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Presidenza: del vice presidente C A T E L L A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 9,30).

Si dia lettura deìl processo verbale.

MA FAI DE PASQUALE SI~
1\1O N A, segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

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

Seguito della 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 modHicazioni al regime
fiscale di taluni prodotti petroliferi ed
aumento di aliquote dell'imposta sul va-
lore aggiunto» (520) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: {{ Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
1977, n. 15, concernente il contenimento
del costo del lavoro e dell'inflazione, non-
chè modificazioni al regime fiscale di ta-
luni prodotti petroliferi ed aumento di ali-
quote dell'imposta sul valore aggiunto»

P RES I D E N T E. L' olrdine del gior-
n'O Teca 11 seguito della .d~scussione del dj.
segno di legge: « Conversione in legge del
decreto~legge 7 febhmio 1977, Ill. 15, QOll~
cemente ill contenimento deloosto del,lavo-
ro e deN'inflazione , 'l1onchè modificazioni al
regime fiscale di taluni prodoJtti petroliferi
ed aumento di aJiquote della imposta sul
valore aggiunto », per il quale è stata auto~
rizzata la relazione oit'aJle.

Passiamo awl'esame degli articoli del dise~
gno di legge di conversione nel testo pro~
posto dalle Commissioni rtUil11te.

Si dia lettu-ra dell'articolo 1.

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

Art. 1.

Il decreto~legge 7 febbraio 1977, n. 15, con-
cermen'te il contenimel1to del costo del la~
voro e dell'inflaziO'l1e, nonchè modificazioni
a1 regime fiscrule di tlaluni prodotti petroli-
feri ed aumento di aliquote deJ1l'imposta sul
va!lare aggiunto, è convertito in legge con
b seguenti modificazi,oni:

All' articolo 1, prima comma, SOThOsop-
presse le parole: «anche pelr conseguire una
equa ripartizione dei relativi oneri »; e le
parole: «alle imprese industriaM ed artigila~
ne, escluse queIJe edi,li ed aff.iJni,» SCY.r10so.
stituite dalle ailtre: « a,LIe imprese ma:ni:fat-
turie:r:e ed estrattive ».

Al terzo comma, dopo le parole: «e Bol
zarro» ins,erke le altre: «e agili altri: enti
pubblici che gestÌ>scono fassku.fazione obbli-
gatoria di malattia ».

Il quarto e il quinto oomma sono sop-
pressi.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

AH'articolo 6, all'inizio, è inserito il se.
guente comma:

«A decorrere dallo Iluglio 1977, la mi-
sura dell credito di cui all'articolo 1 può es-
sere ridotta, con decreto del Ministro del
t0soro di concerto con i Ministri deH'1ndu-
stria, de! commercio e dell'artigi,anato e del
lavoro e della previdenza sociale, in relazio~
ne ad un pill favorev'OIIe andamento del co-
sto del lavoro con effetto dal secondo mese
successivo a quello della sua emanazwne n.
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All'articolo 7, il secondo comma è ,sasti-
tuito dall seguente:

« Le aliquote ridotte d'imposta di fabbri-
cazione e della ool'r.ispondente sovrimposta
di conHne previ'ste dalla lettera H), punti l/c,
lid ed l/e, deJila predetta tabella B per g'li
oli combustibili diversi da quelli speciali.
semifluidi, fluidi e fluidissimi, ,sono aumen~
tate, rispettivamente, da l1re 135 a lire 510,
da lire 350 a lire 600 e da Ere 440 a lire
1.700 'al quinté\!le ».

L'articolo 10 è sosthuito dal seguente:

« Il gas metano usato come combustibile
per impieghi' diversi da queLli delle impI'esc
industriali ed artigiane è assoggettato ad
imposta di consumo nella misUira di .lire 30
al metro cubo.

L'imposta è dovuta da soggetti che fOJ.11li-
scono direttamente H prodotto ai consuma-
tori.

Dagli importatori del prodotto di cui al
pr.imo comma confezionato :im bombole o
in qua'lsiasi altI10 contenitore è dovuta una
cOiIirispondente sov.rimposta di conf:ime.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta
si cons1derano metano anche le miscele con
aria o con altri gas nelle quali i,l metano
puro è presente ]n misura non .inferiore al
70 per cento, in volume. Per le misce1e gas
sose contenenti metwno puro in misura jnfe-
rjore al 70 per cento, in volume, !'imposta
sI é\!pplica sul contenuto di metano puro.

Per le miscele di gas metano conaria o
con altri gas, ottenute nelle affici,ne del gas
di città, !'imposta si appLica con riguardo
ai quantitativi di gas metano originari, se-
condo ,le percentuali stab1Lite [leI preceden-
te comma, imp1egati nelle miscelazioni.

Per H gas ottenuto nelle afficine del gas
di città, con qualsiasi processo di lavorazio-
ne che utÌJl.izzi metana o altra materia pri-
ma, il'impasta s!Ì applica sulla percentuale
di metano puro che risulta :im esso conte-
nuta.

Non è soggetto ad imposta 11metano bio-
logico destinato agli usi propri dello stesso
produttore.

I soggetti di. cui al secOllldo comma devo-
no prestare una cauzione parj al cinque per

cento dell'imposta dovuta per il quantitati-
vo dI metano presumibilmen,te ÌJmmesso in
consumo per usi soggetti ad imposta in un
mese.

Nella prima applicazione del presente de-
creto la cauzione deve essere 'Prestata entro
sei mesi da1!la data di entrata in vigore
del:lo stessa decreto.

Sono esonerate dall'obbliga di prestare
cauzione ,le amministrazioni dcllo Stato e
degli enti pubblici e le az.iende municipa-
Iizzate. L'Amm1nistrazione fiinanziada ha fa-
caltà di esonemre dal predetto abbligo i
soggetti di notoria solvibiLità. L'esanero può
essere ~evocato in qualsiasi mamento; ,in tal
caso la cauzione deve essere prestata entro
quindici giorni dalla notifioa della revoca.

Valgono per l'impùs,izione Hsoale stabili-
ta dal presente a11tioo10le dispasizioni di cui
agli artkoli S, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge
18 marzo 1976, [l, 46, convertiJto con modifi-
cazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le
reJatJive norme di attuazioa:reso[lO stabilite
con deoreto del MiniiStro delle finanze.

I maggiori introi11i derivanti dall'applica-
zione del presente articolo e del precedente
articolo 7 sono riservati allo Stato ».

A'1l'articolo 12. alla fine, è ag~unto il se-
guente comma:

({ Gli aumenti di aliquote previsti nei-com-
mi primo e terzo non si applicano aUe oes-
sioni di heni e wHe prestazioni di servizi fat.
te a110 Stato e agli enti e istituti indicati
nell'ultimo comma dell'artkolo 6 del decre-
to del Presidente detla R!epubbHca 26 otto-
bre 1972, n. 633, e successive mocLificazio-
11i, :imbase a contratti condusi prima del-
l'entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo J'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.

Ail n. 16 dclla tabclla B) a~leg8.lta all de-
creta del Prestdente deHa Repubblica 26 at.
tobre 1972, n. 633, e successive modifiCMio-
ni, la parola « 500» è sostitUÌJta oon la pa-
rola ({350 ».
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P RES I D E N T E. Avverto che gli
emendamenti presentati si riferiscono a~i
articoli del decreto~legge da convertire.

Sull'artico.to 1 è stato presentato un emen~
<lamento. Se ne dia Ilettura.

MAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario:

Art. 1.

Al terw comma, terz'ultimo rigo, sostitui~
re le parole: «per l'assicurazione contro le
malattie dei », con le altre: «per i ».

D. 1. 1 BONAZL1

B O N A Z Z I. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Brevissimamente. Si trat-
ta di consentire che il conguaglio della som.
ma che viene accreditata aLle aziende pos~
sa essere fatto non solo sui contributi re~
lativ:i aHa assicurazione malattia oorrisposti
all ,'INAM ma 'anche sui conltri!buti corrispo-
sti all'INAM per altro titolo come quelli per
GESCAL, solidarietà e così via. Mi pare ~he
su questo punto 'si siano avuti chiarimenti
che consentono ail GO'\rerno d,i accogliere
l'emtmdamentocome mi aveva anticipato iJ I

ministro Ainselmi.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ud esprimere ill pa'rere sull'emendamento in
esame.

G R ASS I N I, relatore. Mi rimetto al
Governo.

P A N D O L F t, ministro delle finanzI:'.
Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento D. 1. 1, presentato dal senatore Bo-
nazZJi, per il quale il relatolfe si rimette al
Governo e il Governo è favorevole. Chi lo
approva è pregato di ,a,lzare la mano.

f: approvato.

Sp!l1';;;.,rticolo2 sono stati presentati due
emendamenti. Se ne dia lettura.

IvlAFAI DE PASQUALE SI~
M O N A, segretario:

Sostituire l'articolo CDn il seguente:

«.MIe minori entmte deilile gestioni assi~
curative derivanti dall'applicazione del pre~
cedente articolo è fatto fronte con corrispon-
denti apporti ,dello Stato.

Le gestioni assicurative di cui all'articolo
l, terzo comma, sono autorizzate in deroga
al disposto dell'articolo 14 del decreto-leg-
ge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con mo-
dificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386,
a compensare il minor gett'ito contributivo
mediante detrazione, dall'importo comples~
sivamente dovuto al "Fondo nazionale per
l'assistenza ospeda:liera ", di una somma cor-
rispondente alle minori entrate conseguenti
all'attuazione del precedente articolo 1.

L'importo di cui è ammessa la detraiione
sarh determinato sulla base degli importi
previsti dal precedente articolo 1 e dal nu-
mero dei dipendenti assicurati dane aziende
indicate nello stesso articolo 1, esclusi gli
apprendisti, presenti in assicurazione alla
scadenza del trimestre solare precedente
quello a cui si riferisce l'acconto.

Fra il Ministero del tesoro e le gestioni
assicurative interessate saranno concordate
le modalità di dimostrazione e di versamen-
to degl'i importi dovuti a conguaglio.

H Ministero del tesoro provvederà, d'ac-
cordo con le regioni, a reintegrare il Fondo
nazionale per l'assistenza ospedaliera me-
diante assegnazione di importi pari alle
minori entrate conseguenti al disposto del
presente articolo}}.

D.2.1 LABOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Alle minori entrate delle gestioni assi-
curative derivanti dall'applicazione del pre-
cedente articolo è fatto fronte con corrispon-
denti apporti de'Ho Stato, che saranno men~



Senato itella Repubblica ~ 4510 ~

31 MARZO 1977

VII Legislatura

105a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO

silmente corrisposti alle gestioni assicura~
tive di cui al terzo comma del precedente
articolo in via anticipata e neIIa misura che
il Ministro del tesoro è autorizzato a con~
cordare con le gestioni assicurative mede-
sime, nei limiti degli stanziamenti di cui
al successivo articolo 6.

Al relativo conguaglio si procederà sulla
base di prospetti dimostrativi convalidati da~
gli organi deliberanti e dal Collegio sinda~
cale delle gestioni assicurative interessate ».

D.2.2 IL GOVERNO

L A B OR. Domando di p.ar:lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A B OR. Signor P,residente, onore'Vo~
le Mia1istro, onorevoH coll:eghi, potrei nrm
insistere se il ministro Pandolfi pres5ntasse
un suo emendamento che ,nisolv:esse gli Istes-
si probolemi deH'INAM, deUa cassa mntva
di T'rento e di Bolzano e degli ,altri istituti
ass.icurativi di matlattie, e i cui problemi 'Don
erano risolti nel progel110 inizÌa!le.

Se esiste questo emendamento del Gover-
DOpotrei prendere la parola per esprimere
11mio parere in merito.

P A N D O L F I, ministro delle fharne'.
Sì, es.iste.

L A B OR. DichiaJfO di ritirare .iJ mio
emendamento, purchè quello del GoveJ1DO
passi nell'articòlato della legge.

P RES I D E N T E. Senatore Labor,
in questo momento lei ha avuto il ciolosti-
lato contenente l'emendamento D. 2. 2 pre-
sentato dal GoY-erno. Pertanto può control-
bTe se esso co.nrisponde a quanto lei sta
çlicendo.

L A B OR. La ringrazio, signor Presi-
doote. Vi dovete rendere conto, onorevoli
colleghi, che questo emendamento, p.resen-
tato dal Governo, non è di poco rilievo. 'Call
esso, poi:chè la legge non prevedeva le dispo-
sizioni finanziarie per gli istituti di assicura-

zione malattia, si dsolV'ono egregiamente,
eon un anticipo mensile, .i p:roblemi del-
l'INAM e quelli deIIe casse mutue di Tren-
YO e di Balzano. Pertanto tl'itiro il mio
emendamento.

P A N D O L F I, ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D EN T E. Ne ha facoltà.

P A N D O L F I, ministro delle finanz~.
Creda che ~l testo de1l'emendamento D. 2. 2
presentato dal Govenno sia suffidentemen-
te chiaro. Si tratta della migliore formula~
zione del testo originario a!1I'a:r:tkolo 2 che
presentava alcuni aspetti non sodc1i:sfacenti
soprattutto perchè alcuni chiadmenti era,
,no necessari dopo la discussione intervenu-
ta in Commissione.

P RES l D E N l' E. Invito i.! relatore
ad esprimere il parere sull'emendamento de.l
Governo.

G R ASS I N I, relatore. Sono favore~
vole.

P RES I D E N T E. L'emendamento
;..ì.2. 1, presentart:o dal senatore Labor, è sta
10 ritirato.

IVletto ai voti l'emendamento D. 2.2, pre-

5entato dal Governo ed accettato dal :relato-
re. Chi l'approva è pregato di 'a'lzare la
mano.

:ì!: approvato.

Sull'articolo 6 è stato presootato un emen-
damento. Se ne dia ,lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario'

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'onere a carico del bi:1anciodello Sta-
to derivante dalla applicazione del presente
decreto per il periodo 10 luglio 1977-31 gen-
naio 1978 si provvederà mediante utilizzo
del1le maggiori entrate che risUJlteranno da
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un successivo apposito provvedimento legi-
slativo di variazioni al bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 1977 ».

D.6.1 IL GOVERNO

P A N D O L F I, ministro delle finanz[';.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A N D O L F I, ministro delle finanze.
L'emendamento D. 6.1 ohiaI1i,sce la tecnica
per ,la copertura dell provvedimento di par-
zia;le fiJsoailizzaziOlnedegli oneni social1i per il
secondo semestre dell 1977.

Come è noto agli onorevoli senatori per
l'esercizio finooZJiario 1977 il Governo ha d.
tenuto di meglio regolare la tecni.ca dei
provvedime:nti legislativi di variazione di bi-
lancio. I provvedimenti leg;1slativi di varia-
zione di b~lancio S0[10 stalti spesso conside-
rati come strumenti di assestamento finale
del bHamcio in prossimità della chiusura del-
l'esercizio finanziario. Per .l'ar1I11JOim oarso H
Governo ha ritenuto, invece, di usare lo stru-
mento del disegno di legge 'recante variazio-
ni al bilancio dello Stato, come è stato ap-
provato dal Parlamento, ÌiIluna malI1lierapiù
si stemaltica.

Un primo provvedimento legi,slativo di va-
riazioni al bilancio deBo Stato per J'anno
bnam.ziario 1977 è già stato predisposto dal
Governo e presentato so.tto forma d1i dise-
gno di legge al Senato il 22 febbraio scorso.
Con quesito primo provvedimooto si intro-
ducono al bilancio dello Stato varioazioni sia
dal 'lato dell'entrata, sia dal ,lato deLla spe-
~a. Per quanto riguarda l'entrata, che è ma-
tEoria piÙ direttamente iÌnerente alla compe-
tenza di chi vi parla, si è trattato di un du-
plice ordine di modificazioni alla <tabella 1
deH'eil1trata come definita nel bHamaio dello
Stato per i,l 1977. In primo ,Juogo si sono re-
cepite nell bi[ancio deiJ.[o Stato le vwriazio-
n: derivanti dai provvedimenti legislatlivi
intervenuti dopo la forrnaziOlIle del bilancio,
cioè nella seoonda metà del 1976 e aLl'inizio
di quest'anno. In secondo luogo si sono in-
serite ne>Ìilesingole voci di entrata le mag-
giori quote di getHto che l'andamento deIJe

mtmte tributarie ha evidenziato. Quim>dile
variazioni di entrata consentonlO di remdere
il bilancIO, per la parte delle entrate tribu-
tarie, piiI reaIrstioo.

Questo primo provv'edimtmt<O non esaurl-
c,ce tuttavia ntinerado delhe variazioni che
il Governo si propone di Lntrodurre al bi-
lancio 1977. Come espressamente indica 10
emendamento D. 6. 1 che sto iililustrando, i,l
Governo ha intenzione di presentare succes-
Sli:vamente ~ in<dkativamemte v,erso giugno
~ un secondo provvedimento legiJslativo di
variazione del biJlanoio. QUelstoIsecondo prO'V-
vedimen10, analogamente al p~imo, per esem-
pio per la parte den 'entrata , che è quella
che interessa l'emendamento D. 6. I, recepirà
i risultati di inasprimenti fiscali come que<!-
li, ad esempio, che sono oggetto del pre-
sente provvedimento e d'altro lato recepi-
rà 'anche le maggiori eil1trate che sott.o il
profHo deI,la Heviltazione naturaLe del get-
tito, derivante natumlmente dagli effetti del-
l'azione am:rniJniistrativa, si produrrann.o e
saranno rese 'apprezzabiLi e stimabili dal
fatto di disporre intormo a giugno di ele-
menti relativi ai primi C'Ìnque mesi dell'an-
no per quanto 'riguarda l'andamento del get-
tito.

Si tratta in sostanza per il 1977 ~ ed
è un'i,nnovaziollie particolarmente importan-
te per il nostro paese ~ di adottare quella
che nel linguaggio b!'itannico è chiamata la
tecnica del mini-budget: dopo l'approvazio-
ne del bilancio dielIo Stato p:er1odicamente,
quamdo è necessario, si approvam.o p:l1Ovve-
dimenti di variazione che consentono al bi-
lanoio di essere strumento £leSJsibi,le. Que-
sta tecnica di copertura, che presenta in-
dubbiamente alcuni elementi di J1JOvità ri-
spetto alla prassi sin qui seguita, è pera]-
tro perfettamente compatibile eon ,le rego.
le Legislative che disoiplinano .la materia.
Beco quindi che l'emendamento D. 6. I, che
prevede appunto l'utilizzazione delle mag-
giori entrate che 'rÌ:sulteraJ1Jl1oda UII1sucoes-
sivo apposito provvedimento legi,sla>tivo di
variazione al Mlando dello Stato per l'anno
in corso, ha un significato che va, direi, al
di là della portata specifica della copeptura
delle maggiori spese richieste da questo
provvedimento. È un emendamento che si
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collega ad un principio piÙ generale al qUR~
le, a p3Jrlire da quest'anno, .il Governo inten-
de adeguarsi.

Pertanto raccomando l'approvazione del-
(l'emendamento D. 6. 1 che dSOllv,e un proMe-
ma sull quale SIi era particOll3JI1mente soffer-
mata l'attenzione de11e due Commissioni che
congiuntamente hanno esaminato ill di-segno
di legge di oonv,ersione.

P RES I D E N T E. lnvito:la Commis-
sione ad esprimere i,l parere sull'emenda-
ITIeDto in esame.

G R ASS I N I, relatore. 5i,gnor P,resi-
dente, nell'esprimere il parere favorevole al-
l'emendamento credo di dover, tutltaVlia, ri-
levare che è una prassi un po' anomala quel-
!a di prevedere una previsione. Credo Chè
le tecniche del mini-budget ~ me .lo con-
senta 1'onorevole Ministro ~ siano veramen-

te delle tecniche un po' piÙ fJess,1bili con
le quali si prevedono nuove entrate ma an-
che nuove spese, mentre qui abbiamo lUna
&pesa che praticamente è certa ,e un'entrata
che tutti sappiamo esserci, ma che non vo-
gliamo quantifÌIC3Jre.

P A N D O L F I, ministro delle finanze.
La quan1ificheremo appena avremo gli ele-
menti.

G R A 5 S I N I, relatore. OnlOI1ev'ÙleMi-
nistro, la sua mente è -certamente pontata
aI.1e previsioni attente ed accurate, e i'Ù cre-
elo che non sarebbe stato ma.le fare una pre-
vislione in questo caso; anche perchè, comè
mi sono permesso di dire neHa relazione,
questo provvedimento contiene un aspetto
di wind:;w dressing tutt'aLtro che da acoet-
tare nel momento in cui siamo attualmente.
così difficile ed importante per l'equiLibrio
tra spesa ed entrata pubblica. Di conseguen-
za il relatore, torno a ripetere, nell'esprime-
re il parere favorevole vorrebbe sottolinea-

re l'eccezionalità del caso ed ,inv.i:t3Jre Par!a-
mento c Governo neUe prossime occasioni
ad usare queste tecniche di adeguamento
con maggiore ,rigore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti ,l'emen-
damento D. 6. 1, presentato dal Govenno ed
accettato dal relatore. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 10 è stato presentato un emen~
damento. Se ne dia lettura.

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

Dopo il primo comma, aggiungere il se-
guente:

L'imposta dovrà essere applic3Jta nell'arco
di due anni, in ragione di lire 20 neB'anno
1977 e di lire 10 nell'anno 1978. Per il 1977
l'imposta si applica limitatamente ai consu-
mi effettuati successivamente alla data di

I

entrata in vigore del presente decreto ».

I

D. 10. 1 BONAZZI, LI VIGNI, MARANGONI,

I VIGNOLO, SESTITO,

B O N A Z Z I. Dom3Jnc1odi parlare.

P R. E S I D E N T E ~ Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Con questo emendamen-
to riproponiamo anche se non iÌnteg~almen-
te, tenendo conto deUo svolgimento del di-
battito iill Commissione, Uilla modifica ohe
tende ad alleggerire per il 1977 ed a dila~
zionare ne! suo oompl-é"sso l'applicazione del-
!'imposta di consumo sul metano. Abbiamo
svolto in Commissione Ulna serie di conside-
razioni che dimostrano come si ~tratti di
una imposta che presenta numerose con-
troindicazion:i. Anzitutto, essa può impedire
il processo di riequiIibrio del'le aziende de,!
settore 'c, quindi. tradursi, in sostanza, in
un aumento del debito di queste imprese
e d'i conseguenza dei comumi. In secondo
luogo essa può ostacolare un prooesso di
adeguamento del prezzo del metano alI gaso-
lio che era già in carso, con intese trade azien-
de disltributrki e 'la SNAM, che aveva anche
l'obiettivo di costituire dei fondi per b
~,NAM al fÌille di effettuare linvestimenti nel
settore deUe rkerche. L'aumento, mettendo
in discussione questo processo, determinerà
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una carenza della SNAM in questo setltore
o la necessi;tà :di ooncorrere con f.ondi di drJ~
tazione forniti dallo Stato. Inoltre, in tal
mO'do si dete'rminerà un aumento consist.en-
te dd costo deI gas in una sola voha peT
circa 6 milioni di utenti -che già hanno su-
hlto un aumento verso tla fine dell'anno scor.
so. Infine !'imposta potrebbe disincentivare
un tipo di coniSumo di combustibile che ha
la caratteristica di essere, oltretut,to, il me-
no inquinante, con degli effetti indotti net-
tamente positivi, rispetto ad altri -combu~
s1ibÌili.

