capacità di affrontaiI'e quelli che ci aspetta-
no mel futuro che riusdremo a .risolvere i
problemi del paese. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

:i? iscr'1tto a parlare il senatore Visentini.
Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I. Signor Presidente,
onorevoli col1egh'i, mi sia consentito di ri-
cordare che io sono solitamente piuttosto
breve nei miei interventi, come i colleghi
hanno avuto occasione p'IÙ di una volta di
constatare. Ma in questa occasione cercherò,
se roi 'r.iesce, di far ,sÌ che la mia esposizione
sia più ampia perchè un esame asciutto de:lle
vicende che si sono svolte a proposito di que-
sto provvedimento nelle ultime settimane e
negli ultim'l giorni costituirebbe di per sè
un giudizio assai duro ,sUiI modo in cui
le cose si sono svolte e sulle conclusioni
alle quali siamo venuti. Ed io non amo e
possibilmente evito di esprimere giudiz'l dI'a-
stici e duri e tanto più me ne dorrebbe oggi,
vedendo al banco del Governo amic'i e per-
sone che stimo, sapendo quali sono le dif-
ficoltà del paese e sapendo che gli errori
del Governo sono errori che r'1cadono su
tutti noi e sul paese e sono quindi ragione
non soltanto di rammarico ma di dolore.
Esprimo pertanto la speranza cbe il giudi-
zio negativo che devo dare possa in avvenire
dimostrarsi erroneo, anche se è un giudiz'lO
che non è assolutamente improvvisato, ma
è stato invece assai meditato.

lo questa vicenda abbiamo visto sostan-
zialmente il Governo rinunciare al suo com-
pito di governare, e cioè di fissare una l'Inea
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politica, una linea di gestione e di portarla
al Parlamento. L'azione del Governo si è ri-
dotta a un'azione di mediazione tra i sin-
dacat'l ed 'il Fondo monetario internazionale.
Il Governo aveva avuto un momento di vita-
lità quando aveva disposto il decreto-legge.
Ma subito dopo ha rinunciato ai punti che
esso stesso aveva affermato essere elementi
essenziali di questo decreto-legge per ridurre
appunto la sua azione a quella di sensale o
mediatore tra il Fondo monetario 'interna-
zIonale ed i sindacati. Questo appare piut-
tosto mortificante, ma ancora più mortifi-
cante} a questo riguardo, è stata la situazio-
ne in cui è stato posto il Parlamento. Direi
che anche da un punto d'i vista fisico e
visivo si è avuta questa sensazione. Le rIU-
nioni di Commissioni riunite alle quali ab-
biamo assistito nei giorni scorsi ed oggi ne
sono una prova: Comm'lssioni convocate ad
una certa ora che sono state per delle ore
ad aspettare che finalmente arrivasse un
membro del Governo} sia pure un sottose-
gretario, il quale poi annunziava che bisogna-
va rinviare, bisognava guadagnare altro tem-
po appunto perchè 'il Parlamento potesse
svolgere la funzione che gli è stata attribui-
ta di certificare gli accordi raggIUnti attra-
verso il Governo sensale.

Sono state abbastanza umildanti, anche sul
piano fi'sko e personale, le .continue attese ed
è .stata Ipoliticamente mortificante ,la esdu-
sione del Parlamento da tutto quello che è
avvenuto. Non m'l soffermo di più anche per-
chè indubbiamente il nostro Presidente, con
le espressioni incisive e spesso elegantemente
preziose che usa, potrà essere, nel richiamare
l'attenz'ione su questo problema, insieme più
efficace e più :rnademto di quanto for.se po-
t:rei essere io rOhe ,dschierei di parlare in
modo pesante se mi sofferma:ssi di più su
questo argomento.

La funzione dunque del Governo è stata
quella di mediatore tra questi due organi-
smi. Ma allora sarebbe stato preferibile che
la trattat'iva intervenisse direttamente tra le
organizzazioni sindacalI ed il Fondo mone-
tario internazionale, anche perchè come ne-
goziatori i sindacati sono molto più esperti
e più abiM. Se si trattava di strappare a
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qualunque costo, in qualunque modo Il pre-
stito alI Fondo monetario internazionaJle, era
meglio pregare gli esponenti sindacali di
andare a trattare essi stessi, senza la media-
zione governativa che qualche volta ha perso
di vista anche la sostanza dei problemi.

L'equivoco fondamentale sta proprIO nel-
la visione di un prestito da strappare al Fon-
do monetario internazionale. Il Fondo mo-
netario internazionale, per quanto sia una
organizzazione importante e 'internazional-
mente prestigiosa, è un esterno rispetto ai
nostr'I problemi italiani. Talvolta le imprese
per avere il credito ingannano il banchiere
sulla loro reale situazione. Ottengono il cre-
dito, guadagnano 15 giorni o 6 mesi, e poi
vanno ugualmente in situazioni di difficol-
tà se non sistemano la sostanza delle loro
cose. Da parte dI un'azienda tutto ciò si può
capire (anche se non è corretto e c'è una
norma della legge bancaria che punisce an-
che penalmente questo comportamento). nel-
la speranza che l'imprenditore ha sempre di
migliorare l'andamento. Ma un paese non
deve strappare un prestito (di mezzo mi-
liardo di dollari mentre !'Inghilterra ha ot-
tenuto un prestito di 3 miliardi di dollar'I) e
questa comunque non era la funzione del
Governo: la funzione del Governo è di sta-
bilire e seguire un indirizzo di risanamento
della nostra situazione. La sostanza dei no-
stri problemI ce la dobbiamo vedere noi, non
il Fondo monetario internazionale che è un
terzo rispetto a questa vicenda, del cui aiuto
abb'iamo bisogno e la cui collaborazione ri-
teniamo sia elemento, se non indispensabile,
quanto meno utile per il paese, come hanno
dett'Ù i relatori: e oiò non tant'O per ill mezzo
miliardo di dollari ma per l'avallo che il pre-
stito dà in sede internazionale di un'Itatia
che si sta avviando verso un miglioramento.

I problemi, come ho detto, sono nostri.
Il Fondo monetario internazionale può anche
rinunc'lare a certe richieste. Ma non possia-
mo rinunciare no'i a certe misure se le rite-
niamo indispensabili per sanare la nostra
situazione. Altrimenti avremo il successo di
avere ingannato un banchiere, ma andremo
ugualmente al dissesto. E questa responsa-
bil'1tà è unicamente nostra. Del resto l'at-

tuale prestito del Fondo monetario Interna-
zionale somiglia molto a quello che da tem-
po il Fondo dà a certi paesi in situazione
decotta o quasi, ai quali pone delle condi-
zioni. Esso non dice che non dà il prestito
(vi possono essere motivi politici per evitare
la risposta negativa, e ad un grande organi-
smo internazionale può dare anche fastidio
politicamente dare una dsposta negativa),
ma la concessdone del prestito è sottoposta
a certe condizioni e viene scaglionata nel
tempo. Così mi pare che si ver'ificherebbe
anche per questo nostro prestito che nella
sua erogazione verrà rateizzato fino alla fine
del 1978 (da quello che si è capito, perchè
non S'l sono avute notizie del tutto esatte).
Di questi prestiti sono pieni alcuni paesi
del Sud America che po'i non hanno mai
avuto le erogazioni. In tale modo i Governi
possono sbandierare il successo di aver avu-
to 'Il prestito, ma poi le condizioni non si
verificano e il prestito non viene erogato.
Ma in tale modo viene consentita la soprav-
vivenza di una situazione governativa, anche
se non la sopravvivenza del paese.

n prol)lema non è la valutazione che fa
il Fondo monetario 'mternazionale per con-
cederei un prestito di mezzo miliardo di
do~lar,j, ma è :la nostra vaJlu:tazione deIJa
nostra situazione, C'era molta attesa per
aJ1cune dichiarazioni che si diceva sareb-
bero state fatte dal Governo all'inizio di que-
sta seduta. Ma esse non sono venute. Spetta
quindi a noi valutare alcuni aspetti.

Senza andar <troppo in là, nei primissimi
giorni di ottobre dell'anno scorso, vi fu alla
televisione una dichiarazione che ebbe aspet-
ti drammatici, ed uso questa parola, dram-
;natico, anche 'se non piace molto, perchè in
realtà tale ne era l'effetto. Es'sa presentò al
paese una situazione di grande tensione. Il
Presidente de] Consiglio rappresentò una si-
tuazione di estrema difficoltà per il paese.
Qualcuno forse ingenuamente pensò che ne
sarebbero seguiti de'i provvedimenti corri-
spondenti a questa affermata gravità della
situazione. Invece tutto quello che venne fat-
to furono dei piccoli reticolati, come l'im-
posta sugli acquisti di valuta e quindi sulle
importazIoni che addirittura doveva durare
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15 giorni. Io stesso ebbi occasione di dire
in questa Assemblea che era veramente il
più grosso errore che si potesse fare pensare
che un provvedimento d'imposta di quel tÌipo,
che doveva bloccare Il'acquisto di vallute, po~
tesse avere un termine di 15 giorni, poichè
ciò significava che tutto :veniva rinviato al
sedicesimo giorno nel quale il cambio della
[ira non 'sarebbe stato più 'Contenibiile.

Venne poi il secondo provvedimento, quel~
lo del 7 per cento di imposta sugli acquisti
di valuta, che era stato preceduto da quello
del previa deposito. Era un complesso di
reticolati artificiosi di tipo autarchico che
venivano messi per limitare certe conseguen-
ze o certe espressioni del male, ma che non
toccavano nulla della sostanza dei problemi.

Vii era quindi da chiedersi perchè dalLlate~
(levisione fosse stata .data al paese !'impres-
sione di tanta gravità se poi tutto si risolve-
va con dei provved1menti che costituivano,
ripeto, dei piccoli reticolati, dei piccoH recin-
ti che alla fine avrebbeI10 aggravato H male.
Infatti, pur con l'imposta :finale ridotta aHa
0,50 per cento, è chiaro che chi doveva CO'ffi~
prare valuta ha rinviato per quanto possibi:le
Je operazioni ai mesi successivi. Ed oggi si
verifica una richiesta di acquisto di vruluta
estremamente pesante con difficile control-
lo dei cambi.

Ai primi di novembre, invece, 'in una se~
duta alla Camera, alla quale assistei per la
importanza che le veniva attribuita.e che io
stesso le attribuivo, il Presidente del Consi~
glio fece delle dichiarazioni che accentua~
vano di nuovo l'estrema gravità della situa~
zione. Egli pose dei termini molto ravvicina~
ti (30 giorni fu detto; mi pare che fosse iJ
7 o Il'8 novembl'e) entro i quali doveva
intervenire un accordo tra le forze sociali
che sterilizzasse per un breve periodo la
scalIa 'ffiQbillee che contenesse la contratta-
zione aziendale. A queste misure e al loro
attuarsi veniva condizionata fermamente
ogni eventuale parziale fiscalizzazione di one~

l'i sociali. Il Presidente de] Consiglio si
espresse con brevità e con decisione.

I termini vennero invece ampiamente a
scadere, senza che vi fosse nulla o quasi di
quello che era stato richiesto e senza che il
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Governo prendesse iniziative. Sembrava quin-
di che ancora una volta alle dichiarazioni
di gravità non corrispondesse un seguito e
che il Governo avesse riveduto la posizione,
anche se queste docce ,fredde alle quali il
paese veniva di quando in quando sottopo-
sto, senza che poi dall'atmosfera che si crea-
va venissero tratte le conseguenze, erano
quanto di peggio si potesse fare poichè ave-
vano 'tuttIi gili aspetti negativi senza che venis-
sero presi ~ se la situazione era di quella
gravità che tutti gli elementi confermavano

~ i necessari provvedimenti.

