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Presidenza del vice presidente C O L O M B O

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

Si dia lettura del processo verbale.

M I T T E R D O R FER, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta po~
meridiana del14 aprile.

P RES I D E N T E. Non essendoViÌ osser-
vazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni.

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Andreatta, Baldi, Bevilacqua, Bu-
zlio, Della Porta, FerraTa Nicola, Foschi, Ma-
cario, Mazzoli, Napoleoni, Schiamo, Recupe-
ro, Vernaschi e Gualtieri.

Sono assenti per incarico avuto dal Se-
nato i senatori: Della Briotta e Vecchietti.

ProcedimenH d'accusa, trasmissione di or-
dinanze da parte della Commissione par-
lamentare

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Commissione parlamentare per i proce-
dimenti di accusa, con lettera in data 30
marzo 1983, ha trasmesso copia delle ordi-
nanze con le quali la Commissione stessa

~ con la maggioranza prevista dall'artico-
lo 17, primo comma, del Regolamento par-
lamentare per i procedimenti di accusa, ma
con il voto favorevole di meno dei quattro
quinti dei componenti ~ ha deliberato l'ar-
chiviazione degli atti dei seguenti procedi-
menti:

n. 327/VIII (atti relativi al senatore
Giovanni Spadolini nella sua qualità di Pre-

sidente del Consiglio dei ministri pro-tem-
pore, al senatore Beniamino Andreatta nel.
la sua qualità di Ministro del tesoro pro-
tempore);

n. 328/VIII (atti relativi al senatore
Giovanni Spadolini nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio dei ministri pro-tem-
pore) ;

n. 329/VIII (atti relativi ai deputati
Riccardo Misasi, Oscar Luigi Scalfaro, Fran.
co MaI11a Malfatti, senatore Mario Pedini
nella loro qualità di Ministri della pubblica
istruzione pro-tempore);

n. 331/VIII (atti relativi al senatore
Giovanni Spadolini neLla sua quailità di Pre-
sidente del Consiglio dei ministri pro-tem-
pore, al deputato Clelio Darida nella sua
qualità di Ministro di grazia e giustizia pro-
tempore, al deputato Renato Altissimo nella
sua qualità di Ministro della sanità pro-
tempore).

Decorre pertanto da domani il termine
di cinque giorni previsto dal Regolamento
parlamentare per i procedimenti di accusa
per la presentazione delle richieste intese
ad ottenere che la Commissione, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978,
n. 170, trasmetta relazione al Parlamento in
seduta comune.

L'eventua:le presentazione delle richieste di
cui sopra e le conseguenti sot1JosCl'izioni si
effettueranno ne}le giornate di mercoledì 20,
giovedì 21, venerdì 22, martedì 26 e merco-
ledì. 27 apdle 1983, dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso
l'ufficio del Direttore del Servizio di Segre.
teria, sito al secondo piano di Palazzo Ma-
dama.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. In data 18 aprile
1983, sono 'stati presentati li seguenti disegIlli
di legge:

dal Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato:

({ RistruttUlrazione dell'Bnte nazionaile per
la cellulosa e la carta» (2247);

dal Ministro delle finanze:
(f Deroga all'articolo 12 del decreto legisla-

tivo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518,
per la concessione di medaglia d'ara ail.va-
lor militare alla Bandiera della Guardia di
finanza» (2248).

In data 18 aprile 1983, sona S'tati maItre
presentati i seguenti disegni di legge di ini-
ziativa dei senatori:

RaMEL, MANENTE COMUNALE, CONTI PERSI-

NI, PAVAN, SAPORITO, GRAZIOLI, SMURRA, VI-

TALONE, BORZI, SALVATERRA e PALA. ~ « In-
terpretazione autentica de11'aJrticolo 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983,0:1. 17, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 25 mar..
zo 1983, n. 79, recante misure per il conte-
nimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione» (2245);

SMURRI\., MANENTE COMUNALE, MANCINO,

D'AMELlO, LOMBARD1, LAPENTA, ACCILI, PETRO-
NIO, ROMEl, VINCELLI, VITALE Antonio, DEL

PONTE, GRAZIOLI, PITTELLA, ROSSI e CAROLLO.
~ «Controllo urbaJni'S'tico delle opere re}a-

tive al trasporto e alJa d-i'stlribuzione di idro-
oarburi liquidi e gassosi» (2246).

Disegni di legge, assegna7Jione

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, 'Ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione):

<! Interpretazione autentica dell'articolo 1
d<:'Ualegge 22 dicembre 1979, n. 682, ]n ma~
roria di indennità di accompagnamento ai
ciechi civiili assoluti» (2215), previ paJreri del-
la 5" e della 12a CommiS'sione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 5a
Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio, partecipazioni statali),
in data 15 aprile 1983, sono state presen-
tate le seguenti relazioni:

dal senatore Ferrari-Aggradi, sul dise~
gno di legge: «Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1983)>> (2224) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati);

dal senatore D'Amelio, sul disegno di
legge: «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1983 e bilancio plu-
riennale per il triennia 1983-1985» (2230)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Governo, richiesta di parere
per nomine in enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Ministro del te-
soro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del-
la legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta
di parere parlamentare sulla proposta di
nomina del professar Piero Barucci a Pre~
sidente del Monte dei Paschi di Siena.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro).

GovenlO, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro del
tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comu-
nicazione concernente la nomina del dottor
Mario Bernini e del professor Mario Golda
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Perini a membri della Deputazione Ammi~
nistratrice del Monte dei Paschi di Siena.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 6a Commssione permanen~
te (Finanze e tesoro).

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha inviato, ai sensi dell'articolo 33 della leg~
ge 20 marzo 1975, n. 70, la comunicazione
concernente la nomina del professor Ga~
spare BarbieHini Amidei, del dattar Pieran~
tonina Bertè, dell'ingegner Giandomenica
Cammarata, del dottor Federica Cempella,
dell'architetta Gianfranco Frattini, dell'ar~
chitetta Susanna Nobili e dell'ambasciatare
(a.r.) Gherardo Cornaggia Medici a membri
del Cansigilo di amministrazione della Trien~
naIe di Milana.

Tale camunicaziane è stata trasmessa, per
competenza, alla 7a Cammissione permanen~
te (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacalo e sport).

Il Ministro del bilancia e della program-
maziane econamica, nella sua qualità di
Vice Presidente del Comitata interministe--
riale per la programmazione ecanamica
(CIPE), ha trasmessa, can lettera in data
15 aprile 1983, ai sensi dell'articolo 2, u1ti~
ma comma, della legge 12 agasta 1977,
n. 675, copia delle deliberaziani adottate dal
Camitata interministeriale per il coordina~
mento della politica industriale (CIPI) nella
seduta del 30 marza 1983, riguardanti l'ac~
certamenta dello stato di crisi aziendale e
settoriale per un gruppo di società e l'am~
missione ai benefici di cui all'articolo 4 del~
la legge 675 del 1977 dei progetti di ristrut~
turaziane presentati da alcune società.

Le deIiberazioni anzidette saranno invia~
te alle Cammissioni permanenti sa, loa e 11a.

Petizioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunta delle se-
guenti petizioni pervenute al Senato.

M I T T E R D O R FER, segretario:

il signor Aramis Ammannato, Presidente
dell'Associazione italiana ciechi di guerra,

chiede un provvedimento legislativo che, at~
traversa il migliaramenta del trattamenta
pensionistico in atto, assicuri un'esistenza
libera e dignitosa ai ciechi di guerra e at-
tribuisca agIi- stessi ed alle loro famiglie le
necessarie provvidenze (Petizione n. 179);

il signor Leonetta Vercilla chiede l' ema~
nazione di una nuava normativa in materia
di incampatibilità parlamentari (Petizione
n. 180).

P RES I D E N T E. A norma di Rego--
lamenta, queste petiziani sana state tra-
smesse alle Commissioni competenti.

Parlamenti esteri,
t'rasmissione di documenti

P RES I D E N T E. L'Ambasciata
d'Italia a Managua ha trasmesso, con lettera
in data 7 aprile 1983, a richiesta della Se-
greteria del Consiglio di Stato (Parlamento)
nicaraguense, copia di una dichiarazione ap~
provata dal suddetto organo legislativo sui
più recenti avvenimenti verificatisi in quel
paese.

Detta dichiarazione sarà trasmessa alla 3a
Commissione permanente.

Calendario dei lavor:i dell'Assemblea,
variazioni

P RES I D E N T E. La Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentaTi, riunita-
si questa mattina con la presenza dei Vice~
presidenti del Senato e con !'intervento del
mppresentante del Governo, ha stabilito al-
l'unanimità, ai sensi dell'articolo 55 del Re--
golamento, che il Senato tenga una ,seduta
aggiuntiva nella mattinata di domani, mer-
coledì 20 aprile 1983,alle Qre 10. Nella mat~
tina di damani, peraltro, potranno tenere
sedute le Commissioni permanenti.

Nel ,corso della stessa riunione, la Come-
renza, in accogiIimento di Ulna richiesta del
Governo, ha convenuto unanimemeIlJte sul-
l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assem-
blea per domani, mercoledì 20 aprile 1983,
del disegno di legge n. 1602, reoaT:llte«Nor.
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me in materia di servizi dell'impiego, di mo-
bilità dei lavoratori e di ÌIl1tegrazione sala-
riale ed effettuazione di esperimenti pilota
in materia di avviamento al lavoro» ed al~
tri connessi, finalizzata ad ottenere, su ri-
chiesta dello stesso Governo, il rinvio in
Commissione del provvedimento, per l'esa-
me degli emendamenti che saranno presen~
tati dal Ministro del lavoro.

La Conferenza ha infine stabilito che ma'f~
tedì 26 aprIle la seduta avrà inizio alle ore
18,30, anzichè alle ore 17, in quanto alle
16,30 si svolgerà nella sala Zuccari di palaz-
zo Giustinian:i l'integrazione conoscitiva del
dialogo parlamentare in materia di docu-
menti di bilancio, con Ja conferenza del pro-
fessor Vincenzo Milazzo.

Essendo state adottate all'unanimità, le
suddette variazioni al calendario hanno ca~
rattere definitivo.

Sull'attentato all'ambasciata degli
Stati Uniti d'America a Beirut

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
cart lui tutta l'Assemblea). Onorevoli rolJe-
ghi, credo di interpretare il sentimento una-
nime dell'Assemblea nell'esprimere parole di
esecrazione e di incondizionata COD!cLa1maper
l'efferato attacco terrodSltico perpetrato ieri
mattina nell'ambasciata degli Stati Uniti a
Beirut.

L'auspicio di tutti gli uomÌll1i di buOlIla vo-
lontà, in questo tragico momento, è che Mlila
martoriata regione possa al p.iù presto tor~
filare la pace, nel rispetto del diritto di tutti
i popoli all'autodeterminazione.

G O R I A, ministro del tesoro. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

G O R I A, ministro del tesoro. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, mi associo, a
nome del Governo, 'alle espressioni di ooliida-
rietà espressa da:lla Presidenza.

Discussione dei disegni di legge:

{{ Disposizioni per la formazione del bilancio
ammale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1983) » (2224) (Approvato dal-
la Camera dei deputati);

({ Bilancio di previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1983 e bilancio pluriennale
per il triennio 1983-1985» (2230) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegni di legge: {( Di-
sposizioni per 'la fo:rnnazione del bi1ancio an-
nuale e plurienna1e ddlo Stato (legge finan-
ziaria 1983) », già approV'aIto daill'a Camera
dei deputati, e {( BHancio di preViisionedell'O
Stato per l'ann'O finamziario 1983 e bilancio
pJuriennale per il triennio 1983-1985 », già
approvato dall'a Camera dei deputati.

Sui due disegni di legge, ohé iI'i:gl1alI'damo
'Oggetti strettamente connessi, 'potl1ebbe svol-
gersi un'unica di'scussione .gerreraite.

Non faceI1Jdosi os'servazi'Oni, così rimane
,stabili to.

FER R A R I -A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Domando di
pariare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* FER R A R I ~ A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. A JntegraziOlne
de.Harelazione scritta desidero aggiungere al-
cune oonsiderazioni.

Desidero, con una breve dichiarazione,
esprimere l'auspicio e la fiducia che ,Hdibat-
tita possa dare un contributo 'Valido alla
messa a fuoco dei pr'Oblemi e a prese di pOlSi-
zione oostruttive, in m'Odo rpafltioolare 'Sui se-
guenti punti fondamentali che nehla mia rela-
zione ho 'sollevato. Primo, impiega corrett'O
dello strumento « legge finanziaria» ohe co-
stHuisce l'innovazione fandaanentale della re-
cente riforma della contabilità generale del-
,lo Stato. Secondo, significati e Jr.ÌISiUltatidel-
la manovra combinata legge fi:na!nziaria~de-
cretazione di urgenza a oui il Governo ha :!iat-
to rico,rso. Terzo, rifilessi suUa fiJnaJnza pub-
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bUca per l'anno in corso e tentativO' di primo
avvia alla ripresa. QuaTto, prospettive per
i,l 1984 che 'si presentanO' pal1ticolarmente dif-
ficili ed esigono iniziative e camportamenti
di accentuato rigore. Quinto, 'Slt'ra'tegie da
adottare per dsanare la finanza pubblica ed
attuare una politica di svHuppo nena sltabi-
lità.

Su questi punti è, a mio avviso, sempre
più indispensabi,le un chÌ'arÌmento di posizio-
ni e la riceI'ca di tutte ,le possibHi convergen-
ne al di là delle questiani partioolari che al-
cuni calleghi hannO' sollevata 'su disposizioni
specifiche del testo ,al nostro esame. Mi pare
che oggi l'essenziale sia indioare rimpegni pre-
cisi e chiari per l'azione da ,svolgere in'sooe
legislativa e amministrativa, 'Sia fissare pun-
ti chiari di riferimento per le ininiative ed i
camportamenti da assumere.

P RES I D E N T E. Senatare Ferrari-
Aggradi, il Senato prenderà in seria conside-
l'Iazione non ,soltanto gli argomenti da Ilei sot-
tolineati ma tutti quegli airgomenti che gli
onorevoli senatari, sul,la base .deLle10110con-
vinzioni palitiche, vormnm:o esporre in que- ,

st'Aula.
Dichiaro aperta la di'soussione generale.
È iscritta a parlare lil senatore De Vita.

Ne ha facaltà.

." D E V I T O. Signar Presidente, onorevoli
Ministri, onorevO'Li coLleghi, .il :senatO're Fer-
rari-Aggradi, nella 'sua relazione wl'Aissem-
blea, ha sasienuto e ,s'OttoHneato, cliO' testua-
mente, carne ({ il lavoro s'Volta nella Com-
mis'Sione bHancio, pur in una situaziane di
obiettiva difficoHà, sia valsa complessivamen-
te a ripercorrere in m'Odo assai ,approfondito
e puntuale le questioni cl'Uciali della n'Ostra
finanza pubblica ed i problemi di metada ed
istituzionali». Propdo la parti'Calare atten-
zione rivolta ai problemi di metodO' ed istitu-
ziO'nali da tutti i colleghi della CommÌissiÌone,
e in particolare dai reLatori D'Amelio e Fer-
rari-Aggradi e dai senatO'd StammaJ1::ie Bol-
lini, mi ha convinto dell'opportunità di ela-
re inizio a questo dibattitO' nella mia quali~
tà di presidente delLa Commissione bÌJlando
eon qualche cO'nsideraziane sugLi aspetti isti-
tuzionali e metodalogici da sottopor.re lalla

riflessiane del nostro P.residente e dell'A'S-
semblea.