L'obiezione essen~iaile che ci è stata pasta
è che anche una semplice diminuziane per
l'anno 1977 ed una g.radualità nell'applka-
zione dell'imposta compopte:rebbero una ri-
duziane dell'introito previsto ,con .ques.ta
provvedimento, con gravi difficoltà per lo
equilibrio finanziario del Mlancio dello
Stato.

Credo che, 'soprattutto in 'r.elazione allo
emendamento che proponiamo qui, che è di-
verso da queHo presentata in Commissione.
l'ahi'ezione non valga. Infatti è foci'lmente
prevedibile che dallo stesso complesso di
misure fisea:!i che sooo fissate in questo
provvedimento possa derivare una entrata
superiore a quella prevista. Del resto già
dalH'imposta di consumo sul metano era sta~
to inizialmente 'Previsto un geUilto di 250 mi-
.JiaI1di; abbiamo sentito che si è passati di
già ~ mi sembra .l'abbia detto il Ministro
deUe finanze in Commi'sSiione ~ ad Uina pre-
visione di 300 milliardi. Pow fa inoltre,
ne]l'i]lustmre J'emendamento del Governo
sulla copertura, ci ,è stato detto che è previ-
sto UIIl wteriore introito, .nei prassimi mesi,
derivante daJLla manovra fiscale.

Ora, chiediamo se u:na 'riduzione come

quella che potrebbe derivare dal,la nostra
proposta che camporterà al massimo un mi.

Haire introi,to per il 1977 di 100 miliardi Inon
possa essere recupera<ta, stando prop,rio al..

l<:: dichiarazioni che il Minist'm delle finan-
z(; ha fatto poca fa, con i maggiori introiti

previsti che devono servirre per finaJnziare
la seconda fase di questo provvedimento, o

se. invece nan ci sia una O'pposizione pre-
giudiziale alla considerazione di una più ade-

guata manovra di questo Itipo di .1mpasta,
che è llncomprensibile di fironte ai gravi in-
convenienti che deriverebbero dalla sua ap-
plioaziane, così come è stata proposta.

P RES I D E N T E. Ilnvito:i:l ,relatore
ad esprimere il parere sull'emendamento
in esame.

G R ASS I N I, relatore. Sono spiacente
di dover ripetere akune considerazioni fatte
neLla mia relazione. cioè che .semhrava alla
Commissione che fosse un elementO' impor-
tante nelLa ,determinazione dell'in£lazione
nan sO'lo il casto del lavoro, ma ,la spesa
pubblica. AHora, se questo è vero ~ come
mi sono permesso già di dire nella 'relazio-
ne ~ era eSltremamente im.po~tante il fatto
che dalla Commissione questo provvedimen-
to fosse usdto più rigoroso dal punto di vi.
sta delle entrate e dene spese di come vi
era entrato.

Quindi, sigjnor Presidente, è mia .opinione
che questa principio debba essere mantenu-
to; perciò sono contrario al parere del se-
ll1atore Bonazzi. Varrei anche far 'Osservare
al senatore Bonazzi due cose: la prima, che
gli utenti di gas metano haJnIliO già benefi-
ciato, se casì si può dire, della crisi 'Petro-
lifera perchè mentre in passato il metano
per usi civiLi aveva costi superiori a queHi
ohe si veI1if.icano per il gasolio, adesso si
sano trovati a beneficiare di Ulna rendita di
posizione per un periodo di qual1che anno,
c1aHa crisi petrolifera ad adesso, e questa
rendilta di posizione talvolta ha avuto U11
carattere veramente di'soriminatorio, peI1Ch~
.si è verificata nel]la stessa città in due quar-
tieri diversi; 1a ,seconda osservazione che var-
rei fare al senatone Bonazzi è che questi in-
crementi nOi11- sona poi in termÌil1Ji assolu-
ti così determinanti, ma che soprattutto se
gUé1Jndiamo i'l problema da un punto di vi-
sta di medio term~ne dabbilaffio tenere pre-
SE1ll<teche se è vellO, come è ve:t1o, che il
gas mBtana è meno i.nquinante, è alliche vero

che gli usi civi.li presentano spesso Ulno spre-
co di ,risarse, perchè hanno deLle punte di

consumo invernale che non debbono esse-
re faÒU.tate da una po1itica dei prezzi.
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Per tutte queste consider.azioni, signor
Presidente, esp<rimo parere cantrario a que-
sto -emendamento.

P RES I D E N T E. Invito il Govenno
ad esprimere il parere.

P A N D O L F I, ministro delle finanZi!.
Signotr Presidente, onorevoli se!Il'atoDi, l'emen-
damento D. 10. 1 del senatore Bonazzi, testè
iHustrato, rappresenta indubhiamente un
pum.to di avvkinamento ailllaposizione che era
stata ierj illustmta daJ Governo davlanti al-
le Commissioni riunite .lavoro e finanze. Si
traMa in sostanza di graduare l'introduzione
dell'imposta sul metano destinato ad usi do-
m:estici, in modo tuttaV\1a da portare su-
bi.tJO l'aumento a venti liire al metro cubo
per il 1977 e a tlHmta Illd 1978, ment["e una
originalria versione di questa s,tesso emen-
damento portava ad una gradruazione rtlriell-
naIe: dieci li:re anno per aJl1no, fino a tmB-
ta lllire nel 1979.

Non posso non apprezzare 110sforzo fatto
dail senatore Bonazzi e dagli aJ,tri presenta-
tori, tuttavia, avendo dilligentemente ri-
guardato i canti e avendo potuto con-
statare came è oggi praticamente diffici-
le trovare i:n una logica proiezione del-
le entrate tributaJI1ie per i:l 1977 cento
miliardi sastitutivi di qualM che noi per-
deremmo anche con questo emendamen-

tO' così ladeva1e ispirato aLnntenta di ,ren-
dersi conto ddle situaziand in cui versa lo
erarro deHo Stato, mi risUllta difficile po-
ter dare il consenso del Govemno. E vonrei
chiarire due cose al Senato. La prima è ch~
la stima che è stata fatJta per 11 mesi del
J977 dell'entrata derivante daLl'introduZJilOne
dell'imposta di cansumasul metano per l,1si
domestici porta a 302 miiliardi di cui 270
per imposta di cansumo e 32 per effettO' de]
,l'IV A ohe si ripercuote, came è noto, anche
~UlHa stessa accisa che viene ora proposta.
I a seconda asservazione che vorrei fare è
relativa a quanto avevo prima annunciato a

propasi'to delll'emendamento D. 6. 1. :mGaver-
no confida che il secondo provvedimento
l~giSlJ.ativo di variazione del bilancia consen-
ta di reperire maggiori entrate 'senza lil rkor~
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so a inasprlmenti dell'impos'izione nomina-
le, cioè attrave["so soprattutto l'azione am.
ministrativa di:retta ad una m1gliÌore appli-
cazione deJ1Ia ]/egisJazione esisltente aJl1che se
ovviamente i conti nlOi non li possiamo far~
(l priori e la V1eriNca dovrà essere fatta in
prossimità della preparaziane di quel prov-
vedimentO'. Comunque proprio pe;r l'a ten-
sione a cui è so.tto.posta -la poLitica dell'en-
trata nel 1977 avremo un indice di elas,ti-
cità fisc<I,le nettamente supario.re a 2, quin-
di un livello di cresdta dellile enta.-.ate tribu-
tarie nettamente eccezionale. E proprio tut-
to questo nOln consente al Gaverna di Vè-
:nLre incontro anche a delle prospettazioni
molto ragionevo1li come quelle contenute nel-
rl'emendame'llto D. 10. 1. Pertanto chiederei
su questo punto la maggiore oomp,rensione
possib~}.e ,deHa diffidlc sÌtruazione delle en-
t mte per il 1977 ,rispetto agli obiettivi di
spesa e non posso, nel casa che l'emenda-
mento veni:sse mantenuto, che condividere il
par,ere dBI reJatme e quindi esprimere avvi-
so contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Bonazzi,
msiste per }.a votazione dell'emendamento.
D.IO. l?

B O N A Z Z I. Sì., signor Presidente.

P RES I D E N T E. PasS'~amo allora
alla votazione délil'emendamento D. 10. 1.

L I V I G N I. Domando eLiparlare per
dichiarazione di voto

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

L I V I G N I. Signor Piresidente, noi
VOI1remmo sottolineare ti motivi per i quali
insistiamo su questo emendamento, per n-
chiamare i colleghi aiLlaconsi:derazione alme-
nO' .delilareS'ponsabiJl~tà che si assumono re-
>spingendo anche questo ennesimo sforw.
Continuiamo infatti a perdere tempo quando
parLiamo di aumento dei prezzi e leghiamo
l'aumento dei prezzi a percentuali di sposta-
mento di questa o di ques.t'altll"a voce. I
prezzi aumentano in maniera ,notevole s;td-
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la base soprattutto delle spiillte psicologiche
che sono determinate da 'tutta una 'sede di
avvenimenti. E l'impatto che porterà in nu-
merose regiOil1i ~ non ,soltanto nella mia
alla qUéùle ha alluso qualcuno !Ì:nCommi,ssio.
ne sorridendo ma in tutta una serie di re.
gioni del paese ~ queSito grosso aumento
del prezLO del metano buttato s1.llLlespalle
della gente tutto in una volta . . .

G R ASS I N I, relatore Ma ,l'effetto
psicologico alliChe se lo spezza in due è lo
stesso.

L I V I G N I. Non sa, coLlega Gmssini,
quante sono le regioni nelle quali opererà
questo aumento? Non sa quante SOlJlOl.e scuo-
le e gli edifici pubblici per i quali aumen-
teranno le spese? E per una miopia di que-
sto genere, per cento miliJ3!rdi, n,ella prati-
Cl s.i avranno poi spese notevolmente supe-
riori e da parte degli etl1!ti locali e degli
enti pubblici: voglio vedere come riusciTe-
te a coprirle! Ci sarà tutta una serie di
commercianti., di artig~aiJ1i, di imprenditori
che sfoghera'nno le conseguenze psicologiche
di questo aumento riverSlandole alliChe ÌJ11ma-
niera assolutamente assurda, ma lo faran-
no pel1chè così avvengono molti aumenti, sni
prezzi al consumo. In ques.to modo altro
che fare una po.litica di contenimenDo dei
prezzi! Alme:no come intenzioThe di bUOilla
volontà questo emend<limento voleva render-
si conto delle difficoltà del bilanoio e ri-
duceva al minimo le richieste del Pa,r-tito
comunista italiano per diminuire il peso 'n~.
gativo di un aumento di questa entità sui
consumi civici.

Problema di copertura, onorevole Mini-
stro; per piacere, rei è il Ministro dell'e fi-
nanze e sa meglio di me che se la sua am.
mÌil1iÌstrazione incominciasse a funzionare
sul serio le possibilità di copertura esistè
r~bbero.

Dopo aver visto le deDiunce del 1974, è
sacrosanta l'indignazione della gente. Se sol-
tanto lei fosse messo in gmdo di raccoglie~
re quello che è possibile 'Ta2ccogIierenel pae-
se, ailtro che cento miliardi di maggiori en-
trate senza pesare di più suUa situazione

fiscale italiéùna! Potrebbe aver,e anche i cen-
10 miliardi di minore entmta che dal pun-
to di visDa tecnico, dopo 1.a ouriosa coper-
tura deU'.articol.o 6, sono pi:enamente ammis-
sibili, tecnicamente parlando, e compatibili
con ,le possibiJità dedv,antida.Lle maggiori
entrate realizzabÌili cont:rastando l'eV:élISlione.

Se quindi si votasse contro questa at,te-
stazione di buona v01lontà ,tesa a bloccare
un impetuoso aumento dei prezzi nelle pH]
diverse regioni del paese, si compirebbe un
grave e:rrore, p.oliticamente ed economica-
mente parlando.

P RES I D E N T E. Metto ai votil'emen-
d2cmento D. 10. 1, present'ato dal senatore Bo-
naz2Ji e da altri senatori, non éùocettato nè
dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull"éùrticol'O 12 sono stati presentati due
emendamenti. Se ne dia IIettum.

MAFAI DE PASQUALE SI-
1\11O N A, segretario:

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

{{ Per le cessi ani e importazioni di ben-
zina, di gas di petrolio liquefatto e di me-
tano destinati all'autotrazione, l'aliquota del-
l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nel-
la misura del 12 per cento ».

D.12.1 ASSIRELLI, CARBONI

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

« L'aliqllota dell'imposta sul valore aggiun-
to per le cessioni ed importazioni di ben-
zina, di gas di pet,rolio liquefatto e di me-
tano destinati all'autotrazione è stabilita nel-
la misura del 12 per cento ».

D.12.2 NENCIONI, PAZIENZA, BONINO, MAN-
NO, ARTIERI, BASADONNA

ASS I R E L L I. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ASS I R E L L I. Onorevole Presidente.
onorevole Mini-stiI'o, onorevOlli ooHeghi, lo
emendamento all]"a~ticolo 12 vuole in pratica
parifioare ill trattamenta fiscale delnV A suil-
la benzina anche agli ailtri pwdotti, ',m mo~
do particolare a queililridei gas di 'Petralia 0Ip~
pure del gas metano per autotraZ!ione. Mi pa-
re che oggi come oggi queMo di p.rivilegiare
la benZJina ,rispetto al gas, specialmcnte al gas
metano, pOor-tanto !'imposta dell'IV A al 14
per cento sul gas, lasciaiIldola al12 per :cento
sulla benzina, sia una cosa non giusta non
solo per la parità di trattamento ma in mo-
do partico.Lare perchè dov~emma privi,legia-
re viceversa, a mio avviso, s.empre il gas
metano proprio perchè ne siiamo produtto-
ri ,sia pure in parte. QueLlo che importiamo
in gran parte va per altri usi, ma dov,]:1em-
mo cercare di mantenerlti sull'O stesso piano
fiscal<e. Questa è la ,ragione deltl'emenda-
mento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
~ione ad esprimere il pa:rere sull' emendamen-
to in esame.

GR ASS I N I, l'elatore. Sono s.p1acente
di dover IripeteiI'e in questa Aula ,le consid~-
razioni contrarie che ho già espresso in Com-
missione e che hanno pOI'tato al rdgetto da
pa;rte della Commissione di un emendamen-
to analogo.

Si tratta, a mio avviso, di alouni combu-
stibili i quali costano meno soltanto per
grazia del principe, v.or.rei ,dire cioè per una

minore incidenza fiscaJe. Devo ,replioare al
collega Assirel'li che se è vero che una parte

di questi prodotti sono prodotti nazionali,
è anche vero che più si consumano più au~
menta l'importazione perchè sono facirlmen-
te: sostituibiliilll al11ri usi.

Per queste -cons1derazioni, signor Presi-
dente, esprimo pareiI'e oontrario a questo
emeI1Jdamento.

P RES I D E N T E. Invito i,l Gover~
no ad esp:rimere il parere.

P A N D O L F I, ministro delle finanz.~.
Il Governo non può che confermare quanto
ha già detto :ieri 'avanti alle Commi'ssioni
riunite laVD]:10'e finanze. L'emendamento ha
un suo mdubbio fondamento. Si tratta in
sostanza di estendere ad alLtri due prodotti
alternativi rispetto alla benzina Ila stessa
tecnica che abbiamo usato per la benzina,
in ahre parole l'aggiustamento deH'aHquo-
ta IV A tenendo conto delJ'aumento deLl'im-
posta di fabbricazione. In questo caso si
tratta di tenere l'IV A al 12 per cento anzi-
chè portarla arI 14 per cento, come derive-
rebbe dal noto artico.Jo del provvedimenito
in esame.

Dal punto di vista deLl'equiH.brio dell'of
ferta sul mercato di questi prodotm, dal pun~
to di vista delil',equillibrio dei prezl'ji Il'elati-
vi, il Govemo ritiene che 'sila possibile in-
trodurre ,la disposizione di CUli a questo
emendamento e ohe vi siano Iragioni di op-
portunità per farlo. Il Govenno inoltre ha
predispas,to, nel caso che il Sen.ato approvi
l'emendamento D. 12. 1, un emendamento al
disegno di legge di conversione che si rende
necessario in dipendenza ,del fatto che oc-
COl~restabilire che gli atti compiuti e i prov-
vedimenti adattati nd periodo in cUli è ri-
masto in vigore nel testo attualle il cleere-
to-Iegge debbono essere consideiI'ati validi.

Pertanto il Governo, con queSlte cOillsidc-
raztoni, ~i rimette aU'Assemblea, tenuto con-
lo anche del fatta che c'è stata .il parere
con.trario del relatore, ma 'non ha ass01u.ta-
mente motivi çOintraT~ al1l'approvazione di
questo emendamento; se mai propende p1ut-
tos'to per il suo acooglimelllto.

P A Z r E N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A c SignO[' Piresidente,
l'emendamento D. 12.2 è del tutto aillalogo
al D. 12.1. È chiaro qurndi che l'esame de-
ve essere unificato.

Nell'espl1imere ill mio voto favorevolle al-
l'emendamento D. 12. 1, desidero semp/llke-
mente ricordare che hQ apprezzato l'inter-
vento del Ministro il qua/le, sia pure indi-
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revtamente, ha confermato quan:to era già
Emerso dal dibattito i,n Parlamento. Ricor-
do che in Commissione fu presentato a suo
tempo un emendamento tendente a parnifi-
care le aliquote per prodotti di !rilleva;nte ;11-
t')resse nazional1e. Mi riferisco, ad esempio,
al gas l,iquida che interess-a una rete -di ol-
tre 600.000 utenti. In occasione della disCllls-
:"ilone della pro,posta che tendeva a stabili.
re una val-ta per tutte proporzioni precise
fra le aliquote, il Governo praticamen<te ac-
cettò come raccomandazione tl'emendamen-
lo. Quindi il Governo .si muove su questa
linea, e debbo dive che è 113prima ,"alta che
sento ricordare propoSlte già accettate co-
me raccomandazione, per cui l' odierma ac-
cettazione delll'emendarmento da parte del
Governo è un elemenuo che giudichiamo po-
sitivo.

Pertarnto confermo il nostro voto alll'ap
provaziane de11'-emendamento Assi-re11i, del
tutto identico al nostro.

P RES I D E N T E. Metta ,ai voti.l'emen-
damento D. 12. 1, presentato dai senatoni As-
snreHi e Carboni. sUiI quaLe il relatove si è
dichi,arato contrario e il Governo si è ri-
messo all'Assemblea, identico nel1a sostano
za allJ'emendamento D. 12. 2, presentato dal
senatore Nencioni e da aLtri senatoni. Chi
l'approva è pregato di alzare .la mano.

:È approvato.

G R ASS I N I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R ASS I N I, relatore. Plrima di con-
cludere l'esame del1'a-rticolo 12, come hodet-
to in Commissione ~~ e il Ministro mi pa-
re si fosse dichiarato d'acco'rdo, po,i c'è
stato un maliinteso con gli uffici ~ desidero
diJ1eche l'artioollo 12~bis mi sembra più giu-
stamente colLocato nel tes-to dell'arrticolo 12
come ultimo comma.

P RES I D E N T E. Sentiamo il parel e
del Gavemo.

P A N D O L F I, ministro delle finanZI!.

Signor Presidente, vOI1rei far presente che
il relatore si riferisce al1'al1tirolo 12-bis del

testa de.l decreto-legge ,nella versione della
Commissione. Non esi-ste nessun problema
per il Gaverna per quanto rigual1da 'la 001-

JòcaziOlne.

L'artitcolo 12 è l'artico:lo fondamentatle che
stabilisce le var.ia:z;ioni aLla -aliquota ,delll'im~
posta sul valme aggiunto. L'arrticolo 12~bis

si I1iferisce non ad una variazione ,di ali-
q liote ma ad una vadazione di voci della

tabella D, cioè della tabeJ1a che ha aldquote
maggiori. Quindi i[ Governo, non av-endo nes-
suna obiezione ama collocazione di questa
disposizione, si rimette a11'Assembilea nel sen~

so che l'articolo 12-his può essere -articolo
autonomo come può essere anche 'Comma
de:H'a,rticollo 12.

P RES I D E N T E. Dal mO'mento che
si tratta solo di un p'roblema di col!locazio-
ne, se non vi SOillOobiezioni allla proposta
del relato.re si intende che l'alpt-ioolo 12-bi5
viene inserito come ultimo comma deLl'ar-
ticolo 12 del decreto-legge.

MeHo ai voti l'articolo 1 nel testo emen-
dato. Ch: J'approva è pregata di alzare la
mana.

:È approvato.

Passiamo all'esame deH'art<ioolo 2. Se ne
dia lettura.

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

Art. 2.

Le cambi a:li, i vaglia cambiari e gli asse-
gni bancari emessi nei quilllditci gio/mi suc-
cessi'Vi alla data di pubblicazione della ,leg-
z~e 21 febbraio. 1977, n. 36, e ,rego1Mmente
assoggettat'i al bollo, possono essere prosen-
taoti agli Uffici del registro per l':integr.azione
di cui all'articolo 3-ter del decreto-<legge 23
dicembre 1976, n. 854, come modificato dal-
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la predetta legge di conversione, senza ap~
pJicazione di penalità, entro quindici giorni
daLLa data di pubblicazione cIclla presente
lt.gge.

A:1l'i:ntegrazione sarà provveduto median-
te marche per cambiaI.i.

Le cambiali, i vaglia ,cambiari e gli asse~
gni bancari, regolarizzati nei modi suddetti,
conservano la qualità di titolo esecutivo sin
dailla loro emissione ».

G R ASS I N I, re/atare. Domando di
paDlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R ASS I N I, relatare. Signor Presi-
dente, credo sia opportuno, dail momento che
si .tratta di norme puramente tecniche, che
consentono una migliore appl<kazione del
decreto, che il Governo illustri la porta~
ta StiladeU'articolo 2 che d:e~li articoM 3 e
4 che SO~lOstati aggiunti nel testo approva-
to dalle Commissioni r.iunrte.

P RES l D E N T E. OnorC'Vole Mini-
stro, aderisce allila proposta fatta da.! :reJa-
tore?

P A N D O L F I, ministro delle finanze.
Senz'altro, signar Presidente. Cercherò di
chiarire la portata di tut1Ji gLi artiooli ag-
giuntiv,i, nonchè ,degli emendamenti che il
Governo si permette di presentare.