Si giunse così al provvedimento che stia~
ma qui esaminando, cioè al decreto-legge 7
febbraio 1977 'il quale, a nostro e a mio pa-
rere, aveva un vizio fondamentale: l'ultimo
comma dell'articolo 5. Lasciamo stare il mo-
do singolare in cui l'articolo 5 era formulato.
Esso è stato soppresso, ed in effetti, come
era soritto, era del tutto inutile. Esso eo:-a
redatto assai male ~ ma non mi voglio sof~
fermare su questi aspetti tecn'ici ~ perchè
bloccava per sei mesi le indicizzazioni rife-
rite al costo della vita e dimenticava invece
le indicizzazioni riferite a monete estere o
ad altri elementi. Ma soprattutto era vuoto
di contenuto perchè, bloccando le indicizza-
zioni per sei mesi, escludeva all'ultimo COll'-
ma l'unico settore il cui blocco semestrale
doveva avere consistenza ed era necessario:
quello cioè dei rapporti di lavoro. Pertanto
l'articoro 5 ~ a parte, 'dpeto, ['~nfeHcità te-
cnica deJl[a diZlÌone ~ bloccava le indicizzazio~
ni del vitalizio della vedova ~ per addurre

'il solito esempio ~ ma non voleva bloccarle
là dove veramente le indicizzazioni hanno un
effetto inflazionistico.

Tengo a dire che non sono affatto contra-
rio alla scala mobile dei salari e stipendi e
che vedrei anzi con preoccupazione qualun-
que tentativo inteso alla el'iminazione della
scala mobile. La scala mobile ha una sua
precisa funzione anche di ordine economico
generale. I problemi stanno nel congegno e
nei tempi in cui la scala mobile scatta. A
mio parere la scala mobile dovrebbe scattare
per periodi annuali sulla base del costo della
vi,ta de:l['anno precedente; ma quanto meno
dovrebbe scattare a semestri e con un tipo
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di paniere diverso da quello attuale. Restan-
do al provvedimento, penso che esso avrebbe
dovuto basarsi sull'articolo 5. Non conosco
e non posso vallutare ,le reazioni sindacali,
anche se la stampa riferì che proprio per un
voto in sede di confederazioni sindacali la
tesi del ritmo semestrale non prevalse nei
confront'i della tesi opposta della cosiddetta
intangibilità della scala mobile. Così come
era nel testo del decreto-legge, l'articolo 5 era
inutile. La inefficacia semestrale delle indi-
cizzazioni valeva, ripeto', per H V'itaJlizio del-
la vedova, ma non per 'il settore delle remu-
nerazioni dove si pongono i problemi reali.

In via subordinata ~ e per questo accet-
tammo ill decreto e dicemmo che doveva es-
sere convertito in legge così come era e
senza variazioni ~ vi erano i due punti es-
senziali, come anche il Governo aveva dichia-
rato, costituiti dall'articolo 4, concernente
la non rilevanza delle variazioni delle impo-
ste indirette, IVA e imposte di fabbricazio-
ne, ai fini della scala mobile e dall'articolo 3,
che disponeva il blocco della contrattazione
aziendale per un anno. La formula con cui
il blocco veniva affermato era piuttosto con-
torta. La non detraibilità fiscale degli aumen-
ti non rappresentava un deterrente impor-
tante, anche perchè le aziende in perdita
sono molte per cui la non detraibilità ai
fini della determinazione del reddito imponi-
bile in molti casi non sarebbe stata rilevante.
Il vero deterrente era la esclusione dal bene-
ficio di cui all'articolo 1, e cioè la negazione
della parziale f'iscalizzazione degli oneri so-
ciali.

Questi che, come fu autorevolmente detto
da studiosi stranieri ed italiani, da amici eco-
nomisti e studiosi anche presenti in questa
Aula, erano punti essenzial'i del provvedi-
mento, invece oggi cadono. E oadono per
accordi presi fuori del Parlamento, di cui
il Parlamento viene messo al corrente per-
chè formalmente non se ne può fare a me-
no. Ma penso che abbia rappresentato un fa-
stidio per il Governo il dover mettere al cor-
rente il Parlamento. Dopo averli introdotti
nel decreto-legge, come element'i dichiarati
essenziali, gli articoli 4 e 3 vengono a cadere
per richiesta dello stesso Governo.
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Che il Governo volesse togliere dal prov-
vedimento le due disposizioni, che esso stes-
so in precedenza aveva dichiarato essenziali,
lo si era capito dal momento 'in cui si sen-
tiva parlare di misure equipollenti. Nel ger-
go politico italiano, infatti, quando si co-
mincia a parlare di misure equipollenti o di
concetti simili, vuoI dire che si vuole cam-
biare completamente, salvo poi con sofismi
giustificare la pretesa equipollenza.

Dal senatore Grassini, dopo quanto ha det-
to, mi sarei aspettata una dichiarazione di
voto contrario. Eg.li ha ricordato l'impoptan-
za dell'articol'O 4 e ha ricordato che anche
amici e colleghi che stimiamo, da Napoleoni
a Spaventa, a Barca, hanno affermato che
una tale norma era indispensabile per ridare
al Parlamento l'autonomia delle decisioni in
materia di imposte indirette e di imposte
sui consumi. Questo era il significato di prin-
cipio dell'articolo 4, per cui non è per nulla
equipollente ridurre in qualche modo 'il peso
del giornale o di altre voci nella scala mo-
bile. Ciò che viene meno togliendo l'articolo
4 è il principio che doveva consentire al Par-
lamento e al Governo di operare in materia
di imposizione indiretta senza che gli inter-
venti vengano annullati o costituiscano ele-
mento di inflazione ripercuotendosi sulla
scala mobile. Abrogando l'articolo 4 si per-
siste nella impossibilità di operare con la
impos'izione indiretta come strumento di
lotta all'inflazione.

È da tenere anche sempre presente che i
miti non vanno stancamente ripetuti e che se
l'imposizione diretta ~ credo che si conosca

lo sforzo cui penso di aver contribuito per
riorganizzare il settore dell'impos'izione di-
retta ~ ha la sua notevole importanza da
un certo livello di redditi in su, anche se ha
un notevole costo amministrativo, per tutta
la massa dei titolari di redditi piccoli e me-
di, i cui consumi sono sostanzialmente uni-
formi, quello che si può raggiungere con la
imposizione diretta si può fino a un certo li-
vello di redditi raggiungere anche con l'im-
posizione sui consumi, perchè per larghe fa-
sce di cittadini sono uguali i redditi e so-
stanzialmente sono più o meno uguali i con-
sumi, salvo il premio di non far pagare l'im-
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posta indiretta a chi risparmia, mentre l'im-
posta diretta progressiva ha la sua funzione
sui redditi da un certo livello in poi. Di qui

~ mi sia consentito ricordarlo ~ una mia

tendenza a liberare i redditi piccoli dalla im~
posizione diretta spostando i minimi, come
ho cercato di fare quando ne ho avuto l'o c-
cas'ione.

La soppressione dell'articolo 4 non ha equi-
pollenti negli accordi presi con i sindacati
perchè essa determina il ritorno alla situazio-
ne che il senatore Grassini in questa sede e
Napoleoni e Spaventa e Modigl'iani in altre
sedi ed io stesso abbiamo ripetutamente af-
fermato che doveva essere corretta. Si ri-
nuncia cioè ad una rettifica di principio: e
noi non possiamo aderire.

L'articolo 3 intendeva fare fronte al rischio
evidente ~ e anche qui dopo quello che

hanno detto mi aspettavo che il senatore
Grassini e il senatore Romei concludessero
nel senso che avrebbero votato contro le ,

nuove proposte del Governo ~ che le im-
prese che hanno il beneficio della fiscalizza-
zione, se si trovano, come è stato ricordato
dal senatore Romei, in una situazione di con-
segne da fare e di andamenti aziendali ab-
bastanza favorevoli, siano portate a trasferi-
re il beneficio che ricavano dalla fiscalizza-
zione ad aumenti salariali. Era questo che
]a disposizione dell'articolo 3 voleva evitare.
Bisogna tenere presente il reale significato
del problema del costo del lavoro, che ha
due aspetti di cui il secondo è più importan-
te del primo. Ridurre il costo del lavoro 'in-
fatti non significa soltanto alleggerire le
aziende, percbè siano poste in situazione di
esportare, perchè equilibrino i loro conti
economici e perchè investano.

L'altro aspetto essenziale in situazioni co-
me quella in cui siamo di lotta all'inflazio-
ne è di ridurre le disponibilità monetarie e
di ridurre i consumi. Perciò, se l'azienda at-
traverso la contrattazione aziendale trasfe-
risce ai lavoratori dipendenti il beneficio che
trae dalla fisca1izzazione degli oneri sociali,
si ha un elemento di aggravamento dell'in-
flazione. Il costo del lavoro dell'azienda ri-
mane bensì immutato, ma in termini molto
più inf]azionistici di quello precedente. Di
qui la disposizione dell'articolo 3, tanto più

importante in quanto, come ho detto, il de-
creto aveva rinunciato fin dall'inizio a so-
spendere per sei mesi la scala mobile: so-
spensione che doveva significare irrilevanza
dei fatti che si fossero verificati nei sei mesi
e non che alla scadenza dei sei mesi si ri-
percuotessero sulla scala mobHe gli effetti
delJe variazioni che si fossero verificate nei
sei mesi.

Il senso della disposizione era quindi pro-
prio questo: in una situazione in cui l'esi-
genza del contenimento del costo del lavoro
deriva anche e molto dall' esigenza di ridur-
:re le .disponibilità monetarie rivolte ai con-
sumi, l'articolo 3 era lo strumento per evi-
tare che il beneficio dato alle imprese con
l'articolo 1 si risolvesse in altrettanta ri-
chiesta monetaria attraverso le pressioni 'in
sede aziendale e si trasferisse sui salari e
stipendi. Come ha detto il senatore Romei,
le aziende, che hanno le consegne da fare,
gli impianti da ammortizzare e gli interess'i
passivi da pagare, in mancanza di una remo-
ra posta dalla legge possono essere indotte
o costrette a cedere.

Quindi la norma che il Governo, dopo aver-
la introdotta nel decreto, propone ora di sop-
primere non ha equipollenza e il provvedi-
mento rischia di non raggiungere più le fi-
nalità per le quali era stato fatto. Non si
tratta quindi di variazioni marginali. E già
sl trattava di una soluzione non piena e in-
sufficiente rispetto alle esigenze della s'itua-
zione nella quale ci troviamo.

Conosciamo quale è stato l'aumento del
costo della vita e l'andamento dell'inflazione
nei primi due mesi dell'anno. Mi pare quindi
fuori di ogni realtà pensare che nel 1977
possa esservi un tasso di inflazione dellO o
del 12 per cento, come ho sentito dire poco
fa in questa sede. Questo è irreale. Se vo-
gliamo farci delle illusioni o non vedere le
cose come stanno, possiamo dire qualunque
cosa, ma credo cbe il tasso di inflazione, con
qlleJ10 che è avvenuto negli ultimi mesi e
con quello che sta avvenendo, sarà notevol-
mente superiore a quei valori.

Se questa è la situazione, il provvedimen-
to, che d'i per sè era già inadeguato, viene
svuotato di alcuni suoi strumenti essenziali
e quindi il giudizio che dobbiamo darne è as-
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solutamente negativo: per cui non possiamo
dare la nostra approvazione, anzi saremo co~
&tretti ad esprimere la nostra espticita di-
sapprovazione anche in sede di voto.

Vorrei inoltre chiedere alcune cose, se è
possibile, sulla reale situazione nella quale
ci troviamo. Sarebbe importante conoscere
cosa è avvenuto sui cambi in queste ultime
settimane. Si è detto che nella settimana pre-
cedente all'attuale per sostenere il cambio ci
sarebbe stato un esborso di oltre 500 milioni
di dollari, in una settimana, con una media,
essendo cinque i giorni operativi, di 100 mi-
lioni di dollari al giorno. Non starò a dire
che questa cifra corrisponde quasi al pre~
stito del Fondo monetario internazionale; sa~
rebbe un dato importante da conoscere. Deb~
bo d'ire che non mi sentirei per nulla di af-
fermare che questi interventi siano inutili e
che non vadano fatti: anche essi sono espres-
sione deJIa gravità della situazione nella qua-
le ci troviamo. Difficilmente possiamo la~
sciare la nostra moneta del tutto libera, co~
me ha fatto ad un certo momento la Gran
Bretagna. La sterl'ina, nonostante tutto, è
una moneta che internazionalmente ha dei
sostegni, che si può reggere da sola, che ha
ancora una funzione internazionale e, senza
che ciò voglia significare l'opposto per noi,
una sua rispettabilità internazionale. La lira
è una moneta che, lasciata l'ibera, se si veri~
fica una richiesta di acquisto riguardante il
petrolio o altre importazioni di 80 o 120 mi~
lioni di dollari, può spostare il cambio a
1.200 o a 1.300 e con osciIIaiioni inverse nei
giorni successivi. Quindi non c'è dubbio che
il cambio della lira va accompagnato, va se-
guìto, per cui sono indispensabili degli in~
terventi.