Il senatore Stammati, riprendendO' Uina 001-
la immagine della studiaso 'americano Allen
Schick, tarnava a chiedel'si: « Di chi è ,ilMlan-
aia? » La oonolusione a cui.perveni'Va è che
in Italia, nell'attuale situaziane, il bilancio
non è di nessuno, e nè 'i:1Governo nè il Parla-
menta sano in condizioni di 'svolgere iUIIl'au-
tentrca funzione di indirizza e oonrtroMo dei
flus'si di 8ipesa pubblica. Questo è, a mia av-
viso, il vero problema politica-i,stituzionale
della situaziane del bilancia pubblico nel
nO'stro paese.

È convergente tra le farze politiohe ['abiet-
tivo di ricostruire, nel quadro deLLa,riforma
del 1978, un fuaco, un centro di conoscenza
e di camando sull' evoluzione dei oonti della
finanza ,statale. Non vi è dubbio che la conrli-
zione in cui si svolge quest'annO' ill dibattito
sui documenti di bHancio in seconda lettura,
mentre rende obiettivamente problematica
l'idea di introdurvi mO'difiche che non siano
assolutamente essenziali iTÌispetto agli obiet-
tivi che si voglionO' consegui're, apre ~a strada
a una riflessione distesa 'e approfondita sul-
,le tematiche del controllo di bilancio.

Queste tema1Jiche ,si sHu!é\JIloSUtre Hvelli
convergenti: un ili,vello costituzionale, un H-
veJlo nO'rmativa di attuaz:ilOne del1a marma
del 1978, ohe ooinvolge prO'fili 'regoJ.ame:ntari
ed organizzativi ,sia sul versante del Gover-
no che del ParLamenta, ed un Hvello priù squi-
sitamente pO'litico ahe costituiSJCe la scenarJo
di fondo che consente, in ultima aa:mlisi, ila
'rLuscita o meno di agni manovra d.i bil1ancio.
Ritengo che bisogna p~tire con malta flt"an-
chezza proprio daHa considerazione svolta
dal senatare Stammati in CommÌlssiane bilan-
cio: .in questo mO'mento, in Halia, ill bilancio
non è nè del Gaverno 'llè del ParLamento e ciò
proprio nel mO'mento in cui, invece, è laissolu-
tamente imprescindibile l'esigenza di 'recupe-
rare un vero controllo suH'eVOlluzione delle
grandezze di bilancio. In questa ,situazione
ritengo che sia fo,rtemente sterile arlJtaI1darsi
in discussioni più o meno sofisticate ed acca-
demiche su punti non deteI'ffiinan:ti del 10:0-
stro a'ssetto di bilancio '0 su questioni mem-
mente contabili. Al di là di quelli che Gian-
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mm chiama i miti cODltabiHstiJCi,bisogna
guardare ai reali meccGlillilsmidi 'spesa 'aJla
cui determinazione, in questi anni, hann'O
concorso, in parti non facilmente individua-
bili, tutte le forze politiche e 'sociali che del
processo di bilancio sono i soggetti reali e
non formali. Mi 'riferisco certamente anche
:al Governo, alla si:ntesi di interessi di oui
esso è sempre espressione, ma anche e so-
prattutto alla dinamica deLle forze sociali e
sindacali che, direttamente Q Ìindirettamea1-
te, hanno scaricato suLla funzione <redi'str.i-
butrice dell'moo pubblico J'attuazione di po-
litiche di welfare state, tradotte nell'ordina-
mento giuridico in sDluzioni istituzi'Onali tta~
lora affrettate e comunque bisognose di pro-
fonde revisioni. Se è vera questa analisi, al~
lara non possiamo perdere ~'occasione che si
offre al Senato per un dibattitD politico fraIl-
C'Oed approfondito che chiarisca se e a qua~
li condizioni ~ come si chiedeva il relatore
Ferrari~Aggradi ~ sia possibile ricostruire
per la decisione di bilancio 1984 uno scena-
rio degno di una democrazia industriale
avanzata.

Il primo aspett'O, quindi, più politicamente
,rilevante dell'esame che il Senato Isi accinge
a compiere sui documenti di bilancio per il
1983, è rappresentato dal significato che si
intende dare a quest'O dihattit'O, nella consi-
derazione che solo pochi giorni ci separano
dallo spirare del termine pre:vTsto dalla Co-
stituzione per la definitiva approvazione del
bilancio. E infatti, già TIel cors'O dell'esame
svolto neHa sede della Commissione Mlancio
che mi onoro di presiedere è Sltata ,ri1eV'ata
l'estrema limitatezza dei tempi a disposizia-
ne del Senato per affrontare 1a dilscussione,
oltre che H particolare significato che il pa-
tere di emendamento dovrà aSSlUIIlerem que-
Ist'occasione. Va rammentato ~ e 'si tratta di
'elementi obiettivi di riscontro ~ che l'esa-
me condotta presso ,la Camera dei deputati
in prima lettura è iniziat'O nel mese di set~
tembre, snadandosi per altre un semestre, e
che a partire dailla data in cui furono presen~
tati i documenti di bilanci'O in Parlamenta,
il 5 agosta 1982, si sono avute ben due CI'isi
di Governo, 'si 'sono modificati in maniera
rilevante taluni andamenti dell'economia
mondiale, si son'O modificate Q consolidate
precedenti man'Ovre di politi:ca economica

impostandone e 'attuandone di nuove. Sem-
pre nel corsa del,J'esame svoltosi in sede di
Commissione bHancia 'Si è ,rilevato che la
stesso Governo, anche per le ragioni anzidet-
te, ha Tipetutamente emendaIto ill 'testo origi-
nariamente proposto aHa Camera, non agevo-
lando così la Irapida apprOVlaZ'ionedella legge
finanziaria per n 1983. In effetti, carne ha
ampiamente Hlu'Strato il relatore sul disegno
di legge finanziaria, il 'senatore Ferrari~Ag-
graJdi, il provvedimento ha mutato ~adica:l-
mente il suo contenuto e la sua ,£unzÌione. La
legge di delega qual era quella presentata dal
Governo Spadolini si è dapprima ['id'Otta, :in
relazi'One al trasferimento di Inu:merose di-
sposizioni nei decreti,legge, e, succeSlsivamelIJ.~
t'e, si è ampliata di numerosi nuovi articali
relativi alla ripartiziane del fondo investi~
menti e occupazione per il 1983. In Ireahà per
quanto riguarda i decreti non era possibi:le
fare altrimentti. Visita l>as'Cadenza deiHa nor-
mativa precedente e manCJaI1ldol'approvazia-
ne della legge finanziaria si è dovuto provve-
dere con decreto. È riemerso, sotto queSito
profila, il problema della capacità del Pal1}a-
mento di porsi valÌidamente come centro di
convalida deil:1'ind1PÌzzopolitioo ed economi-
co del Governo, pur eon gli aggiustGliffientie le
correziani che sono connatumti ail 'l'apporto
fiduciario e al oonfronto padamentare. È ben
vero, però, che sin ,dalla sua prima ap'P'lica~
zione la legge finanziaI1ia ~ e quindi anche

il bilanci'O ~ non è mai IstMa approvata in
tempo utile. Ed ecco che si sono riapent!Ì, in
una molteplicità di tavoli di confronto, iter.
mini per la definizione ,deHa manovra di poli-
tica economica per l'anno.

A questa si aggiunga l'ostruzionismo p;)Irla-
mentare che 'in 'Occasione dell'esame delle ul-
time leggi finanziarie aNa CGliffiemdei depu-
tati ha resa obiettivamente più difficile il con-
fr'Onto sui grandi temi, sbrici'Olando le op2iio-
lui alternative rispetto a quelle del Govern'O
o della maggi'OrGlillzain una milI'iade di emen-
,damenti che hann'O di ,fatto impedito un di-
battito costruttivo. Si son'OCOIlltrapposte due
evenienze: ~a necessità di provvedere anche
oon decreto facendo emer:gere Ila 'l'eSipOinsa~
bilità del Governo in relaZ'ione alIa sceLta in-
trapresa e l'allungamento dei :tempi del di-
battito con la diluiZ'ione, quilJ1ldi,del conte-
nutopoilitico del oonfroniQ parlamentare
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presso la Comera dei deputati. In queslta con-
dizione, però, il Senato 'S'iè sempre mO'strato
all'altezza deUa gravità de1!a situazione e so-
no certo che anche questo dibattito dimo-
strerà la capacità di questo ramo del P'aJrla-
mento di affrontare i problemi ohe ISIipongo-
no con un confronto serrato e cO'struttivo.

Si fa un gran parlare di rifonma dei Rego-
lamenti e di ri£OITIladelle i'stituzioni. Il tema
è 'estremamente delicato e il Senato ha 'avuto
modo di affrontailìlo Ireoell'temente concluden-
do favorevolmente sulla proposta di J>stituire
una Commissione bkamerale che si ocoupi
del problema. Vaie l<apena :però 1mIsvolgere
una sola considerazione: can questa Regola-
mento, in questo assetto istituzionale, il Sena-
to ha sempre adempiuta in maniera corretta
e rigorosa ,i compiti affidatigli daLla Costitu-
zione. Lo soorso anno in prima iletmm il 'Se-
nato completò l'esame della finanziaria entro
il mese di novembre, attendendo per altre
quattro mesi che la Camera l'approvasse e <la
Oamera la restituì ridotta da oltre 80 articoli
ad ,appena 16, straldailldone tutta una serie
ch norme che poi divennero la finamziaria-bis
pe>r il 1982 rimeslsaci nel LugliO'1982. Ma io
non desidero soffermarmi su queste proce-.
dure, suLle quali tra 1'ailtro il collega D'Ame-
lio, relatore per il bilancio, si è già intratte-
nuto ampiamente parlando sia sulla finanzia-
ria 1982 sia sulle procedure seguite per l'esa-
me della finanziaria 1983. Ma proprio le nota-
zioni del collega D'AmeIio sono tutti elementi
che segnano la patOllogia del ,funzionamento
della Camera dei deputati <in questi ultimi
anni. I correttivi, J'ocentemente introdotti nei
Regolamento ,delila Camera, creano le condi-
zioni per modificare questa praJs'si, ma nuove
pra,ssi si consolidano solo lO.eltempo ed .oggi
la gravità ,dei problemi deHa maillza pubbii-
ca è tale da richiedere risposte rapide. È
sulla base di queste c.oll'sideraZJiOl1iche bi.so-
gna affrOlO.tare il problema politico >rappre-
sentato dall'esame dei dooumenti di b:illancio
per il 1983, nella consapevolezza del mOllo
istjtuzionale che dascuna Camera deve svol-
ger in quesIto a,ssetto istituzionaile, pur facClO.-
,dosi carico, nel 'ValutaJre !'ipotesi dell'emen-
dabiHtà dei testi approvati da!l1a Camere Ì!Il
prima 1ettura, dell'estrema difficoltà che que-
sta potrà ]l1icontrare nen'affrontare i docu-
menti eventualmente modificati dal SenatQ,

E qui colgo il S'ignificato is,tituzionale, oltre
che politico, dell'opposizione, in particolare
del Gruppo del Partito 'oomuni,sta che nel di-
battlito in Commissione ha consentito, senza
trascurare un puntua,1e apPI'ofOtndimento, un
I1apido esame dei. documenti finalizzato a1~
l'obiettivo di rivendi>care a se stesso il dirit-
to politico e al Senato queMo ilstituziona:le di
emenda're. E ciò anche in cOlI1JsideraZ1ionedel
fatto che, in prima lettura, nell'ahro remo
del Parlamento, in vista della soadenza costi~
tuzioll1Jale, il Governo si è VlÌsto oostretto a
pOl1re la fiduoia sulla ~egge finanziaria e il
Presidente di quella Oamera 'ad app~icare
una procedura, nella votazione del bilancio,
che ha di fatto vanificato i~ diritto di emen-
dazione, nella ccmsapevolezza che la manca-
ta 'approvazione nei termini 'costituzionali
avrebbe fatto regi1s>trareun ulteriore aggrava-
mento di natura istituzionale. Tale valuta-
zione, naturalmelO.t'e, va effettuta nello spi-
rito di responsabiilità che deve oaraHerizzare
ill rapporto tra ,le istituzioni.

Aocanto a questo 'problema di carattere
prioritario va ralJ.llIIlentata la prospettiva di
fondo sottesa all'esame di questi documenti.
Infatti, il dibattito istituzi'OlO..al1eha r,ilproper
sto can forza il tema del rispetto del vincolo
di copertura alla luce del disposto deJl'arti-
0010 81 delLa Costituzione. Uno ,speci£ico ri-
flesso di questo dibattito è contenuto iI1eU.la
mozione sui temi istituzianali approvata daJ
Senato. 8:i pOlO.gonoesplici1Jamente ill tema
dei controlli ammini'strativi interni ed ester-
ni, sotto il profilo della pI'ev,alenza del COil1-
trollo suI1a gestione e deilla discipilina dei con-
trolli sui risultati, nonchè i problemi relativi
all'a:rtic<1lo 81 in vista dell'effettivo rispetto
degli equilibri finanziaTi e delle rinnovate
esigenze della finanza pubblica.

Anche nel dibattito su legge finanziaria
e bilancio 1983, soprattutto in questo ramo
del Parlamento, in Commissione è stata ri~
proposta tutta la tematica dell'applicazio~
ne della riforma del bilancio del 1978 nel
quadro dei princìpi fondamentali fissati con
l'articolo 81. Si sono intrattenuti su questo,
in Commissione, in modo particolare i re-
latori, ma anche i colleghi Bollini e Stam~
mati,
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In via di premessa, mi sia consentito sot-
tolineare che il richiamo puro e semplice
all'articolo 81 della Costituzione appare so-
vente lo schermo di problematiche ben più
sostanziali che attengono ai rapporti tra i
poteri del Governo e del Parlamento e ai
limiti di questi poteri. Più in particolare, il
vero problema, come è stato anche di re-
cente sottolineato, è quello della distribu-
zione dei poteri tra Governo e Parlamento
nel procedimento di formazione della legge
in materia di spesa pubblica. Ciò non per
diminuire !'importanza dell'articolo 81, ma
per sottolineare che, a nostro avviso, la so-
luzione dei problemi sul tappeto in materia
di finanza pubblica non può illuministica-
mente essere individuata in modifiche del
dettato costituzionale che esplicitamente
sanciscano determinate politiche di bilancio.
Anche di recente questa idea è stata autore-
volmente avanzata, ma mi si consenta di
affermare che si tratta di una soluzione che
non convince. Se Governo e Parlamento so-
no alla ricerca di una guida, di parametri
di riferimento per la politica di bilancio e
per la verifica della idoneità delle copertu-
re, questi parametri sono già chiaramente
iscritti nella legislazione in vigore (mi rife-
risco all'articolo 4, ottavo comma, della leg-
ge n. 468 e all'insieme delle disposizioni che
questa legge detta in materia di copertura).

L'esperienza degli assetti costituzionali
delle altre democrazie industriali dovrebbe
indurci a ritenere che, ove si voglia rivede-
re questa tematica sul terreno dei congegni
costituzionali, il vero problema di cui i no-
stri costituenti furono ben consapevoli è
quello dei poteri del Governo e dei limiti
dell'iniziativa parlamentare di spesa. La
Commissione che ho avuto l'onore di pre-
siedere nel 1981, nell'ambito di una indagi-
ne conoscitiva sui profili applicativi della
riforma di bilancio del 1978, ha avuto mo-
do di inviare in Francia, in Germania e in
Inghilterra una ristretta ed altamente quali-
ficata delegazione di senatori e funzionari
per esaminare le procedure di bilancio in
vigore in quei paesi. Ebbene, se è certamen-
te vero che ogni paese ha la sua storia, la
sua evoluzione dei rapporti tra le forze so.
ciali e che le sue istituzioni riflettono que-

sta storia, questa evoluzone, è anche indi-
scutibilmente vero che nessuna democrazia
industriale che fondi le proprie regole co-
stituzionali sulla libertà dei singoli e dei
partiti può permettersi di abbandonare la
decisione di bilancio allo <;contro casuale ed
irrazionale degli interessi in campo.