Il primo degli articoli aggiuntiv'i che nel
testo deHe CommÌ<ssioni reca l'intestazione
«Articolo 2» riguarda la sis1Jemazione di
una situazione nOlll facile determinatJasi a
seguito del provvedimento che ha provoca.
to tl'arrotondamento deH'impostia di bo.llo
snHe cambiali, vaglia oambiallii ed aSisegni
ba::ncar.i. Si è derterm1nata Uil1Jacerta diffi~
colià nel procedere ,immed,ilatamente al:l'ar~
rotondamento piTevisto ,da questo deareto~
legge, o meg1lio dalla legge In. 36, pe.r cui ora
si provvede ad una sanatoria anche per evi~
tare che i titoJi Ìill questione corressero il
rischio di non avere piÙ vaHdità di titoli
esecutivi.
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Questo è ~l significato deLl'articola 2 che
ha quindi una portata .Jimitatla, ma che tut-
tavia cerca di ovviare ad un ,inconveniente
che potrebbe avere conseguenze non desi-
derabili.

Per quanto riguarda il secondo articolo
aggiuntivo, raifticolo 3 del testo deIJe Com~
missioni, si tratta di una più puntuale di-
sdpliina de1:la prima applicazione degli au~
menti delrla aliquota deHe imposte di f:abbri~
cazione disposta dal decreto-.legge ed ,anche
della questione delle ~acenze degLi stessi
prodotti. È quindi una J1JOrma di prima ap~
p,Hcazione dell provvedimento. Il Gaverno si
è poi permesso di presentare un ulteriore
articolo aggiuntivo COIll l'emendamento
3. 0.1, che diventerebbe poi l'articolo 4, di
cui è stata data i:Llustrazione ieri davanti
alle Cammissiloni che hanno esaminato il
disegno di legge di COJ1Versione in sede refe-

l'ente. Il Governo ritiene che possa essere
questa l'occasione utile per ovv1aread una
slltuazione ohe ha provocata problemi ap'P!i~
cativi e anohe secie difficoLtà in sede di COD-
tènzioso. Oggi abbiamo una disoiplina par-
ticolare per il gasolio agevolato destinato ad
usi domest:ici. Rimane lill prohlema di una
serie di impianti per il riscaldamento delle
piseine sia da parte di enti pubblici (comu~
ni, CONI), sia da parte di esercizi alber-
ghieri, che hanno presentato una serie di
questioni.. È diffjdle tenel1e serbatoi sepa-
rati; è difficile dis,t'inguere i,l gasolia desti-
nato ailffecucine e a:Lle lavanderie, che è age~
volato, da quello che può andare per il ri~
sca1damento deHe piscine.

Si tratta di un provv,e.dimento che è desi~
derato da]Ja stessa ammin]stra:zione finan~
7iaria ,che potrebbe megHo app1i:oare queste
disposizioni e 'che è desiderato anche dagli
utenti.

VorI'ei che n Senato non si IsoffeI'lnasse
soltanto sul caso de'Me pilsdne annesse ad
abitazioni di lusso in quanto è un caso mol~
to marginale rispetto agJi alltri CUiiho £atto
riferimento.

Il ,testo dellil'emendamento è piuttosta lun-
go neHe sue dimensioni, ma ciò è dovuto
~oltanto ad un motivo di leggibilità: ,le uni~
che varianti rispetto al1a dilscipl:ina eSÌJsten-
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te derivano dalla introduzione due volte nel
testo della par,o.la « e per 1e piscine» :in ag-
giunta aIle paro.le «per i servizi di crucina
ed igienici, com;presi ,le lavanderie, gli ,im-
pianti di distruzione rifiuti, eccetera ».

Questa è in sostanza la portata dell'emen-
damento 3. 0.1 che, 'se approvato, divenlte-
l'ebb.e ill quarto degli articoli aggiu1l:ti,'vi al
disegno di legge di conv;ers,ione.

Ricordo, infine. che il Governo ha p:wsen-
tato anche il'emen:damento 4.1 (che tende a
s.ostituire l'articolo 4 e che, se approvato,
diventerebbe l'articalo 5) che si è [fC!SOne-
CeSS3Ir10lin seguito aH'approvaz,ione dello
emendamento D. 12. 1.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il'ar-
ticolo 2. Chi l'approva è pregaJto di alzare
le.. mano.

£ approvato.

Passiamo aJll'esame dell'articolo 3. Se ne
dia lettura.

,MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Art. 3.

« Gli aumenti di aliquota dell'imposta di
fabhrioazione e della corrispondente sovnim-
pos1ta di confiine derivantidaJlle modMicazio-
ni a;pportate aU'articolo 7 del deareto-legge
7 febbraio 1977, n. 15, con la presente leg-
ge hanno effetto dal giorno successivo a
queLlo della pubbLicazione deHa legge iStess~~
neHa Gazzetta Ufficiale:. della Repubblica <ita-
liana. Per lIe giacenze dei p,r.odotti assogget-
tati ai predetti aumenti si applicalllo le di-
sposizioni di cui agli ar,tlicoli 8 e 9 del de-
creto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 ».

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la malllo.

f: approvato.

Dopo l'articolo 3 è stato presentato, da
parte del Governo, un aJrticolo aggiunt!Ìvo.
Se ne ,dia lettura.

MAPAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Dopo 1'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. ...

Nella tabella B allegata alla legge 19 mar-
zo 1973, n. 32 e successive modificazioni, il
punto 2 della lettera F) è sostituito dal se-
guente:

« 2) da usare direttamente come combusti-
bili per il riscaldamento dei locali, per la
produzione di acqua calda per uso domesti-
co e per le piscine, per i servizi di cucina e
igienici, comprese le lavanderie e gli impian-
ti di distruzione rifiuti fino rud una tonnel-
lata al giorno, nonchè per i forni da pane
e per i forni delle imprese artigiane ».

Nella colonna « aliquota per quintale li-
re » in corrispondenza del predetto punto 2)
resta la cifra « 1.800 ».

Nella tabella C allegata al decreto-legge
23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, nu-
mero 1350, e successive modificazioni, alla
lettera D, la lettera c) del punto 1 è sosti-
tuita dalla seguente:

« c) Per essere ammessi al trattamento de-
gli "alli da gas da usare direttamente come
combustibili per il riscaldamento di locali,
per la produzione di acqua calda per uso do-
mestico e per le piscine, per i servizi di cu-
dna ed igienici, compresi le lavanderie e gH
impi'anti di d~struzione ri£iuti fino ad una
tonnellata al giorno, nonchè per i forni da
pane e per i forni del1le imprese artigiane",
gli oli da gas devono presentare un colore
naturale non superiore al numero 3 della
s~alla deJ metodo ASTM D 1500 nonchè le
altre caratteristiche stabilite alla precedente
Ilettera b) ».

3.0.1 IL GOVERNO

P RES I D E N T E. Invito il ['elatore ad
esprimere n parere su questo articolo ag-
giuntivo.
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G R ASS I N I, relatore. SDil10 favo-
revol,e.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
tlcolo aggiunti>vo 3. O. 1, presentato dal Go-
vema. Chi :l'approva è pregata di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo altl'esame deJ11'aJl'triJcolo4. Se ne
dia Lettura.

MAPAI DE 'PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a qUe/no della sua pubblka-
zione nella Gazzet ta Ufficiale cLe1laRepub-
blica italiana.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentata un effioodamenta da par-
te deil Governo. Se ne dia IlettU/ra.

MAFA! DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Restano validi gli atti compiuti e i prov-
vedimenti adottati in applicaziane delle di-
sposizioni del decreto-Iegge 7 febbraiO' 1977,
n. 15, modificato can la presente legge di
conversiane ed hanno efficacia i rapporti
giuridici sorti in base alle suddette disposi-
zioni.

La presente legge entra in vigore il gior-
nO' 'Successivo a quello della sua pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ».

4. 1 IL GOVERNO

P RES I D E N T E Invito il :rela:torc
ad esprimere il parere su questo emenda-
mento.

G R ASS I N I, relato1"e. Sono favo..
revole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 4.1, presentato dal Governo. Chi 10
apprava è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo aHa votazione del disegno di leg-
ge nel suo compLesso.

VENANZETTI. Domandodipar-
IVTe per dichiaraz~one di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor P.residente,
onorevole Ministro, O'llorevaili colleghi, la po-
sizione del GruppO' repubblicano suIJa CO[l-
versione in legge del decreto-legge n. 520
è già st'ata espresisa ieri dal collega Visen-
tini. Ma ]0, V'orrei in questa sede di dichia-
razione di voto confermare alcune .delle mo-
tivazioni che pnr:tano ill Grl1(ppo repubbli-
cano a non v,otare la conViersione del deore-
to-legge, partendo' pro'prio dalle dichiarazio-
ni che il Presidente del Coms,iglio ha Ireso
in quest'Aula questa Inotte. Infatti ,semhra
essersi svilup'pa1a una po'llemica tra il Presi-
dente del Consiglio, il PresidemJte deil1a no-
~t:ra l\ssemblea ed H Gruppo repubblicano
a name del qUfUle il coiUega VÌisootini ieri
aveva fatto rilievi suna procedura seguita
dal Governo neLla trattativa con i sindaca,ti
e nel rispetta deàle prerogative del P.arla-
mento.

Ci ha molta preoccupato Ja dichiarazione
del Presidente del ConsligJ1ioperchè .non gli
può sfuggire che, da parte nosltra almeno,
non ci si scandalizza affatto, oome ha affer-
mato invece in quest'Aula l'onorevole An-
dreotti, pelI' il fatto che j,} Governa cerchi
il :consenso dei sindacati; Itutt'altro! Il prro-
blema è diversa: non può 1'onoJI1evole P're-
~tde'lìte del Consiglio dire ohe chi i,n nome
di UIlla astratta esaliazio:ne deil Parlamento
si scandalizza, eaceteiI'a. Perchè astratta. esal-
tazione del Parlamento? Noi abb.iamo uti-
lizzruta un metodo di'Versa ned. mesi scorsj:
quando si trattò di vara;re il deareto-legge
riguardante sempre la scala mobile, cioè la
corresponsio'ne 'Ìinbuoni ,del tesoro della par-
te di scala mobile che supera i redditi di 6
e di 8 rrui..1ioni,nai oome Commissione la.-
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varo e Commissione :finanze ,avemmO' degli
incontri can le organizzazioni sinda.cali ,eOOl1
le organizzazioni imprem.ditodaH, cioè Icon le
parti sociali, ed asooltammo le loro motiV2.
zioni e i 10.1'0punti di vista. Sempre ,in ,Par.
lamento, aLl'epoca deLla discuss.ione del di-
segno di legge suUa riconversione iJndustria-
le, le CommissioIlli riunite bi1ando ,e imdu.
stria ascaltarona direttamente il pensierO'
dei s!Ìndacati e delle organirzzaziOlni impren-
ditoriali.

QUJindi nan sii vuo] dire che non si deve
ascoltare e che non si deve temer conta del
punta di vista dei sindacati, si trai'ta di
vedere quaH sono i limiti di questa iJnoon.
tra con i s.imdacati stes.SIÌ..In questo caso,
a differenza degli altri due casi che ho ri-
cordato, :i'1 PaTlamenio è stato rtenuto com-
pletamente al di fuori di un contatto con le
organizzazioni sindacalri. Talchè non possia-
mo nemmeno sapere quale poteva essere il
risultato di inoontri, fatti nell'ambito ,del
Hegolamento del Senato, con le organirzza.
zioni stesse.

La stessa campt1essità dell'accm:do raggiun-
to dal GOiVelIìllOThai la conosciamO' o.ggi dai
giorna'Ii pe:rchè nella dichia.mzione fatlta ieri
anche in Commissione dal Ministro deJ la-
varo ci sono stati riportati solo alcuni dei
punti SUl quali letI'astato il"aggiunta raccaI'.
do, ma nan ci sono stati presentati gli altri
,punti. C'è un elemento es:tremamente grave
per l'indipendenza del Parlamento in tutto
questo, onorevole MinrisIbrodeille finanre: a
lei d:kettamente la responlsabHità. Infatti
neLl'accordo tra sindacati e GOiVernosi .dice

~ almeno da quello che Leggo rsui giOI'lDJali

perchè non abbiamo il .testo esatto .di qrue-
sto accordo ~ ohe « nel 1978 i nuovd pre-
lievi fiscali saranno effettuati saltanto fa~
ce.ndo ,ricorso alle imposte dimtte ed esclu-
dendo altri aumenti dell'imposlizione Ll1Jdi-
retta ». (Cenni di diniego del Ministro delle
finanze). Non è esatto? Qu.esto c'è scrittto.
Ebbene, che cosa significa? Che il Parlame:n-
to per un accordo sindacale non ha più la
possihilità di scegliere Lo sltrumento fiscale.
Questa è La lettera e lo spiJrirto de1l'acCOJ1do
sindacale. ara, questo è un elemento che
esautara i:l Parlamento. Quindi nan si mrat-
ta di una astratta esailtazione del Parlamen-

31 MARZO 1977

to, come dice l' onoTevole Pil1esridentedel Con-
sigLio. Qui non solo si è vanificato l',artico-
lo 4 del dec:reto~legge originaria, 'la cui can-
cellazione porta anche a:l nostro Vioto con-
trari:o lappunto sugli effetti della fiscalizza-
zione degli oneri sociali capenti attraverso
1'aumento dell'IV A (argomenti già porta ti
,eri nel dibattito), ma 'c'è addirittura un im-
pegno per il futuro. . .

P A N D a L F I, ministro delle finanze.
Non so a quale testo ellla si riferisca, se-
natore Venanzetti...

V E N A N Z E T T I. Qui c'è un testo
compLeto, can tutti i pUIliti dell'accardo. . .

P A N D a L F I, ministro delle finanze.
I testi uf£iciali sano stati letti dal Ministro
del lavoro ieri.

V E N A N Z E T T I. Questo dimO'st,ra
ancora di più la mia tesi, onorevoJe Mini-
stro: che noi non Isiamo a conoscenza di
questo acoordo. Quindi non è un'astratta
esaltazione del Pa~lamento quella che noi
facciamo nel momento ~n cui stiamo discu-
tendo di qualche .cosa che non conosoiamo.
Io non ha 'altro strumento che quello che
oggi leggo sul « Corriere della Sera », e non
solo 'Su.l «Corriere della Sera» ma anche
5nl «Tempo»...

P A N D a L F I, ministro delle finanze.
Senatore Venanze:tti, ella ha a disposiziooe
un testo ben più auto:revoJe: .le comunica-
zioni che sono stare fwtte ufficialmente a
nome del Gov.erno.

V E N A N Z E T T I. Ma non nei ter-
mini completi di tutti i punti dell'accordo.

P A N D a 'L F I, ministro delle finanz<>-.
Allooa ella 'mtiene che sia più impo;rtante,
come fonte di comunicaziam aJ Parlamento,
una no.tizia di stampa...

V E N A N Z E T T I. Onorevole Mini-
stm, aillora io pTenda atto che il pun:to 3-b)
dclJ'accordo sindacale non è questo, cioè non
c'è un impegno da parte del Governo con
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le organizzazioni sindacaU a che nel 1978
non si ricorra in nessun caso a~l'imposizlo~
ne indiretta.

P A N D O L F I, ministro delle finanze.
To le confermo che i testi uffiai>ali sono quel-
li comuIJicati ieri dal MinÌ<stro del laVOlrO
alle Commissioni riunite finanze e lavoro.

V E N A N Z E T T I ~ Ma non c'em n.es-
sun punto di questo genere; e ìio appunto
<;1avochiedendo se questo laspetto c'è iOnon
c'è. Non 01'00,0che i giornali .possano avere
~bagliato perchè sono i pUlIlti dell'acool1do,
nail sono interpretazioni. Spesso la stampa
commette qualche errore di interpl1etazione
delle notizie; qui .c'è un testo con punti
precisi. Come pure c'è un altro punto, sem-
pre in questo <testo, dove si dice che dopo
quest3- operazione non si parrà più in discus~
siane il problema del COSltodel lavoro, al-
meno per tutta la prima tranche del presti-
to del Fondo monetario i.ntelI1l1azionaile,cioè
fino al marzo 1978. Dunque H problema del
costo del 1avoro àJ Governo 10 r.itiene ormai
risolto. Quindi c'è un altro punto che non
è statIO chiarito, cioè se con questo accOil1do
il Governo dichiara che considera ~isolto
p.er tutto il 1977 e per i p.rimi mesi del 1978
il problema del costo dell lavoro. Questi so~
no i punti fondamentaLi, a mio giudizio,
dell'accordo, onorevole Ministro, onorevoli
coLleghi. Iil problema, come abbiamo oe~ca~
to di dimost'rare ieri, non è tanto se la so-
luzione adottata, in relazione alla possibiI:iJtà
di 'Scatto dei punti de!lla scala mobile, Sid
equipollente rispetto a queHa che era stata
prevista dal decreto~legge origrnario del Go-
verno, cioè se a:nzichè punti 1,26 di scala
l1lG'bilein questa maniera si rocupemno :pun-
ti 1,49. :Noi 'non avevamo posto la questio-
ne in questi termini perchè il pmblema è
di altra natura: è di sapere se, appunto
come dicevo, con questo accordo si consi-
dera risolta la questione del costo del la-
voro per .un anno almeno.

Sappiamo bene ~ vorrei ditre al cOlHega
C'olajanni che nel suo intervento di ier:i so~
sl'eneva questa tesi ~~ che H costo del lavo-
ro non è il solo problema. Lo sappiamo,
anche se !'intervento del senatore Cola}anni

~ e evidentemente lo può rare legittima-
mente ~ si discosta da:lle conclusioni che
ascoltammo, ad esempio, nel oonvegno te.
nuto al teatro Eliseo di RQn,a circa un mese
(' mezzo fa. Le cifre che egli citava ieri in
quest'Aula erano diffol1mi da quelle por-
tate in quel convegno da esponenti del suo
partito. QueSito tanto per dire che non è .po~.
sibile svHuppare la polemica sul discorso
dei .raffrO!l1ti esatti, ma sul quesito se la si-
t~l{èzicne .generale dell paese, aJlmeno per
qmmto riguarda il b.reve e medio termine, si
debba appunto muovere sulle due linee di.
rett.rici del costo del 1avow le della spesa
pubblica, che a gliudizio ormai unanime del-
le forze politiche e degli economisti sono
i due punti sui quali tentare di linsistere per
cercwre di usCÌ'f1edalIa crisi che ,atta:nagIia
it paese.

Quindi sappiamo bene che non c'è solo
iì prob1ema dell costo del lavow, ma int,an~
to a nostro parere esso è Irisolto male nel
momento in ooi il Governo accetta !la dichia~
razione dei s<Ìrrda:catiin baSic alla quale pe;
tut,to il 1977 e il 1978 dd problema non si
<lovra riparlar:e perchè con questo aocordo
esso è stato risolto.

Rimarrà il secondo problema, queIJo del-
la spesa pubblica. E non ,direi che su que-
slo tema noi repubblicani POSSIÌamQessere
l'lmprove-rati perchè da anni abbiamo pun-
tato soprattutto su di ess:o la nostra pole-
mica. Anche in quest() caso vedremo <Dame
colo~o che TIe-riconoscono l'importaroa riu-
sciranno ad aiutare i1 Governo, se il Gover-
no avrà la volontà, oltre <Dhela possih~lit3.,
di 'incidere profondamente in questo cam~
po. Anche lì si tratterà di interessi costitui~
~i per cui sarà difficile, ogni voLta che 'ii
affronterà un capitolo deI bilancio o un set~
tore particolare,lincidere &u11asituazione. D:1
qui deriva il nostro profondo scetticismo.

Ma quello che ci ha preoccupato neLla re-
plica del Presidente del COllSiigùioè stato
il voler quasi soaricare sui repubblicani la
volontà di non ricercare l'accODdo con le
forze sindacali. Noi abbiamo posto da tem~
po un problema nettamente diverso; a par~
te itl fatto che, se volessimo, potremmo rl~
cordare come per p:Dimiponemmo il p\Toble~
ma di una programmazione che si. fondasse
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suLl'accordo tm le forze politiche, dl Gov.er1l10,
i sindacati e gli imprenditoI1i (H famoso ta-
volo della programmazione or-mai pieno di
buchi di tarli e polve:mso, semmai poi è eSl.
&tito, forse solo ne'l 1962).

Quindi lontano da noi ogni idea che non
occorra tentare di trovare IiI consenso delle
forze 'Sindacali; si tratta di vedere quali so-
na le autonome responsabilità dcl Governo
dopo aVleir aSlcoltato i sindacati. Veniamo
rimproverati di pol1tare conrtiÌnuamente lo
esempio dell'IngWLterra, ma esso è a nostro
giudi2Jio calzante, pur CO!l1le differenze che
indubbiamente ci 'sono. III Gov:ern.o inglese
infatti ha accettato l'accordo COll1Ùisindaca-
ti, ma poi ha agito in modo autonomo anche
laddove tale accordo non c'era, prendendo di-
rettamente del:le 'responsabilità rpo1iltiche. Un
conto è ascoltare i sindacati, tenere conto
del loro parere, e un altro è arrivare in Par-
lamento dicendo che non si può toccare
una Vlirgola.

Il rilievo che dinconolusione facciamo an-
che alI Governo I1Ìlguarda questo continuo
ondeggiamento. È stato I1Ìcordato ieri dail
cdllega Vdsentini l'invito del Governo alle
parti sodaM perchè trovassero un 'alCCordo;
poi .le parti sociali chiIedono nuovamente
nntervento e la mediaJZione del Governo;
c'è una specie di gioco a scaricare le re-
sponsabilità, perchè sappiamo bene che quan-
do si tralttò di rare l'altro accordo SlÌndaca-
le tm ,sindacati e ConfindustI1Ìla alila fine
di genIlialio ciò fu possibi.le perchè 1J. Go-
verno garaJI!.tì con questo decreto-legge la
fiscaHzzazione degj1!ioneri sociaLi. Gli im-
prenditoI1Ì quindi aooottavano di fìirmare
quell'accordo orreroso proprio perchè sape-
vano che da parte del Governo c'em !'impe-
gno a fiscal,izzare gli oneilìi sociali; d'altra
parte i sindacati Brmarono raccordI() per-
chè avevano il'a:ssicurazione del GQverno che
certi aspetti d.ella scala mobile non sareb-
bero stati Itoccati. Quindi prima c'è l'invito
aHe pa.rti sodali a trovare un accordo, poi
nuovaanente queste soaI1ÌlCanola responsabii-
~ità sul Governo, e :il Parlamento rrutifica.