La lira va accompagnata anche nella sua
inevitabile variazione di cambio in senso peg-
g'iorativo attraverso un'opera di sostegno, af-
finchè ciò non avvenga in modo erratico ma
avvenga in modo controllato, anche se credo
e spero che non vi siano state e non vi saran-
no ragioni di prestigio nè, tanto meno in que-
sti giorni, ragioni di prest'igio governativo
che possano avere determinato sostegni al di
là di quello che sia gi.ustificato dalle ragioni
che ho detto e dalla necessità di accompa~
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gnare la progressiva svalutazione interna-
z'ionale della lira in confronto alle altre mo-
nete che deriva dal diverso rapporto dell'in-
flazione interna nel nostro paese in confron-
to aJI'inflazione degli altri paesi.

E qui chiudo con rammarico (lo dicevo al-
!'inizio) con un giudizio negativo sul com-
portamento e sull'azione del Governo, che
dai mesi di settembre~ottobre in poi non so~
no riuscito a capire che indirizzo avesse e a
c;.p::1.liorientamenti si ispirasse, per la con~
tinua contraddizione tra le cose dette e le
cose fatte e, peggio ancora, tra le cose fatte
in un certo momento (7 febbraio, con questo
decreto) e le cose poi subìte in una abba-
stanza deprimente funzione di sensale o di
mediatore tra il Fondo monetario, coinvolto
in cose d'i cui non ha responsabilità e di
cui abbiamo responsabilità noi, e i sindacati.
La difesa delle posizioni esistenti è professio-
nalmente il compito dei sindacati, cbe lo svol~
gono con efficacia, con durezza, nel modo in
cui credono e con risultati. Ma è stato ricor-
dato poco fa, e quindi ripeterei cose già
dette, che si tratta di una professionalità
assai sviluppata e tecnicamente forte e ca~
pace a difesa di interessi che sono quelli
delle forze d'i lavoro già impiegate di fronte
alla omissione della tutela degli interessi dei
disoccupati, dei giovani, delle categorie nuo-
ve. Non c'è nessuna retorica nel ricordare co~
sa è successo nei giorni scorsi in molte città
d'I talia: vi possono essere anche elementi
torbidi intervenuti a creare le situazioni che
abbiamo vissuto, ma chi vive e chi opera
in zone industriali in cui il rapporto con il
s'indacato è estremamente civile e corretto,
direi di reciproca stima nelle diverse fun-
zioni e nei diversi doveri, e in cui c'è tuttora
una forte occupazione, chiunque viva con-
cretamente in zone di questo tipo, anche mol-
to distese e Civili, ripeto, vede l'onda non so-
Ia del malcontento, ma della rabbia dei giova-
ni che escono ogni anno da quegli istituti
tecnici che molte volte noi abbiamo pro-
mosso o incrementato perchè dovevano dare
dei giovani di buona capacità, giovani che og-
gi non trovano lavoro perchè il massimo che
può essere fatto è di mantenere il lavoro a
coloro che già ce l'hanno.
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Ora noi dobbiamo tener presenti (non oc-
corre che 10 ripeta: l'hanno già detto i sena-
tori Grassini e Rome'i) le forze costituite dai
giovani e dai disoccupati. Non avendo fatto
e non facendo una politica di contenimento
del costo del lavoro nei suoi termini esatti,
cioè di contenimento della massa monetaria
salariale, per frenare !'inflazione saremo co-
stretti ancora una volta ~ e del resto c'è
nelle tavole del Fondo monetario, a quanto
si è capito ~ a fare una dura poHtica di con-
tenimento del credito e sostanzialmente una
politica di deflazione. Coloro che già lavora-
no si troveranno bensì di fronte a qualche
rischio, ma saranno difesi, soprattutto quelli
che operano in aziende dello Stato. In altri
casi vi saranno altre spinte perchè altre im-
prese siano assunte daLlo Stato e perchè si
moltiplichino i salvataggi. Ma la politica che
il paese sarà costretto a fare se non vuole
cadere in un'inflazione più selvaggia e più
rovinosa di quella che già stiamo attraver-
sando, mediante misure di contenimento del
credito e di strette aziendali, con tutte le
conseguenze che ne derivano, determinerà
ancora più gravemente questo squilibrio tra
il numero sempre più ristretto o comunque
non espanso di coloro che lavorano in situa-
zioni difese e la massa dei giovani che escono
dai nostri istituti tecnici e dalle università e
dei disoccupati giovani e meno giovani che
non potranno che esprimere rabbia verso il
paese e verso le 'istituzioni.

Per questo, colleghi e amici, con molto
rammarico, nel dover esprimere un giudizio
così negativo non soltanto su quello che è
avvenuto in relazione a questo provvedimen-
to ma sul comportamento del Governo e sul-
la sua mancanza di una linea politica e di
politica economica adeguata alla situaiione
del paese e alla situazione inflazionistica e
di difficoLtà produttive nella quale il paese
si trova, noi dovremo esprimere giudizIo ne-
gativo e dare voto contrario su questo prov-
vedimento che consideriamo del tutto insuf-
ficiente e deformato dopo la eliminazione
degli articoli 3 e 4 richiesta dal Governo (Ap-
plausi dal centro e dal centro-sinistra. Con-
gratulazioni) .

P RES I D E N T E . Il senatore Visen-
tini, con il garbo che lo distingue e per il

quale lo ringrazio, mi ha rivolto, all'inizio
del suo dire, un cortese invito, proprio nelle
mie funiioni presidenziali, a dir qualche co-
sa in difesa delle prerogative e dei diritti del
Parlamento. Non potrei far finta di non ave-
re ascoltato, per non annoverarmi in quella,
numerosissima ormai, schiera di «pilati})
che proprio nei giorni scorsi io ho segnalato
come una delle cause di certi malanni del
paese. Mi riferisco alla generaHtà dei nostri
concittadini, non a specifiche persone o a
specifiche funzioni.

Quindi debbo dir qualche cosa 'in risposta
all'invito che mi ha rivolto, in una circostan-
za tanto solenne, il senatore Visentini. E per
dir qualche cosa non ho bisogno di dir pa-
role nuove: mi riferisco a quello che pub-
blicamente, 'in una intervista dell'autunno
scorso, dichiarai in merito ai rischi che po-
tevano venire circa il rispetto delle preroga-
tive del Parlamento.

Oggi non mi resta che dire a me stesso
con rammarico: fui buon profeta di cose non
buone. Non ho altro da aggiungere.

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

M A N N O . Onorevole Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onorevo-
li senatori, se al travaglio che ha accompa-
gnato nel suo iter questo provvedimento po-
tesse corrispondere un beneficio adeguato,
indubbiamente molti mali che affliggono la
economia italiana sarebbero eliminati e la
riconqu'ista del perduto credito della comuni-
tà finanziaria internazionale sarebbe un fat-
to compiuto.

Il provvedimento, che ha provocato vivaci
polemiche e contrasti anche all'interno del
partito di maggioranza relativa, è stato por-
tato in discussione in pross'imità della sca-
denza del decreto-legge senza che si fosse rag-
giunto accordo nè sulla misura della parzia-
le fiscallzzazione degli oneri sociali, nè sullo
strumento fiscale cui ricorrere per costitui-
re le riserve necessar'ie per il finanziamento
degli oneri.

Perciò è nuovamente emersa la scarsa pre-
cisione dei dati relativi all'andamento della
scala mobile e della conseguente incidenza
sul costo del lavoro. Ciononostante nelle re-
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Jazioni, peraltro egregie, fatte alle Commis.
sioni riun'ite 6a ed 11" è affermato che, pur
concorrendo altri fattori al deterioramento
della nostra economia, il contenimento del
costo del lavoro è il mezzo più idoneo a fer-
mare l'inflazione da costi poichè esso è l'ele-
mento che «spinge maggiormente i costi
all'insù ».

Questo tema, che è stato quello dominante
da quando il Governo ha ritenuto, sia pure
giustamente, di prendere iniziative tendenti
a ridare tono alla boccheggiante nostra eco-
nomia, è estremamente subdolo poichè ha
offerto non esatti motivi di convincimento al-
l'opin'ione pubblica sulle cause del deterio-
ramento economico nazionale.

Le polemiche tra Governo e forze sinda-
cali, ammesse o non ammesse al tavolo delle
trattative, esplose anche in occasione della
messa in moto del provvedimento oggi in
esame, sono una ulteriore prova della ne-
cessità di difesa alla quale il mondo del la-
voro è stato costretto dalla iniziativa del Go-
verno. Il Fondo monetario internazionale,
nella cosiddetta lettera di intenti, chiedeva
il consenso dei lavoratori prima di mettere
in moto qualsiasi provvedimento che adottas-
se soluzioni come quella compresa nel pre-
sente decreto-legge. Ma nonostante che i la-
voratori avessero dimostrato in altre consi-
mili contingenze molta buona volontà il Go-
verno ha tentato di fare senza di loro ed ha
fatto senza buona parte di loro e senza il
consenso di molti altri corpi sociali della na-
zione. Anche se le finalità del Governo non
erano proprio quelle di un attacco al mon-
do del lavoro, tale è apparso ai più e parti-
colarmente ai lavoratori.

Oggi non vi è lettore, sia pure modesta-
mente assiduo, di giornali che non sia con-
vinto che il costo del lavoro sia la causa prin-
cipale dei guai economici che tutti siamo co-
stretti a subire. Nessuno pensa agli enti da
anni sopprimendi e mai soppressi, alla spesa
pubblica incontrollata, agli inutili e spesso
dannosi investimenti per motivi politici.

Le tappe del programma di governo che
hanno avuto maggiore risonanza sono l'espro-
prio dell'introito da scatti di contingenza,
senza preoccupazione nemmeno delle compli-

cazioni che venissero alle aziende per la im-
prec'isione della norma, l'abrogazione per i
chimici, i bancari, gli assicuratori ed i di-
pendenti da municipalizzate del risultato di
accordi liberamente presi con le controparti
suIla ricchezza mobile ed ora questo provve-
dimento che, nonostante il desiderio di non
imbattersi nel grosso problema della scala
mobile, è finito col caderci dentro di dritto
e di storto.

Infatti, pur evitando gli effetti dell'IV A
suIla scala mobile che avrebbero intaccato
un congegno al quale difficilmente il mondo
del lavoro rinuncia, si è ripiegato per altre
vie suIle modifiche del cosiddetto paniere
della contingenza, per le voci relative ai gior-
nali, ai trasporti urbani, alle tariffe elettri-
che. Ciò rappresenta la salvezza del princi-
pio di intangibilità del congegno della scala
mob'ile ed il raggiungimento del valore quan-
titativo che era assicurato con il soppresso
articolo 4 della legge in esame.

Nonostante la predisposizione a guardare
sotto luce benevola il provvedimento, esso
non può essere considerato idoneo a far in-
vertire la tendenza della nostra economia.
Esso non fa parte di un programma globale
chiaramente individuab'ile tendente a propor-
re la risoluzione dei problemi che hanno evi-
denziato, in questi ultimi tempi, quanto sia
malata la nostra società urbana e rurale: la
disoccupazione, la mancanza di funzional'ità
dell'apparato pubblico e dei servizi, il con-
trollo del costo del lavoro, la lotta contro
l'evasione fiscale, la funzione del Mezzogior-
no nell' economia italiana.

I motivi esposti quindi m'i lasciano in po-
sizione critica nei confronti del provvedi-
mento e pur non spingendomi al voto con-
trario non mi consentono di andare oltre
l'astensione.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Colajanni. Ne ha facoltà.

C O L A J A N N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, credo che
l'andamento di questa discussione abbia as.
sunto un rilievo ed un significato che vanno
ben oltre la portata del provvedimento. Cre-
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do che qualche osservaz'ione sia legittima
circa il modo con cui è avvenuto il dibat-
tito politico attorno a questo decreto, dibat-
tito in cui si sono intrecciate cose di origine
diversa, in una discuss'ione spesso puntiglio-
sa, poco chiara, in cui è stato sempre diffi-
cile poter ricostruire un andamento lineare
che permettesse di e.sprimere un giudizio
completo. Arriviamo al termine di quest? di-
sCUJ~sione con .]'impressione che anche at-
torno a questo decreto ci siano state cose
non chiare e che ancora non sono chiarite
per le conseguenze che possono avere sulla
situazione politica.