Il bilancio non può essere di nessuno;
questo ci insegna l'esperienza delle altre de-
mocrazie industriali. Nella fase costituente
molto saggiamente si preferì non sancire al-
cun determinato criterio di politica di bi-
lancio, stabilendo un obbligo di copertura
visto quale nodo che doveva essere sciolto
all'interno del processo di formazione della
legge. La riforma del 1978 ha inteso offri-
re all'assolvimento di quest'obbligo parame-
tri metodologici più chiari ed espliciti. Se
con molta franchezza dobbiamo ammettere
che siamo ancora lontani da una piena at-
tuazione delle soluzioni di metodo e di me-
rito delineate in questa riforma, la causa
di tale situazione non è individuabile nella
carenza di congegni costituzionali o di pre-
scrizioni normative quanto, invece, nella
obiettiva difficoltà di ricondurre sotto con-
trollo il processo di spesa ricostituendo un
centro di governo nell'evoluzione di questo
processo.

Noi restiamo convinti che, tenuto conto
delle caratteristiche del nostro assetto co-
stituzionale, è piuttosto illusorio pensare
che questo centro di governo possa indivi-
duarsi all'interno del Parlamento. Tuttavia
ciò non esclude, senatore Bollini, la neces-
sità di proseguire con forza e convinzione
in quella linea di rafforzamento organizza-
tIvo degli apparati di supporto delle due
Camere anche e soprattutto in materia di
finanza pubblka, già da tempo individuata
con chiarezza. Su questa stessa linea si col-
loca l'attuazione del collegamento tra il Par-
lamento e i sistemi informativi del 'Tesoro
che è in fase di avanzato studio e a cui si
potrà realisticamente dare attuazione in
tempi ragionevolmente brevi; probabilmente
si può pensare che il collegamento possa
entrare a regime con l'esercizio finanziario
1984.

L'evoluzione dei conti statali, il dominio
della situazione anche conoscitiva di questi
conti è questione che si situa sicuramente
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sul versante dell'Esecutivo. Del resto, a par-
tire dalla riforma del 1978, tutti i congegni
normativi introdotti portano chiaramente
il segno di questa volontà del legislatore di
ricondurre ad unità nella chiarezza, nella
trasparenza, i flussi della finanza pubblica
ed il punto in cui si può realizzare questa
unità non può che essere il Governo. Peral-
tro ciò non significa diminuire in alcun mo-
do il ruolo del Parlamento, significa, invece,
avere ben chiaro che in materia di bilancio
il Parlamento può essere chiamato ad eser-
citare un ruolo attivo e razionale se il qua-
dro dei conti e la sua evoluzione nelle deter-
minanti di competenza e di cassa di bilancio
e di tesoreria siano presentati al Parlamento
in modo chiaro e completo.

A nostro avviso l'insieme degli strumenti
designati dalla legge n. 468 rimane perfet-
tamente valido ed attuale. Probabilmente ~

qui esprimo una mia personale opinione ~

in questi anni l'Esecutivo avrebbe dovuto
gestire con maggior decisione tutte le poten-
zialità operative che questa riforma gli of-
friva sia sul piano degli strumenti che su
quello della politica di bilancio. Tuttavia è
altresì vero che a livello parlamentare i ten-
tativi di. riflettere sulle implicazioni che que-
sta riforma aveva sulle procedure e sui
comportamenti concreti delle forze politiche
sono stati estremamente timidi. Questa ipo-
tesi della sessione di bilancio, intorno alla
quale si è realizzata una convergenza molto
ampia di idee e che con maggiore convinzio-
ne poteva in larga misura essere realizzata
anche nel quadro delle vigenti procedure, è
rimasta in larga misura inattuata. Tutta la
tematica della verifica delle coperture <;i
sviluppa nel quadro della precedente prassi;
il tentativo più avanzato di fornire una let-
tura complessiva della riforma del 1978 in
ordine ai problemi di copertura rimane si-
curamente quello compiuto dalla Commis-
sione bilancio al termine del lavoro dell'ap-
posito comitato di studio. Peraltro, anche
in questo caso, agli approdi interpretativi
non sempre ha fatto seguito una coerente
applicazione sia delle proposte governative,
sia del farsi del procedimento legislativo, so-
prattutto in ragione dello sconsiderato uso
dell'iniziativa parlamentare di spesa. In que-

sto contesto noi riteniamo che non sia op-
portuno pensare, per il momento, nè a mo-
difiche costituzionali dell'articolo 81, nè a
modifiche improvvisate della legge n. 468.
Ciò che necessita è una riflessione lucida su
tutto ciò che è avvenuto e su tutti quei pun-
ti di carattere regolamentare e di prassi che
vanno decisamente corretti.

Esiste, a nostro avviso, un campo molto
vasto per riprendere concretamente il tema
di attuazione della riforma sulla base di
una convinta volontà politica. Se nella chia-
rezza delle scelte, sui nodi attuali della fi-
nanza pubblica, non si ricrea questa volontà
politica, è puramente illusorio pensare che
l'unità del governo della finanza pubblica
sia ricostruibile con nuovi congegni giuri-
dico-istituzionali. I congegni ci sono ma,
probabilmente, vanno perfezionati. Ciò che,
invece, a nostro avviso, manca ancora è la
consapevolezza che una politica di rigore
non può più eludere alcune scelte di fondo
sui meccanismi sostanziali di spesa.

Una riflessione, signor Presidente, onore-
voli colleghi, su quegli elementi di carattere
regolamentare e di prassi legislativa che
vanno sollecitamente corretti deve, a mio
avviso, riprendere le seguenti questioni.

Primo: il corredo statistico e illustrativo
delle iniziative di spese governative deve
sempre fornire al Parlamento un quadro
completo degli oneri previsti per il primo
anno e a regime.

Secondo: le calusole di copertura delle
leggi di spesa a carattere pluriennale devo-
no sempre essere redatte in modo da dimo-
strare l'andamento degli oneri ed i mezzi
di copertura nel quadro del bilancio plu-
riennale.

Terzo: la prassi dei pareri della Commis-
sione bilancio deve orientarsi nel sensO di
richiedere tassativamente questa dimostra-
zione pluriennale degli oneri.

Quarto: occorre individuare opportuni
meccanismi procedurali che consentano al
Governo, al limite anche nella stessa formu
lazione dell'ordine del giorno dell'Assem-
blea, di evidenziare con chiarezza la sua po-
sizione in ordine alle iniziative di spesa che
si vengono proponendo. Si potrebbe, ad
esempio, ipotizzare che il Governo sia abi-
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litato a proporre in Assemblea una questione
pregiudiziale tipica di incostituzionalità per
carenza di copertura o che l'Assemblea stes-
sa sia chiamata ad una deliberazione espli-
cita per superare il vincolo del parere con-
trario della Commissione bilancio, motivato
con vizi di copertura.

Quinto: si potrebbe poi immaginare ~

qui siamo già in un terreno che dovrebbe
formare oggetto d'esame da parte della co-
stituenda Commissione bicamerale ~ un
congegno procedurale che consenta di porre
dei limiti perentori per i tempi entro i qua-
li vanno prese le decisioni relative al bilancio
e alla finanziaria. Ove poi maturassero le
condizioni politiche per ipotizzare limitati
ritocchi alla legge n. 468, la mia personale
opinione è che si dovrebbe sciogliere l'at-
tuale ambiguo nodo che unisce finanziaria
e bilancio, anticipando eventualmente la
presentazione della finanziaria e riconducen-
do il suo contenuto tipico unicamente ai
cosiddetti elementi necessari (il collega Fer-
rari-Aggradi, nella sua relazione, si è ampia-
mente soffermato su questi punti). Gli ele-
menti necessari sono: il ricorso al mercato,
i fondi speciali e le quote annuali per le
leggi di spesa. Si potrebbe allora, ad esem-
pio, ipotizzare la presentazione della finan-
ziaria insieme all'assestamento dell'eserci-
zio in corso e a) rendiconto dell'esercizio
precedente. In questo modo la finanziaria
potrebbe avere una doppia valenza: di ag-
giustamento e correzione sull'esercizio in
corso e di preparazione de) quadro program-
matico dell'esercizio successivo. Entro tali
indicazioni programmatiche, relative ai soli
tre punti cosiddetti necessari prima indi-
cati, si collocherebbero, a settembre, i pro-
getti di bilancio annuale e pluriennale. Quel-
la che avanziamo, onorevoli colleghi, è evi-
dentemente un'ipotesi di lavoro. Rimania-
mo convinti che, peraltro, sia utile modifi-
care la legge n. 468 solo dopo che si sia di-
spiegata a fondo la riflessione sui motivi
della parziale attuazione di questa riforma.

Concludendo su questo punto, ritengo che
sia la Commissione bilancio, sia la Giunta
per il Regolamento ~ il Presidente della
nostra Assemblea se ne è già fatto carico
~ possano rapidamente procedere al lavoro

di verifica delle ripercussioni procedurali
della legge n. 468, mettendo a fuoco i neces-
sari correttivi. L'obiettivo deve essere quel-
lo di preparare una decisione di bilancIO
1984 che perlomeno eviti le disfunzioni più
clamorose in ordine ai tempi ed ai modi
della decisione stessa, emerse quest'anno.
Onorevole Presidente, la decisione di svol-
gere una indagine conoscitiva sulla spesa
pubblica, focalizzata su alcune questioni
cruciali (previdenza, sanità, istruzione, tra-
sferimenti alle imprese), assunta di recente
su una autorizzazione dalla Commissione
bilancio, intende per l'appunto preparare
le condizioni reali per un confronto serio e
rigoroso su queste tematiche in vista della
decisione di bilancio 1984.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
coHega D'Amelio, nella sua relazione, ha ri-
cordato che il Senato prenderà in conside-
razione, in prima lettura, il bilancio pel: .il
1984: «quella dovrà essere la sede ~ cito
il collega D'Amelio ~ nella quale si dovrà
evitare di ripercorrere le esperienze negative
registrate in questi ultimi anni ». Il collega
Ferrari-Aggradi da parte sua ha concluso
la sua relazione dichiarando testualmente:
« Le esperienze fatte devono imporre al Par-
lamento ed al Governo una reale pausa di
riflessione per creare tutte le condizioni af-
finchè la decisione di bilancio 1984 si svol.
ga secondo tempi e modalità più consoni ad
una moderna democrazia industriale. Ciò è
tanto più necessario ~ sottolinea il senato-
re Ferrari-Aggradi ~ in quanto le previsio-
ni che vengono delineandosi per il 1984, co-
me si è detto, sono molto difficili ».

Onorevoli colleghi, questa linea proposta
dalla Commissione in relazione ai problemi
del bilancio 1984 appare ~ mi sia consenti-
to dirlo ~ molto saggia e opportuna, ma
rimango convinto che a nulla varranno le
indicazioni di lavoro, anche le più giuste,
senatore Ferrari-Aggradi e senatore D'Ame-
lio, se non si ricreano le condizioni per svi-
luppare una politica di confronto sulla spe-
sa pubblica ispirata ad una linea di auten-
tico rigore. La proposta della Commissione
ipotizza il metodo di lavoro di questo ramo
del Parlamento sui documenti di bilancio
1984. Ove mai non si verificassero le condi-
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zioni politiche per un serrato ma sereno
confronto su questi problemi o se per caso
s,i vanificassero tali condizioni, come in
questi giomi ci capita di !leggere freqrueil1~
temente sui giornali, è lecito chiedersi qua~
li ulteriori gua,sti ']sltitruzionali provocihe~
rebbe la ventilata ipotes:i di una consul~
tazione elettorale autunnale, con quale vi~
gore e autorità l'Esecutivo, entro il 30 set-
tembre, nel pieno di una campagna elet~
torale, presenterebbe i documenti di bilan-
cio e la proposta di manovra economica per
il 1984, con quale Parlamento e con quali
tempi si porrebbero i problemi del governo
della spesa pubblica, del rientro dall'infla~
zione, del collegamento deila nostra eco~
nomia al contesto internazionale.

C A L I C E . Lei aggrava l'impressione
di discutere di cose morte, senatore De Vito.

P RES I D E N T E . Senatore Calice,
lasciamo parlare il senatore De Vita. Sena~
tore De Vita, la prego di continuare il suo
intervento.

D E V I T O . Senatore Calice, farò
un'ultima considerazione ...

C A L I C E . Forse un'orazione funebre!

D E V I T O ...tra l'altro senza dilungar-
mi, anche perchè, come ho detto all'inizio,
il mio obiettivo era di offrire al Presidente
e a questa Assemblea alcune riflessioni su-
gli aspetti istituzionali e metodologici, avan~
zando una proposta relativa all'andamento
dei nostri lavori e quindi ad alcune verifi~
che da farsi in questo periodo, per potere,
essendo questa Assemblea destinataria dei
documenti del bilancio 1984, approfondire
nei tempi dovuti questi temi, come abbia-
mo sempre fatto responsabilmente. Come
presidente della Commissione bilancio e
non come rappresentante della Democrazia
cristiana, desidero non affrontare i proble~
mi politici relativi, anche in considerazione
del fatto che i discorsi di questi giorni re~
lativi all'eventualità di una vicenda eletto~
l'aIe autunnale ci porrebbero di fronte ad
un problema gravissimo dal punto di vista
istituzionale, oltre a quello del non controllo
della nostra economia. Infatti, per le caden~

ze che si ipotizzano in questi giorni, non vi
sarebbe nè un Esecutivo all'altezza di pre~
sentare una manovra economica efficace e
coerente, nè tanto meno un Parlamento in
condizioni di esaminare le proposte economi,
che del Governo, perchè non si saprebbe
quale sarebbe, se la consultazione elettorale
che si ipotizza fosse quella dell'autunno, se
quello attuale o quello futuro, nè con quali
tempi questo avverrebbe.

Tutto ciò, senatore Calice, deve portarci
ad una sola considerazione: che occorre
compiere ogni sforzo perchè nelle sedi isti~
tuzionali rìemerga la convinta volontà po~
litica di porre mano a questo ordine di pro-
blemi di natura economica che abbiamo da~
vanti e di affrontare, con piena consapevo-
lezza, i nodi strutturali della finanza pub~
blica; altrimenti, senatore Calice, può appa-
rire saggia, a questa Assemblea, l'ipotesi
che viene da qualche parte politica, in par~
ticolare da quella del collega Venanzetti,
che immagina uno scenario politico comple~
tamente rinnovato sulla base di un nuovo,
immediato mandato elettorale, tale da riaf~
frontare i problemi di natura economica e
di natura istituzionale in una prospettiva po.
litrica di respiro più ampio. Ma, ripeto, que~
ste valutazioni non competono alla mia per~
sona per l'autorità che non ho di affronta~
re temi politici di questo momento.

Desidero concludere questo mio interven~
to, signor Presidente, così come mi ero ri-
proposto, sperando di aver offerto a lei e
a questa Assemblea alcune considerazioni
suile quali riflettere, nell'auspicio che gli
aspetti politici della vicenda ci consentano
di riprendere l'esame dei documenti per il
prossimo esercizio in condizioni di serenità
e di tranquillità. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a pa,r~
lare il senatore Chiaromonte. Ne ha facoltà.