Onorevoli colleghi, Itl Prestdente del Con-
sigJlio verso La conclusione ded suo inter-
vento di ieri ha voluto ncordare una frase

che spesso ripeteva De Gasperi: :l'Italia ha
bisogno di cure cliniche e non di interventd
chirurgici. Abbiamo un profondo rispetto
per il penSliero e l'azione dell'onorevole De
Gasperi, con àil quale collaborammo leal-
mente, ma si tratta di vedere se a un cer-
to punto le citaZ'ioni, come sempre accade,
vengono pOJ.1tatea proposito o meno. L'Qno-
revole Andreotti per richiamarsi a questo
filone di De Gasperi ,lo cita molto spesso,
ma: qualche volta così facendo si rischia

di essere troppo 100000tanidal tempo in cui
certi concetti furono espressi. Il Presidente
del ConSliglio riltiene che il paese abbia bi-
sogno di oure cliniche e non chirurgiche;
ebbene, bisQgna anche vedere ,di quale tipo
di cure cliniche si tratta. Finora certe cure
si sono dimostrate inadeguate. Riconoscia-
mo al movimento ,sindacale un :certQ senSQ
di responsabilità e lo sforzo compiuto anche
in questi gioI'Il'Ì, dopo gili errori commessi
per anni; si tratta ,però di vedere se questi
provvedimenti sono validi oggi. Secondo noi
questi provvedimenti ~~ come ?bbiam::> avu-

to occasione di dire ad alcuni rappresen-
tanti sindacaH ~ potevano a!Ilda:re bene uno
o due anni fa ma non sono adeguati all'at-
tuale situaziOll1e e a quella dei prossimi
mesi. Di qui il nostro dissenso, onorevole
Ministro: non si tratta del mancato ricono-
scimento di un certo sforzo che eSlÌ'sltema
è la preoccupazione, per non dire la certez-
za, che quesùi provvedimenti oon siano ade-
guati e ,che di qui a tre mesi ci troveremo
nella stessa situazione (la stessa cosa avem-
mo occaSiiO!l1edi dire circa sei mesd fa). Con
certe cure aIiniche, come dice il ,Presidente
del Consiglio, infatti, il maJato si aggrava
e rischia il collasso.

Questa nostra posizione che :andiamo enun-
ciando da tempo e la preoccupazione di una
situazione del paese che si aggrava ogni gior-
no di più ci porta appunto ad esprimere
oggi il voto contrario alla conversione di
questo decreto non sOllo, ripeto, per ,i mo-
tivi di mento del decreto-legge stesso ma
per l'impostazione generale che il Governo
sembra dare alila politica economica. Noi
abbiamo serie preoccupazioni, espresse an-
che altre volte; credo che il Governo stes-
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so ne abbia ma non abbia la volontà, il
coraggio sufficienti per superarle. Non so
se anche questo corrisponda alla realtà ma
sentivo questa mattina, quasi come anticipa~
zione della relazione previsionale e pro~ram~
matica, che ill Governo dovrebbe approvare
oggi, che si prevede per il 1977 un aumeruto
del reddito dell 2 per cento ma un tasso di
inflazione vicino al 20 per cento. E se così
è, io chiedo al Parlamento, chiedo al Se~
nato se questo provvedimento che variamo
è adeguato con qUelsta Sltessa previsione che
fa il Governo di un taSlSOd'inflazione VìÌCdID.o

al 20 per cento. E dire che dilproblema del
CO&to del lavaTO è supe:ra10 per un anno.
n Governo avrà Ila forza e il coraggio di
agire sugli a1l:tri e:lemenm che sono causa
di inflazione per riportare quesrto tasso a
livelli più sopportabili? Comunque da que~
sta previsione sembrerebbe che n GoVleTIlO
ha rinunciato per dil 1977 all'ipotesi di por~
tare questo tasso d'inflazione a livel1i piÙ
compatibili con lIe rea1i nece&stirtàdel [)JOstro
paese.

Onorevole Ministro, onorevoli coI.leghi,
queste nostre preocoupazioni le formulia,mo
con molta gravit~1, se mi è consentito. Abbia~
ma spesso richiamato il Governo e le altre
forze poLitiche...

P RES I D E N T E. Senatore Venamert~
ti, vorrei ricordarle i limiti di tempo.

V E N A N Z E T T I. Concludo, signor
Presidente. Abbiamo richiamato ~ dicevo ~

il Governo e le forze politiche ad un maggio~
re coraggio. Non siamo stati sempre asc')l~
tati. Purtroppo spesso abbiamo avuto ragio~
ne; speriamo di non dover avere ragione an~
cora una vOllta. (Applausi dal centro~sinistra
e dalla sinistra).

R O M A N Ù. Domando di partlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJ.tà.

R O M A N Ù. Onorevole Presddente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, nel fare,
a nome dell mio Gruppo, la dichiarazione

31 MARzo 1977

di voto, desidero dare I1isalto ad uno dei
signifì1cati di questo GJII'OvvecLimen.tolegisla~
tivo: non quello tecnico nel quale peraltro
non saprei adderutmrmi e che è stato già am~
piamente esplorato nel corso detLla discus~
sione generale, con valutazioni diverse, ma
quello politico, che consideriamo positivo.
Consideriamo pos>irbivoche sda stato raggiun~
to (dopo una difficile, lunga e controversa,
nei giudilzi disparati di molti, trattativa) un
accordo che permette di varare Uil provve--
dimenrto necessario per :la nostra economia,
per la situaZJione ,cLeillelimprese ed li ,loro
problemi di oompetitività sul meroato mon~
diaLe. Il Governo è &tato rimproverato, an~
che qui, e ripetutamente, di avere a ~ungo
discusso, padato con i ,sindacati. Ma io mi
domando con chi doveva parlare, trattan~
dosi di costo del lavoro e non c'è dubbio
che ,iI discorso era Teso più difficile ed aspro
dal suo collegamento con questionJi di prin~
o:iJpio.Una volta Qe questioni di principio SIi,
I1iJsalvevano con atti di forza, che oggi non
sono più possibih, ma questo dobbiamo
considerarlo un progresso del:la nostra, si~
1Juazione generale. E 1'aver travato una via
d'uscita, diciamo pure esercitando <soprattut~
to ,la facoltà di mediJare (che però è anche
una forma del governare, specie in m~
menti stodai profondamente conflittuali co-
me que&to che attraversiamo), è un risul~
tato impartante in mezzo aLle gravi diffli~
coltà che tlravagliano ile !Strutture profonde
del corpo !sociale. Spesso noi nan ci ren~
diamo conto delLa durezza ma anche deil:I:a
novità dei problemi che abbiamo di frontte
in questa momento di svalta della nostra
storia. Anche la discussione generale su que~
sto provvedimento, quella che si è svolta nel
pomeriggio e neUa nottata di ieri, ci ha
permesso di intravvedere un sottile crinale
che divide due versanti. Chi deplora ~ co-
me è stato fatrto anche qui autorevolmente

~ l'attuale mimes'COIlamento dei ruoli e dei
potJeri tra Parlamento, Governo e sindacati,
ha probabilmente Iin. mente un modello isti~
tuzionale che appartiene al passato e ma~
gari neppure al nostro passato ma a quello
di altre società europee; aiLcunJedelle quali,
tra l'altro, attraversano eSJSe medesime in
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questi anni una profonda crisi. Ma in que-
sti anni sono accaduti in Itailia fatti tanti
e tanto !Ìmportanti da 'I1inrettere in gioco
poteri, ruO'li, istituzioni. E ill 'potere sinda-
cale è un dato del nostro sistema IÌJJ.que-
sta fase della ,sua evoluzione; deplorarlo è,
nel migliore dei, casi, un esercimo inutile.

Ci sono squilibri e mconvenieDJti in qoosta
situazione? E. probabile ohe ci s.iano; dicia-
mo che certamente oi sono. Ma ill problema
di corregger1i per andare veI1SOun nuovo
equilibrio a un pliù alIto Livello le a un punto
più avallZ8.ito si risolve prendendo realisti-
camente atto della realtà e smetJtendo l'abi-
to del rimpianto sistematd.co e alla lunga
sil:eriJe.

Permettetemi di riprendere qui una me-
tafora di Umberto Eco in un articoJ.o moho
bello di questi giorni. Immaginiamo ~ dice

Eco ~ un gruppo soaia1e lla cud.vita è sltrut-
turata su;l1a caccia e nel quaJle innovarioni
tecnologiche introducono mutamenti che lo
portano a s.perimentare forme di economia
agricola. Oambiano tutte le regole, d. com-
portamenti e i costumi. Si entra in una fase
di !Smarrimento le di I1iceroa, COiIltutti :i fe-
nomeni della trons:izione: d.~OiIlflitti, le cJj-
fese del passato e le nOVlità.Alcuni pieIIlsano
che con .la crisi del vecchio ordine illlmondo
stesso S'Ì'a in crti:si le in per;icoto; g;ld altri.
cercano viceversa pazientemente di costrui-
re ,l'ordine nuovo con soluziOlI1i nuove. Ma
certo, tra questi due atteggiamenti, l'atteg-
giamento più vano è queLlo di rimpi:angere
qualcosa che non tornerà più e di difen-
dere quello che è finito per sempre.

Ora mi pare che il provvedimento che
sti'amo esaminando presuppone un ricono-
scimento realiistico dei dati della nostra sd-
tuazione. Ed il mio Gruppo anche :)er que-
sto ~ non solo per questo ~ ritiene che
esso debba essere approvato. Perciò dichia-
ro qui la nostra astensione. (Applausi dalla
estrema sinistra).

L I V I G N I Domando di padare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onotrcvoli colleghi, finisce con
questo voto una vicenda che ha a lungo on-
deggiato tra il drammatico e il grottesco,
dal rischio delIra cadu.ta del Governo ai voli
affannosi e iransoceandci notturni, all'oc-
cmo continuamente rivolto al calendario
perchè la scadenza del .decreto si avvicinava.
Ed ecco che ancara continuiamo a chiederei
perchè si è tardato .tanto, da parte dell Go-
verno, a I1Ìcercare quell'accardo con le forze
politiche e sindacali che i £atti hanno dimo-
strato fosse abiettivamente possibile raggiun-
gere.

Il Governo sapeva che nes'suna forza po-
litica si era opposta, sin dal pdmo momen-
to, alI prestito dinternazionale e all1a tema-
tica che ail prestito si collegava. Per questo
e non per le trattativ:e 00Ill i sdndacati è
stata saffocata di farl1to~a possibilità di in-
tervento atti'Vo, ampio le terI1pClstivo da par-
te del Parlamento. E ciò anche perchè si
è usato per l'ennesima volta un decrelto-Jeg-
ge anche per questioni che haLnno un pro-
fondo significato di carattere poiliitico.

Il fatto è che ancora adessO', alla fine del
dibattito, ail momento del voto, è e~a-
mente diffiolle dire quanto della famosa let-
tera di intenti sia farina del sacco del fondo
monetario internazionale e quanto sia sta-
to in un certo senso suggerita da polemi-
che nastre, da polemiche litaIriane. Non si
tmtta tanto cioè di un problema di :inge-
renza interna del fondo monetario; è la
polemica interna, da mesi tin piedi, sul co-
sto del lavoro che si è vOlLuto rendere più
aJUtorevole con un tocco di aIlta &a:nza in-
ternazionale. E al fondo monetario interna-
zionale, come acutamente ieri I1Ìcordava :itl
collega Colajanni, si è propiru:lJta quella in-
gegneria barocca del deficit del bilancio ita-
liano, che ben conosciamo. Fdguriamoci, sia
pure con ill senno di pO'i, se si poteva vera-
mente credere che lla sterillizzazione potesse
essere questione di vita o di: morte di per
sè nell'a concessione, pur necessaria, del
prestito iDlt:ernazionale!

In questo quadro si è fatto ricorso, scor-
rettamente, a nostro parere, nel decrelto a
massicce misure su~I'IVA che dopo non pote-
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vamo annullare, perchè già avevano prodot-
to effetti negativi sui prezzi. Questo conte~
sto, non l'incontro con :i sindacati, ha dimi~
nuito la possibilità di azione tempestiva, va-
lida, piena, del Parlamento.

Il vero problema che sta di fronte al pae-
se è più ampio di questo decreto e purtroppo
è il solito, eterno problema di come uscire
dalla crisi. Bisognava forse al,lora badare di
più alla filosofia tradizionale del fondo mo~
netario internazionale, quella della brusca
frenata; una filosofia che per l'Italia è inac-
cettabile, non foss'ailtro che per i 250.000
lavoratori italiani che sono rientrati dal~
l'estero in questi ultimi tempi, pOiÌchè an~
che di questa espulsione di manodopera ita-
liana sono faltti certi miracoli economici
di altri paesi in termini di costo del la~
varo, che ci vengono poi portalti come esem~
pio e come modello.

Bisogna riflettere su:11e cifre e sui fatUi..
Vi sono alcuni dati che ormai sono uffici.aili,
come quelLi relativi all'aumento del 5,7 per
cento del reddito nazionale o alla previsione
che è definitivamente sepolta tl'ipot.esi di cre-
scita zero e èhe di un 2 per cento di au~
mento si può parlare anche per il 1977. Ma
quando si va a vedere poi dentro le cifre,
ecco che vediamo come gli investimenti in
corso, pochi, ma ce ne so:o.o, :in massima
parte sono relatiVii a innovazioni tecnologi-
che e sono sostitutivi di manodopera. E que~
sto, mi pare, Diporta a limiti più modesti
il problema sopravvalutato del costo del la-
voro.

Le cifre, diverse fra 100ro secondo le di~
verse scuole economiche, sono però omoge~
nee nel dire che è notevolmente aumentata
la produzione industriale. A fronte di ciò
vi è però una diminuzione dell'occupazione
neLla grande impresa e vi è un leggero, leg~
gerissimo incremento nelle piccole e nelle
medie imprese. Vi è un paralleJo aumento
della produttività per occupaito e per me
lavorate. Vi è un aumento medio diel costo
del la'Voro per unità di prodotto che, rife~
rito all'anno precedente, è via via diminui-
to e nel 1976, dspetto ,alI 1975, è deil 10,3
per cento, rispetto al 29 per cento dell 1975
in riferimento al 1974. Questo è il vero co~
sto del lavoro che deve :interessare in fun~

zione della C'ompetitività, al q ~ale giust2.-
mente dobbiamo porre occhio.

È in questa contraddizione allora che sta
l'essenza della 'Crisi 'italiana. IiI Pantdto co-
munista ha sostenuto una Jinea che operas-
'se un consistente spostamento di risorse dai
consumi agli: investimenti.. È avvenuto 11pre~
lievo dai consumi, ma non è lÌil:1iziatauna.
se:da e valida false di investimenti. Questa,
onorevoli colleghi, è la co[1rera popolare per
i sacrif.ici che vengono ritenuti inutili. Que~
s:ta è la nostra conce:mone di una. austerità
che non sia un catalogo di privaziani, ma
sia la castruzione di una società diversa
come costumi in assoluto e quindi anche
in economia. I rifl.ettom puntati, in esclusi-
va quasi, sui costa del 1avoro, distolgono
daJ1"esigenza di uno sviluppo guidato e non
abbandonatoallla spontaneità degli investi~
menti produttivi.

La programmazione non è svi.limelI1to del-
l'imprenditorialità sana: la programmazio-
ne è ricordo in particolare, in presenza di
questo decreta, del fatto che nel periodo dei
bassi salari gLi alti profirtti conseguenti non

, sano serviti ad investimenti ser!Ì in funziane
de11'occupazione, del r.i.equilibrio terri,toria1e
per il Mezzogiorno e di settod come l'agri~
oQ!ltura. È per questo e non per a.Itra che
sbagliavano quei colleghi che in buona fede
credevano. drammaticamente che sa,ltando
gli articoli 3 e 4 del decreto sarebbe crol-
lato tutto. Le case vanno viste nel loro com-
plessa :e ~ntanto 'Ci.sono già dei fatti signi~
fkativi, dama abolizione delle scale mob1li
anomale ad altri provvedimooti che abbia~
ma preso e che incominciano a dare qual-
che frutta.

Dicevo dunque che la competitività vale
molto più del costo del lavora. Ma vogliamo
riflettere un attimo salo sul fatto che ,N ca-
sto del lavoro in Germania è H più alIto.
d'Europa e nanostante questo essa esporta

, sempre di più e a prezzi natevolmente

:

'superiori rispetto a oggetti 'Corrispandenti
,

della nostra produzione? Il fatto è che vi
sono componenti diverse, come quella dei
crediti 3Jlle esportazioni, quella. cLe~~egaran~
zie della consegna, quella del rinnovamento
tecnotJ:~lCo: è malto più compil.esso il proG-
b1ema e non è ammissibi:le concenJtmrsi con
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eccessiva ostinaziane solo sul probLe:ma del
costo del lavoro.

In definitiva che giudizio diamo su que~
sto decreto~legge dopo le ultime vicende ed
il dibatt.ito? Credo che vada mantenuta una
critica alla ampiezza, ma in particolare alla
genemlizzazione della fiscaliZZJaJZione degli
oneri sociali, Icosì come è stata introdotta.
Credo che anche per questo bisognava ave~
re un po' più di aoraggi:o e cogliere questa
occasiane legislativa per dare ad esempio
almeno una prima, parziale risposta alle
masse femminHi superando in par,te almeno
gli oneri che sono connessi alla maternità.

Credo che si debba anche confelJ1lare,
aHa £.ine del dibattirto, che era g1ÌUiStal'op~
posizione netta dei lavoI'atori a questo de--
creta. Per quello che riguarda la contratta~ I

zione aziendale, perchè essa inveSlte Vanti
aspetti e non soltanto, anche in questo caso
in una deformazione di restringimenta, quel~
li salariali. Politicamente che senso aveva
pretendere di togliere ai sindacati la con~
trattazione aziendale proprio mentre sano
impegnati in una difficile azione di chiarifi~
cazione e di guida? Altra cosa è chiedere sen~
so di massima responsabilità! Ma qui si sfan~
dava una porta aperta e i fatti l'a hanno di~
mostrato in maniera estremamente chiara.
La maggiore produttività che c'è già, come le
cifre dimostrano, non è forse il frutto della
responsabile app11oazione degli accordi tra
sindacato e Canfindustria? La contra,uazione
tra le parti sociali può creare un clima di~
verso, più utile e cer.to più ftrnzianale di
quelli che passono essere li ,tagli decisi per
legge.

Lo stesso vale per ,la sterilizzazione deUa
scala mobile. Si è detto che quella che con~
tava era una :proposta che quantitativamen~
te fosse pari; alllaI'a perchè mnta tempo
perso prima di capire che era ben più impar-
tante la disponibilità del sindacato jn tema
di trasporti urbani e giornaLi, perchè per-
metteva aumenti più che maturi in tali
campi?

Neslsun econamista ~ mi domando ~ si

sente di azzardare un caLcola di quanto val~
ga in cifre il sensO' di responsabiJIDtà già
dimostrato dai sindacati e dalle forze di
sinistI'a? So bene che è dif£ic.ile calcalare

cifre del genere; ma è certo che vi è già una
maggiore credibilità internarionale, pur tTa
mille dd:fficoltà, nei nostri confronti; che vi
è già una maggiore produttività; che vi è
solo in questo modo la possibiL1tà di adem-
piere in positivo e non in moda 'Coatto tutti
gJ.i impegni che abbiamo assunto con ill fon-
do monetaria internazianale.

Ed allora perchè vi debbono essere alcuni
musi lunghi all'interno della Demacrazia cri-
stiana? Che casa si pensava di pateir rica~
vare da un assurdo brGIICoiodi ferro .su que-
sto terrena? Qual'Cuna forse crede che sia
una conqU!Ìista politioa il fatto che si possa
tendere ad un P,-~,tit0 comLa,js~~ache sia ri~
cacciato all' opposizione?

Onorevali colleghi, Ì!l Partito comunista
all'opposiZJione vual dire una :sola cosa: vuoI
dire latta fmntale led ill prezzo di tutto ciò
lo pagherebbe gravemente l'dntero paese. Ben
altro occorre! È perfin troppo fGIICile~ non
v'è dubbio ~ dire che situazionli anomaJ:e,
come queUa del Gaverno delle astensioni,
non possono prolungarsi indefiniJtJivamente
nel tempo. Ma aome avviaide al superamen-
to? Noi diciamo can un accordo program-
mati,co ampio suLJJe cose da fare ne]Jl'imme-
diato e nel medio periiodo e con l'impegno
delle forze politiche diJsposte sul seria a-
far camminare un tale accordo.

Ed al,lora, OIllarevoo colleghi, se il decreta
che sta per essere convertito ha un signi-
ficato, l'ha proprio nel suo esselre no1:eva~-
mente diverso dal testa e daiLloSpiT~to origi~
nalìÌ. Ma ciò non è stata i1Janto la vittaria
di questa a di quello, che poco importa,
quanto il frutto della pressione unitaria del-
le masse e l'affermazione ~ speriamo al-
meno ~ di un buon senso., capaoe di com-
prendere appunto che di ben altra ha biso-
gno i:l paese 'alI posto dà una serie di. prov-
vedimenti frammentari, 'im.su:ffiicienti, inca-
paci di concorrere a dererminare una ,diver~
sa prospettiva economica e politica.

Questa vuole ,s:ignimcare il VQto di aSiten~
sione del Partita camunista IÌtaJld;anonei con-
fronti del decreto al nostro esame: si chiuda
questa pagina che ha fatto per troppa Jun-
go periada « colore politico» variamente in~
tesa! UrgOlllo case ben più grandi e di mag~



Senato della Repubblica ~ 4528 ~ VII Legislatura

31 MARzo 1977!OSa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

giare rilievO': ad esse il Parlamenta ~ ed è

il mO'do rmgliore per difendere can i fatti
le ,sue preragative ~ deve TaipÌidamente pO'r~

re mana, realizzando ill massima di unità
tra le farze politiche demooratkhie. TempO'
ne è già passato diversa: s,i tratta ara di
dimastrare al paese in moda credibile che
ripresa economiloa e giJUstizia sociale nO'n
sona sola dclle farmule, ma possanO' e deb-
bonO' diventare vita ed aziO'ne poJ'1tica. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra).

B A L B O. Domanda di parlare per
clichiarazione di, vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoiLtà.

B A L B O. Signor Presidente, rS.!ign()(['

MimSltlro, onare¥ali co~leghi, prenda la pa-
rola brevemente per sciogliere la riserva che
aveva pO'sto al termine dell mia intervento
di ,ieri..

Non sta a ripetere le critiche da me sOil-
levate al provvedimento stessa; nO'n srta
neanche a ripetere le cose sulle quald ha
dichiarato di concardare. Conslidemito che
l'appravaziO'ne del provvooi:menta ci dà la
passibilità di av:ere. quel prestitO' dd 530 mi-
IMoIJJidb. dd]1ani del fanda monetaI1ia inter-
naziO'nale; consli!derata poi che la ooncessio-
ne di ta:le prestirta vuoI diTe nei comronti
dell'Europa e del manda la nostra credibi-
lità e ,la fiducia che 11 fanda presta al~
l'Italia, i provvedimenti in aHa di ?pprova-
ziane de¥ano essere oonsiderati valddi per
dare un buan inizio aLla si,stemazione del
costa del 1avoro, per dare un buon avvia
all'auspicata sistemaziO'ne della situazione
econamÌlCa nazianale che da qua1che mese
ha il fiatO' grossa e che necessita di con-
creti prO'vvedimenti (e il provvedimentO' in
atta di appravazJione è una di questi). Can.
queste considemziani, con la conv.Ìin:zJÌO'ne
che la situazilOnle attua:le richiede da parte
di tutti ~ focze palitiche, sindacali, l:avora-
tani e datoIii di [avoro ~ un qUallche sac:ri-
fieiO', Slia questa grosso o pkcolO', di frante
a una situaziane partico}armente grave, ;pen~
sanda che è tempO' di fare cose concrete per
usCÌlre da una emsd che cainvolge nan. sola

I

lavoratori e da tori di lavaro, ma luttO' il
paese, noi daremO' vota favarevole al prav-
vedimenta; tanto più che questa provvedi-
mentO' è arientata grosso moda sulla nostra
visdone della soluzi'Ol1e dei prob1emi che
tmvag1liana [a nostra economia.