Credo sia utile compiere un esame paca-
to del contenuto del decreto stesso e cerca-
re di collocare il suo significato nel conte-
sto più generale della politica economica, che
è 'il vero argomento su cui si sono manife-
state le diverse posizioni nel corso del di-
battito sul provvedimento. Vorrei partire da
un'affermazione molto precisa, che attiene
alla natura stessa e all'argomento del decre-
io e che credo debba essere fatta nei termi!1i
più netti possibili perchè il t'ipo di discus-
sione che si è avuto attorno a questo argo-
mento certamente non ci ha aiutato a fare
chiarezza nelle rispettive posizioni. Noi non
riteniamo che il costo del lavoro sia l'ele-
mento determinante per la possibHità della
ripresa produttiva italiana e la politica eco-
nomica. Questo teniamo ad affermare con
chiarezza perchè tale elemento ha domina-
to, in modo spesso confuso, tutta la discus-
sione sull'argomento e ciò non contribuisce a
definire posizioni ut'ili ai fini della determi-
nazione di quella politica economica di cui
il paese ha bisogno in questo momento.

Se altri hanno legittimamente posizioni e
op'inioni diverse, lo affermino con altrettan-
ta chiarezza della nostra in questo caso. Cre-
do debba essere tenuto conto del fatto che
due approcci sono possibili alla valutazione
dell'incidenza del costo del lavoro sulla si-
tuazione economica italiana: innanzitutto,
!'incidenza del costo del lavoro sull'aumento
dei prezzi, quindi il costo del lavoro come
fattore inflazionistico, come elemento deter-
minante dell'andamento dei prezzi in Italia
e perciò dei ritmi dell'inflazione.

Non nego affatto, e non può essere nega-
to, che il costo del lavoro sia un elemento
che, crescendo, contribuisce all'incremento
dei prezzi. Il punto è però che, quando si
isola questo elemento, si compie un'opera-
zione che in realtà ha un significato politi-
co; quanto si isola questo elemento rispetto
agli altri che oggettivamente influiscono,
quanto e probabilmente più del costo del
lavoro, sull'andamento dei prezzi, si tende a
compiere un'operazione politica perchè gli
altri elementi sono di pertinenza di diverse
classi soCiali, ossia si compie l'operazione
politica di indicare la classe operaia come
principale responsabile dell'inflazione. Que-
sto lo escludiamo non per motivi politici ma
per l'analisi oggettiva dei fattori che influi-
scono sull'andamento dei prezzi. Quando fa-
remo, con lo stesso impegno ed accanimen-
to con cui si è svolta in questi giorni nella
opinione pubblica e nel Parlamento a pro-
posito del costo del lavoro, una bella discus-
sione sull'andamento del costo del denaro
in Italia per vedere 'in che modo questo di-
venti un fattore inflazionistico, quando in
termini reali dovremo andare a vedere spre-
giudicatamente, non soltanto sul terreno del-
le valutazioni generali che non fanno male a
nessuno, qual è !'incidenza reale della poli-
tica del tesoro nella formazione della base
lTIOnetaria e quindi, piaccia o no (io non
sono di quelli che giurano sulla teoria quan-
titativa de1Ja moneta), la sua incidenza sul-
l'andamento de1'1'inflazione, di queste cose
dovremo ancora discutere. Ma se discutia-
mo solo del costo del lavoro allora questi
argomenti li mettiamo da parte. Poi ci sono
tutt'i gli altri elementi sui quali certamente
possiamo influire poco come l'andamento dei
costi internazionali e i prezzi delle materie
prime. Ma c'è poco da fare: sono tutti ele-
menti che influiscono e non possiamo iso-
larne uno.

Più gravi ancora sono le conseguenze di
questo atteggiamento quando ~ l'argomento

ha diretta attinenza con questo decreto ~

la mancata valutazione unitaria dei diversi
fattori che contano per l'aumento dell'infla-
zione ci fa perdere di vista che credendo di
combattere !'inflazione in definitiva finiamo
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per alimentarla. Mi riferisco alla copertura
del decreto attraverso l'imposizione indiret-
ta e l'aumento dell'IV A, copertura contro la
quale la mia parte politica si era tempesti-
vamente espressa e contro la cui valutaz'ione
è stato portato un argomento che purtroppo
ritengo valido e cioè che una volta che è
stato stabilito di coprire la fiscalizzazione
attraverso un aumento dell'IV A, trattandosi
di un decreto-legge, tale aumento diventava
'immediatamente efficace e quindi era assolu-
tamente impossibile tornare indietro.

Purtroppo questo è vero, ma io ne deduco
una cosa soltanto: che bisogna smetterla col
fare dei decreti-legge che a un certo punto
,creano delle situazioni ch~ non si riosce
piÙ a dominare, che portano a discussioni e
a trattative a ritmi convulsi e non solo ren-
dono piÙ diffidle l'esame e la discussiOi~e
di un provvedimento ma anche ne forzano
la sostanza stessa, come in questo caso.

D'altronde nell'ultimo aumento del costo
della vita, al 2,38 per cento rispetto al mese
precedente, siamo ritornati ad una percen-
tuale che da qualche tempo sembrava atte-
nuata e scomparsa. È mia opinione, che può
essere discutibile, che l'aumento dell'IV A
non è estraneo ad un aumento di tare rilie-
vo che si è avuto nell'ultima rilevazione men-
sile. Quindi da una parte facciamo tante di-
scussioni per togliere un punto alla scala
mobile e dall'altra mettiamo in moto un pro-
cesso che ben più di un punto finisce per
portare quando non teniamo conto delle con-
seguenze della politica fiscale sull'andamen-
to inflazionistico.

Mi pare che una pubblicazione privata alla
quale un nostro autorevole collega non è
certo estraneo, la « Prometeia », dia un giu-
dizio corretto esaminando questo decreto
quando dice testualmente: « In generale nel
corso del 1977 gli effett'i depressivi sul con-
sumo associati alla forma di finanziamento
scelta pur in presenza » ~ dico qui qualcosa

che la Commissione ha già risolto ~ « della
sterilizzazione della scala mobile» ~ che
invece non c'è più ~ « tendono nettamente

a dominare quelli pos'itivi attesi sull'espor-
tazione ». Dice poi molto chiaramente, ed io
condivido questo giudizio: «Inoltre l'irrile-I

vante rallentamento nella dinamica dei prezzi
interni, indotto dai minori costi del lavoro, »

~ ripeto: irrilevante rallentamento ~ « an-

nulla quasi completamente l'effetto atteso
di più contenute importazioni ».

Questa è la reale portata del provvedi-
11.16nto.Personalmente, ripeto, condivido que-
sto giudizio. Inoltre quando discutiamo del-
l'influenza del costo del lavoro sull'infla-
zione credo che dovremmo verificare suIla
base dei fatti, non delle parole. Ho qui con
me uno studio, ancora inedito, del profes-
,sor Sylos Labini 'sulla traslazione delle va-
riazioni ,degli elementi di costo sui prezzi;
ne risulta, in modo Sltatisticamente colIau-
dato, che in un periodo lungo ~ e certa-

mente in un periodo di inflazione accele-
rata le cose forse possono andare diversa-
mente ~ in un trend, :e cioè tra il 1952
ed il 1975, la 'tnasla.zione degli aumenti del
oosto del lavoro sui prezzi è stata dell'ordi-
ne del 40 per cento, cioè non più del 40 per
cento della variazione del cO/sto di Ilavoro
si trasferisce suUa vaI'Ìazione dei prezzi.

C'è peI1tanto anche in quesito qualche cosa
di struttumle. Non possiamo préndere dei
provvedimenti di politica economioa senza
avere il necessario 'sostegno di analisi e di
documentazione che .deve consentire al Par-
lamento di poter prendere delIe decisioni
ponderate. Infatti, giustamente, il prestigio
del Parlamento va difeso, ma ciò va fatto
non soltanto nei confrontide.l1a « prevarica-
zione» della trattativa sindacale, ma anche
consentendo la possibilità al P.aI1lamento di
poter prendere delle decisioni sulla base di
documentazioni effettive e di ragionamenti
fondati.

C'è un secondo elemento in base al quale
bisogna :oonsiderare l'andamento del costo
del ,lavoro ed è quelIo deLla oompetitività
internazionale, decisiva in questo momento
in cui l'equiIibI1io abbastanza fragiLe della
nostt"a economia dipende in }arga misura
dalIa competitività delIe nostre espO!rtazioni
che ci consentono di reggere il mo delIa
bilancia dei pagamenti.

Anche sotto questo profHo mi pare che
durante tutto ]l dibattito si è verifica,to un
equivoco molto grosso al quale ~ e mi
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duole dido ~ anche la cultura universitaria

ha dato un contributo non !indifferente.
Quando s.i considera che elemento decis~vo
per la competitività internazionale è il co-
sto del lavoro per unità di prodotto, mi pare
che si dica una cosa del tutto inesatta, lo~
gkamente inesatta: la competitività non di-
pende dal costo del lavoro per unità di pro-
dotto, ma dipende dal costo deU'unità di
prodotto. Al cliente straniero poco importa
che il costo inferiore sia raggiunto attmver-
so un minor costo del Ilavoro o attra,verso
Il'a maggiore produttività; importa che il
prodotto costi di meno. Quindi su questo
si afferma 'la competitività. Solo a parità
delle altre condizioni il c'Osto del lavoro
per unità di prodotto diventa efficace ISUJ
terreno della competitività internazionale.

Credo, pertanto, che il dilscorso sul costo
deU'unità di prodotto V'ada fatto, ma in que~
sto caso deve essere un discorso completo:
quello che riguarda l'andamento del costo
del lavoro e quello che riguarda gli altri
elementi del costo; aLtrimenti il discorso sul-
la competitività non regge più, viene vinco-
lato da una sola paI1te e si può creare be-
niSisimo una situazione in cui quanto si gua-
dagna su una delle voci si perde dall' altra
parte e la competitività non va avanti ugual-
mente.

Anche a questo riguardo dobbiamo avere
degli elementi dil ratto e l'elemento di fatto
è il costo del lavoro che in Italia è inferio-
re ~ e sensiMlmente ~ a quello di una
serie di nostri conoorrenti. Dico ,costo dell
lavoro comprendendov:i gli oneri previden-
ziali.

Ho qui una serie di documenti che peJ:'-
mettono di fare tale af£ermazione. Un'inda-
gine comp.iuta dall'istituto di ricerca della
associazione tedesca degli industriali nel no-
vembre 1976, ai tassi di cambio di quella.
data, stima così i costì orari dell'industria
nei principali paesi industriali: Repubblica
£ederale Itedesca 17 marchi al:l'ora; Stalti Uni-
ti 16; Francia 10,5; Italia 9,5; Giappone 8,5;
Gran Bretagna 7,5. Pelftanto noi già ci tro-
viamo come costo del lavoro ad un livello
inferiore rispetto ad una serie di nostri con-
correnti ~ ci /Sono poi la Svizzera con 15,5,

l'Austria con 11 e non cito i livelli danesi,
quelli del Belgio che sono del 17,5 ~ che

si trovano tutti come media su posizioni
nettamente superiori. Tutta una serie di in~
dagiini specifiche settoriali confermano lo
stesso dato e ci'Oèche esiste nel~ stessa. pro-
porzinne rÌ'spetto agli stessi paesi...

V I S E N T I N I. Questa è l'ora astrat-
tamente considerata.

c O L A J A N N I Stavo per clade le
cifre che riguardano il costo annuale del
lavoro, non più come media, in alcune so-
cietà.

V I S E N T I N I . Si deve anche tener
conto di queHo che costa l'ora lavorata in
Italia in ,relazione al fatto che c'è un aS'sen-
teismo maggiore che pesa sui costi del la-
voro.

c O L A J A N N I. Se ella mi consente
di proseguire Ìilmio intervento a:rriverò an-
che a questo. Intanto cOnIinciamo COIl1lo
stabilire che le cose stanno così e poi an-
dremo all'argomento cui lei si riferisce.