C H I A R O 1',1O N T E. Signor Presi-
dente, signori ministri, onorevoli colleghi,
credo non sfuggano a nessuno di iI1iOiH ca-
mttere allucinante e l'assurdità di questo
dibattito sulla legge finanziaI1Ìa e sul bilanr
cia dello Stato per il 1983. Siamo oltre la
metà di aprile e discutiamo leggi fonda-
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mentali che dovrebbero regolare la poHHca
finanziaria ed economica del Governo per
l'anno che è già iniziato da quattro mesi.
Non sfuggiamo così ad un senso penoso di
inutilità, di perdita di tempo. D'altm parte,
noi, come Gruppo di opposizione, ci do-
ma.'1cdiamo: esiste davvero UIll Governo in
questo momento? Esiste davvero una mag-
gioranza a cui noi possiamo d:ndirizzaroi, ,sia
pur,e criticamente? A queste dOillaiIlde la
risposta non può che essere negativa.

Signol1i della maggioranza e del Governo,
non siete d'accor:do quasi su niente, da
molto tempo a qt;.esta parte. Appena viene
sul tappeto una questione importante ~

l'equo canone, i tassi di interesse ~ vi di-
videte in modo netto. Siete divisi anche, e
sOllrattutto, sugli indirizzi più generaH del-
la politica economica e sociale. In questo
modo la situazione va alla deriva, come ha
detto qualche giorno fa il segretario del se-
condo partito della coalizione, iJ. cO'mpa-
gno Craxi.

Mai come ill questo mO'mento l'ItaLia
avrebbe bisogm,o di un Governo capace, au-
torevole e sicuro; invece mai si ero. caduti ,
a [lastra parere, così :Ì!D.basso per quel che
riguarda la capacità e .la tempestività del-
l'az!'0ne del Governo. Mi semhra che gene-
rale sia ,ll oonvincimento che così non ,si
può andare avanti e che è necessario cam-
biare: a spingere a questo diffuso convin-
cimento è la gravità deHa situazione del
paese. È da anni che noi comunisti denun-
ciamo i per:icol.i gravi di decadenza, di vero
e proprio degrado; pericoli che stanno di
fl10nte alla nostra economia e alla nostra
società. C'è il rischio deUa bancarotta fi-
nanziaria cui tutti fanno rifemmento in que-
sti giorni, ma ci ~ono soprattutto le difficol-
tà crescenti del nostro apparato produt-
tivo.

Non si tratta certo di uno sfascio gene-
raliaato. Le risorse del nostro popolo so~
no assai grandi e sono risorse di cél1paoità
lavorative e imprenditor,iaH, di conoscenze
e competenze tecniche, di spirito di innova-
zione e di ricerca. Il pellicola reale è quello
di continuare ad andare alla deriva, proce-
dendo così in una più o meno lenta deca-
denZJa ed emarginazione, di uscire fuori dal

novero dei paesi più i01!dustria!1izzatd del
mondo.

Queste cose noi le diciamo da anni, sin
da quando proponemmo ~ inascoltati e
anche un po' sbeffeggiati ~ una politIca
di austerità oome leva per UJIlapolivka di
:dfo.t'me e S'viluppo. Queste cose ,le abbia-
mo denunciate in tutto questo ultimo pe-
riodo, attaccando e .criticando la politica
economica ,dei Governi del pentaipartita, U!IlJa
politica economica che ha attraversao dal
1979 ad oggi fasi diverse ma che ha pOirta~
to al risultato, in un certo SeiIlSO stupefa-
cente, se vi,sto oongil1ntamente, di una in-
flazione in cY1escita e di una stagnazione
produttiva prolungata.

Nel periodo ,da:l 1980 al 1982, in questi tre
anni del penta:partito, si è accumulato UiIl
disaV'anzo corrente di 23 miliardi di daHa~
Pi e un indebitamento esteJ.lOdi circa 50 mi-
liardi di dallari.

Abbiamo cercato di levare l'allarme per
la sitl1a~ione del paese, ancora una v'Olta,
piOCOpiù di un mese £a, nel nostro congres-
so di Milano, ma ancora una volta esso non
è stato '!:'accolto da chi guardava aJ Con-
gr,esso comunista s'Ola per misurare il gra-
do d"intensità e liiigiosità delle discussioni
Dm noi, e per raccogLiere pettegoleZZli ,sugli
organigl'a:mmi del PCI.

Oggi il riconoscimento della gravità della
situazione è generale e tutti sli.affannano a
dire che la prospettiva è quanto mai OlSCU-
ra sia per .la rÌiIlanza. 'pubblica, per la quale
si prevede un ulteriore aggmvamento per
il 1984, ,sia per l'attività p.roduttiva, soprat-
tutto industdale, ÌiIl cui nom si prev,ede, nè
per il 1983 nè per il 1984, di superare la sta-
gnazione, e dove incombono veri e propri
disastl1i, oome ad esempio per l'industria
chimica. Si parla di UTIJaqualche ripresa,
più o meno a breve temnine, dell'economia
mondi:ale, anche se molti mettono Ì!D.dub-
bio che ci siano già, veramente, i segni di
questa nipresa. Ad ogni modo è p!robab:1le
che la nostra economia Jnan riesca nemme-
no ad agganaial'si all'eventuale ripresa, se
questa ripresa ci sarà.

A questi approdi siamo giUiIlti con la vo-
stra politica di questi anI1!i: una po1itica
restnittiva per le attività produttive, corne



Senato della Repubblica ~ 15 ~ VIII Legislatura

19 APRILE 1983602" SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

dimostrano le vicende dei tassi di interesse
e queLle delle aziende a partdpazione sta-
twle cui voi avete lesinato anche i fondi
stanziati dal Parlamento, ma aJ. tempo stes-
so una poLitica espail.1s:iva e inflazion~stica
per quel che concerne la~spesa co~rel1Jte. Vi
eravate ,iUusi, signori della DemoorazÌia cri-
stiana, nel 1979, e vi eravate iUusi anche
voi, compagni socialisti, sulla vostra capa~
ci tà di dominare una Siituazione che ai vo-
strI occhi sembrava meno diffic11e ed aspra
di quello .che dicevano i comunisti. Avevate
levato la bandioca della govemabilità. Ma
oggi alcUDJidi voi parlano di elemoni poli--
tiche anticipate, altl1i lavorano in siJenzio
per questo sbooco. E questa è in primo luo-
go la constatazione del faLLimento di una
maggiomnza e di una po~iti:oa. Non c'è nes.-
sun artliticio che possa OSCUl1aJrequesto da-
to, non c'è nessuno di voi che possa par~
lare dei mali del paese ,oome se fosse un
y.iaggiatore .che vIene da terre lontane e che
è stato quatiJroanni fuori dall'Italia. So-
prattutto non può usare un tono siffatto,
nelk sue ,interviste e nei SUOlidiscorsi, il
segretario della Demoornnia cristiana. Gli
anni dal 1979 ad oggi hanno nuociuto for-
temente all'Italia ,e aMe sue pmspettive di
sviluppo. Il peso e ill prestigio intern.azJio~
nate del nostro paese ~ checchè ne dica
il signor Kis.singer, che l'altro giol1no ha
parlato di questo alla riunione delta TriliIa-
teraJe ~ sono diminuiti: e credo che se ne
sia reso conto a pieno, ad esempio, l'orrore-
vole Goda nelle ultime trattative alle quali
egLi ha dovuto partecipare, come Ministro
del tesoro, per la variazione dei cambi al-
J'lintemo del sistema monetario europeo.

Tutto questo spiega !il dif£oLt1dersi di quel-
la convinzione di cui parlavo pnima. Non
si può più andare avanti in questo modo.
A'Dichequesto Gover-no ha già anrecato trop-
pi danni aJ paese e in sostanza ne oompro-
mette l'avveJ1Jke. È indispensabile, è dram~
manCéUmente urgente cambiare politica.

Questa, onorevoli ool,leghi, onorevole Pre--
sidente, è la situazione nella quale il Senato
è chiamato a discutere e a decidere suLla
legge fiOOiIlziaria e 'sul bilancio dello Stato.

NeSisuno di nOli può far uinta di niente e di~
s.cutere oornese non sapesse che sullo stes-

50 Senato, sulla stessa legislatura, pesa una
prospettiva pesamte di scioglimento. Signor
Presidente, ella mi oonsentirà dunque ,di
ragionaJre sopra queste questioni, tenendo
anche conto che i temi della poLitioa eco-
nomicae sDciale sOonoparte deaisiva, oorne
è noto, del dibattito in corso tra i prurtiti
della maggioranza. È nostra intenzione, fa-
cendo questo, suscitare un dibattito polit:i~
eD anche in questa ,sede parlamentare, lliOn
sembrandomi ,giusto, lin vemtà, nè dignito-
so, da parte [1;()stl'a,attendel1e, muti e iner~
ti, che siano prese altrove decisioni che ri-
guardano la stessa vita di questa Assem-
blea, e nel frattempo, se mai, discutere ac~
cademicamente di altro, per esempio degli
argomenti di cui ha parlato il Presidente
della Commissione bilancio e che, senza dub-
bio, sono argomenti ,impol'tamti.

Cosa c'è al fondo deHa crisi ,politica che
travaglia con immutata asprezza ,la vita del
nostro paese? C'è, senza dubbio, 110dicevo
prima, il fallimento della linea ohe hanno
cercato di portare avamti in questi anni i
partiti dell'rutt'l1ale maggioranza, ma c'è an-
ohe qualcosa di più: c'è ill tentativo, da par-
te di forze diverse, di stmmentalizzare la gra-
vità della situazione economica e finanzia-
ria, che è un fatto reale, per spostare a de~
stra la situazione politica. Credo che questa
affermazione s,ia innegabile per molti mo-
tivi.

Mi sembra in primo 'luogo roe sia que-
sto l'.intento che ancora anima li'lgruppo di-
rigente del,la Confindus:fJria. Questo gruppo
era stato costretto a 'subire Il"aooordo del 22
gennaio, ma oggi lo rimette in discussione
e persegue l'obi,ettivo, del 'resto mai abban-
donato, di avere mano 'libem nei proooS'si
di risirutturazione. In un mQmento in oui
,l'Italia avrebbe bisogno di una conveI1genza
di 'sforzi e di ia:rtenti per accrescere la pro-
duttività e per allargare e innOVlare la base
produttiva del paese, torna ad essere acu-
ta la tensione sociale. Dopodomani ci sarà
~ voi lo sapete ~ un altro sciopero gene-

rale nell'industria: 'e noi ci auguriamo che
esso abbia pieno suocesso e riesoa a piega~
re l'intransige:nza e l'arroganza del groppo
dirigente della Confindustria. Ma non può
sfuggirei, in questa sede politica, neil Senato
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della Repubblica, il fatto che si moltiplica-
no le dichiarazioni e i di,scorsi di molti di-
rigenti della ConHndustda ehe 'J1itengono sia
questo il momento di intervenire più diret-
tamente nella vita politica del paese.

Non so se corrisponde a verità la notizia,
che ho letto su diversi giornali, secondo la
quale nell'ultima riunione della giunta ese-
cutiva deUa Confindustria ,si ,sia presa in
considerazione l'ipotesi di votare un docu-
mento sulle vicende politiche e governati-
ve, o addirittura sulla durata della ~egisla-
tura. Non so 'Se quest'O sia V1ero, anohe se
la notizia è apparsa su diversi giormaLi. Sta
di fatto, però, che sempre più chi-am e di-
retta arppare l'iniziativa di intervento della
Confindustria nella v:ita politica del paese.
E. con buona pace deLl'onorevole De Mita e
di Eugenio Scalfari, noi consideriamo que-
sto fatto una riprova dei 'tentativi an atto
di spostare a destra la situazione politica
italiana.

Del resto, il gruppo dirigente della Con-
findustria non sarebbe così baldanzos'O se
non si succedesseI'o le vade dichiaraziani,
ad esempio, dell' onoIlevole Mazrotta 'Per il
ritorno ad una politica oentrista. Sarebbe
ingiusto però prendersela solo con l'onore-
vole Mazzotta. Si offenderebbe, in questa
caso, ad esempio, l'onorevole Gonia il quale,
per certi aspebti, è l'amtesignano .di questa
c8mpagna per 'Uno spostamenta a dest:ra del-
la situazione politica italiana e si offendereb-
be anche l'onorevole De Mita, che è poli il
vero ispiratore.

In effetti, oredo che sia dI gruppo diri-
gente della Democrazia cristiana .la ve:ra for-
za movrice di questo oomples'sa e pericolo-
so tentativo politico. C'è da dire anzi ~ e
qui tocco un tema delicata, lo so bene ~

che queste manovre deUa Democrallia cfi,s1:ia-
na e del suo segretario sono, a ,mia parere,
fra le cause fondamentali deLl'aggravarsi,
in questi ultimi giorni, della tensione politi-
ca e del pericolo delle elezioni anticipate.
Ci si potrebbe chiedere ~ e 'Sarebbe un'in-
dagine interessante ~ se i vari disco'J1si dcl-
l'onorevole Mazzotta, dell'onorevale Goria, o
dell' onorevole Pandolfi, non 'siana stati con-
cepiti con 'intenti provocatori aUo scopo di

spingere i!1 Partito socialista italiaJl10 sulle
posizioni di oggi.

J\1a perchè questa tentJati'Vo di spostamen-
to a destra possa avere qualche possibilità
di riuscita è necessaria una condizione. Oc-
corre che il ,segretario dena Democrazia cri-
stiana riesca a far 'credere, 'COme appunto
dicevo prima, che egli non è il capo .di un
partito che è il 'principale ,responsabile del-
le peggiori degenerallioni del modo di arm-
ministrare la pubbJ:ioa rrtnanza dellIlo'Stro pae-
se, ma è ~ ripeta ~ una specie di viag-
giatore ,solitario che arri'Va in Italia dopo
un lungo soggiorno all'estero, rimane scan-
dalizzata per tante cose che non V00110, e
vuole parvi rimedio. Viene così fuori Ja sta-
riella (che credo si'a ,S'Latal'onorevole Goria
ad inventare per primo e che tanta piace,
in verità, ad una parte della OonfÌJI1Jdustria
e anche a qualche direttore di giornale) se-
condo la quaile, 'se la Democrazia or1strlana
fosse sola a governare e a decidere, chissà
quante belle cose farebbe sulla via del :risa-
namenta finanziario e della fuoruscita ,d.a:Ua
crisi.

Quando si -racconta questa 'storiella 'Si fa
riferimento ~ vari. ,la sapete bene ~ alla
prima bozza di programma che :il senatore
F,mf.ani presentò per la formazione del Go-
verno, bozza Èa cui stesura viene attribuita
all' onorevole Goria. Ma cosa diceva quella
prima bozza di programma? Certa essa con-
teneva misure ingiuste e pesanti contro i
lavoratori. Noi la criticamma assai aspra-
mente per questo. Anche i sindacati ~ tut-

ti i sindacati, compresa la CISL ~ la ori-

ticarono, e minacciarono una sciopero gene-
'rale. I sodaHsti non l'accettarona come ba-
se per l'elaborazi'One del programma di Go-
vema. Ma, detto ,tutto questa, chi può SQ-
stenere seriamente che ,si ,trattasse di un pro-
gramma che se attuato avrebbe avviarto un
dsanamento della finanza pubblica? Nan
scherziama nemmena su questo pU!IT1JO!So-
no note le dimensiOllii del dissesto fmanzia-
riG ohe ci affligge ed anche le prev,ilsioni per
l'anno ventura: ed all'Ora chi afferma che
quel primo programma di Famani avrebbe
potuto avviare al rÌ'sarnarmento dice una co-
sa sciocca. PropriJO le dimenSlÌoni enormi del
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dis>sesto finanziario ed il carattere struttu~
rale della crisi rendono necessarie due co~
se: la prima è che il -rigore 'sl'a attuato se-
condo limp1di criteri di giustizia 'Sociale;
la seconda è che la politi.ca di rigare ,si ac~
coppi ad una politica di ri:lancio qualifica-
to deg.li investimenti produttivi e dello svi-
luppo. Niente di questo c'era in quella pri-
ma bozza presentata dal presidente Fanfani.