:È V'era che le rtrattative per giunge!re a
questa conclusione non sono piaciwte tanta
neanche a noi. Ma per nai contanO' malta
:1e canclusioni, canta mooto il punta di ar-
l1ilvo. Ed è pTOprio su questa cOlllClusione
e su questo punta di arnva che noi canfer-
rndama il nastO' vota favolI'eVO'Jeal provve-
dimentO'. (Applausi dal centro).

M A N N O. Damanda di !parlare per
di:chilaraziO'ne di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N N O. Onarevole Presidente, ano-
revole Mindstro, onorevoli colleghi, dalle di-
chiaraziand del Gaverno e dai1l0' svolgimen-

tO' della discussione non è emerso nessun
elementO' che passa modificare il nostra vO'to
già espresso ieri.. Nessuna del1e preoccupa..
ZJioniche sono state esposte è stata trattata
nelle dichiarazioni del Presidente del Can-
&iglia: nessuna parola per quanta riguarda
,la centralità del Mezzogiarno e [a fun~ione
po1itJiJCa che si vuole dare alI MezzagiornO'
nell'economia italirana.

Negli :iJnterventi, per tu1Jta.1a giornata, si
è :inJsistiro sul costa 001 !:avaro, continuan-
dO' in una strada che dn questi ultimi tem-
pi si è dimastrata quella sbagliata. Infatti
il .casta del a1avara non è quello che ha data
il calpo maggiarmente negatÌiva a:llla noSltra
economia: la nostra. economia è stata abbat-
tuta dal disO'rdine negli iÌnvestimenti, dalle
pasiziani paliitiohe che hannO' generata in-
vestimenti a caratl1Jerle aSisis,tenz~ale, dalla
mancanza di, campe1Jirt:ività che è stata data
alla praduziO'ne molta spesso per deficienza
managerialle. Abbiamo [pOtuto riscantrare nei
pragrammi fatti da aLcune amende che, men-
tre lIe si:miJlari di altri Stati non avevanO'
progralffimaJ1:onulla che potesse fuI' penlSare
ad un mdJgliaramento del mercatO' (come ad
esempio, per le f.ibre tessili artificiali, in
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Giappone, A:me]}icao Francia), in Italia esse
hanno aumenta/t'O nei IIoro programmi la pro-
dUZJi:()[lequasi del truplo rispetto 8il 1973.
Ciò natura~mente indde sul CQlsto del pro-
dotto, e quindi sul costo del lavoro, come
sul costo di qUallsiasi eLemento che può con-
senJùire la competitività in campo [Iilternazio..
naIe. 'Però si insiste ~ e lo ISliè faltJto an-
che in questa .dJiscus'SiOllle ~ nel dare la
oolpa al mondo del1avQlI1O.

Noi non contestiamo che il Governo abbia
trattato con :Leorg~zaziOI1i sindaca]ir che
ha invitato ail tavQllo delle trattative. Noi
contestiamo di aver limitart:o la trattativa
sQlltaJnto a tre delle organizzazlioni sindacali
che hanno consistenm ed organizza2Jione in
tutto i!l territorio nazionale. I corpi \Sociali,
secondo me e secondo la mia parte, debbo-
no essere tutti interpellati quando un prov-
vedimento come questo deve essere portato
a:ll'attenzione pubMica per 111consenso e de--
ve incidere m'Olto sull'andamento economico.

Il provvedimento di per sè è un ailiuto
che si vuoI dare alle aziende. Incide favo-
revolmente sul bilancio delle stesse e, in
linea geneI"aile, sUiI costo dcl ~voro, poichè
esso wene distribuito su~la generalità dei
contribuenti. Però ciò n'On è suffti.ciente. Non
è suffidiente dare un aiuto alle aziende per
poter dire che c'è un'invers:ioo.e di rtendenza
economica. Le inversioni di tendenza ci so-
no quando si fa un programma idoneo a
generarle. Quello che iJ. Pres1dente del Con-
siglio ha cercato di delineare non può es-
sere considerato !idoneo a fail' sì che l'eco-
nomia italiana inverta la sua tendenza e rag-
giunga tranquillamente e durevolmente la
credibilità nel mondo internazionale.

Questi i motivi, ol,tre quelli che sono stati
espressi ieri, che confermano ,la nostra in-
tenzione di astenerci per una benevole for-
ma di critica, tenendo conto che essa può
sempre essere vaI1Ìata, in un modo o nel-
l'altro, secondo il cambio di indririzzi dato
wl modo eLi governare il paese. (Applausi
dalla destra).

FRA N C O. Domando di pa.rJare per
diichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

31 MARZO 1977

* FRA N C O. Onorevole PreSlÌdente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, Uman-
zirt:utto una preoi'sazione sulla nostra poSli-
zione assunta nel voto di ireri sera. Abbiamo

I votato, come Movimento sociaJe italiano-De~

:
,stra nazionale, contro 11'OI1dinedel giorno An-

!
dreatta. VogLio qui spiegare telegrafioamente

! che abb'iamo votato contro perchè riteniamo
che esso non possa eSlsere produttivo neppu~
lI'e deli faJtJtiiche riooiede. RlÌr11eInIiramocioè dhe
esso nasca veramente da un compromesso
senza obiettivi validi da Iiaggiungere. Ecco
perchè l' ofld!i:ne del giorno è contl'adddtto-
do ed dn buona sostanza non dice niente.
Infatti il documento impegnerrebbe N Mini-
stro deHe parteoipa1Jioni s,tataLi a stabilire,
precise dire1rtiive che irna>edfuscanoagli am-
miruistraJ1:ori di ,imprese indust,riali m deficit
di fare, in sede dii contraltti aziend.aJli', con-
oos'sioni economiche senza e<mtropartite che
migliorino La produttivi,tà de1Jl'irmpresa.

Se si vuole essere chiar.i, proprOO da que-
sto promlllciamentJo Siievince .la natura del

, compromesso al quale è giunto dil senatore

I
Andreatta insieme agli altri colleghi della

: Democrazia cristiana, dopo che aveva .ten-
tato .in Commissione di far approvare un
suo emendamento che, ,se linserito nel prov-
vedimento, forse avrebbe avuto un signifi-
oato. Il Ministro ddle partecipaZJioni statali
non ha potestà legislativa pea.-affermare ed
imporre cose di questo tt>o. Tra .t'alltro è
aria fritta dire che le concessioni economi-
che dovranno essere fatte IÌn vista di eon-

. tropar1Jite 'Sulla produttività. Inoltre l'ordine
I del giorno va contro ogni norma vigente
" nella libera IcontrattaZJÌOne neHa parte in cui

ÌI111pegnai consigli iCOmunailii,proVlÌ!IlciaJi e
I

:

regionali a bloccare .le contratltiamoni ime-
j grative deiltle aztende municip8Jlizzate. Forse

i gli estensod del documento non sanno che
! La contrattazione integmtiva delle aZJÌende
" municipaiizzate nasce dalla contrattazione

nazionale. Voglioalmeno augurwmi che dJ1
! senatore Andreatta e gJli aJmri non pensino

I

di aholire la Costitu:lJÌODJe~à dove demanda

I

allle parti socira1i ,LalibeIia contrattazione.

I Per questi motivli abbiamo votato contro

I

['omine del giorno che appaJ:1ecome un com~,
promesso non valido neppure ai fini che vor-
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rebbe perseguire. Per il resto non posso che
ribadire le posizioni di ieri sera, anche pel"
chè abbiamo assistito ad un intervento dell
Presidente del ConsigLio che ci ha deluso
profondaa:noote, come credo abbia deluso
un po' tutti .i settori di quest'Aula. Si è trat~
tato infatti di una 'visposta alsetrtica, poco
chiara, forse contraddilittorilia, anche suil1a na~
tura deg~i obiettivi che si ponev? jì Go.
verno con :il decreto<legge. L'unica cosa va~
Hda .che abbiamo potuto apprendere dalla
relazione dell'onorevole AncLroottiÌ è stata
quella pal1te nella quale ci ha detto degli
accordi che si emno maturati con le organiz~
zaziom s:im.,daca!liper arllivare .aMa limitazio~
ne deLla contrattazione aziendale. L'unica
cosa vaiida detta da Andreotti, che ci pre~
me qui llilevare, è che ci ha fatto chiara~
mente intendere che, se non tutte le O::I?;::-
nizzaziOl1iisi:ndacali, se non tutto Ii:l movimen~
to sindacale che SIirifà 'alla triplice, almeno
gran parte del mondo siI1dacrule era perfet~
tamente d'accordo con li1 Governo nel mO~
mento in cui esso emanava questo decreto~
legge che, noi affermiamo, s,i inquadra in
quella stra<tegia della miseria, in queil:l'attac~
co viscemle al mondo del tlavoro che abbia~
ma specificato meglio ieri sera nel nostro
[intervento.

Oi ,attendevamo qualche \COsa di più sul
costo del lavoro daWonorevoJe Presidente
del Oonsiglio, anche se dobbiamo dire che
in questadiI'ezione abMamo un po' assisti-
to a una marcia indietro del Governo. Dalle
,parole dell'onorevole Andreotti abbiamo in~
tuito che lil Governo ha capito che lil costo
del lavoro non è l'elemento che porta alla
inflazione, ma nna concall~a di eSS2, ,TIcntre

fino a ieri fiumi di i:nchiostmo e di parole
volevano addebitare a questo fattore la re~
sponsabiilità deU'ialto talSSOdi inflazione in
I,ta1ia. L'onorevole Presidente del Consiglio
non ci ha detto niente però riguardo aLlealtre
due leve che devono essere simultaneamente
manovrate, come d ammoniva qualche giOrr~
no addietro ~l diI1eHore generale delila Con~
findustIìÌ:a, dottm Savona, per potelr limiif:a~
re l'inflazione in Italia: nè si è parilato dei
mercati dei caplitali e dei mercati de1le ma~
tenie prime. Neanche per qua.11lto riguarda
18 spesa pubblica da parte dei relatori ci è

stato detto niente, mentre rtutti Iisettori han-
no affermato che questo è J'elemento pri~
mario attJraverso :il quale si deve combart~-
re l'inflazione.

Il Presidente dell Consig1li.onon ci ha det~
to niente e restiJamo reon l'impegno generico
assunto in febbraio dai pamirtlÌ deJl'asten~
sione (queLLiche 'allo stato attuale consento-
no la vita al Governo Andreotti), quello cioè
di Iscambiarsi le memo!rie per !polÌ'portersi
rivedere. Il Pres,ident'e del CQ[lS!Ìgilioveniva
tra falltro dalla maratona deHe 47 ore di
lavoro con i sindacati, eppure non ci ha
detto niente 'in direzione dell'occupazione,
degli ,~nvestimellJti; non ci ha detto niente
in mater.ila di un'occupazione che i dati defi~
nitivi deJl'ISTAT danno calante nei con~
fronti del 1975 deLl'1,l per cento, nel
momento in cui \invece abbiamo l'aumento
generale della produzione industriale del 13
per cento e l'aumento della produzione per
occupato del 15,3 per cento, mentre abbia-
mo una produzione per ore di lavoro del 5
per cento, cifre che ci danno proprio la sen-
sazione di questo mancato impiego di nuove
unità occupazionali nel mondo del lavoro.

Non ci ha detto niente l'onorevOlle Andreot~
<\;1in quella sua asettica risposta sulle no-
stre richieste di aiuti per il mondo della
agrkoltura; abbiamo presente il dramma-
tico appello ,avanzato il 10 marzo dal presi-
dente della coltivatori diretti, onorevole Pao-
lo ,Bonomi, che ci am;moniva che quanto
prima anche per vino, dlio e agrumi dripen~
deremo dai nuovi Stati che entrerannQ a far
parte della Comunità economica europea e
ai troveremo a dover impoI1t1are questi pro-
dotti che sono parte es.sooziale della nostra
produzione, se non sii prenderanno provve~
dimenti alI riguardo. Nè una sO/la p8JI'Ola è
stata detta per quanto riguar:da lil Mezzo~
giorno d'Italia e ,iJJ.problema dei giovani.
Che cosa resta al1lom, in concLusione, di
questo decreto? Che cosa si! può notare dal
punto di vÌlsta politico, anche aJ1Jtraverso la
discussione che si è regism-ata in quesrt'Aula?
Abbiamo potuto apprendere ~ anche attm~
verso le dichirarazioni dJe:lPresidente del Con~
siglio dei ministri ~ che ]1 Governo ten~
deva da una parte ad avere una tessem in~
ternazionale citi buone ,intell1zro.ni, e daJH'al~
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tra si è capita ampiamenTIe la l1IeCels:s:itàper
i.l Partito comunista di mantenere in vita
questo Governo Andreotti per il balzo £le]
potere che esso aspetta nell'avvenire. Non
so se l'onQrevole Andreotti è riuscito a farsi
dare attraverso l'approvazione di questo de~
creta la tessera delle buone lintenzioni. Cer~
tamente è riusoito, attraverso :l'razione espli~
cata sulla cinghiad!i trasmiss,ione che è la
CGIL, il Partito comunista a porre sem~
Ipre più valide ipoteche neLla direz:ione delJa
politica del :oompmmesso storico che per~
segue da tempo. E a]lora, per queste cOlJJsli~
derazioni di natura economica e di natura
polit]ca e ribadendo i princìpi da noi espres~
,si in sede di discussione gen;erale iI1ena se~
duta notturna, diciamo no a questo decre~
to~legge perchè, IIlIOnostante il ritiro degli
articoli 3 e 4, in buona sostanza esso ripro-
pone quella che noi riteniamo la poliÌtica
della strategia della miseria, che vi~ne per-
seguita dall'attuale Governo.

L .,., B OR. Domando di parIare per d'i~
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A B OR. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, nel preannuncia~
re l'astensione del Gruppo del partito socia~
lista italiano ritengo che non resti molto da
dire dopo quanto stamane è stato dichiarato
in particolare dal senatore Li Vigni e ieri
sera chiarito dal senatore Ferralasco e dal
senatore CipeIlini. Dopo questa arruffata, af-
fannosa, scoordinata discussione la monta-
gna ha partorito il topolino. Io credo che, a
questo punto, non appeUi accorati o gene-
rici dobbiamo lanciare perchè la si finisca
di insistere unicamente sul problema del co~
sto del lavoro, ma un appello politico pre-
ciso perchè si discuta, qui, della riduzione
delle spese pubbl'iche e anche perchè gli in~
dustriali italiani ci facciano sapere con quali
fatti, dopo le parole, essi corrispondono alla
eccezionale situazione del paese.

Riduzione delle spese pubbliche: discutere
per esempio qui del problema delle evasioni,
della serietà ed efficienza del nostro sistema

31 MARZO 1977

fiscale che certamente sta tanto a cuore al
ministro Pandolfi, delle modalità concrete
con cui anche a livello locale si può dare
un apporto, non solo con le pubblicazioni su'i
giornali degli evasori, per far sì che questo
problema venga risolto, il che è indispensa~
bile per creare possibilità reali di iniziativa
da parte di qualsiasi governo. Discutiarn0
un po' qui del problema delle banche a par~
tecipazione statale che hanno favorito gli
evasori, coloro che hanno fatto emigrare de~
cine e decine di migliaia di mil'iardi con cui
avremmo potuto risolvere molti dei nostr'i
problemi. Discutiamo qui urgentemente del
problema dell'occupazione giovanile e ci dica
il dattaI' Carli in particolare, con i fatti e
non con le dichiarazion'i (dato che, se gli
italiani non sono tutti cretini, non lo sono
certamente i senatori), con quaJi fatti concre~
ti la Confindustria realizza uno sforzo per il
rinnovamento tecnologico, per l'aumento de~
gli 'investimenti in Italia, poichè sentiamo
che i nostri industriali sono così bravi nel~
l!'investire all' estero, e con quaLi fatti opera
per l'aumento deil1laprodutti'v:ità per la qua~
le opportunamente si faceva oggi un con~
fronto con la reaLtà della Germania. Que~
sto appello abbiamO' d1 dirirtto dd. farlo do~
po qu:anto i sindaoati! dei lavoratori ita:li~
ni hanno fatto e stanno facendo per dare
un apporto per il superamento di una situa-
zione così grave e per evitare catastrofi eco-
nomiche nel paese. Ma dobbiamo, concluden-
do, dare anche una ri,sposta ai pir'Ofe1::idd.
sventura, dobbiamo affermare, come giusta~
mente ieri ricordava il Presidente del Sena~
to, la sovranità del Parlamento e quindi far
quaJcosa di più che esortare il Governo a
non metterci continuamente di fronte al fat-
to compiuto di decreti che no'i dobbiamo poi
rincorrere e rispetto ai quali dobbiamo rea-
lizzare quella che definivo una arruffata, af-
fannosa, scoordinata discussione. Dobbiamo
prendere una decisione sovrana, di questo
Senato della Repubblica. Personalmente ri-
tengo che esista la poss'ibilità di prendere
in esame un provvedimento pratico per evi-
tare che il Parlamento stia qui ad attendere
di sentire l'ultimo comunicato dell'ANSA o
della radio per sapere se il Governo si è
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messo o non SI e messo d'accordo con le
parti sociali. Si tratterebbe di inventare una
formula nuova, dato che la « trilaterale» è
di moda, con cui il Parloemento partecipi agli
incontri informaH tra Governo e parti s0ciaH
attraverso una sua rappresentanza, con le
modalità (capigruppo o meno) che, dopo un
ampio dibattito, dovessimo eventualmente
decidere.

Un nuovo modo di attuare incontri trila-
<teraH ;impedirà che ~l ful1lamento si senta
fru.strato e che le Camere sostino, in at-
tesa che le decisioni vengano prese, nottur-
ne o diurne, solo a Palazzo Ch'igi. Così si
farà maturare, mi sembra, una realtà politica
nuova che noi qui, nella nostra autonoma so-
vranità, tradurremo nelle leggi della Repub-
blica.

Concludo dichiarando l'astensione, per que-
sti motivi, del Gruppo socialista. (Applausi
dalla sinistra).

D E V I T O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E V I T O. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, lo stato di disagio in cui ver-
sava il sistema economico nazionale e la sua
tendenza ad un progressivo aggravamento
per quanto attiene l'inflazione, la disoccupa-
zione, il saldo dei conti con l'estero e gli in-
vestimenti, suggerirono di facilitare la costi-
tuzione del governo Andreotti che si prefig-
geva proprio il compito di contrastare le ten-
denze recessive rallentando il ritmo della
rincorsa salari-prezzi.

In questa linea di politica economica van-
no inquadrati i provvedimenti adottati dal-
l'autunno dello scorso anno e che hanno ri-
guardato sia il momento congiunturale del-
la crisi che quello strutturale.

Ieri sera il presidente Andreotti c'i ha ri-
cordato, in una rapida sintesi, le varie tappe
di questi provvedimenti. Ricordo tra i primi
le iniziative prese in materia tariffaria per
ridurre il deficit di alcune gestioni di servi-
zi, quelli in materia fiscale volti a raffred-
dare le domande per consumi; tra i secondi
il controverso progetto di riconversione in-

dustriale approvato dal Senato ed in corso
di modifica alla Camera, teso a modificare lo
scenario di fondo nel quale agisce il nostro
apparato produttivo e che ormai era risulta-
to affl'itto da mali endemici di ardua solu-
zione.

Il Governo quindi si è fatto carico di un
intervento non episodico e non legato solo
alle pur numerose emergenze del momento,
pur in assenza di una maggioranza organica
che lo sostenesse e lo coadiuvasse in un mo-
mento assai più complesso di altri nei quali
tal'i presupposti non mancavano.

In tutto questo periodo la Democrazia cri-
stiana dal canto suo, conformemente a scel-
te maturate ormai da diverso tempo, ha rite-
nuto che l'opera di risanamento del sistema
economico fosse uno dei due pilastri, con la
difesa dell'ordine democratico, su cui doves-
se poggiare !'iniziativa politica per far uscire
il paese dalla crisi in cui si dibatte.

La strada per superare la grave situazio-
ne economica è stata da noi indicata, in un
documento ad hoc che ne affrontava tutto
il complesso intreccio delle impl'icazioni e
delle interrelazioni, nel contenimento del co-
sto del lavoro e in una riduzione del disa-
vanzo della finanza pubblica ed era stata poi
ribadita e ancora più precisata nel vertice
dei cap'i-gruppo parlamentari all'inizio dello
scorso febbraio. Vorrei ricordare in propo-
sito ai colleghi la relazione del senatore Bar-
tolomei a quel vertice.

Secondo la Democrazia cristiana occorreva
ed occorre agire urgentemente per una mol-
teplice serie di considerazioni che vanno dal
manten'imento della competitività delle no-
stre merci sui mercati internazionali alla sal-
vaguardia dell'equilibrio delle gestioni azien-
dali, ma che si concentravano soprattutto
nell'intento di ricondurre entro limiti accet-
tabili la crescita dell'inflazione. Un insuc-
cesso in questo campo avrebbe infatti vani-
ficato ogni speranza di far riprendere all'eco-
nomia nazionale un trand di ordinato e con-
tinuo sviluppo necessario poi per raggiunge-
re altri importanti obietfivi sia occupazio-
nali che di riequilibrio territoriale.

Di fronte ad una previsione. di aumento
della scala mobile di 28 o 30 scatti, formula-
ta sulla base delle tendenze in atto alla fine
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dello scorso anno, s'i fece presente da parte
nostra la necessità di un intervento volto a
ridurre drasticamente questa eventualità per
riportarla entro limiti compatibili con l'evo-
luzione in atto nei nostri partners commer-
ciali. Indicammo pertanto nel 'Vertice de'i ca-
pigruppo un tetto insuperabile di scatti di
scala mobile. E ci parve di trovare in quella
sede tra le forze politiche non solo una ade-
sione di massima sulle opportunità, ma an-
che un'adesione p'iù concreta sui numeri.
Avendo probabilmente ricevuto la nostra
stessa sensazione, il Governo, immediatamen-
te dopo, varò il decreto-legge che stiamo per
approvare e che tante polemiche e tanti con-
trasti ha sollevato.

Pochi giorni prima fra sindacati e confin-
dustria era stata raggiunta una 'intesa sullo
stesso argomento, che rappresenta certamen-
te uno dei risultati più significativi di que-
sti ultimi anni per l'avanzamento della demo-
crazia e del pluralismo nel nostro paese. C'è
da tener presente però che questo accordo,
considerato risolutivo deJla materia dai con-
traenti, non poteva ricevere analoga valuta-
zione da parte delle forze politiche non tanto
per la portata che esso aveva, quanto per
gli effetti indotti che avrebbe recato anche
al di fuori delle parti contraenti. In tali cir-
costanze, a giudizio della Democrazia cristia-
na, il potere politico non poteva sottrarsi
ad esprimere il suo orientamento senza abdi-
care al mandato affidatogli dalla volontà del-
l'intera collettività nazionale.