Se facciamo un'indagine a livello annuale
I delle società chimiche .come costo di lavoro

per addetto ~ a livello di società e quindi
non più come media ~ abbiamo: ANIC 7,7
milioni l'anno, Hoechst 8,3 .l'anno, Bayer
8,9, ICI 5,8 ~ la stessa graduatori:a che si
ritrova sui costi medi, l'Ingh.Hterra con CG~
sti inferiori ~ AKZO 8,2 e non cito le sviz~

zere e le ame:ricane per le quali si sale al
9,9, 11 e 12.

Da una quantità di fonti si ha lo stesso
dato e quindi non è su questo terreno che
possiamo dacqu:ist:are competiltivi:tà, perchè
già nell'ora lavorata e neH'addetto abbiamo
un oosto di lavoro inferiore. Nè cOll1vince
l'argomento circa la necessità di una dina-
mica salariale non superiore, perchè vOlrrei
capire cosa significa uguale d:i:nami'Ca sala~
riai e quando si parte .da basi diverse. Se
infatti facciamo uguale a 100 :il costo di la-
voro tedesco e uguale a 80 quellO' italianO',
se applico la stessa dinamica salariale, il
100 diventa 110 e t'80 diventa 88 per cui la
diffe:renza passa da 20 a 22 e la dinamica
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salariale aggmva il distacco del costo del
lavoro italiano I1ispetto a quello dei concor-
renti. Certamente ~ e qui vengo all'argo-
mento ~ a determinal'e il costo del pro-
dotto non è Isolo il costo dell'ora Javorata
e nemmeno .il costo dell'addetto. Certo c'è
1!'incremento della produttività in cui rien-
trano il numero deIJe ore lavorwte e l'orga-
nizzazi:one aziendale del lavoro, perchè al:tri-
menti bisogna spiegarmi alcuni dati abba~
stanza singola:ri: ad esempio :per l'industria
cantieristica in >cui, non nell'ultimo anno,
ma per tutta una serie di anlt1Ì precedenti,
i cantieri svedesi erano competMivi con quel-
li italiani. Posso capire che si dtino i giap-
ponesi per quanto riguarda la competitività
basata sul costo del lavoro, ma gli svedesi
no per favore, perchè se .i cantieri 6vedesi
erano competitivi certamente vi erano ele-
menti di organizzazione aziendale e produt-
tiva ed amche di numero di ore Javorate
che, anche se tutto sommato :pe1f gli sve-
desi non si può dire che lavorino molto,
oostituiscono elementi di vantaggio.

C'è una parte poi ~ su questo ritornerò ~

che si riferisce all'a:rgomento che lei, sena-
tore Visentini, accennava e che pone dei
problemi al movimento operaio, ovvero Ja
necessdtà di sapere qual è ill contributo che
.il movimento operaio può dare aLla que-
stione della produttività. Siamo perfetta-
mente consapevoli di questo fatto a condi-
zione che tutti gli elementi di chiarezza
consentano di portare avanti un discorso
che sia un discorso serio. Un discorso che
isola il oosto del Ilavaro il movimento ope-
raio non lo può accettare. E quesito è un
dato di fatto.

D'altronde cLeve essere chiaro che anche
gli eLementi di competitività non sono le-
gati soltanto ai prezzi. Abbiamo l'esempio
di una industria tedesca che è competitiva
non solo per la qualità dei su:oi prodotti ma
per una quantità di altre ragioni,; per la sua
organizzazione industriale, per il modo in
cui garantisce J'assistenza all'estero per i
beni strumentali, per il modo in cui finan-
zia le esportazioni, per H modo in cui for-
nisce i pezzi di ricambio, per la puntualità
delLe consegne, eccetera. Altriment[' non si

spiegherebbe come una industria come que.
slta, con questi costi del lavoro e con una
moneta che sii rivaluta costantemente, con-
tinui ad essere così competitiva. E queste
sono cose che alla pigrizia della classe im-
prenditoriale italiana il movimento operaio
ha tutto ill dirittO di 't'icordare perchè men-
tre sappiamo benissimo che ci sono pro-
blemi che si pongono al movimento ope-
raio, dobbiamo essere iÌutti consapevoli ~ e
non solo i'l movimento operaio ~ che pro-
blemi dello stesso ordine lsi pongono per
Ja classe imprendiltoriale e per coloro che
vogliono continuare ,ad esercitare una fun-
zione nella produ:zJione in Italia. Ciò non si-
gnifica che non si deve arriVf\J["ea contraI.
Jare la dinamica del costo del lavoro, signi-
fica avere un terreno chiaro sul quale porre
la questione, significa che non è pas,sibile
~ questo è i,l nostro giudi:zJio ~ imposta,re

una strategia su questo.
Uno degli ostacoli alla impostazione di

una stra:teg1a corretta per la ripresa della
economia iltaliana è stato l'ilSolamento del-
l'elem.ento del cO'sto del lavoro. E non di.
mentichiamo che si tratta di un elemento
politioo che ha portato aUa discussione di
questo decreto-legge. Ad un certo punto, è
sembrato che ci fosse una alternativa fra
una pO'litica di fiscalJzzaz10ne degli oneri
previdenziali, quindi una poHtica che pun-
tasse ,esclU!sivamente sul contenimento del
cO'sto del lavoro, e una politica che utiliz-
zasse le risorse dello Stato in modo s:elet-
tivo e prO'grammato per sostenere [nves.ti-
menti orientati quaHtativamente alla ncon-
versione dell'industria italiana, ma il fatta
lstessa che la ,Legge di riconversione indu-
striale stia subendo ,le vicende che sta su-
bendo, mentre lla Linea deLla fi,scalÌzzazione
va avanti, dimostra che vi è un problema
politico di scelte.

Non può essere questa la strategia della
ripresa economioa. Onorevoli colleghi, guai
a dimenticare che l'Italia ha fatto fino in
fondo l'esperienza del basso <CaSitadel .]a-
varo; l'ha fatta, in tutti gli anni del mira-
colo e in quelli successivi, sino al 1969-70,
quando le differenze con i nostri concO'nren-
ti er:ano molto più accen,tuate rispetto a ora
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perchè è vero che la dinamica italiana è sta-
ta più rapida. Ebbene, a cosa sono serviti
i profitti che sono Sltati fondati sul basso
costo del lavoro? In parte 'Sono stati reinve-
stiti e :in parte no. E noi ereditiamo un ap-
parato industrialle che risente di questo
fatto.

Quindi abbiamo già fatta l'esperienza del
basso cOSito del ,lavoro, ma non ci è servita
a risolvere li nostri problemi nè .ci è servita
ad avere una economia 'italiana capace di
essere competitiva dal punto di vista inter-
nazionale ai ,livelLi richiesti.

La .linea è certamente quella deLlo svi-
luppo della produttiVii1tà. Su questo occorre
fondare una strategia, ma voglio dire a que-
sto punto, propDio in relazione ai problemi
che al movimento operaio si pongono, che
:il sindacato dn Italia ha dimostrato con un
fatto concreto, l'acooI'do stipulato con la
Confindustria, di prendere impegni in que-
sta direzione, nella direzione cioè dell' au-
mento delJe ore lavorate, ddla lotta contro
l'assenteismo, che è un fenomeno reale che
non intendo minimamente negare. Ma :ill
fatto politico che conta è che il S'indacato
italiano in questa direzione si ;muove. Allo-
ra questo fatto deve essere valorizzato e
tenuto nel massimo conto se si vuole co-
struire una s1:rategi'a coeIiente per affronta-
re ,i difficili problemi deH'economia.

Un gruppo di dnduSltriali che ho incontrato
poco tempo fa mi diceva (so bene che que-
ste cose sono moLto difficili da quantifi-
care) che una valutazione propria li porta
a ritenere" che un'applicazione, certamente
coerente, dell'accordo fra i sindacat,i e la
Confindustria comporterebbe una dduzio-
ne fra il 4 e il 6 per cento del costo del
Javoro complessivo. Su ques:te cifre non giu-
rerei, tanto più che sono cifre date da in-
dustriali; ma sono loro stessi che dicono
una cosa di questo rt,tpo. Ma lio insisto: ciò
non vuoI dire che nella politica congiuntu-
rale il costo del lavoro debba essere un
elemento intangibHe. Dico una coSta diver-
sa: che non si può costrui,re una strategia
su questo elemento e che il problema che
bisogna risolvere è appunto ,quello del rac-
cordo fra l'azione congiunturale e una stra-

tegia generale; e realizzare il ,raccordo signi-
fica avere impegni e fatti poJ.iJtici che vanno
in tutte e due le direzioni, mentre fino ad
ora impegni e fatti lli abbiamo avuti sol-
tanto in direzione dell'intervento congiuntu-
rale.

Questo, onorevole mppresentaIlite del Go-
ViffiTIO,è il punto politico che noi vogliamo
sottolineare discutendo questo decreto: che
solo in questa dia:'ezione abbiamo avuto prov-
vedimenti e fatti, nella direzione di una stra-
tegia e di una unità di politica economica
provVledimeI1Jti e fatti non ne abbiamo avu-
ti. E questo non può non avere riflessi an-
che nel modo con cud vengono apprezzati
e possono avere efficacia gli interventi con-
giunturali stessd.

Appena si cominciò a parIare della fisca-
lizzazione il nOSitTo paIltito ha assunto un
atteggiamento molto chiaro e molto preci-
so. Abbiamo detto: primo, non siamo con-
trari a una fiscalizzazione contenuta negli
importi e nel tempo; secondo, siamo con-
trari aHa copertura di questa fiscalizzazio-
ne attraverso l'imposizione dndiretta (e i
fatti ci hanno già dato ragione); terzo, ci
poniamo anche il problema della indicizza-
zione e delIa 'ScalIamobile. E neIIa dunione
dei vertici collegia:li dei partiti che si è svol-
ta il nostro parti,to ha avanzato anche una
proposta :in questa direzione, una propo-
sta certamente coraggiosa: quella di anda-
re in direzione di una modifica del mecca-
nismo per far sì che gli oneri previden-
ziali non incidessero sulla scala mobile. È
un problema che certamente 'Poneva deHe
questioni di non fadle Isoluzione per quan-
to riguarda determinate situaziond" ma che
comunque avrebbe spinto ,ad affrontare la
questione della gestione degli enti.

Quinm non abbiamo mai scartato in linea
di principio ,la possibilità che sIÌ addivenis-
se a delle parziali fiscalizzazioni, purchè,
fosse un elemento di politica congiuntum-
le, di paHtica eLiattuazione della strategia.
Come ho già detto, queIJa che non a,coet-
tiamo è l'alltra impostazione che è stata data.

Nel merito quindi la discussione è stata
molto faticosa, con qualche elemento di pun-
tiglio, si capisce, da una pa,rte e dall'altra.
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Perchè almeno quattro parti visibili si sono
fatte protagoniste di questa discussione:
Governo, forze politiche, Isindacati, Fondo
monetario internazionale. Visibili, perchè
poi probabilmente ce n'eram.o altre meno
visibili.

Prendiamo per esempio tutta la discus-
sione che si è svolta sull'articolo 4 del de-
creto. Qui oertamente non si è giunti a quel-
l'approcoio se vogliamo empirico, pragma-
tico che a un certo punto permette di ri-
solvere le questioni. Le doti non vorrei dire
funambo:liche, non mi p.are la parola pre-
o]sa, ma insomma concretistiche del Presi-
dente del Consiglio mi pare che dovrebbero
essere maggiormente apprezzate, ma dovreb-
bero anche essere maggiormerute messe in
pratica per evitare che poi certi tipi di di-
scussione vadano avanti. Che si voleva con
l'articolo 4? Diminuire di un punto gli scat-
ti di scala mobile?

Ci siamo trovati per almeno un mese
bloccati neIladÌiscussione per sapere se si
doveva diminuire un punto di scala mobiJe
sterilizzando nv A oppure sterilizzando gli
aumenti dei trasporti urbani. Per un ;mese
abbiamo discusso su questo! E questo è
un dato di fatto, onorevoli colleghi. A che
è serv1to? Si voleva un punto? Ma :i sinda-
cati un punto offrivano!