Veniamo aU'altro aspetto, quello della De~
mocrazia crist'iana partito del rigore. Anche
il senatore De Vita, naturalmente, ha spez-
zato lance in questa direzione, poc'anzi. Io
non voglio parlare del passato, di quello
che il Partito democristiano ha avuto la ca~
pacità di mettere su in fatto di spese clien-
telari, puramente assistenziali, e nella so-
stanza inutili.

Presidenza del vice presidente C! P E L L I N I

(Segue C H I A R O M O N T E ) . Inten-
diamoci bene, onorevoli colleghi: non credo
sia giusto confondere tutto l11elcosiddetto si-
stema di potere della Democrazia cI1ÌJstiaJlla,
nè credo che tutta l'attività di un pa,rtito
come la Demoomzia cdstiana [sia ,riconduci-
bile al cos~ddetrto sis,tema di pote:De. Non
è così: esiste una questione demooristiana
molto complesSla. La Democrazia cristiana è
un partito popoloare e si è adoperata nel Mez-
zogiorno, in particolare, perchè fosse aJSSQCU-
rata una cerra assistenza [agli 'strati più po-
veri e diseredati della popolamone. Lo ab-
biamo fatto anche noi e ne siamo fieri, con-
vinti come siamo che anche~ nel quadro ,di
una politica di sviluppo produttivo ,sarà ne-
cessario per UIl1 -lungo periodo non trascu-
rare l'assistenza nei suoi vari aspetti. Ma
quella che noi critiohiamo nella Democra~
ma cristiana è la gestione clientelare di que-
sta poHti'ca dell'assistenza ed è soprattutto
l'azione che essa ha condotto e che ha por-
tato all'enorme dilatarsi dell'aJS'sÌlS'tenza al
di là di ogni ragionevole esigenza. È venuto
avanti, soprattutto ad opera della Demoora~
zia cristiana, un uso del denaI'O pubblico
per distribuire privilegi, per gar.aJntire po-
sizioni particolari:stiche, per favorire a in-
ooya,ggi,are spinte corporative, e rotto per un
fine di dominio politico, di ricerca di in~
f.luenza elettorale.

La Democrazia crÌlstiana partito del rigo-
re, pa,rtito che viene o\5tacolato nella sua po-
litica economica da altri? Anche qUli, non
scherziamo. Vediamo come i Gruppi parla-

mentari della Dem8crazia crrstiana, negli ul-
timi tempi, si sono mossi nel Parlamento
della Repubblica. I Gruppi della Democrazia
cristiana sono stati i principali propugnato~
ri e sostenitori della 'legge suHa dirigenza
stat.ale che ha in parte vanifica~o gli sforzi
del movimento 'sindacale ~ e d~l movimen-

to demooratico in generale ~ di introdurre
criteri nuoVli e più economici per la defini-
zione delle carriere nell'ambito più genera-
le del pubblico impiego. E come si sono mos-
si i Gruppi padamentari democristiani 'sul-
la questione deHe pensioni anticipate? Qui
il Governo, in verità, aveva fatto un timido
tentativo, non certo di eliminare una pale-
se ingiustizia e un aggravi o consistente del-
la spesa pubblica, ma di correggeme qual-
che aspetto. Chi si è opposto? E chi ha fat-
to to'rnare indietro lo stesso Governo? So~
no stati ,i Gruppi parlamentari della Demo~
crazia cri-stiana. L'onorevole De Mita è ve-
mmente un viaggiatore solitario che a tal
punto viaggia fuori d'Italia da non 'sapere
neanche cosa fanno i Gruppi par1amentari
della Democrazia 'cristiana? E questo per non
parlare di tante altre cose, di quelle leggi
e leggine, o anche soltanto dei va'ri articoli
che si aggiungono a :leggi che parlano d'al-
tro J e che riguardano promozioni, avanza-
menti, compensi maggiori per questo o per
quel gruppo di dipendenti del10 Stato o di
altri enti.

Io credo che sarà pur necessario ~ bi-

sogna dedicarsi anche a questo IavOlro ~
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faJ1e la s'Omma di quant'O siano costate e
c'Ostino, nel complesso, queste inimative dei
Gruppi parlamenta!ri democristiani, e consi-
gliare il direttore del giornale «la Repub-
blica» di pubblicare questa somma in mar~
gine alle interviste sul iI'ig'Oredell''Onolìevole
Ciriaco De Mita.

Bisogna aII1cheaggium:gere che la Democra-
zia cristiana, n:eUa Isosta!llZa,ISiè rifiutata tin
questi anni di affrontaI'e e ris'Olvere grondi
questioni di rif'Orma, di l'i'Ornino che pur si
p'Ongono nel campo del:le pensioni, in quel~
10 della sanità e in altri oampi. Il segreta-
rio della Demoorazia cristiama prefenisce lan-
ciare messaggi ai ceti conse:IVatori e pairla-
re ~ ma guaI'da un po'! ~ degli elemOOlti
di socialismo presenti neWorganizzamone ISO-
oiale italiana. Preferis,ce parlare di privatiz~
zazione di una parte dei serviZJi Isodali, ma
si rifiuta, nella prati:ca, di 'Operare perahè
i grandi 'servizi sociaLi e collettivi conqui~
stati dal popolo italiano, anche con vI ron-
tributo deHa Democrazia oristi'ama, 'siano più
efficienti, più giusti e più econamici. E co-
sì, tanto per fare un solo esempio, la leg-
ge di riordino del ,S'istema pensioni'S'tico e
quella sulle pensioni di invaliid:iJt:àgi'ooaion'O
da tempo immemorabile nei cas'Setti deUa
Camera dei deputati e non tnovam'O la 'V'ia
per es'sere approvate.

Ma, detto questo, veI1Jiam'Oal dunqlUe del-
<la questione. Esiste solo il pmblema ded !l'i-
sanamento finanziario per uscire daUa crisi
che ci t'ravaglia? A mostro parere Inon è co-
sì! È qui che mi sembra stia ~a Isostanza
del1a discus'Sione e del di'ssenso :in ,seno alla
maggioranza e in 'seno al Governo. l'O non
s'Ottovaluto l'impolìtanza.di questa disCUJssi~
ne e di questo dissenso; ISitra:trta di UIIliadi-
scussione e di un dis!senso seri. È quest'O,
del resto, .il punto centrale del dibattito po-
litico e 'Cultumle che oggi è aSlsai vivo in
tutta l'Europa occident:a!le. Respingere le po~
litiche monetarist:iche, pUlramente reSltPitti~
ve, non significa 'affatto pensare a J:1icettemi-
'I1acolistiche.

Si veda, ad esempio, la questione dei :tJas-
si di intereslsc. Che 'si 'Ìmatti ,di un problema
vitale per il ,I1ilancio dell'attività produttiva
e per ,affrontare l'O stesso problema .del de-
bito pubblico non c'è 'aloun dubbio. Bisogna

'tendere, certo, ad una riduzione e bisogna
superare, anohe in questo campo, posizioni
J:1estrittive, a peggio, oonporative, che potreb-
bero risultaTe dannase e persino mortali per
fappamto produttivo. E tuttavia :non 'si può
dare spazio, a mio parere, a posizioni ohe
mi sembmno un po' £adH ed impJ:1DVVÌsate
oome queLle che ama ripetere, 'SlUquest'O pun-
to, il ministro De MicheUs, anche 'se è in-
teressante il tipo di ragionamento che egli
fa sulla ripresa della sviluppo. Non 'si può
volere cioè Ulna ripresa q'Ulalunque ed un
espansi'Onismo generico: ne pagheremmo su-
bito le conseguenze in termini di rigurgito
inflazioni,stico e di deficit della h11ancia dei
pagamenti.

Tuttavi1a il problema del rr1ando (qualifi-
cata e selettiv'O quanto si 'VUole) degli :inlVe~
stimenti e deU'Osvilupp'O, è il problema cen-
trale deUa nostra economia e della Il10stra
società; ad es!so nan 'si può 'sfuggil'e se si
vuole .Ia'VIorareper evita're il degrado del pae-
se, per superare la 'sitagnazi'One, per assicu-
mre il futuro delle giovani genemzi'Oni e la

. stessa indipendenza nazionale. Anche ,le vi-
cende franceSlÌ, pur fra i mutamenti che so-
no stati via via apportati nella politica eco-
nomica di quel Governa, dimostran'O .carne
sia sempre necessaria accoppiare 'alLa poli~
'tica più rigorosa di ni's3lD'amento lUna politi-
ca di programmazione indust'riale, di svHup-
'po della ricerca, di innovazione teonologioa.
Diradiamo, onorevole oolleghi, le oartine rfu~
mogene che 'si usano qUiaJndo'si pal'la della
Francia. Ebbi già m'Odo ,di ,affermado in qlUe-
st'Aula, in un'altra occasi'One, in polemica con
il senatore Andreatta: facciamo come in
Francia, anche in materia di prezzi e di 'Sa~
lari, e di polit:iohe di Isviluppo :i.ndustria1e,
di ricerca e di innovazione. Le vicende Nan-
cesi dimostrano anche carne Isia necess.anio,
per condurre una poHtica di rilando produt-
tivo, non ohiudersi in politiche protezioni-
stiche ~ questo è il SeI1JSOdell'UiltJima vicen-
da di lotta politica aJll'intern'O del Partito
socialista e del Governo framcese ~ ma an-

zi rafforzare !'impegno eUJ:1Opei1stiooper su-
pem:re la c1'1si deHa Comunità ooorromica
europea e per avv,iare una rJfo:rma del si:Slte.
ma monetario europeo.
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Naturalmente, proprio una Ipolitica di ['i-
lancio qualificato deLlo Isviluppo e degli in-
vestimenti (i,ndustriali, 'agI1icoli, per grandi
~nfra:st'rutture) esige il dsanamento finan-
ziaria, e una palitica di dgore per TealizZ!arlo.
Ànche su questa terreno La SlÌnistra deve
avere la forza e la capacità di sfidare, anzi
di ,stanare la Democrazia oristiana.

Per quanta riguarda la paHti:oa fiscale, ad
esempio, abbila:mo parlato della 'Opportuni-
tà di spostare l'alS'sedell'imposizione ,dal red-
clito al patrimania, ed abbiamo proposta la
adazione di una impasta patrimonial-e. Per
la spesa pubblica, abbiamo detto che biso-
gna smantare i meccanismi perverSli ohe por-
tano aHa perpetuaziane ed all'aumenta del
deficit. La sfida che iI1ai 'lanciamo è quella
di rendere la discussiane e l'approvazione
della legge di riordino del sistema penSliani-
stica H banco di prova per la qualificazio-
ne della spesa, per 5uperare giungle ed in-
giustizie attuali e per risparmi'al'e soldi. An-
che per la Diforma S'anitaria, pur respingen-
da la via indioava dal Gavema dei tagli in-
discriminati e ,dei tickets e pur difendenda
la sastanza della riforma 'sanrtaria, Illon ci
rifiutiamo di vedere ;insieme cosa debba es-
sere modificaro della ,legge di riforma sia
per quanto riguarda il contI1011o della 'spesa,
sia per quanto riguarda i criteri e Je m'Oda-
lità della gestione della unità sanitade locali.
È possibile chiedere ,cHcondurre una l'rupi-
da indagi1ne in Piadamento per vedere cosa
non ha funziana!Ìo della legge di dfarma 5a-
nitaria, per madificar1a, per stabilire nuove
regole che possano valere a partiTe dal bi-
lancio 1984? Siamo 'sempre convinti della
neoessità di giungere a fiS!Salieuno standard
medio di spesa sanitaria per cittadina cui
le unità sanitarie locali devono ~a:ttenersi.

Ma tutto questo, ed anohe altro, non av,reb-
be sensa ~ questa è la diffelienza tm noi
'e vai ~ se non viS'to nel quadro di 'Una po-
litica di rilanda degli mvestimenti. Nan vo-
glio FarIa lunga su questo punto, desidemn-
do arrivare alla parte palitica conclusiva, ma
questo, ripeto, mi sembra il problema es-
senzi'ale che r1guallda le questioni dramma-
ticamente ,aperte della :ricoll'versione indu~
striale, dell'innovazione, della ricostruzione
e dello sviluppo delle zone terremotate del
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Mezzogiorno, degli investimenti in agricoLtu-
ra, del piano energetico (intorno ana cui at-
tuazione mi 'sembra si siano moltiplicati, nel-
le ultime settimane, gli sbandamenti di vari
uomini di Governo), delle grandi opere in-
frastrutturaM e delle grandi scelte (i traspor-
ti, la metanizzaziane del Mez:wgiorno, la te-
lematica). Nel quadro di una nuova poli-
tica degli investimentJi e dell' occupazrone ci
si dovrebbe anche porre l'obiettivo di dar
vita, entro pochi mesi, frnalmente, ad un
intervento massiccio Isul mercato del lavo-
ro, all'istituziane del Servizio nazionale del
lavoro.

Tutto questo ci appare essenziale e ur-
gé-'11te.La situazi'One, come dicevo prima, è
giunta ad un punto di gravità ecoezionale.
Non si può più andare avanti così. Non c'è
più tempo da perdere. Dicono alcuni che
l'unioa oosa da fare sal'ebbe quella di anda-
re alle elezioni pO'litiche anticipate. E si ar-
gomenta, 'su questo punto, affermando che,
se non si fa così, per tutto l'anno che ci se-
para dalla scadenza normale della legisla-
tura sarebbe impossibile governare, dato che
si entrerebbe ~ a siamo già entrati ~ in

una campagna eletto mie che durerebbe U!Il

anno.
Questo ragionamento, che ho sentito fare

dai compagni socialisti e dagli amici repub-
blicani, a parte il fatto che sanziona il fal-
limento di una poHtioa (e questo lo ripete-
J:1emosempre), non mi sembra giusto. Pos-
siamo accettare il fatto che ndl'ultimo anno
della legislatura non si possa gO'\TeI1llal'ee
non si possa frar niente di buono? Nan pO'S-
siamo concordare su questo tipo di ragiona-
mento. C'è qui un problema di Isostanza po~
Iitioa. Non possiamo cioè acoettare il fatto
ohe certe azioni di risanamell'to finanziarie
e di rigore possano farsi ,sol'O'Srubito dopo le
elezioni politiche. . .

V A L O R I. E senza dida prima.

C H I A R O M O N T E. ... e a distan-
za molto grande dalle successive elezioni pa-
litiche. E inaccettabile che durante la cam-
pagna elettorale ,si dicano certe cose e poi
se ne facciano altre. Del l'esto questo ra-
gionamento, anche se fos'se giusto, non var-
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rebbe per la concreta situazione itaHana.
Non pos.siamo infatti dimentioare, onorevoli
colleghi, ohe anche se anticipassimo le ele-
zioni palitiche a quest'anno. ~ e a un cer-
to punto questa patrà peI1sino risultare ine-
vitabile ~ av,remmo pur 'sempre le elezia-
ni europee del 1984 e quelle 'l'egiOiDJal'igene-
rali del 1985, peT cui 1a oampagna eLettora-
le durerebbe tre anni. Non mi sembra pro-
prio che !Sia da perseguire questa via corne
scelta prioritaria.

Il problema politico ohe 'stia dinanzi a noi
~ il nostro davere, di:rei ~ è quello di ve-
dere, con spirito realistico, casa ,sÌiapossiÌbi-
le faTe in quest'anno di fine legislature. Po-
che questioni es'senziald per l'avvenire del
paese: un programma ben preciJsato, chia-
ro, con poche cose, per oambiare rotta, per
evitare il degmdJo, Ja decadenza, La confusio-
ne, per ridare fiducia 'al paese. Tira le que-
stÌoni economiche e sociali tale programma
dovrebbe affrontare alcuni dei problemi di
cui ho parlato prima.