La vastità dei riflessi d'i quell'accordo im-
poneva in sostanza la necessità di una valuta-
zione nell'ambito delle istituzioni che rappre-
sentano la collettività nazionale circa l'in-
sieme dei carkhi e dei benefici che l'azio-
ne di risanamento ,economico comporta.

D'altra parte in questa sua valutazione la
Democrazia cristiana era sorretta dalla con-
vinzione di andaJre incontro anche alla con-
clamata esigenza di confrontare i propri con-
vincimenti e la propria azione potitica con
quelli delle altre forze presenti in Parlamen-
to al fine di portare avanti un dialogo poli-
tico sui temi concreti, che le era stato richie-
sto e che essa stessa aveva proposto.

In luogo di questa linea che ritenevamo
la più idonea in quel momento e certamente

quella che nelle prese di posizione dei parti-
ti aveva riscosso il maggior numero di ade-
sioni, è prevalsa quella della ricerca del con-
senso. Certamente si tratta di un modo di
affrontare 1 problemi che trova una validità
di fondo nelle regole di funzionamento del
sistema democratico e nell'affermazione di
un pluralismo nei fatti che merita ogni più
positivo riconoscimento. A tratti è sembrato
però, secondo quanto è possibile desumere
da questa vicenda pol'itica alla quale ci rife-
riamo, che si sia trattato di una ricerca fine
a se stessa, cioè priva di un contenuto dia-
lettico nel quale la ricerca delle soluzioni
scaturisce U'd una valutazione preferenziale
ha alternative proposte da entrambe le parti.

Nè si può dire che con la procedura adot-
tata si sia avuto un rafforzamento delle parti
sociali e della rappresentanza sindacale dei
lavoratori. A nostro avviso, il movimento sin-
dacale può veder aumentare le sue difficoltà
ma non il suo prestigio dal doversi far ca-
rico di problemi che esulano dalla sua sfe-
ra di pertinenza.

Le vicende sociali di quest'ultimo periodo,
che hanno scosso profondamente il paese e
la collettività per i contenuti e le forme che
hanno assunto, sono s'ignificativi a questo
proposito. Convincimenti tradizionali circa
la possibilità di orientare e contenere i feno-
meni di contestazione scaturenti dalle diffu-
se forme di malessere, sono stati posfi in
crisi profonda. ~ stata compiuta un'analisi
accurata di queste nuove forme da parte dei
partiti della sinistra e dei sindacati proprio
per rilancia're il loro ruolo e fa loro presenza.
Noi però crediamo che 'in tutte queste anali-
si si.a mancata la necessaria focalizzazione
su di un aspetto, sul fatto cioè che la confu-
sione dei ruoli, nella quale da tempo si me-
scolano prerogative politiche e sindacali, ab-
bia prodotto una crisi di sfiducia verso en-
trambe le forze che le esprimono.

Il paese ha avvertito un malessere di fon-
do di una gravità senza precedenti soprat-
tutto per le classi giovanili, ma non ha di-
stinto poli di rifel1imento precisi nei quali
ravvisare punti di partenza per la ricerca di
ipotesi di soluzione.

In sintesi, è possibile affermare che il tra-
sferimento di competenze che questa vicen-
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da ha messo in luce è stato avvertito assai
più potentemente dall'opinione pubblica che
non dalle forze politiche, dando quasi l'im~
pressione che queste volessero liberarsi del-
le loro responsabilità celandosi dietro co-
mode posizioni di principio. Il fatto è però
che i comportamenti alla lunga fanno pre-
mio sulle buone intenzioni e sulle dichiara-
zioni.

Esistono oggi larghe fasce della popolazio-
ne, come i giovani e quella residente nel Mez-
zogiorno, che avvertono sempre di più il di-
stacco da una realtà senza prospettive, da
declamazioni pubbliche e affermazioni di cen-
tralità. Crediamo che questi problemi pos-
sono essere governati e che esis1Je la iPossib.i-
lità di risolverli. Per questo ci siamo posti
dei traguardi e abbiamo indicato delle solu-
zioni. Non è che a noi piaccia pensare che gli
italiani non aspettino che di essere ch'iamati
a sacrifici, siamo però convinti che siano
finalmente consapevoli / della necessità di
compierli. E poichè è nel loro insieme che
sona chiamati a sopportarli, nO!llpateva che
essere chi ha ricevuto il loro mandato a da-
verli valutare e approvare. La complessità
deUa situazione e la soddisfazione per una
soluzione che sul piano politico equivale a
quella prevista originariamente nel decreto-
legge sono motivi che fanno apprezzare il la-
voro comp'iuto al di là del come si sarebbe
voluto che il problema fosse gestito.

:Per queSiti mativi, alla soluzione faticosa-
mente e pazientemente ricercata e trovata
dal Governo tra difficoltà non solo di natura
interna va la nastra piena adesione, consape-
voli come siamo che sia importante raggiun-
gere determinati risultati in un momento co-
me quello attuale, che a~lredifficoMà di perio-
di recentissimi aggiunge preoccupazioni cir-
ca le aspettative anche sulla stabilità della
nostra moneta.

Nell'accentuare tal uni aspetti collaterali
del complesso sforzo sostenuto dal Governo
in questa circostanza, s'i è talvolta avuta la
impressione che le forze politiche non valu-
tassero appieno la drammaticità della situa-
zione. Non è illegittimo immaginare che le
accuse rivolte al Governo di essere troppo
indulgente verso le richieste avanzate dal

£ondo manetario internazionale non abbia-
no pienamente compreso la sostanza della si-
tuazione e le conseguenze che sarebbero sca-
turite da un mancato accordo sul noto pre-
stito. Allo stesso modo possono essere va-
lutate le accuse rivolte alla Democrazia cri-
stiana di tendere con il suo atteggiamento
di facilitare la crisi ad assumere connotati
antisindacali: la verità è caso mai all'oppo-
sta. Il nostro .intento è Sltato praprio quella
di rivalutare il ruolo delle forze politiche e
di fornire un aiuto ai sindacati, facendo ci
carico direttamente delle responsabilità che
competono nan 10'1'0, ma alle forze politi-
che s1Jesse per non lasdarli di fronte ad un
impatto della collettività nazionale che non
sono loro a dover sostenere. Credo che in
questo senso vada valutato e sia stato in
molti casi compreso il ruolo assunto dalla
Democrazia cristiana in questa vicenda, che
certo non ci vede preoccupati della difesa
d'i questo o di quell'aspetto di principio, ma
di una situazione, 'Sociale e civile, che neces-
sita di un concorso concorde delle forze po-
litiche perchè sia sperabile un suo supera-
mento.

È per queste ragioni, onorevoli colleghi,
~ per le valutazioni più ampie e pertinenfi
che hanno svolto il collega Lombardini e gli
amici relatori Grassini e Romei che la De-
mocrazia cristiana dà il proprio voto favore-
vole a questo provvedimento. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

È: approvato.

Discw3sione del disegno di legge:
({ Ammodemamento degli armamenti, dei

materiali, delle apparecchiature e dei mez-
zi dell'esercito» (189)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ammodernamento degli armamenti, dei ma-
teriali, delle apparecchiature e dei mezii del-
l'Esercito ».
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Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pasti. Ne

ha facoltà.

P A S T l. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, prima di tutto
vorrei esprimere il mio apprezzamento per
l'esposizione che l'onorevole sottosegretario
Caroli ha fatto in Commissione. L'onorevole
Caroli non si è soffermato ad indulgere su
temi polemico.propagandistici; non ha rite-
nuto di dover ripetere che 9.070 chilogrammi
sono uguali a O ch'ilogrammi, ma ha procu.
rato alcune risposte dello Stato maggiore
dell'esercito alle mie numerose domande. Lo
ringrazio perchè mi pare che proprio su
queste risposte del generale Cucino sia pos-
sibile iniziare un diaìogo più serio e razIO-
nale.

Afferma 'il generale Cucino che l'esercito
jugoslavo è il doppio di quello italiano e che
questa proporzione non cambierebbe neppu.
re a seguito di una mobilitazione nei due pae.
si. La popolazione italiana è 2,6 volte mag-
giore di quella jugoslava; il bilancio della
difesa 1,9 volte superiore; le forze armate
globalmente 1,7 volte superiori. Se in questa
situazione lo Stato maggiore jugoslavo è ca.
pace di costruire un esercito doppio del no.
stro, bisogna convenire che il nostro Stato
maggiore è formato da inesperti principian.
ti nei confronti di quello jugoslavo. Ma al-
lora, onorevole Ministro, perchè non chia-
miamo un generale jugoslavo a riorganizza-
re iQnosltro esercito? Con metà spesa avrem-
mo un esercito doppio!

Ciò che il generale Cucino ha dimenticato

d'i chiarire è la diversa strategia che sta alla
base dei due eserciti. L'esercito jugoslavo è
un esercito puramente difensivo, destinato
cioè ad operare all'interno del paese, soste-
nuto da una popolazione pronta a cooperare
alla difesa e profondamente ostile a qualun-
que invasione. Questo predominante fattore
pskoJogico consente di concentrare [Il per-
sonale in unità operative e di impiegare uti,l.
mente anche i materiali più vecchi.

Non ho dubbi che l'esercito jugoslavo sa-
rebbe capace di difendere validamente il pro-
prio paese contro nazioni più forti, mentre
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ha capacità molto limitate di invadere un aJ,-
tro paese o di condurre una guerra offen.
siva. E la volontà di libertà e di indipendenza
del popolo jugoslavo è giudicata così forte,
radicata e tenace che lo Stato maggiore pre.
para, oltre all'esercito regolare, l'esercito del
popolo che dovrebbe condurre la guerriglia
e la guerra partigiana nell'eventualità che,
malgrado la decisa resistenza dell'esercito
jugoslavo, la nazione venisse invasa.

Tra l'altro la prospettiva per un eventuale
invasore di essere sottoposto indefinita.
mente a logoranti e forse non sostenibili azio-
ni di guerriglia costituisce un deterrente la
cui efficacia è ancora superiore a quella del.
le forze armate organizzate.

L'Italia, invece, vuoI preparare un esercito
che sembra destinato a combattere :in un am.
biente ostile e che quindi ha bisogno d'i ma.
teriali più moderni e di una completa orga.
nizzazione tecnica e logistica di supporto.

Prendo atto delle ripetute affermazioni del
Governo che le nostre Forze armate hanno
compiti d'ifensivi anche se queste afferma.
zioni sono smentite dai materiali di arma.
mento recentemente richiesti.

Debbo allora pensare che l'esercito italia.
no trovi nel popolo italiano un ambiente
ostile? È un interrogativo serio e preoccu.
pante anche alla luce delle numerose, ambi.
gue connessioni tra i servizi informativi del.
la difesa e le trame eversive, la strategia del
terrore, la delinquenza politica.

l passati capi militari, scelti dai passati go.
verni, non di rado hanno espresso i loro
orientamenti e le loro simpatie per 1'estrema
destra. Ed a proposito dei capi vi è tutta
una tematica da sviluppare ed approfondire.
Quali sono i criteri della loro scelta? Quali
garanzie di democraticità vengono richieste?
Quale esame viene effettuato sul loro reale
passato prossimo e lontano? Come interpre.
tano ed applicano la Costituzione?

Se vogliamo veramente difendere la pa.
tria e le istituzion'i repubblicane, occorrono
capi che costruiscano veramente un esercito
del popolo e per il popolo; soltanto un eser-
cito di questo tipo è un esercito veramente
ed efficacemente difensivo. Il capo di Stato
maggiore dell'esercito, invece, sostenuto dal
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Governo, chiede più arm'i e più mezzi in ag~ ,
giunta ai molti in dotazione. Il nostro eser~
cito ha infatti 1.300 carri armati, dei quali
670 MA7, 300 M~60, 330 Leopard.

Incidentalmente, quando il generale Cuci~
no afferma di voler ridurre la linea carri
da 2.600 a 1.700 dice una cosa non esatta;
in realtà egli chiede di aumentare i 1.300
carri di altri 400. Si tratta di un considere~
vale e costoso aumento del 31 per cento, non
di una diminuzione.

Non è neanche vero che le altre nazioni
NATO abbiano più carri dell'Italia. La Fran~
da ne ha 1.060, l'Inghilterra 910, la Grecia
1.075; soltanto la Germania ne ha 4.000 e la
Turchia 2.500. Grecia e Turchia beneficiano I

di carri dati loro in conto aiuti dall' America,
mentre la Germania, per ragioni di presti-
gio e di predominio nella NATO, è presa nel-
le spire della sua stessa propaganda e vuole
essere la nazione più armata dell'Alleanza
in Europa.

Non è poi neanche vero che i nostri carri
siano più vecchi e meno efficaci di quelli
delle altre nazioni dell' Alleanza. I carri M-47
e MA8 sono 'in dotazione alle forze degli Stati
Uniti, della Norvegia, del Belgio, della Gre~
cia, del Portogallo, della Turchia, della
Repubblica federale tedesca. In partico-
lare per la Germania più di un terzo,
esattamente 1.400 dei 'suoi 4.000 carri,
è costituito da~ MA8. L'M~60 è in dota~
zione agli Stati Uniti. Fra l'altro 'il segreta~
ria alla difesa dell'epoca Hoffman, nel pre~
sentare al Congresso nel febbraio del 1976
il bilancio per il 1977, ha precisato che anche
quando, verso !'inizio degli anni '80, entrerà
in linea il nuovo carro XM-1 gl'i Stati Uniti
manteranno nelle l'oro unità gli MA8 e gli
M~60 che il generale Cucino giudica vecchi e
superati. Attualmente l'armamento carri de~
gJi Stati Uniti è costituito da 5.900 M~60 e
3.300 MA8.

Il confronto con le nazioni del Patto d'i
Varsavia è ancora più significativo. I pre-
sunti 41.500 carri dell'Unione Sovietica sono
costituiti prevalentemente dai T~S4 e T-55,
vecchi di oltre venti anni e che s'i incendia~
no con notevole facilità, come la passata
guerra arabo-israeliana ha ampiamente dimo-

5Itrato, e dal T~62, (più o meno 'Coetaneo del~

l'M~60 americano. Il T~72, forse equivalente
al Leopard, sta entrando molto lentamente
in servizio. Tutte le altre nazioni del Patto
hanno carri T~34 che hanno fatto la guerra
e T~S4 e T-55. Per espressa precisazione del
Military Balance dell'lstiltuto internazionale
di studi strategici di Londra, i T~62 in dota~
zione a queste nazioni sono pochissimi. n
Leopard è di una classe decisamente supe~
riore alla grandissima maggioranza dei carri
del Patto d'i Varsavia.

Molto interessante è anche la spiegazione
del generale Cucino circa le inesistenti 168
divisioni sovietiche. I sovietici hanno soltan-
to 1.150.000 uomini inquadrati nelle d'ivisio~
ni. Poichè a pieno organico le 168 divisioni
sovietiche dovrebbero avere 2.144.000 solda~
ti, le attuali di'Visioni sono mediamente al
54 per cento de'i loro dichiarati organici. Ciò
significa che ad ogni divisione a pieno or-
ganico deve necessariamente corrispondere
una divisione al 4 per cento dell' organico e
quindi nella assoluta impossibilità di condur~
re una qualunque aiione bellica e non soltan-
to di impiegare, ma neppure di mantenere
efficienti i 247 carri che, secondo I}a valuta-
zione di Cucino, sarebbero assegnati in me~
dia ad ogni divisione sovietica, oltre natu~
ralmente a tutto 'il restante materiale bel~
lico.

n generale Cucino, seguendo acriticamen~
te la valutazione occidentale, afferma che
alla mob:ì1itazione in breve o brevissimo tem~
po tutteJe divisioni sovietiche sarebbero ope~
rative. A pieno organiJco, come già ricordato,
le 168 divisioni sovietiche dovrebbero avere
2.144.000 soldati, cioè un milione in più di
queJJi attualmente esistenti. Ogni divisione
dovrebbe quindi mediamente ricevere un
completamento pari all'85 per cento dei suoi
attuali organici.

Che sia possibile in queste condizioni ren-
dere operative le 168 divisioni in breve o bre-
vissimo tempo mi pare significhi ritenere
lo Stato maggiore sovietico capace di com~
piere miracoli. Comunque perchè non seguia~
ma "t'.che noi in Italia questo portentoso si~
sterna? Ma questa è soltanto la punta di un
iceberg che ha dimensioni ben più vaste.
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Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I T u Il i a

(Segue P A S T I). Il generale Cucino
afferma che i 782.000 soldati dell'esercito
americano rappresentano la totalità delle
forze alle armi, ma soltanto una parte di
esse è utilizzata per costituire le 16 divisio~
ni impiegabili fuori del territorio nazionale.

La rimanente parte, di gran lunga la mag~
giare, è destinata alla complessa funzione
territorial'e, logistica e organizzativa. Infatti
gli Stati Uniti hanno due uomini che svol~
gono i compiti sopra precisati per ogni
uomo nelle unità operati'Ve. Poichè le esigen-
ze ricordate dal generale Cucino sono comu~
ni a tutti gli eserciti, per rendere le 168 sup~
poste divisioni sovietiche operative anche
l'Unione Sov.ietica dovrebbe avere, oltre ai
2.144.000 soldati nelle unità operative, altri
4 milioni e più impiegati nelle funzioni ter~
ritoriali, log'istiche ed organizzative, per un
totale quindi di circa 6 milioni e mezzo di
soldati, invece del milione e 800.000 quali
sono attualmente.

Credo che neanche il generale Cucino pos~
sa ritenere che un richiamo di oltre 4 milio~
ni e mezzo di soldati possa consentire di
rendere le 168 divisioni operative in un tem~
po breve o brevissimo.

Va notato infine che, comunque, le divi~
sioni sovietiche avrebbero sempre un orga~
nico di personale notevolmente inferiore a
que]Jlo americano, cioè una notevollmente in~
fedore capacità combattiva. La divisione so-
vietica carri ha un organico di Il.000 uomi~
ni contro 'i 16.500 dell'analoga divisione ame~
ricana; cioè la divisione sovietica è del 50
per cento infer.iore per gli organici dei propri
soldati rispetto all'America. Per le division'i
meccanizzate i dati sono: 14.000 per i so~
vietici e 16.000 per gli americani, con un
14 per oento in meno. PeT .l'Unione Sov.ietica
tuttavia 'il generale Cucino afferma che alle
forze dell'esercito occorre aggiungere 600.000
uomini appartenenti agli organi centrali ter~
ritoriali addestrativi, alle unità del genio fer~

rovieri e delle costruzioni Slt-radaJlie at1tr,i500
mila uomini, sempre delil'esercito, per la di-
fesa del territorio, per un totale di 3 milioni
di soldati.

Un confronto omogeneo dovrebbe quindi
cons'iderare 782.000 soldati americani con 16
divisioni e 3 milioni di soldati sovietici con
168 divisioni. Il generale Cucino sembra ave-
re maggiori informazion'i del suo collega ame-
ricano, il generale Weyand, che il 3 e 4 feb-
braio del 1976, alla Commissione difesa del
Senato e della Camera, valutava il totale
delle forze dell'esercito sovietico a 2 milioni
e mezzo di soldati e non a 3 milioni.

Comunque mi pare che lo Stato maggiore
ClelJ'esercito non sia molto forte in aritme-
tica, perchè anche nella ipotesi avanzata
l'Unione Soviletica potrebbe costituire :soLtrun-
to 61 divisioni e non 168. Ma in realtà !"ipo-
tesi dello Stato maggiore non è corretta. For-
se il generale Cucino non ha seguito gli svi-
luppi della valutazione americana e le ragio-
ni politico~propag'andistiche elettoral'i di tale
valutazione.

Nell'apri1e del 1976 il rappresentante al
Congresso Aspin, in uno studio di 20 pagi~
ne, dimostrava che la valutazione del segre~
tario alla difesa Rumsfeld circa i presunti
4 miI'ioni e 400.000 soldati delle forze arma-
te sovietiche era grossolanamente esagera-
ta. Un confronto omogeneo, cioè per com-
piti analoghi, dimostrava che gli Stati Uniti
e l'Unione Sovietica avevano lo stesso nume-
ro di soldati che svolgevano le stesse funzio-
ni: poco più di due m'ilioni per parte.

In particolare, quando nel 1975 il Penta~
gono aumentò le valutazioni delle forze so~
vietiche di 600.000 unità, diminuì contempo~
raneamente i civili impiega,ti dalla difesa per
le stesse 600.000 unità. In altre parole, si
trattava di civili in uniforme, come li chiama
il Military Balance, che svolgono compiti
svolti da civili negli Stati Uniti, dove 'i ci~
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vili impiegati nella difesa sono circa un
milione.

Negli Stati Uniti, 'infine, la difesa del ter-
ritorio è affidata prevalentemente alla guar-
dia nazionale che comprende circa 500 mila I

soldati dell' esercito, non inclusi nelle forze
regolari. Per rendere omogeneo il confronto
proposto dal generale Cucino, bisognerebbe
aggiungere ai 782 mila soldati regolari del-
l'esercito, 500 mila della guardia nazionale e
400 mila circa dei civili che lavorano con
l'esercito americano; in totale quindi 1 mi-
lione 680 mila soldati americani per 16 di-
visioni contro tre milioni di soldati sovietici
per 168 divisioni. Adoperando il metodo ame-
ricano, come proposto dal generale Cucino,
i sovietici potrebbero oostituire trenta divi-
sioni equivalenti come capacità combattiva
alle sedici americane. In realtà, la valutazio-
ne proposta dal generale Cucino rende ancor
meno credibile l'esistenza di 168 divisioni so-
vietiche. Aggiungerò subito che le valutazioni
di Aspin non soltanto sono state riconosciute
esatte dal'la DIA (senrizio informazioni del1a
difesa) ma anche dallo stesso Rumsfeld. Ad
un dibattito televisivo il 25 aprile del 1976
un giornalista ha posto all'allora segretario
della difesa americano la seguente domanda:
«Voi avete affermato al Comitato del con-
gresso che l'Unione Sovietica ha un vantag-
gio di più di due a uno nel numero dei sol-
dati rispetto agli Stati Uniti. Recentemente
il congressman Les Aspin ha presentato uno
studio, e i suoi dati sono stati più o meno
confermati dal vostro serviz:io informazione.
In termini di effettivi combattenti, gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica hanno c'irca lo
stesso numero di persone. :E vero? }}.La ri-
sposta di Rumsfeld è stata la seguente: «Ciò
che è vero è che ho testimoniato davanti a
6 o 8 comitati del congresso degli Stati Unit'i
con grande ampiezza, fornendo copiose in-
formazioni circa la nostra situazione e la si-
tuazione militare di altri paesi del mondo.
Una delle valutazion'i presentate è quella ci-
tata, tuttavia ogni volta abbiamo avuto cura
di precisare che nessuna valutazione e nes-
suna tendenza prese singolarmente sono de-
terminanti. Occorre considerar1e nel loro i'l.-
sieme e formulare così un giudizio globale.

È ciò che abbiamo fatto e il giudiiio defi-
nitivo è che noi abbiamo la capacità di svol-
gere la missione affidata agli Stati Uniti ».
In altre parole, si tratta della capacità di di-
fendere i paesi dell'Alleanza atlantica.