Credo che la conclusione per l'articolo 4,
come è andata adesso, sia anche più di un
punto. E allora perchè tutta questa que-
stione di prinoipio? Perchè il'importanza di
questa sterilizzazione deH'IV A? La mia opi-
nione è che la soluzione a cui 'si è addive-
nuti dopo un'altra riunione terminata alle
5,30 del mattino, mentre il ministro Stam-
mati trasvolava l'Atlantico, SIia la soluzio-
ne, tutto sommato, dettata dal buon senso.
Non c'era bisogno di scomodare l'onorevole
Ministro nel modo in cui è stato scomo-
dato, perchè la soluzione a cui 'sli è arrivati
offre sostanzialmente un vantaggio alla di-
scussione, con l'accordo dei sindacati: che
si cominciano a prendere in esame le ano-
malie della scala mobile, per cui non Sii
verifica più quella situazione nella quale si
danno 60 miliardi di maggiori entrate agli
editori per i giornali e si !Scaricano sulle

imprese 200 miliardi per gli incrementi di
scala mobile, di contingenza che ne deri-
vano.

Questa è una anomalia deI.la indicizzazio-
ne. Cominciare a discutere di queste cose,
secondo me, ha un valore di princip~o im-
portante, dato che questo avviene con l'ac-
cordo dei sindacati: significa che si può
cominciare a discUltere non il principio della
indicizzazione ma il sistema per correggere
le anomalie della indicizzazione sltes~m. E
questa mi pare una via in cui un confronto
sicuro può anche essere produttivo.

Ma c'è qualcosa che credo vada sottoli-
neato con il massimo .senso di responsa-
bilità in questa discussione ed è il ruolo
che ha giocato il Fondo monetaTio interna-
zionale in tutta questa trattativa. Nessuno
dubita che sia perfettamente Legittimo che
il Fondo ;monetario internazionale chieda
garanzie per quanto riguarda la concessione
di un credito all'Italia; e le garanzie che
si possono chiedere ad uno Stato sono ga-
ranzie che riguardano la poHtdca di: questo
Stato. Nessuno mette in dubbio la legitti-
mità di questo; ma da questo a diventare
il censore di provvedimenti legis>18ltiv1i,la mia
opinione è che ne corra.

Dubito che in tutta questa vicenda il com-
portamento del Governo sia stato sempre
coerente con l'esigenza di una difesa rigo-
rosa della d~gnità e della sovranità del no-
stro paese, perchè è chiaro che quando un
organismo, autorevole per quanto sia, en-
tra nel dettag.lio del !tipo di discussioni che
sono di competenza esclusiva del Parla-
mento...

B E N A G L I A Cosa vuoI difendere
il ,Panlamento quando riceViiamo ordini dai
sindacati!

C O L A J A N N I. Meglio dai sindacati
che dall'America. Senatore Benaglia, ognu~
no ha le sue preferenze: lei ha manifesta-
to apertamente le sue.

P E R N A. Anche dai sindacati dovrem-
mo essere, certo, p1ù indipendenti; ma l'uso
del Fondo monetario internazionaJle come
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deterrente è servito a diminuire il potere
del Parlamento.

BENAGLIA
l'enti!

Ci sono altri deter-

G R ASS 1 N I, relatore.« Peso el ta-
con del buso » dicono dalle parti mie.

C O L A J A N N I. Credo quitndi che
responsabilmente queste cose andas'sero det-
te perchè questo possa se:rvJ.lre anche per
l'avveniiI"e. Infatti è chiaro che l'Italia si
trova in una situazione in cui deve stabi-
lire un rapporto con autorità sovrannazio-
nali, ma allora i~ comportamento deve es-
isere sempre rigorosamente iimprontato al
rispetto che naturalmente queste iÌ:stituzio-
ni hanno diritto di pretendere, ma insieme
al rispetto assoluto della dignità del paese.

C'è però un altro aspetto deJ rapporto
con il Fondo monetario \internazionale che
credo vada messo in rrilievo. Non mi ci
tratterrò a [ungo perchè fra poco il Senato
avrà occasione di tornarvi in sede di discus-
sione deHe variazioni al bilancio dello Stato.

In tutto queU'inskme curiolsissimo di cifre
che successivamente, in 3 diverse edizioni,
.il Governo ha comunicato solo due erano
sempre uguali: la cifra de1l'indebitamento
del Tesoro che, con tutte le variazioni che
si facevano, rimaneva sempre di 9.800 mi-
liardi e la cifra della espansione del cre-
dito interno che, con tutte le vaI1iazioni,
rimaneva sempre di 30.500 miliardi. Mi di-
spiace che non ci sia i:l Ministro delle fi-
nanze, ma direi che c'è qualcosa che ha
del miracoloso. Quando i saldiJ di cOlse che
sono tra 1101':0sempre e tutte diverse riman-
gono costanti, quando camb1ano 1e entrate
dello Stato per 1'espansione delle entrate
tributarie, quando ,cambia la spesa e la sua
struttura, mentre solo i saldi rimangono
uguali, francamente diciamo (c'è chi può
aver fiducia nei miiI"acoli e c'è chi non ha
fiducia) che il risultato è quanto meno stra-
vagante.

La Commissione bilancio del Senato ha
cercato di ent'rare nel merito deLla cosa e
questo non per mancanza di fiducia nelle

elaborazioni econometriche. Certo dobhia-
ma riconoscere che anche i computers pos-
sono impazzire per cui non si può prende-
re per buona una cifra fidandosi unicamen-
te del fatto che è stata fornita da un com-
puter. Comunque le ragioni di quest'e cifre
non sono apparse chiare.

Ma allora che trattativa abbiamo fatto
oon il Fondo monetario internazionale, che
politica andavamo facendo? Mentre discu-
tevamo col Fondo monetario l'articolo 3 e
l'articoJo 4 o gli emendamenti su questo
o quel pUllltO, che cosa fornivamo? Una se-
rie di cifre di bilancio che davano quello
che essi volevano cioè 9.800 miliardi da
una parte e 30.500 dal1'ahr:a, però con la
minestra che cambiava sempre, Vorrei ca-
pke che mzza di trattativa è mai questa
e se non ci conveniva essere, non solo più
rispettosi per quanto riguarda Ja competen-
za del Parlamento, ma tutto 'Sommato più
franchi per quan:to riguarda le condizioni
reali deltla politica oioè l'indebitamento del
Tesoro e le possibilità di espansione del cre-
dito interno, altrimenti la validità stessa
della trattativa rimane inficiata ed acqui-
sta un tono certamente non cmaro.

È evidente aLlora che qui si pone aperta-
mente il problema dell'uni,tà della politica
economica. Esso è determinato da entram~
bi gli elementi: dall'elemento che riguar-
da il costo del lavoro e la strategia basata
sul1'2-umento della produttività e da quello
che riguaJ1dala finanza lpubbHca. Per :itlmodo
come la cosa è stata affrontata nella trat-
tativa con il Fondo, questi due elementi nel~
la lettera di intenti sono ricondotti all'uni-
tà. Ma ci sembra che ila questione ~ ed
ecco l'altro aspetto che vogliamo Isottoli-
neare, onorevoli rappresentanti del Gover-
no ~ debba essere affrontata con concre-
tezza dal Governo perchè risentiamo di que-
sta mancanza di unità della politica eco-
nomica e 'le conseguenze si vedono.

Abbiamo avuto una prima fase della po-
litica economica del Governo che è stata
basata essenzialmente su un fonte prelievo
fiscale e che è andata avanti. E non si di-
mentichi che in queLla occasione ~ parlo
soprattutto dei provvedimenti dell'ottobre
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del 1976 ~ fu stabilita anche un certo tipo

di cansensa e di rapporta tra le forze po~
litiche che fu verificaJta in una !situaziane
nan facile, anche in un l'apparto ca,mplesso
con i lavaratarL

Bisogna capire però che per nai certi av-
venimenti sono irripetibili se la s1tuazione
n011 si modifica, se l'elaborazione e l'impe~
gno politico non pragrediscono. Quale sa-
rebbe stata la sorte di certi provvedimenti
se nell'ottobre il Partito comunista avesse
fatto pesare tutta la sua forza cantro la
manovra di prelievo fiscaLe? Non so quale
sarebbe lSitato l'esito finale, ma certamente
avremmo affrontato un periodo di tensioni
acute e di gran difficoltà. Sapp1amo che le
cose sono andate diversaJmente, ma non pos-
sono andare sempre così, cioè una deter~
minata fase della politica econamica del
Governo, in cui l'elemento di congiuntura
finisce per essere preval-ente, nan può essere
il fattme esdusivo della -politica del Gover-
no altrimenti !'insieme di rapporti politici
non regge alla prova dei fatti.

Occorre quindi una fase di impegno mag-
giore per quanta riguarda J'daborazione del-
le prospettive, la strategia della ripresa eco-
nomica, producendo fatti politici propTio
per ciò che attiene queSito secondo campo
di interventi, altrimenti la stessa passibiHtà
di prendere provvedimenti anticongiuntu-
l'ali finisce per diventare sempre minore;
abbiamo bisogno di uscire dal tunnel ma
possiamo farlo solo se cansolidiamo la ri-
presa, la formazione delle risorse, partendo
da quello che c'è perchè solo in questo mo-
do si formano risorse reali, per poter ria-
descare ~ uso un termine cara al senatore
Lombardini ~ il processo di accumUlIazione

1n I ta1i<a,per poter avere lo sviluppo degli
investimenti e dell'accumulazione che con-
solida lo sviluppa economico, a1trimenti Il'in-
cremento produttivo ,rimane appeso al te-
nue filo ddla congiuntura intern9.zionale.
Se té'Ie congiuntura, cui riusciamo a parte-
cipare per tanti motivi, compresa la svalu-
tazione della _tira, ma in cui conta molto
la capacità inventiva di una certa parte
deIIa piccola e media industria italiana (pen-
so alla Toscana, al Veneto, a 1:1.1Ittauna se-
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:de di forZJe che in questa direzione vanno)
non viene consolidata, siamo sempre sul-
l'onda di una sempre ihn,minente e sempre
esorcizzata recessione in campo internazio-
nale che finisce per pesare.

Questi sono problemi che il Governo deve
consapevolmente porsi: come formare nuo-
ve risorse e come utHizzarle; ci vuo,le rigo-
re (le risorse sono tuttora scarse !rispetto
alle esigenze) ne:1l'uso delle r.i:sorse, nella
spesa pubblica, nel sistema finanziario, per
le imprese private. Dobbiamo andare avan-
ti, dobbiamo cog.Liere tu:tito ciò che c'è di
positivo pure in momenti così diffioili per
fare in modo che tali elementi possano es-
sere 11punto di partenza per la Iripresa, per
il suo consolidamento, per la capacità di
questi industriali, per la capaoiità della alas-
se operaia di assolvere le sue funzioni in
queste difficoltà.

Dato che abbiamo discusso di produtti-
vità, voglio citare le cifre ufficiali dell'ISTAT
per quanto riguarda la produttività del 1976:
la produtti'Vità per operaio occupato è au~
mentata ,Io scorso anno del 15,3 per cento
rispetto al 1975 e per ora di lavO'ro è au~
,mentata del 9,5 per cento rispetto al 1975.
Il risultato di tutto questo è che è vero che
i salari sono aumentati ma il costo del lavo-
ro per unità di prodotto nel 1976 è aumen-
tato ~ lo ricordo a ooloro che dicono che
i discorsi che si fanno non servono a nien-
te ~ del 6 per cento, mentre i prezzi sono
aumentati del 16,5...

G R ASS I N I, relatare. È una cifra
che è stata menz10nata anche nella rela-
zione.

c O L A J A N N I Senatore Grassini
erano oifre dell'ISTAT, lei non ha H dirit!t~
d'autore. Le ho usate anch'io, non le sto
usando per contestare Lei.

G R ASS I N I, relatare. Ma non sono
privilegio della -sua parte.

c O L A J A ,N N I. I preZZJi sono au-
mentati del 16,5 per cento. È chiaJJ10 che
questi sono i punti su -cui operare. Ma al-
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lara la nozione del rigore neU'impiego delle
risorse diventa determinante e determinan-
te diventa ,la capac:iJtà di avere un'esigenza
di programmazione.