Nei giorni S'corsi abbilamo avuto ~ ed
è stato un fatto importante per la vita po-
litica italiana ~ un incontro fra due de--
lega:zJioni del Partito comunista e de'l Par-
tito s'Ociailista. Oredo che questo iÌ'I]Jcon1Jro
abbia rappresentato un elemento aSSlai im-
portante non soLo per ,lo 'sviluppo dei rap-
porti a sini'stra, ma per l'iinsieme della v,ita
democratica del nostro paese, ed è amoora
più importante -il ratto che in quella sede
~ come è noto e corne hanno già scdtto
molti di noi ~ ahbÌiamo preso !'impegno di
tornare ad incontrarci per approfondire H
confronto sui fatti e ,sulle poHtTche roncre-
te, per trovare le convergenze necessarie, e
per estendere questo confronto ad 'altri. Eb-
bene, forte di questo, sento il dovere di ri-
volgere un appeNa ai compagni ,sociaHsti e
agH 'altri partiH della sinistro, al Partito re-
pubblicano, e 'a tutte le forze di 'P'l'OWeslSO;
desidera rivolgermi anohe al movimenta rsin-
dacale. Discutiamo, tutti illlsieme, con l'UT-
genza che la drammaticità della 'situazione
richiede, per precisare quali 'P0S/sano esse:re
le cose da fare in questo pedodo di fine
legislatura. V'aIutiamo mei vari aspetti la d'O-
ro realizzabilità e i Jara riflessi

Un punto mi sembra chiaI10 ~ lo dico
per evitare equivoci~: non può essere que-

st'O Governo a realizzare le cose ohe è ne-
cessario fare nell'anno che ci separa daiLle
elezioni.

La direz-ione del Parti'to comunista esa-
minerà, nei prossimi giorni, i vari aspetti
della ,situa:zJion:epolitica e della orisi di Go-
verno che ,si aprirà fra qualche giorno. Mi
sembra però indispensabile, in ogni caso e
qualunque sia lo sbocco di questa situazio-
ne, che ,le foTze di sinistra e soprattutto i
Parrriti comunistla e socia1iJsta definiscano
insieme le cose da fare, i problemi più urgen-
ti da affrontare e i nodi più dmmmatici da
sciogliere. Dico questo per un motivo mol-
to sempl,ice: deve apparire ohiaro a tutti
gli italiani quale ,sia la posta in gi'Oco, quale
sia la sostanza del contendere; devano ap-
parire chiare le distinzioni fm 'le forze del
progresso. e quelle della conservazione e del
privilegio.

Il paese sta attrave:rsando un momenta
difficile e credo che tutti dobbiamo fare ogni
sfarzo per evitare 'il diffondeJ:1si della 'sfidu-
cia e dello smarrimento. L'ItaHa ha bisogno
di una grande tensione maraile e politica,
di un grande sforzo per superare la crisi,
per evitare il degrado, per andare ava<nti.
Tutta questo si ottiene 'anohe facend'O chia-
rezza. Ognuno ha il dovere di indicare per
quali obiettivi politici e di progmmma si
batte, e con quali forze intende 'l'aggiunge-
re questi obiettivi.

Quello che desidero, 'Onorevoli colleghi, di-
re a tutti voi è che il Partito comuni'sta non
si 'stalIlcherà mai di operare perchè in una
situazi'One così confusa, oosì mcerta, in cui
così pesante appare l'attacco per spostare
a destm la situa:zJiùne politica, ,sia fatta ohia-
rezza, e gli italiani abbiana cMara quale sia
la materia del contendere, quale sia la po-
sta in gioco. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

V E N A N Z E T T I. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi...
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P RES I D E N T E. ... un momento,
senatore Venanzetti, così possiamo ripren~
dere con più tranquillità il dibattito.

V E N A N Z E T T I. Credo, signor
Presidente, che oltre l'abitudine che nor-
malmente c'è, dopl? un importante discorso,
di commentarlo e di congratularsi con lo
oratore, questo movimento sia ancor più
giustificato perchè a me pare che il sena-
tore Chiaramonte abbia qui aperto, a no-
me del Partito comunista, la campagna elet~
torale. Questo intervento, quindi, assume
un significato di tipo diverso da quello che
potevamo aspettarci (Interruzione del se-
natore Calice) e credo che meriti una atten~
zione particolare che va oltre il dibattilo
che stiamo svolgendo sulla legge finanzia~
ria e sul bilancio dello Stato. D'altra parte
credo che gli interventi degli oratori che si
succederanno in ques ta discussione gene~
rale rifletteranno un'impostazione pratica-
mente comune. Non sappiamo se una di~
scussione sulla legge finanzaria e di bilan~
cia relativa al 1983 abbia oggi un valore
concreto; siamo infatti al 19 aprile e il
termine costituzionale del 30 aprile è così
vicino che sembra anche a me difficile che
ci sia spazio per modifiche ed emendamen~
ti soprattutto di notevole incidenza...

V A L O R I. Chi ci ha portati a questa
data? È una domanda che faccio al sena-
tore Venanzetti.

P RES I D E N T E. Mi scusi senato-
re Valori, proprio lei che dirige così auto-
revolmente quest'Assemblea (Interruzione
del senatore Perna).

V E N A N Z E T T I. Se lei mi fa svol-
gere il mio intervento vedrà se corrispon~
de o no alla verità. Ho solo detto che, e que-
sta non è una responsabilità del Gruppo re.
pubblicano, siamo giunti al 19 di aprile a
discutere la legge di bilancio e la legge fi~
nanziaria, avendo come termine costituzio~
naIe il 30 di aprile davanti a noi e che, quin-
di, non abbiamo l'effettiva, pratica passi.
bilità di apportare emendamenti soprattut~
to, ripeto, quelli di notevole incidenza. Ci

sono ovviamente dei motivi che hanno de-
terminato questa situazione: frequenti cri-
si di Governo, l'ostruzionismo parlamenta-
re che è stato elevato a metodo, la mancan~
za di riforme strutturali e durature nei
settori della sanità, della previdenza, del~
la finanza locale che hanno poi imposto
l'emanazione di decreti~legge. Credo che que-
sto insieme di cose abbia finito, forse. col
creare una specie di bicameralismo imper~
fetta o quasi di abolizione del bicamerali-
sma. Ci siamo trovati in questi mesi spes-
so ~ quasi sempre ~ nell'impossibilità di

discutere a fondo e di apportare modifiche
a provvedimenti di grossa rilevanza. Prima
di arrivare alla parte di carattere più
strettamente economico e politico vorrei
fare qualche considerazione, come ha fat-
to il senatore De Vita, al quale dobbia-
mo dare atto di averci sottoposto que-
sti elementi di riflessione nella sua quali-
tà di presidente della Commissione bilan-
cio, mentre un ringraziamento dobbiamo an-
che ai relatori, senatori Ferrari~Aggradi e
D'Amelio. Ciononostante, al di là della loro
volontà di portare nuovi elementi di rifles~
sione nell'esame dei documenti di bilancio
1983, la discussione sta assumendo aspet~
ti diversi. Credo che, a questo punto, nean~
che !'ipotesi di una sessione di bilancio sia
più sufficiente. Possiamo paradossalmente
immaginare che se non ci fosse il termine
costituzionale del 30 aprile la discussione
sul bilancio andrebbe avanti non so per
quanto tempo e, passando per il bilancio
di assestamento del 30 giugno, proseguireb-
be senza soluzione di continuità fino alla
discussione del bilancio per l'anno succes-
sivo.

P E R N A. La discussione sul bilancio
di assestamento è stata sospesa per richie.
sta del Governo presieduto dal senatore
Spada lini.

V E N A N Z E T T I. Non ho capito,
se lei vuoI fare un'interruzione, io la raccol-
go, ma che cosa fu sospeso?

B A C I C C H I. Alla Camera il 10 no-
vembre la discussione fu sospesa su richie-
sta...
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V E N A N Z E T T I. Ci furono le di~
missioni del Governo, non ci fu la richie~
sta del Governo. Il Governo ha presentato...

P RES I D E N T E. Senatore Venan~
zetti, vada avanti nel suo intervento. Evi~
dentemente non vi intendete.

V E N A N Z E T T I. Si dice che è sta-
ta sospesa la discussione. Il collega si rife-
riva all' esame del bilancio e della legge fi-
nanziaria la cui discussione è stata sospesa
il 10 di novembre nel momento in cui si è
verificata la crisi di Governo.

P RES I D E N T E. Credo che il se~
natore Bacicchi si riferisse ad un'altra
circostanza. Comunque vada avanti, sena-
tore Venanzetti.

V E N A N Z E T T I. Ma parliamo del~
la legge finanziaria e di questo bilancio,
non parliamo delle leggi finanziarie e dei
bilanci degli anni passati. Nel 1982 la leg-
ge di bilancio e la legge finanziaria sono
state presentate nel mese di agosto con due
mesi di anticipo rispetto alla scadenza co~
stituzionale. Quindi l'opposizione, se vuole,
può fare molti appunti al Governo Spado-
lini ma non certo quello di aver ritardato
i tempi della discussione del bilancio, al
di là del discorso del merito.

Quindi i ritardi nell'approvazione del bi-
lancio e anche le conseguenti incertezze sul~
l'effettiva portata della manovra comples-
siva delle entrate e delle uscite, a mio giu-
dizio, rendono ormai quasi privo di signi-
ficato un bilancio annuale che finisce per
basarsi principalmente su tickets, una tan~
turn, condoni e così via. Credo risulti or-
mai indispensabile un programma trlennale
ed un relativo bilancio di uguale durata con
contenuti credibili e vincolanti. Approvato
il bilancio triennale, il dibattito in Parla~
mento potrebbe limitarsi ogni anno, rapi~
damente, alle sole modifiche per l'anno che
viene e con maggiore calma alla definizio-
ne del bilancio dell'anno terminale del trien~
nio.

Oggi credo che non possiamo fare nè l'una
nè l'altra cosa. Possiamo tuttavia riflette~

re sulle ipotesi del 1983, ma più ancora
tentare di valutare cosa potrà rappresenta-
re per la finanza pubblica il 1984 e decide~
re al più presto le necessarie iniziative an~
che di carattere politico. Per quanto riguar-
da il 1983, da più parti si ritiene poco pro-
babile, anzi viene addirittura esclusa la
possibilità di contenere l'aumento della spe-
sa pubblica entro il limite del 13 per cen~
to come previsto nel progetto di bilancio
al nostro esame. Nè credo che ci sia da
aspettarsi maggiori entrate tributarie, anzi
anche qui ci sono riserve sulla possibilità
che il gettito sia quello indicato. Di conse-
guenza il disavanzo sarà più elevato dei
circa 76.000 miliardi indicati. C'è chi so-
stiene, non senza fondamento, che si po-
tranno superare non di poco gli 80.000 mi-
liardi. E anche se credo di aver ben com-
preso l'esatto significato che l'onorevole
Goria voleva dare alle sue parole circa le
cifre di bilancio che sarebbero più figura-
tive che reali, ritengo tuttavia che il Mini-
stro del tesoro deve essere tormentato da-
gli stessi nostri dubbi.

Per quanto riguarda il 1984, dalla terza
nota di variazione si rileva che il bilancio
di competenza del 1984 presenta già ora un
saldo netto da finanziare di 92.000 miliar-
di ed un ricorso al mercato per circa 142.000
miliardi. Se si considera che il bilancio trien-
naIe è a legislazione invariata e quindi non
comprende i nuovi provvedimenti legislati-
vi che sono per tradizione, purtroppo, an-
cora più numerosi nell'ultimo anno della
legislatura, è indubbio che il ricorso al mer-
cato, da prevedere per il 1984, sarà di gran
lunga superiore a quello oggi indicato dal
Governo. Cito un esempio che forse potrà
sembrare marginale, cito quanto è avvenu-
to qui al Senato la settimana scorsa nel
corso della conversione del decreto~legge
relativo alla proroga della Cassa per il Mez~
zogiorno in cui ho cercato di contrastare,
nei limiti delle nostre forze parlamentari,
quell'emendamento di fatto presentato dal
Governo che prevede per i contratti di for-
mazione nel Mezzogiorno, in deroga a quan~
to previsto dal cosiddetto decreto Scotti,
non solo la durata di 24 mesi rispetto ai
12 mesi ~ e questo poteva essere accetta-
bile ~ ma anche il pagamento diretto del-



Senato della Repubblica ~ 23 ~ VIII Legislatura

19 APRILE 1983602" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

la retribuzione per una cifra pari al 40 per
cento della retribuzione lorda totale. È una
indicazione nettamente contraria ~ a mio
giudizio ~ a quella che ci doveva dare e
ci dà il bilancio per il 1983 e alla volontà,
espressa più volte, del contenimento della
spesa pubblica. Ma, ripeto, nell'anno pree~
lettorale assisteremo a proposte ancora più
sconvolgenti di questa.

Si tratta dunque di sapere ~ e questo do-
vrebbe essere, a mio giudizio, il vero og~
getto della nostra discussione ~ come il Go-
verno intenda effettivamente affrontare sia
il problema di un disavanzo del 1983 com-
patibile con gli obiettivi di inflazione pre~
visti, sia il problema del disavanzo del 1984,
che allo stato attuale non si vede come
possa essere fronteggiato. È stato da più
parti osservato, anche da parte di studiosi
del problema della spesa pubblica ~ e cre-
do che ne siamo fondamentalmente tutti
consapevoli anche in quest'Aula ~ che lo
stato di apparente imprevedibilità e, in al-
cuni casi, addirittura di non conoscenza del~
la spesa pubblica, come testimoniano le ri-
correnti controversie sulle reali cifre del
bilancio, dipende dal modo in cui vengono
sempre più frequentemente formulate le
leggi di spesa, da alcune disfunzioni ammi~
nistrative e dalla mancanza di una strategia
generale di controllo della spesa pubblica
in presenza di inflazione.

Il diffondersi della formulazione delle leg-
gi di spesa, in modo che si garantiscono de-
terminate prestazioni al verificarsi di alcu-
ni eventi economici e sociali, lasciando in-
determinato l'ammontare della spesa, ten~
de a trasformare il bilancio pubblico da
strumento di intervento nell'economia a sem-
plice riflesso del mutare delle condizioni
economiche e sociali. L'amministrazione
pubblica diviene così sempre meno respon~
sabile del grado di attuazione delle indica~
zioni contenute nel bilancio di previsione,
i cui risultati vengono a dipendere diretta~
mente, e in misura crescente, dall'andamen-
to dell' economia e dal comportamento dei
cittadini in quanto utenti di servizi pubblici.

L'estendersi di questo modo di formu~
lare le leggi sostanziali di spesa e !'impor-
tanza anche quantitativa dei settori cui mol~

te di esse si riferiscono (citiamo ad esem-
pio la previdenza, la sanità, eccetera) ridu-
cono il significato della stessa approvazione
parlamentare del bilancio di previsione e
dell'obbligo dell'indicazione di copertura fi-
nanziaria previsto dalla Costituzione, ren~
dendo sostanzialmente impossibile il rispet-
to effettivo dell'articolo 81. I meccanismi tra-
dizionali di controllo istituzionale della spe-
sa pubblica sono stati in tal modo messi in
crisi.

Per ridurre le conseguenze negative che
ne derivano, non è sufficiente, pur se ov~
viamente auspicabile, un miglioramento del~
le basi tecniche richieste per formulare pre-
visioni più accurate delle varie voci di spe-
sa pubblica. Bisogna ancora cercare, svi-
luppando alcune indicazioni contenute nel-
la legge di riforma della contabilità pubbli-
ca del 1978, un solido punto di raccordo
delle decisioni di spesa espresse nel bilan-
cio annuale e nella legge finanziaria. È ciò
su cui invitava a riflettere il senatore De
Vito.