Per meglio comprendere il determinante
valore propagandistico-elettorale delle valu-
tazioni americane dello scorso anno occorre
riferirsi agli zigzagamenti del presidente
Fard. Nel novembre del 1975 il presidente
americano licenziò in malo modo Schlesin-
ger, allora segretario aHa difesa, perchè Call
le sue stravaganti teorie di guerra nucleare
strategica limitata e con il suo esasperato at-
teggiamento di « falco)} impediva la conclu-
sione dei Salt II. Il 3 gennaio del 1976 il pre-
sidente confermò esplicitamente il suo orien-
tamento distensivo: «Io non penso affatto
~ e credo che sarebbe molto poco saggio

per un presidente, io o qualunque altro ~
)}

predsava Fard «di abbandonare la disten-
sione. Penso che la distensione sia nel mi-
gliore interesse del nostro paese e nel miglio-
re interesse della stabilità e della pace nel
mondo ». Successivamente, po'ichè i « falchi }}

partivano al contrattacco capeggiati da Re-
gan, concorrente alla presidenza degli Stati
Uniti deLlo stesso Partho repubblicano, che
attaccava Fard da destra, il primo marzo, in-
vertendo completamente la rotta, Fard per
difendersi dalle accuse di Regan affermava:
({ Non userò più la parola distensione... Di-
stens'ione è soltanto una parola. Io non cre-
do che sia più applicabile ».

All'inizio di marzo Rumsfeld per giustifi-
care un bilancio difesa americano di 112,4
miliardi di dollari dichiarava che nel 1975
i sovietici avrebbero speso 140 m'iliardi di
dollari per la difesa contro i 100 del bilancio
americano; il 29 marzo Fard difendeva con
forza il bilancio difesa, precisando che se il
congresso avesse voluto fare dei tagli «io
porrò 'il veto alla legge sul bilancio, per
quanto questa azione sia senza precedenti...
Nulla è più vitale della nostra sicurezza ».
Regan si impadroniva subito delle valutazio-
ni degli esponenti governativi accusando
Ford di aver lasciato che gli Stati Unit'i di-
ventassero la potenza militare numero due
nel mondo mentre l'Unione Sovietica era di-
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ventata la potenza numero uno. Regan crea-
va lo slogan del ({dollar-gap» cioè della in-

sufficienza di dollari per la difesa sullo stile
del ({missile-gap» della fine degli anni '50
che aveva dato la vittoria elettorale a Ken-
nedy. Di fronte a questa nuova offensiva del
suo concorrente, Fard era costretto nuova-
mente ad invertire la rotta. In un dibattito
elettorale del 2 aprile a Milwaukee precisava
che gli Stati Uniti erano molto più forti del-
l'Unione Soviet'ica e che il bilancio difesa
richiesto costituirva un aumento dell'Il per
cento rispetto al precedente anno mentre i
programmi domestici erano in diminuzione.
E aggiungeva: «i nostri missili sono p'iù ac-
curati di quelli dell'Unione Sovietica; essi
hanno una capacità di sopravvivenza agli at-
tacchi nemici superiore a quella de'i missili
sovietici. Ma il fatto più importante è che
noi abbiamo un vantaggio, se ricordo bene,
di circa due a uno nelle testate nucleari ri-
spetto all'Unione Sovietica; abbiamo un van-
taggio di tre a uno nei bombardieri strate-
gici, un vantaggio di tre a uno nel tonnel-
laggio delle navi da guerra ».

Anche Rumsfeld, inventore della esagerata
valutazione delle forze e del bilancio sovie-
ttci, era oostretto ad affermare nella citata
conferenza televisiva che ciò che conta non
è il bilancio della difesa ma l'e forze che con
il bilancio possono essere costituite e quelle
ameri.cane erano in grado di svolgere i 00In-
piti loro assegnati. Intanto il concorrente re-
pubblicano Regan diventava sempre meno
pericoloso mentre Carter guadagnava sempre
più terreno. E poichè il suo programma di
politica estera era basato sulla distensione,
sulla limitazione degl'i armamenti strategi-
ci e sulla limitazione del bilancio della dife-
sa, Ford era costretto ad un ennesimo capo-
volgimento elettorale ne! tentativo di por-
tare via voti a Carter. Il 6 giugno, in un co-
mizio elettorale a Cleveland. i! presidente, do-
po aver affermato che nel passato gli Stati
Uniti avevano mantenuto con successo il bi-
lancio delle forze, precisava: « Occorrono an-
che per il futuro sforzi correttamente piani-
ficati e pazientemente perseguiti per il ne-
goiiato, per abbassare la tensione, per tro-
vare soluzioni ai vari problemi, per climo-

strare la volontà di trasformare la coesisten-
za in cooperazione ». Non voglio naturalmen-
te gridare allo S'candalo per il comportamen-
to del presidente Ford. Le poilemiche propa-
gandistiche sono fatto corrente neHe campa-
gne elettorali e anche in tempi non elettoraJi.
Per esemp'io il Ministro della difesa ha ri-
sposto alle mie argomentazioni precise e do-
cumentate con una polemica propagandistica
forse discutibile quando affermava che 9.070
chilogrammi sono uguali a zero chilogram-
mi. E allora i prossimi dibattiti sull'affare
Lochkeed emno probabilmente responsabi-
li di questa strana aritmetica governativa.

Per ritornare é111evalutazioni effettuate dai
servizi-informazione degli Stati Uniti mi sem-
bra che prestarvi fede sarebbe un atto di
ingenuità. Questi stessi servizi hanno già da-
to prova di mentire clamorosamente per in-
teressi politici durante l'offensiva del Tet
quando nel gennaio-febbraio del 1968 in
Vietnam dimezzarono le valutazioni delle for-
ze Vietcong per d'imostrare l'efficacia delle
precedenti azioni americane. Come è noto, il
risultato fu disastroso per gli americani. In
tempo di pace e senza ill minimo pericolo di
conflitti, una bugia elettorale è quindi per-
fettamente comprensibile anche se forse non
giustificata. Per chi desiderasse un'ulteriore
dimostrazione di altro genere dell'irraziona-
l'ità delle valutazioni occidentali preciserò
che negli ultimi dieci anni i] numero delle
divisioni sovietiche sarebbe aumentato del
20 per cento passando da 140 a 168. L'orga-
nico del personale delle divisioni carri sa-
rebbe aumentato del 22 per cento passando
da 9.000 a 11.000; l'organico delle divisioni
meccanizzate sarebbe aumentato del 33 per
cento passando da 10.500 a 14.000. Il nume-
ro dei carri armati sarebbe aumentato del
35 per cento, passando da meno di 30.000 a
41.500. Di fronte a tutti questi aumenti il
personale dell'esercito sovietico sarebbe di-
minuito dellO per cento passando da due
milioni a 1.825.000. A m'ia conoscenza, sol-
tanto nella Bibbia si ricorda un miracolo
analogo! È su queste valutazioni grossolana-
mente sbagliate che i capi di stato maggio-
re ed il Governo chiedono di potenziare le



Senato della Repubblick ~ 4540 ~ VII Legislatura

31 MARZO 1977lOSa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

forze armate in una situaz'ione di gravissi-
ma crisi nazionale.

Non starò a dilungarmi sul fatto che con
assoluta mancanza di ogni concezione razio-
nale il programma relativo al potenziamento
dell'esercito verrà comunicato soltanto dopo
6 mesi dall'approvazione della legge. La logi-
ca più elementare avrebbe voluto che il pro-
i?ramma fosse presentato e discusso subito
perchè è soltanto daJWesame concreto del
programma che il Parlamento potrebbe deci-
dere se approvare, modificare o respingere
il disegno di legge in esame.

Per tutte queste ragioni la mia posizione
personale è estremamente critica. Spero (o
forse mi illudo ma io sono per natura otti-
mista) che la discussione generale su tutti i
problemi deJ1e forze armate riprenda vera-
mente approfondita e costruttiva in occasio-
ne della presentazione del libro bianco che
ormai è in ritardo da vari mesi.

Il GI'UiPPo deMa Sinistra indipendente con
una eccezione, per tutte le rag;ioni esposte
e nell'intesa che con il libro biall1Co la di-
scussione sulla stmtegia e il materiale mHi-
tare venga ripresa e approfondita, si astiene.

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

S I G N O R I . Signor Presidente, ono-
revole Mini1stro, onorevoli coLleghi, LI ddse-
gno di legge al nostro esame è di notevole
rilevanza per le sue implicazioni militari e
di conseguenza politiche e per le sue impli-
caz'ioni economiche: 1.100 miliardi, sia pure
distribuiti in 10 esercizi, non sono cosa di
poco conto. Si tratta di una somma veramen-
te rilevante e sproporzionata se poniamo
mente per un momento solo alla grave situa-
zione economica che attraversa il paese.

Su questo disegno di legge il Gruppo del
partito socialista itaJiano si asterrà e dirò
in tempi assai brevi le ragioni di questo no-
stro comportamento. Noi pensiamo, signor
Ministro, signor Presidente, che l'ordinamen-
to militare è in ritardo rispetto aHa sOc'Ìetà
civile; e questo ci viene dimostrato dagli av-
venimenti che stanno sotto i nostri occhi e
che accadono quasi quotidianamente.

I socialist'i ritengono che l'obiettivo prima-
rio debba essere quello di riformare in sen-
so democratico le strutture delle nostre for-
ze armate adeguando le alla Costituzione re-
pubblicana del nostro paese. I socialisti pen-
sano che sia necessario combattere quanto di
arcaico, di vecchio, di superato, vi è 'in que-
ste strutture. Pensano che occorre rendere
l'istituzione militare impermeabile a qualsia-
si ideologia eversiva dal momento che troppi
torbidi episodi hanno coinvolto, ad esempio,
i nostri servizi di sicurezza.

Dobbiamo lamentare anche in questa sede,
in questa occasione, che raramente il Parla-
mento discute in modo sufficientemente ap-
profondito i problemi miHtari. Lo fa di so-
lito in occasione della discussione del bilan-
cio di previsione; poi, per il resto dell'anno,
si discutono leggi o leggine frammentarie
senza una vis'ione globale dei problemi mili-
tari e dei problemi della difesa del nostro
paese. È indispensabile la ristrutturazione
delle nostre forze armate. È indispensabile
contenere quanto piÙ è possibile le spese. È
necessario combattere gli sperperi che tut-
tora avvengono 'in questo importante settore
deUa nostra vita pubblica.

Discutendo oggi il disegno di legge promo-
zionale per l'esercito, non abbiamo di fron-
te scopi e obiettivi generali e particolari chia-
ri e credibili. È difficile esprimere un giu-
dizio complessivo attendibile attorno ad es-
so. La ristrutturazione è stata decisa dallo
stato maggiore del'l'esercito senza un colle-
gamento reale, concreto, con il Parlamento,
con il Governo, con gli altri due stati mag-
giori. Ciò, ripeto, rende difficile un giudizio
di merito che abbia un minimo di fonda-
mento.

Si rischia così di dar luogo a dispersioni
economiche e di energie fis'iche e si rischia
anche di introdurre motivi di divisione fra
le tre forze armate che invece dovrebbero
essere sempre piÙ omogeneizzate. Cito un
esempio fra tanti: sono stati aboliti 'i reggi-
menti e quindi il comando di reggimenti da
parte dei colonnelli. Pertanto la struttura del-
l'esercito viene ad essere diversa da quella
delle altre due forze armate. Questo esem.
pio non deve lasciarci indifferenti.
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Penso, onorevole Presidente, che in questa
discussione si risenta della mancanza di quel
libro bianco, di cui parliamo da tanto tem-
po, che coordini tutto il settore delle for-
ze armate, quel libro bianco che ancora non
è stato approntato e che ci auguriamo arrivi
al più presto poichè, in mancanza di questo,
si è dovuto andare avanti a compartimenti
stagni: prima la legge promozionale per la
Marina, poi la legge promozionale per l'Ae-
ronautica e oggi la legge promozionale per
l'Esercito.

L A T T A N Z I O , ministro della difesa.
Sper'iamo che la settimana entrante, quan-
do il tipografo ci consegnerà il libro bianco,
questo argomento cadrà definitivamente.

S I G N O R I . Signor Ministro, me lo
auguro vivamente, ma penso che questo ri-
tardo non sia dovuto soltanto al tipografo.

L A T T A N Z I O , ministro della difesa.
Soltanto al tipografo. Il 14 gennaio 'il libro
bianco era pronto, secondo i tempi presta-
biliti e annunciati al Parlamento.

S l G N O R I . Diciamo (e le faccio una
concessione, signor Ministro) che le respon-
sabilità possono essere divise 'in parti uguali:
il SO per cento al tipografo e il 50 per cento
a chi doveva approntare il libro bianco. Le
va bene così?

Onorevoli colleghi, vorrei che, replicando,
il Ministro ci desse qualche notizia di prima
mano circa una vicenda assai sconcertante
che si è appresa dai giornali e che non sap-
piamo ancora se abbia fondamento o meno.
Si prevede la costruzione, presso i cantieri
navali del Tirreno, di un incrociatore della
stazza di 17.000 tonnellate senza che se ne
sapesse nulla (almeno la Commissione dife-
sa del Senato non ne sapeva nu Ilo.), sellZa
che si sappia chi lo ha deciso, quando e con
quali sistemi di assegnazione della commes-
sa. Sono cose abbastanza interessanti da sa-
pere, almeno in Parlamento. Penso che sia
indispensabile garant'ire un necessario rac-
cordo fra programmazione militare e pro-
grammazione economica generale e che que-

sto raccordo debba essere effettivo ed ope-
rante.

Ho già detto in Commissione, e non mi
diffondo su questo aJrgomento, che per noi
socialisti non è in discussione IiI nostro si-
stema di a1leanze internazionali. MiI1iJamo
più semplicemente ad accentuare gli scopi
iSl1J~tuzionalidi queste nostre alleanze, clioè
la natura difensiva di questo stesso siste-
ma. Non ;possiaano sot1Jacere, senza dndul-
gere ,alla tentazione, che poi sarebbe errata,
di fare di ogni erba un fascio, il fa.tto che
sono accadute cose sconcertanti nei/. noSltro
paese. Si sono veI1ifìicati fatti di eSltr~a
grav]tà che sono culLminati nell'affare Lo-
ckheed. Mfare che ha impegnato il Parla-
mento in queste ultime settimane e che ha
lasciato dietro di sè zone d'ombra anro'ra
da chiar:i:re e da esplomre.

È indispensabile, a nostro modo di vedere,
signor Mmilstro, concretizzare al più presto
la proposta della isH,tumotne di una Com-
m~ssione di inchiesta parlamentare suJlllefor~
niture e le commesse militari, che è già sta-
ta approvata dal Senato de1ila ReprubMica
e che attende di essere approvata daJJ'altro
:r:amo del P'arlamento. È necessario abbre~
viare J ltempi e fare in modo che con que~
sta Commissione d'inchies,ta si punti a cau-
telare il nostro paese rivedendo quanto è
necessario l1ivedere per dare tTanquilJità ai
cittadini, per aùJlontaJnare dubbi e perples-
sità che possono sfìrorare settori: delle nostre
forze annate.

I.l regolamento .che risale a11933, ad esem-
pio, non può continuare a sussistere, c05ì
come non si può restare insensibili dinanzi
allile troppo ricorrentJi compenetrazioni tra
alti gradi mi.1itari ed industrie belliche del
!!lostro paese.

Debbo richÌiamare la sua attenzione, ono-
revo}e Mini's'tra, sul d:iJsegno di {leggeche era
divenuto di estrema attualità alcurui mesi
or sono e che è relativo alile norme di prin-
cipio sulla discipLina mi1Ìitare. Sembrava che
ormai il varo di queste norme di princi-
pio fosse a portata di mano. Poi l'argomen-
to è passato di attuailità non certamente per
noi e per ,la parte poHtka a nome di cui
parlo, ed oggi ddle nonne di priTIiOipio sul-
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la disciplina miHtaxe non si parla più. Ep~
pure riteniamo urgente che il Parlamento
venga ,iIllvestito del problema e approvi in
tempi brevi questo disegno di legge. SotPrat-
tutto il mio Gmppo ritiene necessari la
revisione del Codice penak militare di pace
e deUe funzioni dei tribuna!li mi1itari, il
riesame de.1lo status dei millitari di carriera
e con esso della Ilegge di avanzamento, la
configurazione del1a subordinazione gerar-
chica che deve trovare larga defizione an~
che per ~ vertici politieo~miHtari. Riteniamo
ancora, signor Mini'stro, che ila necessità di
a:ddivenire all' approvazione di un disegno di
legge che introdUlCa motivi di pulizia e di
demQcratizzazJione in seno ai servizi segre-
ti sia un'esigenza ormai non più rinviabilc.
Abbiamo i dati e gLi elementi per poter af-
fermare che troppi epi'sodi torbidi' motano
arttorno e dentro lÌ:serviZJi di sicU!rezza; ab-
biajIIlo troppi motivi 'Per af£ermare che sia--
ma stati in presenza e che ancora, almeno
in parte, siamo in presenza di 'aU!tentici
corpi separati non tanto al servlizio deUe
istitm1ioni democratiche, ma in co11uSlione
con chi ha attentato le attenta alla stabilità
dclle istituzioni democTaJtiche.

! Riteniamo che non bastiÌ mutar sig1:a; il
nostro è d,I paese delle sigle. ed è anche ill
paese del Gattopardo: si dike di volere mu-
tare tutto per 'lasciar tutto :come sempre è
stalto.

Ebbene la riforma e .lademocratiÌ.zZiazione
dei servizi -segreti sono urgenti, sono neces~
sarie, sono indispensabili 'anche ailia luce
delle vicende sconcertanti e gravi del pro~
cesso di Catanzaro, atteso da tanto tempo
per far luce attorno al11a strage di, piazza
Fontana e per dare voltli precisi ai terroristi.
Da questo processo a me sembra che emer-
ga un Hlo rosso che 'lega 'tutta la vicenda:
il £:iJlorosso attraversa i nostri servizi se~
'gretli, le loro complicità, le loro ornissionlÌ:.
Più che inviare agenti del serv.iZlio segreto
ad ascoltare o a spiare questo o quel par-
lamentare sarebbe utile che impi.eg}alssimo
questi agenti per combattere ,la sovversione
e chi attenta alla stabiJità delle istitmioni

,democratiche e repubblkane deI nostro
paese!
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Le ,leggi promozional:i, come quella di cui
si parla oggi, inevitaoolmeDlte generano una
crescita delle i:ndustll1ie beIliche; generano
la crescita degli appetiti di chi cOOiÌ['olla
queste industrie ed allora balza dinanzi alla
nostra attenmone il problema annoso, ma
non ancora risolto, del commerJCÌo e dell
traffÌico clandeSltino delle armi all':iJn1Jerno
e aH'esterno del nostro paese. Infatti [n
quasi tutte le zone calde dell'Europa e fuo-
ri dell'Europa si usano arm1 italiane senza
ohe siano stati espletati i dovuti controHi
che invece il paese ha ragione di preten-
dere.

È indispensabile che ,~l Governo esprima
con precisione il proprio orientaa:nento in
materia di induSltrie militari, di commercio,
di esportazlÌone, di traffilCo clandestino delle
armi.

Pensiamo, signor M~nilstro, che sia urgen-
te 1a riforma radicale e ti'adeguarnento alla
Costituzione della disdpIina del segreto po-
.litico-miiHtare. È un problema de1icato ~ lo
sappriamo ~ che però non può essere sot-
tratto a:ll'autopità pol1ti:ea e che non può
essere ignorato.

Pensiamo anche, 'sEgnor Ministro, che la
politica del personaJle sia stata fino ad oggi
in ,latrghissima misura opera degli stati mag-
giori, mantenendo estranei a tale iPoIitiÌoa
i diretti interossa:t,i e, in larga misura, 10
stesso Parlamento.

Qui i,J disoorso ci porterebbe ad adden-
trarci in una serie di problemi che posso
soltanto sfiorare. La vigente legge sull'avan~
zamento ha comportato macrosoopkhe stOIf'-
tUlle nelI'avan:zJa,rnento stesso degLi ufficiali,
taLi:da determinalf'e tra arma ed arma e tra
forza armata e forza armata i,l Ifaggiungi~
mento dei gradi p1ù elevati per aloune ca~
tegorie, mentre per altre, ad 'esempio per
la fantema, taLi gradi non verranno mai rag~
giunti in conseguoo:z:a deU'apptiicaZione an-
che di altre ,leggi, vedi ill pacchetto ForIani.
Oggi l'eserdto litaliano dispone di centinaia
di generaLi che nO'll si sa corne e dove ,im-
piegare e cosa esattamente dar loro da fare.

Nonostante i provvedirneruti economici e
normativi assunti in questi uLtimi tem.pi a
Davore dei medi e basSli gradi deLle forze ar-
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mate permangono dispariltà e inadeguatezze
per quanto riguarda gli aspetti sociali e i
trattamenti finanziari dei quali godono que-
sti mÌilitaI1Ì. Basta pensare ai ritmi di la-
voro, all'aumento del costo della vita ecce-
Itera. OCCOI1rerivedere, aumentandola, l'in-
dennità ausiliaria che è ancora ferma ai livel-
H passati e per la quale non si è tenuto con-
to deLl'aumentato costo deLla vita. Vi è poi
Ìil problema grave e serio degli alloggi per
de tre forze armate, per i oarabinieri, la po-
liz1a, Le guardie di finanza, le guardie fore-
stali e le guardie carcerarile. Occorre garan-
tire ai militari di ca1rriera alloggi deU'am-
ministrazione che siano risoattabiIi al mo-
mento dell'andata in pensione. Le vicende
degli ex allI oggi INCIS stanno a dimostrare
quanto ,sia serio questo problema.

In Commissione difesa si è affrontato
il problema dello stato dell'e carceri m;fit2,j
e quello della sanità militare. È già impor-
tante che se ne sia discusso in Commis-
sione e che si siano formulate delle propo-
site di inà~iative, almeno a Jivello conosci-
tiNO. Certo lo stato delle calr,ceri militari
e della sanità militar,e cOII1[)lorta un 'impe-
gno estremamente serio non delLe Commis-
sroni difesa del Senato e della Oamera ma
del Ministero della difesa, del Governo nel
suo dnsieme. In materia di sanità militare è
appena ìl caso di acoennare alLa penuria di
peI1sonale specializzato, alla penuria di me-
dtei e di personale indispensabile di oui sof-
fre il nostro esercito. Ciò fa sì che da noi
Siiverifichi esattamente il contrario di quan-
to avviene negli Stati Uniti d'America: ne-
gli Stati UnÌ/ti quando un cittadino vuole far-
si curare bere e compiutamente ricorre, se
ne ha la possibiLità, a un ospedale militare;
da nOli accade >l'opposto.