Un altro punto sul quale nan è più possi-
bile rinviare un confronta nel merito è quel-
lo di sapere come si può avere un'utilizza-
zione selettiva, programmata delle risorse.
CeI1to vi è una quantità di provvedimenti da
prendere. Ho parlato prima della questione
della riconversione e dell'andamento che sta
avendo la discussione del provvedimento che
non è certamente incoraggiante. Si è notata
addidttura una divisione all'interno di diver-
se forze politiche mentre invece la consa-
pevolezza della gravità del momentodovreb-
be spingere eli più all'unMà attorno ai con-
tenuti specifici. Certamente vi sono anche
dei problemi che vanno affrontati, come
queHo di un usa delle risorse disponibili
anche per rispondere a determinate esigenze
poliitiche come quelle chepone ad esempio
l'esistenza di uno stato di disorientamento
così profondo delle masse giovanili a cui
occorre dare risposta. E occorre dare una
risposta non soltanto con orientamenti di
carattere idea1e ~ giustamente si deve la-
varare molto in questa direzione ~ ma an-
che con iniziative specifiche che possanO'
I1appresentare degli sbocchi. Personalmente
non mi iLluda, non penso che provvedi-
menti che riguardano d'occupazione giova-
nHe possano portare immediatamente ad
un'occupazione produttiva. Però bisogna an-
dare in questa direziane se si vuole dare
una rispasta ai problemi politici del paese.
Ma questo allora comporta una scelta in
base a criteri anche politici delle variazio-
ni dell'efficacia dell'uso alternativo delle ri-
sorse di'sponibili.

Occorre quindi una forte oapacità di se-
,1ezione m questa programmazione; e occor-
re che determinati problemi vengano aff:r:on-
tati tempestivamente altdmenti trutti gli im-
pegni che pigliamo eon le autorità interna-
zionali e tutte le dichiarazioni che facciamo
non valgono ,a niente. Dobbiamo sapere che
ci sono alcune mine innescate nella spesa
pubbHca. Ne cito solo una, ne abbiamo di-
scusso anche in Commissione 001 Ministro

del tesoro: le previsioni dell'INPS per i
prossimi anni Nel 1977 un passivo di 1.109
miliardi, nel 1978 un passivo di 2.538 mi-
lliardi, nel 1979 un passivo di 3.412 miliardi,
nel 1980 un passivo di 4.100 miliardi che
porterebbe complessivamente, ferme restan-
do le oose, a un indebitamento dell'INPS
di 15.528 miliardi nel 1980.

Sono queste le cose a cui tempestivamen-
te occarre pensare, altrimenti facciamo dei
discorsi che sono semplicemente un'espres-
sione di buone :intenziom quando non sono
qualcos'altro.

Il punto è che per fare questa program-
mazione occorre essenzialmente, piaccia o
non piaccia, una cosa. Una politica di que-
sto tipo, sia una pO'litica ,selettiva nell'im-
piego delle risorse, sia una politica che tem-
pestivamente affronti questi problemi, una
politica di rigore della spesa pubblica, non
può essere fatta senza consenso e in realtà
a tale politica non c'è alternativa. Abbiamo
'sentito pa:dare ~ anche vedendo in contro-
luce la discussione su questo decreta ~

anche dell'esigenza di formule alternative di
governo. Quella che è mancata, dobbiamo
dido onestamente, è un'alternativa ad una
politica del tipo ,di quella che stiamo pro-
ponendo, cioè ,ad una politica di impiego se-
lettivo delle risarse, intesa ad affrontare al-
cuni nodi reali e quindi le condizioni politi-
che per poteda realizzare Iperchè è appunta
il consenso che permette di realizzare queste
cose. Dire che il consenso non è necessario,
significa volere un'altra politica e quale al-
tra politica diventa possibile io ancara non

l'ho sentito dire.
Ecco perchè non comprendo ~ e debbo

dido francamente ~ certe irr.iJtazioni ver-
sa le trattative con i sindacati. Certo, pos-
sono essere delle cose difficili e compli-
cate; difatti le trattative con i sindacati so-
no difficili e complicate. Ma non compren-
do ,certi nervosÌismi e nemlneno, mi consenta,
senatore Visentini, le sue rampogne. Si trat-
ta di un problema molto delicato, OÌioèquel-
lo del rapporto, variamente intrecoi:ato, tra
Governo, Par.lamento e <sindacati; problema
certamente difficile che bisogna affrontare
con spirito aperto perchè è un problema
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reale e non lo possiamo affrontare in ter-
mini vecchi in una situazione in cui il « vec-
chio}} dell'Italia muore ogni giorno di più
e l'unico modo per sopravvivere è quello
di fare andare avanti iJ «nuovo}}.

Certo questo rapporto pone dei problem[
cui non eravamo abituati prima; pone dei
problemi di vedere come concretamente la
funzione e la prerogativa del PaI1lamento
vengono rispettate, ma non in una situazio~
ne vecchia, bensì concretamente in una si-
tuazione nuova. Non si può avere il consen-
so per un colpo di bacchetta magica: il con~
senso va costrutto pazientemente, con tena-
cia, con sangue freddo e con coraggio e nes-
suno si deve illudere di averlo una volta per
tutte, ma esso va organizzato, sempre con
difficrutà ed anche con qualche sacrificio.
Certamente ci sono delle lentezze, ci sono
dei fatti che provocano irritazione; ma mi
sia consentito dire: lentezze e fatti possono
sembrare ~ e lo sono oggettlvamente ~

spiacevoli, ma nelle condizioni date possono
rappresentare un prezzo che vale bene la
pena di pagare per avere il consenso, tanto è
necessario che questo d sia per poter fare
andare avanti il nostro paese. Di questo
dobbiamo essere consapevoli.

&igore e programmazione non sono di-
sponibili senza il consenso ed anche questo,
certamente, pone dei problemi al ;movimento
operaio, ne siamo perfettamente consa-
pevoli. Quando si tratta di portare avanti
una politica così complessa, così articolata
come quella aLla quale ho cercato di fare
riferimento, non c'è dubbio che nascono li:
problemi che riguardano la capacità della
classe operaia di assorbire e di fair proprie
queste politiche.

Certamente ci sono dei problemi aperti
anche per noi e d'altronde proprio uno dei
nostPÌ maestri, Lenin, ,ci insegnava che esi-
ste sempre un rapporto dialettica, difficile,
complesso tra l'organizzazione politica del-
la olasse operaia e la alasse operaia; ha
soritto addirittura: spontaneamente la clas-
se operaia esprime soltanto il tradunioni-
sma, la cosoienza politica vi deve essere
portata dall'esterno. Questo è Lenin.

Sappiamo perciò perfettamente che ci so-
no problemi di questo tipo; ebbene, ecco la
parte che deve avere i,l movimento operaio:
ill contributo che dà in un processo, certa-
mente diff,icile e complesso, ma che non si
può portare avanti se non nella democrazia
e se non nel >riconoscimento della funzione
della classe operaia e delle sue organizza-
zioni politiche.

Tengano conto, quindi, tutte le forze po-
litiche di questi problemi; ne tengano conto
perchè questi sono i problemi reali delle
condizioni politiche necessarie per poter por~
tare avanti l'unica politica economica pos-
sibile.

Non si possono separare i due argomenti:
occorre sapere, allora, che il confronto non
è una parola; non può essere un espediente.
Se c'è qualcuno che pensa che il confronto
sia una cosa che serve a lasciare le cose
come stanno, magari con qualche fiore al-
1'0cchieJlo o un pennacchio di piume, è me-
glio che 'Se lo tolga dalla testa.

Noi siamo intedocutori molto aperti e
credo che abbiamo dimostrato di esserlo an-
che in occasione della discussione di que--
sto provvedimento: interlocutori molto aper-
ti, ma anche molto esigenti non tanto per
esigenze di partito, quanto perchè sono le
condizioni reali del paese che impongono che
le cose vadano cambiate. Proprio perchè ci
troviamo in queste condizioni è necessario
cambiare. Credo che ci sia un partito che
deve tenere conto della realtà dell'a si-
tuazione italiana e 'questo partito è quel-
lo della Democrazia cristiana. Abbiamo sen-
tito recenti posizioni che rivendicano giu-
sta:mente una funzione dirigente di tale par-
tito sulla base che tale partito rappresenta;
ma non abbiamo sentito accoppiare questo
alla concretezza di una proposta politica, di

I una capacità di valutazione deJ,la situazione

reale del paese per fare una proposta all'al-
tezza di questa situazione. Abbiamo sentito
un appello appassionato e legittimo da par-
te di uno dei più autorevoli dirigenti della
Democrazia cristiana all'unità e alla forza
del suo partito, ;ma è anche legittima la do-
manda: unità e forza della Democrazia cri~
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stiana per che cosa? Bisogna dido per che
cosa, altrimenti l'unità e la forza della De-
mocrazia cristiana significa solo unità e for-
za per mantenere come che sia il potere.

Ecco ,la sfida che viene fuori a questo par-
tito dalla realtà della situazione italiana. Le-
gittimo è allora rivendicare la funzione diri-
gente del proprio partito palltendo dall'argo-
mento deLla propria consistenza, però nella
realtà di oggi la funzione dirigente si riaf-
ferma di'mostrando di avere Ja capacità di ca-
pire le cose come stanno e di che cosa deb-
ba essere .cambiato nell'interesse generale del
paese. Solo in questo modo si riafferma la
funzione di forza dirigente. Noi siamo impe-
gnati faticosamente, difficilmente, con 'tanti
problemi, in questa direzione, ma siamo con-
vinti che per noi e per gli altri .il terreno ve-
ro su cui si misura la capacità politica di
ogni partito sia proprio questo: Ila capacità
di sapere quello che deve essere cambiato
nell'inte:res,se del paese. Credo che nessuna
forza politica possa sottml'1si all'obbligo
di dar la risposta con i fatti a questa do-
manda che viene dal paese: domanda dura,
difficile, come ,certamente dura e difficile
è la situazione nel paese.

Tutta la storia che sta alle spél!11edi ciascu-
no di noi, quale che sia il partito cui appar-
tiene, ci dà ,J'obbligo di offrire tutto ill me-
glio che ogni forza pO'litica ha nell'interes-
se superiore del paese, sapendo che certa-
mente ci sono pDezzi da pagare, che ci sono
ease difficili che vanno fatte e che non Itut-
to fila liscio e tranquillo. Ma a queste con-
dizioni, se il consenso va avanti e se il con-
fronto è una cosa ,seria, le speranze di fare
risorgere il nostro paese mi sembrano ,legit-
time. (Applausi dall' estrema sinistra. Con-
grat ulaziani).

P RES I D E oNT E. Rinvio iJ seguito
della discussione aNa seduta notturna.

Modifica al calendario dei lavori

P RES I D ,E N T E. Avverto che la se-
duta notturna proseguirà fino al termine
della discussione generale e alle repliche dei
relatori e del Governo. L'esame degli arti-
coli e la votazione finale del disegno di leg-

ge verrannO' rinviati a domani, in un'apposi.
ta seduta antimeridiana, sulla cui eventuale
introduzione nel calendario dei :lavori i capi
GruppO' si sono dichiarati d'accordo.

Annunzio di presentazione di disegni di leg-
ge e di adozione della procedura di cui
al primo comma dell'articolo 79 del Re.
golamento per il disegno di legge n. 615.

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge d'inizia-
tiva dei senatori:

FINESSI, SIGNORI, DI NICOLA, MARAVALLE,

CARNESELLA, DALLE MURA, LABOR, CATELLANI,

FERRALASCO e VIGNOLA. ~ «Adeguàmento
economico-giuridico dei trattamenti pensio-
nistici di guerra» (614);

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI,

AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO,

SEGRETO, ALBERTINI, CAMPOPIANO, CARNESEL-

LA, CATELLANI, DALLE MURA, DE MATTEIS, DI

NICOLA, FABBRI, LABOR, LEPRE, LUZZATO CAR-

PI, MARAVALLE, MINNOCCI, ,PITTELLA, POLLI,

RUFINO, TALAMONA, VIGLIANESI, VIGNOLA, VI-

VIANI e ZITO. ~ « Provvedimenti urgenti per

combattere l'evasione tributaria con la par-
tecipazione diretta degli enti locali all'ac-
certamento» (615).