Accanto ai miglioramenti tecnici sul pla-
no delle previsioni ~ ad una piena applica~
zione della legge di riforma, si richiedono an-
che scelte circa la strategia della spesa pub~
blica che si vuole attuare in una situazione
di persistente ed elevata inflazione. Si trat-
ta, cioè, di scegliere se, in quale misura, con
quali criteri, per quali settori e con quali
strumenti si intenda fissare limiti esplici-
ti alla assegnazione di cassa, derivandone
tutte le inevitabili conseguenze wl piano
delle modifiche organizzative, del sistema
dei controlli e della ripartizione di risorse
reali tra settori. L'esperienza di altri paesi
che si sono avviati lungo questa strada per
contenere l'espansione della spesa pubblica
può fornire molte ed utili indicazioni.

Ma siamo noi in grado di raccogliere que-
ste indicazioni? Subito dopo il recente rial~
lineamento delle monete del sistema mone-
tario europeo, il ministro Goria avrebbe
osservato ~ dico avrebbe perchè così è sta~
to riportato dai giornali, e mi pare che suc-
cessivamente il ministro Goria abbia voluto
precisarne il significato che credo di aver
compreso ~ che in Italia non esistono le
condizioni politiche per accentuare ulterior-
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mente l'austerità o per fare una politica co-
me quella francese che non si è limitata ad
una svalutazione della moneta, ma ha rat-
to seguire a questa un piano di risanamen-
10 dell'economia che è, logicamente, tutto
da verificare, ma che esprime la volontà
di quel paese di avviarsi verso il risanameil-
to. E ancora, più di recente, un nuovo gri-
do di allarme è stato lanciato dal 1\1inistro
dell'industria, onorevole Pandolfi, il quale
ha sostenuto che !'Italia dovrà presentarsi
all'appuntamento con la ripresa nel 1984
varando una strategia d'attacco. L'obietti-
vo dovrebbe essere quello di ridurre il di-
savanzo pubblico e, per ottenere questo ri-
sultato, però, a fine giugno ~ così avreb-
be detto il Ministro ~ o si rafforzerà un
patto di maggioranza fino al termine della
legislatura, oppure converrà prendere atto
della difficoltà ed abbreviare il tragitto che
porta alle elezioni. Qualcosa del genere ave-
va indubbiamente detto anche il presidente
del nostro partito, il senatore Visentini, par-
lando alla festa repubblicana di Ravenna,
ed altri ancora si sono espressi in questo
senso. Direi che, forse in maniera più ve-
lata e accennandovi su un altro piano, an-
che il senatore De Vita ha voluto individua-
re alcune delle difficoltà che sorgerebbero
per esempio, per una anticipazione delle
elezioni al mese di ottobre. Le preoccupa-
zioni sono dunque comuni ed investono
direttamente ~ così come è stato espres-
so ~ ;mche autorevoli Ministri del Gover-
no ai quali tuttavia tengo a dire che non
abbiamo mai ratto mancare il nostro apprez-
zamento e la nostra stima personale, sia
all'onorevole Goria, sia all'onorevole Pan-
dolfi che ho citato. Come repubblicani del
resto, abbiamo sempre manifestato questo
apprezzamento e questa stima di carattere
personale.

Ma, dicevo, la situazione è sotto gli oc-
chi di tutti e guai a sottovalutarla perchè
le cifi"e sono tremendamente eloquenti. Il
Governatore della Banca d'Inghilterra nel-
l'audizione tenuta nella Sala Zuccari a Pa-
lazzo Giustiniani la settimana scorsa ci ha
esposto alcuni elementi della situazione eco-
nomica del suo paese. Un dato mi ha par-
ticolarmente colpito: la disoccupazione ha

raggiunto nel Regno Unito la cifra di circa
3 milioni di disoccupati, pari al 13 per cen~
to della forza di lavoro. Si tratta di una
cifra imponente ed indubbiamente preoc~
cupante. Ma la disoccupazione nel nostro
paese, considerando anche gli operai in cas-
sa integrazione, non si discosta purtroppo
di molto da quella percentuale. Tuttavia in
Inghilterra !'inflazione è scesa dal 20 per
cento al 5 per cento mentre in Italia si
mantiene ancora sui livelli del 16 per cen-
to. Cioè noi stiamo sommando alta infla-
zione e alta disoccupazione, una miscela
che può far esplodere il sistema con il ri-
schio di ripercuotersi sulle stesse istituzio-
ni. Il senatore Colajanni, in un dibattito
svoltosi nel corso della nostra festa dell'Ede-
ra, non attraverso previsioni opinabili, ma
attraverso un'osservazione attenta, calcola-
va che per poter mantenere l'attuale livello
di disoccupazione, in rapporto alle forze di
lavoro, da qui al 1990 il reddito nazionale
dovrebbe aumentare del 5 per cento l'anno.
Vorrei dire al senatore Chiaramonte che i
problemi che si pongono non sono problemi
che si possono risolvere con qualche battu-
ta e che, qualunque sforzo si voglia fare,
far aumentare il reddito nazionale del 5 per
cento l'anno per i prossimi sei o sette anni
è un obiettivo che forse è al di là della
nostra portata. Infatti la sua soluzione ri-
chiede politiche di lungo periodo e forse
qualche cosa di più che non slogans di ca-
rattere elettorale.

Ho detto all'inizio che il senatore Chia-
ramonte aveva aperto la campagna eletto-
rale perchè, se è vero che da qualche set-
tore della Democrazia cristiana abbiamo sen-
tito qualche tono del passato, mi sembra
che il Partito comunista stia rispondendo
con toni da anni '50. La Confindustria che
VlUoleuna svolta a ,dest,ra, non mi s'embra...

C A L I C E. È la Confindustria che si
sposta a destra. Non cambiamo le cose.

V E N A N Z E T T I. Non sono i ter~
mini del dibattito che dovremmo portare
sulle piazze per una semplice campagna am-
ministrativa.



Senato della Repubblica ~ 25 ~ VIII Legislatura

19 APRILE 1983602~ SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

B A C I C C H I A me sembrava che
il senatore Visentini dicesse che tanto va~
leva votare subito.

V E N A N Z E T T I. Il tipo di linguag~
gio che viene usato sia in un senso che
nell'altro non mi sembra che sia quello ade-
guato alla situazione. Infatti i problemi del~
!'industria sono effettivamente eli una cer~
ta gravità e, quindi, se alcuni ambienti
della Confindustria hanno voluto caricare
anche il loro linguaggio è perch(~ c'è l~:l3.
preoccupazione profonda in tutti i settori
economici, come può anche essere rilevato
dai dati sulla produzione industriale del feb~
braio. Credo che forse sbagliamo se di qE~~
sto vogliamo far carico solamente al Go-
verno ~ e questo lo dico pur non facendo
parte della maggioranza ~ se non vag-lh-
ma appunto guardare fino in fondo ai ter-
mini reali della situazione attuale e alle
effettive prospettive del tipo di politica che
dobbiamo affrontare per i prossimi mesi.

La situazione richiede dunque 'a nostro
giudizio, e credo a giudizio di tutti, un'azione
ferma e coraggiosa. Il punto centrale di que-
st'azione consiste, anche questo a nostro ~i<u-
dizio, nell'uscire dal garantismo di quest'ul-
timo decennio e dalle illusioni ohe ~lohanno
accompagnato per entnt!'e neLla logica delle
responsabHità e dell'impegno a tutti i livelli,
da parte di tutti i soggetti operanti ne11'eco-
mia. Si tratta, cioè, di passare da una conce-
zione basata suH'occupazione ad una concc-
zione basata sul lavoro. I pi,ani per 1'occupa-
zione vanno sostituiti con una grande politi-
ca per il 'lavoro e su questa vanno coinvolte
le parti sociali. L'impegno a controbattere la
crisi del sistema produttivo in tutte le sue
forme ha 'assunto l'espressione emblematica
dell'emergenza economica, espressione per
lla prima volta lanciata dal congresso J1epub~
blicano nel maggio del 1981. Da quest'emer-
genza non si esce in sei mesi, soprattutto non
la si supera 'senza una strategia di suffidente
respiro.

Nel pas'sato, non il superamento della crisi
economica, ma H solo tentativo ,d!ievitada, lre-
se meno gravi le conseguenze che avrebbero
già richiresto politiche di programmazione,
politiche di programmazione che, nonostatn-

te le reiterate pressioni esercitate per anni
dai repubblicani, .non si è riusciti ad 'adotta:re.
A maggior ragione oggi, il disegno di piÙ
ampio resp.iro, necessario, dev'e eSisere 'Sior,ret~
to da politiche di programmazione adeguate
e tali da costituire un impianto strategico
completo ed efficace. I problemi da .af£ront'are
per riportare reconomia del paese suUa stJra~
da della ripresa e deUo sviluppo nella stabi~
Lità sop..otali e taiIlti che oocorre un impegno
imponente e prolungato.

Accanto agli squHibri tradizionali ~ Mez~

zogiorno ed 'Occupazione ~ si aggiu.ngono
'oggi i problemi di rirsanamento della £inanza
pubblica e quel1i di risanamento, di tl1iconv:er-
siolle e di sviluppo dell'apparato produttivo.
l'noltre, la fi.ne del periodo delle faoili espor~
tazioni, conseguente anche alla riduzione del
prezzo del petrolio ~ che seppure reca qual~
,che vantaggio aLla nostra bi:lancia deli paga~
menti, sappiamo tutti che può incidere sul,Ie
nostre esportazioni per la minore capacità
d'importazione dei paesi produttOIli eLi pe~
t,roHo ~ e 1'operare del vincoLo esterno im-
pone stretti margini alla crescita economioa,
per cui accorre considem!'e lin modo priori-
tario la scelta dell'ammontare di rirSOJ1seda
destinare agli investimenti, come presiUlppo-
sto indispensabile per un effettivo impegno
e per la creazJione di nuovi posti di lavoro.

In queste condizioni, le J1FSOrSeda destina-
re ai consumi, ,sia privati che pubbLici, 'risul-
tano determinate solo per difìfe!'enza, come
appare dal bilanc10 deIJo Stato del 1983 ed
anche dalla proiezione del bHancio triennale.
Da ciò deriva l'esigenza di operare taglli in al-
cuni settori non praduttivi della spesa pub-
blica e di controLlare la dinamica dei !redcùiti
monetari, in modo da ev.itare pr0sSlioni infla-
zionistiohe anche dal ,lato deHa domanda,
nonchè di compromettere ,1.0stesso processo
di accumulazione che 'si vuole, inv'ere, ovvia-
mente ,stimolare.

Non vedere tutto questo, non valutare ÌIIl
pieno la natura e la durata dello sforzo e del.
l'impegno necessario al 'Diavv.io,del risaJI1'a-
mento del paese significa sottovalutare i pro-
blemi e le relative conseguenZJe in maniera
'pericolosissima. Un'occasione :per i:ni~ia:re la
nuova strategia di attacco è stata, a nQstro
giudizio, buttata via in pDimo ìuogo con d'in-
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differenza, il fastidio ~~ ,dddamolo pure ~

forse con l'ironia che ha accompagnato il
piano tdennale predisposto daN'ex minilstl'O
del bilancio, onorevole Giorgio La Malfa. Suc-
cessivamente, nelil'autunno SC0I1S0,con d:lcon~
trasto t,ra i due tipi di poHtica economica
della Democrazia cr,istiana e del PalrtÌ'to SIO-
claUsta ,ohe hanno portato aUa orisi del Go-
verno Spadolini ed a/ncora, in seguito, duran-
te la formazione del Governo Fanfani, eon
l'abbandono ed il ri£iuto della 'Prima bozza
programmatica. Fm l'altro questo abbando-
no è all'origine della non partecipazione al
Governo del Partito 'repubblicano ~ 'e questo
potTebbe non interes.sare moho ~ ma è an-
ohe all'origine di questo bilanci'O che ha ad~
dokito i conti dello Stato per il 1983, eon
entrate irripetibiJi e con il rinVlio di molte
-spese al 1984. A questo proposito V'olevo fare
una rifles'sione. Gerto, :i~lcondono ,lo abbiamo
varato; p:mbabilmente era neoes'sa/rio, ma è
difficile concepire che sii Tinunci ad Ulnapa'rte
dei. crediti dello Stato pe'r ooprire deLle spese
correnti. La manovra del condono doveva es-
sere attuata ed il suo lricavato utilizzato per
contrarre il debito pubblico e n'On per chiu-
dere qualche buco nel bilanciÌo. So bene, mi-
nistro Goria, quale siano le condizioni! Ho
detto in varie occaslioni che h'Omolto aP'prez~
Z8to il suo modo di opemre, di 'sdrammatiz-
zare, di avere pazienza, di po,rtare la croce,
come si usa drre. Qua'lohe volta, però, ho
l'impressione che farse qualche drammatiz-
zazione maggiore occorra per quel ohe Ifigu~r-
da il paese, perchè, .altrimenti, 'si ha la sen-
sazione che tutti i problemd si stanno avvian-
do a soluzione, che la manovra efiìettuata in
questo primo quadrimestre del 1983 è Ulna
manovra capace di portaJrci fuori dalle sec-
che nelle qUa/lici trowamo da diverso tempo.

Quindi, relativamente al 1983 non VIiè più
nulla da fare! Gredo che dobbi'amo preoccu-
pard a questo punto del birlando del 1984.
Il senatore De Vito poc'anzi affe.rmava che
gli sembra impossibile che un Governo pree-
lettorale vari una manovra economica e un
bilancio per ,il 1984 adeguati aLLagravità del~
la situazione. Di contro, il senatore OMaro-
monte rispondeva che non riusciva a com-
prendere perohè in Uln a/nno preelettorale,
non si possa svolgere una politica di rigore e

una politica di iniziativa. Ma, nell'intervento
del senatore Chiaramonte, vi era una grande
contraddizione. Infatti, egli ha detto che que-
sto Governo e questa maggioranza non era-
no mai caduti così in basso e che questo
Governo non può essere ca/pace di dprendelre
un'iniziativa e di portare dI paese al di fuori
deJla grave lsituazione nella quale esso ,si tQo~
VB.Non riesco a comprendere 'a quale altro
Governo pensi, neH'arco di meno di un anno,
con questa maggioralllZa !11JelPaI1lamento: a
mi.o ,avviso la contraddizione è notevole. Mi
aspettavo che dall'impostazione del discorso
del 'senatore Chiaromonte veni!sse ohiamamen-
te ~ come spesso è più che rlegittimoda parte
di un part/ita di opposi7Jione~ la richieslta di
una nuova maggioranza ohe :non esiste :in
questo Parlamento e quindi la dohiesta di
elezioni anticipate. Mi è paI1SOeLi cogliere
questa Fondamentale contmddinione neilnn~
tervento del senatore Ohiaromonte.

Da parte nostra vogHo lricordare quanto
era scritto pochi giorni fa sci quotidiano del
mio partito, « La Voce Repubblicana »: se è
vero che non tocca ai partiti chiedere for-
malmente lo scioglimeJDto del1e Camere, in
quanto si tratta di un potere del Presidente
della Repubblica in base alla Costituzione,
tocca ai partiti se~alare ,le minacce prima
'Che ,divent,ino irreparabili, additare i guasti
prima che producano effetti che potrebbero
non ,essere più rimediabiJi Si mettono i:n gio-
co gli interes'si del paese che i:n ogni caso so-
no in disponibili; o le forze politiche nella
loro t'e!sponsabHità sono in grado di ,smentire
i timori di un ulteriore degnado delLe i,stitu-
zioni e dei conti dello Stato, timori legati an-
che ad una campagna elettorale che non fi-
nisce mai, oppure saranno i fatti ad imporre
soluzioni di tipo diveI'so, al di ,là for,se dene
singole opinioni.