Sappiamo che non si può essere schema-
tici in questo, signor Min]stro, ma nei H-
miti del possibile è utile dar corpo e con-
cretezza. alla 1dea deLla regionalizzazione del
servizio di leva. Così come è indispensabile,
a mio modo di vedere, realizzare <il grado
funzionale e svincolare la progressione eco-
nomica da quella giuridica~ Un p.ro~ler'-12.che
per me costituisce un chiodo fisso e sul qua-
le continuerò a battere finchè non si addi-
verrà ad una salu~ione accettabile è quello
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l del «saldo» per i militari di leva che at-
tualmente è stabilito in una m:Ì!sura vera-

, mente ridicola. So che a ciò si può ohiet~

tare che occore tener conto delle condizio-
ni economiche del paese; ma le condizioDli
economiche del paese debbono allora essere
Lnvocate sempre, le non soltanto quando si
pone un problema reale come quelilo del
« soldo» che nell'entità attuaLe, serve ap-
pena per comprare un pacchetto di siga-
rette.

Vi è poi il problema delle pubblicazioni
destinate alle forze armate, delle 'spese che
Siiincontrano per esse e del ~oro contenuto.
Alcune di tali pubblicazioni hanno oontenu~
ti validi, ma altre hanno contenuti meno
validi o assolutamente 'inaccettabrI.i. In cer-
ti reparti, onorevole Ministro (non voglio
generalizzare), continua il sistema deUe sche-
dature, della distinz~one tra cittadino mili-
tare e cittadino militare. È questo un me~
todo non più acce1JtabHe nell'Italia del 1977.

Prima di concludere vorre] dire qui, si-
gnor Ministro, che occorre combattere con
i fatti .la sfiduaia e anche una zona di so-
spetti che l'opinione pubblica nutre verso
alcuni settori delle nostre forze armate. Di-
cevo prima che occorre evitare pericolose
ed ingiuste generalizzazioI1li, considerando
che la grande maggioranza del/le nostre for~
ze armate è composta da gente sana e dal
punto di vista morale e dal punto di vista
democratioo. Ma questo non deve portarci
a nasconderei la realtà e ad ignorare che
'in questi anni si sono verificati fatti torhi-
di e sconcertanti.

È necessario restituire preSitigio alle no-
stre forze armate dando luogo ad un rap-
porto costan te e profondo tra di esse e il
paese, dimosixando che siamo in presenza
di un tutt'uno e Ilon di due entità o realtà se-
parate. I socialisti non vogliono il caos nel-
le forze armate: vogliono forze arma/te mo-
derne, efficienti, democratiche, a:l servizio
del paese e delle sue libere istituzioni.

Il paese deve molto ai nostr.i militari, che
sono in grandisima misura figli di operai,
di ,contadini, di impiegati, di addetti alle at-
tività terziarie; sono espressione della parte
più viva del nostro popolo. Dobbia,mQ dir-
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~o con 'tutta chiarezza e fermezza: dobbia~
mo molto ai nostri militari. Noi dobbiamo
pretendere da essi soltanto fedeltà alla Co~
stituzione democratica e repubblicana, nata
daJlla ReSlÌstenza e dalLa gueI1ra di [ibera~
zione.

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

T O L O M E L L I. Onorevole ,Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
alttorno alI disegno di legge ora in discus-
sione, che riguarda .l'ammodernamento deg:li
armamenti, dei matel1iali, delle apparecchia-
ture e dei mezzi dell'esercito, vi è stato alla
4a Commissione (difesa) un Ilungo e impe~
gnato dibattito. Il nostro Gruppo ha apprez~
~ato lo spirito aperto con il quale il rap~
presentante del Governo ha difeso la legge,
così come non ci è sfuggito il fatlto che ilia
relazione, pur non rinunciando alle origi~
nali motivazioni cLeUa legge, raccoglie o si
sforza di rispondere a taluni iillterrogativi
e preoccupazioni emersi in quel dibattito.

La nostra preoccupazione di fondo, quel-
la oioè ,di sottmrre mezzi importanti pro~
prio in questo momento allo sviluP(po pro~
duttivo, tuttavÌla ,resta. Noi riteniamo che
non fosse inevitabile giungere in questa fa~
se di crisi acuta che ill paese attraversa ail
programma di ,investimenti p['evisto dalle
leggi promozionruI.i. InfatrbÌ, .se è vero ~ co~

me ci è stato detto ~ che non possiiamo

sottrarci a:Ue conseguenze derivanti dal sal~
to di qualità nel campo degli armamenti,
è anche vero che altri hanno saputo preve-
derlo in tempo per evitare !'impatto con
i momenti più gravi della crisi.

J)'altro ~altlOnon a caso credo che nei!.
libro verde n. 2 si padi di eventi che hanno.
condizionato io strwnento miJlitare in modo
negativo. Resta tuttavia il fatto che chi come
noi ha a cuore l'efficienza delle forze ar-
mate, non può ignorare che ad un loro l1in~
novamento e ad una loro ristrutturazione
bisognava e bisogna a:ndare. Certo, bisogna
andarvi combattendo la tendenza ~ come
abbiamo avuto modo di affermare in altre
occasioni ~ di ricondurre l'efficienza del~
l'esercito, del11a marina, de1:l'aeronautica e-

sclusivamente alla dispOl1JibÌllitàdi mezzi mo-
derni ed efficienti. I ['iani di ristrutturazio-
ne e le relative leggi di finanziamento de-
vono tener conto dei limiti limposti dalle
nostre attuali dilsponibmtà eoonomiche e fi-
nanziarie. Giudichiamo peroiò opportuno
contenere in ragionevoli limiti gli SitanzÌar-
menti dei pri,mi due anni dei programmi
decennali per reaJlizzare con I1igore ta veI'Ì-
filca annuale. Perchè insisto nel collegare,
onorevoli ,colleghi, l'attuale legge indiscus-
sione con quelle precedenti deUa marina e
dell'aviazione? Credo non debba sfuggire il
fatto che ~a presente llegge per l'esercito è
l'ultima delle tre leggi promozionali di cui
H Senato è stato investito. Una riflessione
di insieme, a questo punto, ai pare essen~
z,iale per meglio definke gli obiettivi che
il Parlamento e 1:1Governo ne~ rispettiv1i cam~
pi di intervento devono perseguire, tanto
più se si considera il modo con il quale
queste .leggi sono state approntate, cioè ca-
l'enti di una visione e di una :S'tflaltegiaor~
ganica.

Contin:u~amo ad insistere su questo tasto
nC¥l perchè ci lasciano ,indifferenti le ri-
sposte fornite dal rappresentante del Go-
verno in Commissione e daM'onorevole Mi-
nistro in un precedente dibattito, :iJ11base
alle quali risulta che, anche se varate in tem-
pi diversi, qUJeste leggi, una strategia orga-
11JÌcace l'hanno. Può essme che per j:l Gover-
no ,il problema non sussista, ma non per ill.

Parlamento, che deIJa poù.itica militare non
è stato investito e non ha discusso. Non è
casuale che un dibattito di tanta importan-
za, e che doveva precedere le ileggi promozio-
na:li, non si sia sv01to. La lunga e tor,men-
tata storia del Libro bianco (ora al suo epi-
logo, ci diceva :l'onorevole Ministro in una
interruzione) è forse anch'essa espressione
di questa diffiicoltà di pervenire ad una de~
finizione e 'Soprattutto ad un aggiornamento
della nostra pOllitica militare.

Chi segue ,le riviste del settore credo a'V~
verta che una discussione su queSito punto
essenziale è aperta all'interno delle forze ar-
mate, e se ne possono cogliere i lineameill-
ti; questo è senza dubbio un faltto posiJtivo.
Non altrettanto positivo è che in questo di-
battJito non sia coinvolto il Padamooto. Di



Senato della Repubbli<-G VII Legislatura
~ ~~~~~~~~. ~.

~~. ~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~

~ 4545 ~

31 MARZO 1977!05a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGPJ\.Flf::O

qui la nastra insistenza e le nastre preoccu-
pazioni, cioè che da questa situazione pos~
sano derivare seri rischi quale, ad esem-
pio, una accentuata separatezza tra Parla-
menta e forze armate e di conseguenza un
indebolimentO', anzichè un rafforzamentO', co-
me necessario in un momento così difficile
deLla vita del paese, del ruolo di direzione
e di contJrollo deLla masS/ima istanza costi-
tuzionale.

Riltardare ancora la definizione di una po-
li:tica militare che ,sappia fare i canti con
le più recenti eS(pel1ÌJenzedeUa storia mo-
derna, con le conquiste del pensliem mili-
tare moderno, con i mutamenti profondi in
atto nella nostra società e con ile leSigenze
di sviluppo del paese, rischia, a nostro av-
viso, di aprire preoccupanti contraddizioni
nei rapporti tra forze armate e sodetà ci-
vile e di creare problemi seri all'interno stes-
so della 1s1:1Ìituzionemilitare. Riteniamo che
anche l'a:mmodemamento tecndco e struttura-
le delle tre armi rischi di non rerulizzare gli
obiettivi posti daHe leggi promozionali, se
neLlo stesso teIIllPo non vanno avanti ila pro-
grammazione interforze e un processo di
democratizzazione alnnterno delLe forze ar-
mate; se non si realizza un rap[)orto di più
stretta coHaborazillone 1:ra queste e la società
oivile e se non vengono risolti in tempo
ragionevole e in mO'do organico i problemi
dell'ordinamento e dell'inquadramento aH'in-
terno delle forze armate. Sono questi i pun-
ti essenziali di una nuova poLitica miHtare,
dai quali discendono anche le considera-
zioni e le praposte di merita che nOlifaccia-
mo per quanto concerne la legge in discus-
sione e per certi versi anche le altre due leg-
gi per la marina e la aeronautica, leggi che
il Parlamenta ha già approvato. Consdderia-
roo invece un fatto positi>vo che i program-
mi di ammodemamento previsti, dalle [eggi
promozionali siano affidatli lin larga misura
aLl'industria naZlionale degli armamenti. E
questo nan certo per una visione autarchica
del prablema; l'abbiamo sottolineato anche
nel precedente dibattito. Noi diamo partico-
lare ,importanza aHa sviluppo dei rapporti
di collaborazione can gLi aLtri paesi del-
l'DEO e della Camuniltà eurapea e compren-

diamo anche quanto sia importante anda-
re alla standardizzazione degli armamenti
all'interna deII'aIIeanza atlantica. Ma U:Il'in~
dustria nazionale in grado di far fronte ail-
le ,esigenze fandamentali delle nostre forze
armate è essenziale, per .imprimere un ca-
rattere positivo ai >rapporti con gli a:neati
e allo stesso !ternpo per salvaguardare la
nostra sicurezza, la nostra indipendenza e
per garantire la nostra autonomia. Ciò che,
a nostro avviso, deve essere invece chiarito
è il rualo che s',intende riservare alla produ-
zione degli armamenti nen'ambito deli pro-
grammi di sviluppa industriale 'e più in ge-
nerale dell'economia nazionale. Si è parla-
to di un ruolo trainante dell'industria degli
armamenti e di un ruolo primar.io per rea-
lizzare l'equilibrio delda bilancia dei paga-
menti attraverso un forte impegno nelle
esportazioni delle armi. II nostra Gruppo è
fermamente contrario a simi'li orientamenti.
Prendiamo atto delle dichiarazioni fatte in
sede di Commi:ssdane in base alle quaLi sem-
bra emergere non essere questo Il'atteggia-
mento del Governo. Vi è tuttavia un feno-
meno che è andato emergendo can evidenza
in questi ultimi tempi e di fronte al quale
non si può restare indifferenti. II fename-
nO' è quello di un paese carne >i,lnastro che,
nel campo della vendita delle armi, va as-
sumendo un rualo sempre più amportante.
n nostro atteggiamento a questa riguardo
non è quello di opporsi, è noto, alle espor-
taziani di mezzi beIlici da parte dell'Italia
ma di definire un chiaro orientamentO' po-
litico anche su questo problema eserClÌtan-
do nel 'Cantempo un più fermo cantrolla.
Bsi'stono forti spinte ~ ne è testimonianza

anche un recente convegnO' ~ a:ffinchè la no-

stra industria beIIica, al di dà di ogni volontà
di orientamentO' politica, si spinga con più de-
cisione verso i!'esportazione. Ecco \perchè
chiediamO' al Governo di defini're con ,mag-
giore chiarezza i prapri orientamenti. Nai
riteniamo che se questa problema nan vie-
ne affrontato con assoluta çhiarezza, la no-
stra politica estera verrebbe coinvolta in pro-
fonde contraddizioni, mentre la stessa strut-
tura dell'industria beIIica, qualora dovesse
prevalere l'orientamento di privilegiare le
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vendite all'estero, verrebbe esposta al rischio
di gravi contmccolpi economici, finanziari e
produttivi.

La nostra posizÌione è quella di orientare
con fermezza l'industria di forniture militari
verso l'obiettivo primario del:la difesa nazio-
nale, di parla nelle condizioni di far fronte
con misura agli aspetti fondamentali dei
piani di rÌ'stru1Jturazione delle forze armate
previsti dalle leggi di fi!n3iIlziamento. 1111pa.
ri tempo noi insistiamo affinchè un mag-
giore sforzo sia compiuto per dare organi-
cità ai programmi di ammodernamento del-
le tre Armi, con.siderando anche l'opportuni-
tà di pervenire, entro Ull termine ragionevole
di tempo, ad un programma :interforze Iche
con più razionalità e minor costo, a nostrro
avviso, potrebbe consentire Gli~leforze armate
di essere dotate dei mezzi necessari anche
per un contributo per la costruzione di una
nuova politica militare. Questa proposta tie-
ne conto anche del fatto che il finanziamen-
to del programma decennale di ammoderna-
mento dei mezzi militari, a pa1J:'tiredal pros-
simo anno, sarà regolato con. una lef(ge di
bilancio annua!le e che tra sei mesi il Par-
lamento dovrà esaminare il programma nel-
[a sua interezza. Di qui la necessità di defi-
nire entro questo termine una organica po-
litica a -cui finaLizzare le .leggi promozionali
e per presentare un quadro di riferimento
chiaro e definito.

In altri termini, si tratta di dare attuazione
alla legge dell' ordinamento militare che de-
ve ,stabilire i livelli organioi' e le strutture
delle forze armate ,in una dimensione inter-
forZie.Anche per questa scadenza il Panlamen-
to deve essere messo in grado di disporre di
tutte le conoscenze necessanie per da,r vita
ad una effettiva programmaZiione e per adem-
piere così al ruolo che gli compete. Il libro
bianco ~~ ripeto ~ può assolvere questo

ruolo.
È da11':insieme di ques1Je considerazioni,

onorevole Presidente, onorevole Ministro, che
ha tratto motivo l'emendamento all'alrticolo
1 del disegno di legge 189 da noi proposto
in Commissione e accettato dal Governo.

Un'altra considerazione ancora e quindi
una proposta prima di chiudere questa parte

de] mio intervento. Come ricorderete, 0:10-
revoli colleghi, il Senato ha approvato la
legge per la costituzione della CommÌissione
di inchiesta per ~e foa:niture mil1]tari. Con
questo suo atto l'Assemblea, nel momento
in cui approvava la seconda legge promozio-
nale della aeronautica, intendeva rassicura-
re l'opinione pubblica sul rigoroso controllo
e sul buon fine dei finanZiÌ'amenti dei pro-
grammi decennali. Inoltre d'AssembLea pone-
va in tal modo a disposiziO!llie del Pada-
mento un nuovo strumento teso a co;mpiere
opera di risanamento ma sopm1Jtutto a pre-
venire l'opera di -corruzione e di linquina-
mento nell'intricato campo delle commesse.

La legge è passata alla Camera in seconda
lettura. Sarebbe un fatto grave ~ a nostro
avviso ~ se la sua approvazione non pre-
cedesse quella deLl'attuale legge -che ~ vale

la pena ripeterlo ~ è l'ultima delle tre
leggi promozionali.

Di qui l'invito al Governo e a tutti i Grup-
pi affinchè la Commissione d'inchiesta sia
posta nelle condizioni di iniziare la propria
attività.

L A T T A N Z IO, ministro della difesa.
Senatore Tolomelli, mi scusi se l'interrom-
po ma vorrei solo ricordare che indubbia-
mente la Commissione di inchiesta, di cui
il Senato ha approvato IiI disegno di legge,
non ha nulla a che fare con il provvedimento
in atto in quanto, per ciò che riguarda que-
sto provvedimento, il Parlamento non solo
approverà i programmi (come abbiamo tan-
te volte detto e come ri.peteremo !per l'en-
nesima voJta anche nella replica) ma soprat-
tutto avrà la possibilità di avere anche i
verbali e quindi di venire a conoSlCenza pie-
na (così come dicemmo in sede di appro-
vazione della ,legge sulla aeronautica) di tut-
ti li lavori del previsto Comitato. Lo sco-
po deUa Commissione di indagine, per la
quale ~ lei sa ~ vi è l'orienta;mento favo-
revole del Governo, ha tutt'adtra natura e
pertanto non vedo come Sii possa collegare
alle leggi promomonaH.

T O L O M E L L I. Capisco, onorevole
Ministro, il senso del suo ragionamento.
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L'attinenza e il collegamento ~ lo abbiamo

sottolineato non solo noi in questa sede ~

sta nel fatto, nel momento stesso in cui al
paese si chiedono nuovi sforzi, di mettere
a disposizione del Parlamento mezzi che
diano tranquillità all'opinione pubblica. Que-
sto è il collegamento fondamentale ,che noi
vediamo tra le due cose, anche se co:go
le preoccupazioni dell'osservazione più di-
retta che Jei ha fatto al riguardo.

L A T T A N Z I O, ministro della difesa.
La ringrazio.

T O L O M E L L I. Proseguo, onorevoli I
colleghi, ricordando che all',inizio del mio
intervento ho parlato della necessità, per
rendere efficienti le forze armate, di unire
ai programmi di ammodernamento dei :mez-
zi bellioi un'opera di rinnovamento delle isti-
tuzioni militari, condizione necessaria, que-
sta, per realizzare gli stessi programmi di
ammodernamento. Si tratta in particoJare di
avanzare in due direzioni: nella direzione
di un rapporto tra forze armate e società
dvHe e nella di,rezione tesa ad introdurre
nuove norme nella vita Jnterna deUe istitu-
zioni militari; norme tali da elevare la pre-
parazione e la partecipazione dei ,componenti
al fine di rafforzare la disciplina attraverso
una più chiara presa di cosoi'enza dei propri
compÌ!ti.

Diffusa è la consapevoJezza che si tratta
di avviare processi nuovi, destinati a incon-
trare :inevitabili resistenze; processi spesso
avversati o non compresi; oppure condizio-
nati da spinte radicali. Comprendiamo quin-
di che la costruzione di rapporti nuovi tra
forze armate e paese è un processo labo-
rioso e che occorre procedere con un neces-
sario senso di responsabilità. L'dmportante
però è che da parte della direzione poUltica
delle forze armate ci sia la consapevolez-
za della necessità di avanzare in questa di-
rezione e ci sia ,in particola1'e la volont8. po-
Htica di avviarsi verso la costruzione di una
nuova politica mHitare.

È nostra convinzione che le cose siano
arrivate a un punto tale che, se non si pro-
cederà con :maggiore apertura nei rapporti
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fra Jstituzioni :militaI1i, nelle loro vaI1Ìe arti-
colazioni, e società civile, in particolare co-
muni e regioni, anche le scelte legislative
migliori troveranno difficoltà di attuazione.
Penso alla legge sulLe 'Servitù militari, che
tutti abbiamo convenuto essere una buona
legge. Sta di fatto che, a 4 mesi di distanza,
non ne avvertiamo ancora i vantaggi nella
sua parte essenziale, espressa dal lavoro dei
comitati paritetici, la cui costituzione, vor-
remmo sbag1rare, ma non ci risulta sia sta-
ta avviata.

Problemi analoghi si accumuleranno, a
nostro avviso, via via che si procederà nel-
l'azione di ammodernamento dei mezzi e
nella ristrutturazione deH'eseI1cito, in i)JIarti-
colare per quanto concerne i problemi del-
le infrastrutture, degli ,immobili, dei terre-
ni demanrali, della preparazione tecnica e
professionale. È difficile pensare a una loro
valida soluzione senza rapporti nuovi con
le regioni le con i comuni. Vi è un punto
specifico sul quale poi credo valga la pena
di soffermarsi: quello relativo ai nuovi mez-
zi che andranno in dotazione alle tre Armi.
Si tratta in larga misura di mezzi sofisticati
che, suppongo, richiedono un'alta prepara-
zione Itecnica e professionale per ,H loro uso
e per la loro manutenzione. L'interrogativo
che ci si pone, anche per i problemi di ad-
destramento e di tempo che la conoscenza
e la padronanza dei mezzi più sofisticatli
comportano, è se tutto questo non spingerà
oggettivamente a di'scriminare d,l:militare di
leva nel .loro uso e a privHegiare invece ill
militare di carriera. L'espressione forse è
impropria, ma servirà ad esprimere il con-
cetto. Quindi lo stesso pl1incipio cosmtuzio-
naIe dell'esercito di leva potrebbe esserne
intaccato.

Vi è, in tutti i modi, un [>J:1ob1emadi pre-
parazione tecnko-professionale che investe
una grande massa di g,j:ovani e che ,le forze
armate credo abbiano il dovere ma anche
!'interesse di risolvere, anche qui in un rap-
porto nuovo e di apertura con le regioni.

ConsideraZJioni analoghe credo si possano
fare per quanto concerne il programma di
studio, una vasta ripresa del sis.tema di leva,
M reclutamento le la mobilitazione, con la
conseguente ristruttul1azione de1l'anagrafe
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militare. Mi avvio a conoludere affermando
di ritenere che i programmi di ristruttura-
zione e di ammodernamento delle forze ar~
mate sd11ecitano l'affermarsi di nuove nor~
me di di'soiplina e di partecipazione in gra~
do di coinvolgere l',insieme dei loro compo~
rrenti. Ci si !perdoni l'insi'Sitenza: è nostra
profonda convinzione che i nuovi mezzi bel~
tici per quanto moderni ed efficienti non
possono, da soLi, accrescere la potenza del~
lo strumento militare se non integrati da
una passione, da un impegno e da una con~
sapevolezza nuove e più elevate da parte del
vasto numero di militari, H che, a nostro
avviso, può efficacemente corrseguirsi attra~
verso il processo di avanzamento della demo~
cratizzazione all'interno delle forze armate.

Di qui la sollecitazione nostra affinchè le
leggi dì rriforma democratica, come quella
dei servizi di sicurezza e dei princÌpi di di~
sciplina, giungano alla più rapida approva~
zione.

Concludo dicendo 'Che ci trmdamo ~ e ne

abbiamo coscienza ~ di fronte a problemi di

notevole portata ,la cui soluzione inVieste più
fattori, ma in modo particolare investe la

direzione del paese; una direzJione che deve
esseI1e fondata sul più vasto consenso e
capace di raccogliere la più vasta solidarie~
tà delle forze democrattiche. Non v'è dubbio
che una tale direzdJOne può costituke la più
valida garanzia che gli obiettJivi per i quali
abbiamo lungamente discusso e operato e lÌ
gravi problemi delle forze armate potranno
trovare anch'ess,i un più valido !punto di
riferimento e una altrettanto più valida so~
luzione. (Applausi dall' estrema sinistra e dal~
la sinistra).

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

Rinvio ,]1 seguito della discussione alla
prossima seduta.

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

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