Il senatore Cipellini ha comunicato che il
predetto disegno di legge n. 615, sottoscrit-
to da più della metà dei componenti del
Gruppo parlarp.entare del Partito socialista
italiano, è fatto proprio dal Gruppo stesso,
ai sensi del'l'articolo 79, primo comma, del
Regolamento.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a daDe annunzia delle interroga-
zioni pervenute a!l1a Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretaria:

TALASSI GIORGI Renata, PEGORARO,
RaMEl, ZAVATTINI, MIRAGLIA, GADALE-
l'A. ~ Al MinistrO' dell'agricaltura e delle
foreste. ~ Per sapere:
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quali siano le cause deLla rottura deIJe
trattative per la stipulazione dell'accordo
interprofessionale sul pomodoro di cui alla
legge n. 484 del 1975;

se non ritenga tale rottura un ulteriore
elemento di degrado della nostra agricoltu-
ra, oltre che di incertezza per i produttori
di pomodoro, nel momento in cui, mancan-
do un accordo che programmi le superfici
da esaminare e le quantità di prodotto da
mandare all'industria di trasformazione a
prezzi minimi nazionali, potrebbe verificar-
si, come già negli anni precedenti, un calo
della produzione, e conseguentemente della
occupazione, con grave danno per l'eco-
nomia nazionale e con un ulteriore appesan-
timento della bilancia alimentare;

se non ravvisi nell'atteggiamento delle
industrie trasformatrici, private e pubbliche,
una manovra ricattatoria per agire in po-
sizioni di forza nei confronti dei produttori
nel momento del ritiro del prodotto, con
lo scopo e~idente di raggiungere il massimo
profitto;

se, infine, non intenda agire con la mas-
sima fermezza e sollecitudine per riconvo-
care la trattativa onde definire l'accordo
interprofessionale di cui alla legge n. 484
del 1975, avvalendosi dei poteri di cui alla
citata legge per eliminare pressioni e ma-
novre che vanno nella direzione contraria
agli interessi dei produttori, dei lavoratori
e, più in generale, dell'economia nazionale.

(3 - 00389)

PASTI, ANDERLINI. ~ Al Ministro dell'l

difesa. ~ Premesso:

che recentemente il MiDiÌstro ha espres
so alla televisione doverose perplessità tecni-
che e finanziarie circa l'utiHtà, per la iJJJO~
st>ra difesa, detraereo AWACS, che dovrebbe
segnalare eventuali incursori nemici a d,i-
~tanze molto superiori a quelle possibili con
i radar terrestri, e il cui costo è molto ele
vato;

che analoghe perplessità so.no state d:1
tempo sollev,ate negli StMi Uniti;

che, conseguentemente, il Ministro ha
precisato che Ila partecipaZlÌone finanziMia
a tale programma sa,rebbe fondamentalmen-
te simbolka,

gli interroganti chiedono di avere maggio
ri informazioni sul programma AWACS.

(3 - 00390)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno ed al
Ministro dei beni culturali e ambientali. ~
Per conoscere quruli determinazioni siano sta-
te adottate in ordine alla realizzazione dello
stabilimento industriale della «Liquichimi-
ca» e della «Liquifarm» a Macchia di Pi-
sticci, sul litorale jonico della provincia di
Matera.

L'interrogante sottolinea che tale indu-
stria, destinata a produrre bioproteine ed
altri derivati della chimica fine, avrà gravi
effetti inquinanti in un'area già prescelta
per grandi iniziative di sviluppo turistico,
fondate anche sulla domanda internaziona-
le, e che attualmente vive in un sano equi-
librio economico fondato su di una agricol-
tura prospera e altamente specializzata, che
è frutto di massicci investimenti pubblici per
la riforma fondiaria, la bonifica, l'irriga-
zione.

L'interrogante sottolinea ancora che det-
to impianto industriale sorgerebbe in una
area già sottoposta a vincolo paesaggistico
per ragioni ambientali, nonchè per l'esisten-
za di cospicue testimonianze archeologiche
risalenti alla Magna Grecia.

Va ancora aggiunto che non sembra ra-
zionale, e soprattutto contrasterebbe con
evidenti esigenze di buon governo del pub-
blico denaro, ta costruzione del porto-isola
di Metaponto, comportante una spesa di cir-
ca 60 miliardi, a breve distanza dal porto
di Taranto, che è in corso di ampliamento
anche al servizio degli impianti industriali
esistenti, o in corso di realizzazione, in pro-
vincia di Matera.

(3 - 00391)

ROMEO. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici
e della di! esa. ~ Premesso che iì ponte gi-
revole di Taranto ~ struttura nevralgica per
il traffico, la vita della città e le operazioni
collegate all'attività della Marina militare ~

è fuori garanzia da alcuni anni;
considerato che l'intensità del traffico è

notevolmente cresciuta rispetto all'epoca
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della costruzione di detto ponte con il con-
seguente deterioramento delle strutture che
richiedono sempre più frequenti interventi
di manutenzione straordinaria,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo inten-
da adottare per garantire la sicurezza del
traffico, l'attività economica e sociale della
città e le operazioni connesse alle esigenze
della Marina militare;

se, d'accordo con il comand8 Marina
ed il comune di Taranto, non ritenga di do-
ver provvedere alla rapida soluzione del
problema che, a giudizio di tecnici ed esper-
ti, richiede il rinnovo e l'adeguamento del-
le attuali strutture.

(3 - 00392)

RAP,POSELLI. ~ Ai Ministri del lavoro
c della previdenza sociale e del tesoro. ~
Per sapere se sono a conoscenza che nella
Cassa di risparmio di Chieti, contro :la posi-
zione della Federazione unitaria sindacale
aziendale di categoria, il consiglio di ammi-
nistrazione e un fantomatico sindacato dei
funzionari hanno stipulato qualche mese fa
un accordo con il quale viene stabilito per
gli stessi funzionari un premio di rendimen-
to annuale pari a due dodicesimi degli emo-
lumenti percepiti nell'anno, emolumenti com-
plessivi annuali variabili dagli 11 ai 23 mi-
lioni a seconda della categoria e dell'an~ia-
nÌità.

Si tratta di accordo scandaloso nell'attua-
le momento di crisi e immotivato sul piano
contrattuale, se si pensa che il vigente con-
tratto nazionale di lavoro del,la categoria
contiene un reciproco impegno delle parti
stipulanti a non presentare richieste di au-
menti del trattamento economico (premi di
rendimento ed altri emolumenti).

Per sapere, inoltre, poichè i ,contmtti di
lavoro delle Casse di risparmio sono sog-
getti per legge (regio decreto-legge 12 ago-
sto 1937, n. 1757) al nulla-osrta della Banca
d'Italia, se i Ministri interrogati, tempesti-
vamente avvertiti telegraficamente dalle or-
ganizzazioni sindacali predette, siano inter-
venuti o intendano .intervenire nei confronti
della Banca d'Italia affinchè non ratifichi
tale accordo.

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in particolare, si domanda se non
ritiene di dover 'intervenire adeguatamente
perchè le direttive indicate all'ACRI (che as-

I socia -le Casse di risparmio) con apposita
lettera diramata successivamente alla riunio-
ne del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
scorso, vengano aHuate da:i consigli d'am-
ministrazione delle banche, specie delle azien-
de pubbliche di credito come le Casse di
risparmio.

(3 - 00393)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI, VERONESI, MINGOZZI, TO-
LOMELLI. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'agricol-
tura e delle foreste e del tesoro. ~ Per chie-
dere se non intendano intervenire con estre-
ma urgenza sui seguenti istituti di credito:
Banco di Sicilia, Banca nazionale dell'agri-
coltura, Jtalcasse, Banca commerciale italia-
na, Banca nazionale del lavoro, Credito ro-
magnolo, affinchè vengano garantiti i finan-
ziamenti per i salari e l'attività produttiva
nelle aziende consociate al gruppo Maraldi.

Per sapere, inoltre, se non intendano ac-
cogliere la richiesta avanzata dal coordina-
mento sindacale nazionale Maraldi per un
incontro al fine di affrontare i problemi ine-
renti al futuro del gruppo.

(4 - 00902)

VERONESI, SQUAROIALUPI Vera Lilia-
na. ~ Al Ministro della sanità. ~ In rela-

zione ad analoga interrogazione rivolta alla
Commissione delle Comunità europee, per
sapere:

1) se in Italia si fa uso del 2-4-5 acido
triclorofenossiacetico (2-4-5T), qual,e erbi-
cida;

2) se è esatto che tale preparato con-
tiene tracce di diossina;

3) se comunque esistono controlli per-
chè il tenore di questa sostanza risulti in-
feriore a 0,1 p.p.m.;

4) se è a conoscenza delle molte riser-
ve avanzate sull'uso di tale preparato per
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le sue perniciose incidenze sulla fauna al
suolo;

5) se gli risulta che biologi tedeschi ed
austriaci ne hanno chiesto l'esclusione da
ogni impiego.

(4 - 00903)

DI NICOLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intenda adottare per superare o, quanto me-
no, alleviare la grave crisi di all'oggi popola-
ri esistente nella città di Trapani dove una
quarantina di famiglie sloggiate da case po-
polari occupate abusivamente hanno occu-
pato la chiesa cattedrale.

Si ricorda che, a 34 anni dai violenti born.
bardamenti aerei e navali dell'ultima guer.
l'a mondiale subiti dall'abitato cittadino, le
macerie ricoprono notevoli aree edificabili,
mentre il piano di ricostruzione post-beHica
è rimasto interrotto, avendo realizzato in
concreto solo una via (corso Italia).

Peraltro gran parte del centro storico è
stata abbandonata e la popolazione, essen-
zialmente marinara, ha dovuto trasferirsi in
zone periferiche di montagna o, comunque.
della campagna viciniore. Un piano di risana.
mento del centro storico consentirebbe di
recuperare aree e case, strutture e servizi
civili, oltre a beni culturali di grande in-
teresse anche turistico.

L'interrogante chiede, pertanto, in termi-
ni di urgenza, adeguati immediati interventi
finanziari per la costruzione di alloggi eco-
nomici e popolari nel comune di Trapani.

(4 - 00904)

PEGORARO. ~ Ai Ministri dell'agricoltu-
ra e delle foreste e della sanità. ~ Per sa-
pere se sono a conoscenza che neUe pros-
sime settimane vengono a scadere di validità
i tesserini rilasciati in sede di prima appli-
cazione del decreto del Presidente deJla Re-
pubblica 3 agosto 1968, n. 1255, modificato
con il decreto del Presidente della Repubbli-
ca 9 maggio 1974, n. 424, per l'acquisto di
fitofarmaci di prima e seconda classe da
usare per la difesa delle piante e dei rac-
colti dagli attacchi di parassiti e che in al-
cune province, come quella di Padova, dal
mese di febbraio del corrente anno 1977
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura si

è visto costretto a sospendere il rilascio dei
patentini stessi in conseguenza di discordan-

t

ti interpretazioni del disposto del decreto
del Presidente della Republica 9 maggio

I 1974, n. 424.
I

l

Poichè una situazione del genere non può
, che provocare danni all'agricoltura e perico-

!
li per la stessa salute dei coltivatori che
usano tali composti chimici, nonchè dei cit-
tadini che consumano i prodotti trattati con
tali antiparassitari, si chiede di conoscere
q uaIl iniziative sono state prese o si inten-

dono prendere, in accordo con le Regioni, al-
lo scopo di chiadre definitivamente gli orga.-
nismi competenti e le modalità di rilascio
di detti tesserini.

(4 -00905)

BERNARDINI, GIUDICE, MAFFIOLET-
TI, MODICA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere quali iniziative in-
tenda prendere per risolvere il problema
della sospensione dell'attività scientifica e
delle gravi difficoltà dell'attività didattica
delle cattedre di microbiologia e di patolo-
gia generale della facoltà di scienze dell'Uni-
versità di Roma, conseguenti alla prolunga-
ta occupazione dei locali ad esse destinati
negli edifici, esterni alla città universitaria,
denominati {{ ex Birra Wi.ihrer ».

È opinione degli interroganti che debba
essere finalmente chiarito quale sia il giu-
dizio delle competenti autorità circa l'esisten-
za, accanto all' evidente e preminente inte-
resse pubblico di assicurare detti loeali al-
l'univers1tà, di eventuali giustificate esigen-
ze delle famiglie che occupano detti locali.
Nel caso vi siano giustificate esigenze, si
chiede che cosa s'intenda fare per soddisfar-
le così da rimuovere ogni difficoltà.

(4 -00906)

P RES I D E N T E. n Senato tornerà
a riunirsi oggi, anzichè alle ore 21, come an-
nunziato in precedenza, alle ore 21,15, san
lo stesso ordine del giorno.

La 'seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del SClVIZIO del resoconti parlamentarr