Mi auguro che ci sia questa cOllJslapevolezza
intanto perchè essa può dare Uln 'seI1lSOpiù
concreto al nostro dibattito che, come mi pa-
re risulti da alcuni interventi, assume una
caratterizzazione più politica, e poi perchè è
viva in noi la passione per le 'sorti della de-
mocrazia in quanto eli rifiutiamo di cedere
,allo sconforto, alla rassegnazione, :al pessimi-
SilllOsenza speranze. !il paese 'indubbiamente
ha voglia di reagire, ma credo che aspetti un
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segnale dalle forze politiche e dagli uomini
eletti a guidarlo. Dobbiamo aIJOImcre:aJre le
oondizioni di una situaziOiJ1e nuova, ipoichè
oggi, nei termini atltuaH, non si affroiIltano
adeguatamente i problemi del paese. Da par~
te nostra, come repubblicani, siamo pron~
ti a dare il nostro COiJ1tributo. (Applausi dal
centro~sinistra) .

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

* R A S T R E L L I. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, non cono~
scendo gli eventi delle ultime ore avevo pre-
parato, come sono solito, una scaletta degli
argomenti che avrei voluto trattare e che ri-
guardavano ovviamente ed esclusivamente
la legge finanziaria e la legge di bilancio. Vi
era la solita storia della legge finanziaria, del~
la disapplicazione dal 1978 per cinque anni
dei canoni e dei princìpi che dovevano rego-
lare la connessione tra legge finanziaria e leg-
ge di bilancio; vi era lo studio dei rapporti
tra i due istituti, l'uno teso a regolare in
via normativa e sostanziale il processo di
spesa e l'altro viceversa formale, concernen-
te i semplici flussi monetari e la determina~
zione della modulazione della finanza; vi era
l'esposizione dell'incapacità, secondo il no~
stro punto di vista, della maggioranza e del
Governo a regolarsi nell'ambito delle previ~
sioni delle nuove disposizioni sulla contabi~
lità dello Stato, sia per quanto riguarda le
forme che per quanto riguarda i contenuti;
vi era ovviamente il riferimento all'articolo
81 della Costituzione, tante volte violato; vi
era l'affermazione del principio indisp'ensa~
bile da ristabilire della differenza che deve
passare tra legge finanziaria e legge di bilan~
cia. Ma trattare questi argomenti dopo gli
eventi delle ultime ore mi sembra un fatto
assolutamente inutile: non so se ridicolo o
patetico, ma certamente inutile. Infatti di~
scutere di una legge di bilancio, che deve re-
golare la vita finanziaria di un anno (che
per due terzi deve ancora completamente
svolgersi nel tempo e che costituisce lo stru~
mento scelto da un certo Governo, espressio~
ne di una certa maggioranza, come guida e
binario per la conduzione dell'Esecutivo e
quindi per svolgere quell'azione di impulso

che il Governo ha nel nostro sistema istitu-
zionale), dinanzi ad un Governo che secon-
do le voci correnti ha le ore contate, signifi~
ca fare un discorso privo di effetti. E anche
la polemica opportuna che avrebbe potuto
essere intrattenuta col signor Ministro qui
presente in ordine a certe sue affermazioni
di ieri e a certi suoi comportamenti ~ com~

portamenti riguardanti ovviamente la legge
di bilancio ~ finisce per essere priva di ogni
effetto. Infatti si è verificato un fatto nuovo
che ~ lo diciamo subito senza alcuna am~
bascia ~ non solo non ci meraviglia, ma
non ci dispiace.

A questo proposito devo ricordare che un
anno fa, quando il primo Governo Spadolini
subì la solita pugnalata di un certo Gruppo
politico della maggioranza, il nostro partito,
in sede politica, a livello di segreteria, di di~
rezione nazionale e di comitato centrale, di-
chiarò l'assoluta, inderogabile opportunità
che si sciogliessero le Camere nel mese di
luglio 1982 e rivolse in tal senso, come è fa~
coltà e forse dovere di un partito politico,
un appello al Presidente della Repubblica.
Già allora, infatti, la situazione che si era
venuta a determinare e la contraddizione
profonda e per noi irreversibile ~ e oggi i
fatti hanno dimostrato la sua irreversibilità
~ in seno alla maggioranza erano elementI
che, di fronte ad una situazione economica
estremamente grave, consigliavano di non
protrarre nel tempo tentativi assolutamente
inutili di superamento di una crisi in atto per
riaffidare al popolo italiano, per scelte più
oculate e più responsabili e comunque per
l'assunzione di responsabilità sovrana, le op-
zioni connesse ad una nuova consultazione
elettorale.

Non rivendico tutto questo a titolo di pri-
vilegio ma semplkemente per dimostrare le
precise intuizioni politiche che un partito che
rappresenta l'opposizione e che è al di fuori
dello schema di potere affermato si in Italia
può avere dinanzi a situazioni esterne quali
quelle che già allora, nel luglio 1982, si era~
no verificate e che viceversa le forze politi~
che interne al sistema, che pur gestiscono e
gestivano la cosa pubblica, che pur conosce~
vano ampiamente la realtà della situazione
e sul piano politico e sul piano economico,
hanno viceversa ignorato.
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Quindi diciamo con malcelata soddisfa-
zione che finalmente il nodo è venuto al pet-
tine e che quella intuizione del solo partito
politico in Italia che si espresse chiaramente
per le elezioni anticipate oggi trova la sua
puntuale conferma. C'è però una doglianza
in questa malcelata soddisfazione. Si tratta
di una focalizzazione di cifre. Quindi parlerò
del bilancio solo per dimostrare quanto è
costato al popolo italiano un anno di soprav~
vivenza di questa legislatura. E poichè i dad
contabili non sono il mio forte andrò a rica~
vare gli estremi di questa valutazione di or-
dine economico, che è poi di ordine macro-
economico, da due documenti ufficiali: dal~
la situazione che prospettò Spada lini prima
che si iniziasse l'esperienza del suo secondo
Governo e dai dati contabili che ci ha espo--
sto il Governo Fanfani attraverso gli emen~
damenti presentati alla legge finanziaria dal
ministro Goria e dal ministro Bodrato, quin-
di dagli esponenti finanziari dell'attuale Ga-
binetto Fanfani.

Pochi dati bastano, signor Presidente, per
dimostrare quanto è costata al popolo italia-
no la sopravvivenza di un anno della legisla-
tura e quindi in definitiva per evidenzmre i
costi dell'esperienza malamente vissuta del
secondo Governo Spadolini e dell'esperienza
.~ credo di poterlo dire a consuntivo ~ ma-

lamente vissuta del primo Governo Fanfani
di questa legislatura. Se sbaglio ~ ho già
detto di non essere un esperto in materia di
cifre ~ prego il signor Ministro di correg-
germi perchè voglio che gli elementi che vado
enunciando siano chiari. Io sostengo, in ba-
se ai documenti che ho analizzato, che questa
esperienza di un anno è costata al popolo
italiano, inutilmente, circa 30.000 miliardi:
una cifra enorme che non ci ritroviamo più e
che non ci ritroveremo neanche dopo le ele-
zioni anticipate (che sembra ci saranno),
30.000 miliardi che non avremo nel 1984
quando occasioni di maggiori introiti saran-
no irripetibili. Tale cifra potrà condizionare
secondo il nostro punto di vista il salvatag-
gio dell'economia italiana dalla bancarotta
che si profila in termini pesantissimi.

Nell'altro ramo del Parlamento il ministro
Goria ha fatto un confronto tra la crisi mon-
diale de11929-33 e la crisi attuale, afferman-

do che questa è la crisi economica più grave
dopo quella. Possiamo essere perfettamente
d'accordo su questa diagnosi, non perchè da
allora a oggi non si siano verificate aJtre cri-
si, ma perchè le dimensioni di queste crisi
sono state più brevi temporalmente e molto
meno gravi da un punto di vista della com-
plessità dei rapporti economici mondiali. La
differenza però che faccio rilevare al mini-
stro Goria e che è implicita, ed era implici-
ta anche in queJ1a sua dichiarazione all'altro
ramo del Parlamento, è esattamente questa:
all'epoca, una evoluzione dell'economia in
senso positivo a livello mondiale doveva ve-
dere l'Italia necessariamente protagonista di
questa rimonta insieme ad altri paesi, essen-
do inserita in un sistema tale, dal punto di
vista economico (non parliamo dal punto di
vista politico), per cui la posizione di reces-
sione era destinata ad essere superata, co--
munque verificandosi una evoluzione in cam-
po internazionale. Oggi il ministro Goria ci
dice responsabilmente che questo non può
verificarsi perchè il processo è esattamente
il contrario: maggiori saranno i segni di ri-
presa che si verificheranno a livello di eco-
nomia mondiale, più grave sarà la nostra re-
cessione, più ampiamente si divaricheranll':J
le lame della forbice costituita dal rapporto
dell'economia nazionale rispetto all'econo-
mia internazionale.

In queste condizioni, con queste esattissi-
me premesse, vogliamo vedere che fine hanno
fatto i famosi 30.000 miliardi, cioè quanto se-
condo i miei calcoli ~ non sono un contabile

~ è costata la triste esperienza di questo
ultimo anno dal luglio 1982, anno in cui en-
trò in crisi il primo Governo Spadolini? Que-
st'ultimo aveva previsto nel suo documento
contabile, nella sua legge finanziaria, un di-
savanzo massimo di 63.040 miliardi. La legge
finaziaria nel testo approvato dalla Camera,
all'articolo 1, porta oggi un saldo netto pas~
siva di 75.890 miliardi. Molto opportuna-
mente e molto coscienziosamente il relatore,
senatore Ferrari-Aggradi, ha rilevato, nella
sua relazione oltre che negli interventi in
Commissione, che la differenza netta di que-
sto disavanzo fra la prima previsione di un
anno fa ~ previsione realistica in quanto

previsione di un Governo ~ e la previsione
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di oggi, del Governo subentrato a quello,
comporta una differenza netta di 12.850 mi-
liardi che corrisponde poi a una differenza
tra le spese, come ora vedremo. Se aggiun-
giamo ai 12.850 miliardi di differenza il ri-
cavato preventivato dai decreti di fine anno
(emessi dal Governo Fanfani e convertiti dal
Parlamento) che comportano nell'anno un in-
troito di 14.500 miliardi e che all'epoca della
prima stesura del Governo Spadolini non po-
tevano essere previsti perchè i decreti non
erano stati emessi (nè tale materia rientrava
neHa previsione della legge finanziaria sulla
quale veniva calcolato il disavanzo), si rica-
va che la differenza assoluta è di circa 30.000
miliardi. Tutto questo trova un suo riscon-
tro nelle spese preventivate dalla legge finan-
ziaria e dalla legge di bilancio che secondo
Spadolini dovevano essere poi 214.000 mi-
liardi e che invece secondo Fanfani ammon-
tano a 257.000 miliardi. La differenza fra
214.000 miliardi e 257.000 miliardi è più di
30.000 miliardi. Ci sarà una differenza perchè
i termini, come ha precisato molto bene
il relatore Feorrari-Aggradi e poi, in sede di
bilancio anche il senatore D'Amelio, sono
termini di competenza e non di cassa. C'è
uno scarto tra la competenza e la cassa, pe-
rò, e anche una persona che non si intende
di contabilità, che non è professore di scien-
za delle finanze, ma che è solo un parlamen-
tare che qualche volta si applica sui nume-
ri, comprende che tra una previsione, che
dobbiamo ritenere legittima, del Governo
Spadolini ed una attuazione, che dobbiamo
ritenere altrettanto legittima da parte del
Governo Fanfani, in base alle realtà econo-
miche del paese si è verificata quest'anno
una differenza (bruciata sull'altare della so-
pravvivenza inutile di una legislatura) di
30.000 miliardi.

Sono questi numeri che ci inducono a
chiederci se, per avventura, non sia preferi-
bile godere di quest'ultimo periodo durante
il quale molti esponenti di partito sembrano
essere stati colpiti dalla grazia sulla via di
Damasco. Quello che infatti dicevamo soltan-
to noi un anno fa, oggi, dopo una sperimen-
tazione così negativa di quest'ultimo anno,
viene detto da molti. Ha cominciato il sena-

tore Visentini, seguito dal senatore Spadoli-
ni e altrettanto ha fatto ~ vantandosene e
giustamente a suo criterio ~ il senatore Ve-
nanzetti. C'è, sì, da parte della Democrazia
cristiana una estrema prudenza nella mate-
ria, ma non dal punto di vista funz1ionale
rispetto alle elezioni politiche anticipate,
bensì al fine di operare un « distinguo », di
fronte all'opinione pubblica, sulla pretesa
responsabilità per la chiusura anticipata del-
la legislatura e per lasciare al Partito so-
cialista, che non è nuovo a queste imprese
e che anzi le ripete con una pervicacia ed
una costanza veramente degni di miglior
causa, il cerino acceso (così lo definisce Scalo
fari), la presunta responsabilità.

Ma di cosa bisogna preoccuparsi, signor
Presidente: di servire il popolo italiano che
il Parlamento ha l'obbLigo di rappresentare
nella sede più alta o piuttosto soltanto di
conservare, per un altro anno, l'aspetto for-
male di una legislatura che deve durare cin-
que anni perchè questo è il limite fissato dal-
la Costituzione? Credo che tutti noi, in per-
fetta buona fede, dobbiamo dare la prece-
denza alla esigenza sostanziale di rappresen-
tare autenticamente gli interessi del popolo
italiano. A farlo non può essere un Governo
che ha bruciato, nel corso di un anno, sul-
l'altare di una conservazione di potere 30 mi-
la miliardi; non può essere questo il modo
di interpretare gli interessi autentici del po-
polo italiano. E allora, se elezioni politiche
anticipate ci saranno, ben vengano perchè
deve essere chiaro a tutti ~ e noi faremo
in modo, per quanto è di nostra competenza,
di renderlo noto a lettere cubitali ~ che
questa interruzione della legislatura rappre-
senta un atto di fuga dei partiti che per
quattro anni hanno retto la cosa pubblica,
di fronte alla gravissima situazione che essi
hanno creato. Non è vero, secondo il nostro
modo di vedere, che l'ultimo anno di legisla-
tura, quello precedente alle elezioni politi-
che, non possa essere utilizzato per fare una
politica seria.

G O R I A, ministro del tesoro. Mi era
sembrato di capire, senatore Rastrelli, che
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il suo partito fosse favorevole alle elezioni
I

anticipate.

R A S T R E L L I. Sì, siamo d'accordo
per quanto riguarda le elezioni anticipate;
ne contestiamo invece la giustificazione. Ho
detto, signor Ministro, che c'è, da parte no-
stra, una maIcelata soddisfazione; ci dispia~
ce infatti che questo episodio si verifichi in
tali circostanze e non comprendiamo per
principio il ruolo del killer, quello del cec~
chino che spara sulla Croce rossa. È una
figura che noi rifiutiamo concettualmente;
quale che sia lo strumento adottato, quale
che sia la vertenza delle comari, il ritiro
di una delegazione di ministri da un Gabi~
netto (attraverso cui si realizzano certe scel~
te) non ci piace e lo denunciamo.

Resta però il ratto che il nostro è stato
il primo partito che ha chiesto le elezioni
anticipate e vediamo oggi che questa nostra
previsione politica si realizza anche se, for~
se, per motivi diversi da quelli che erano
alla base della nostra impostazione. Si rea~
lizza perchè la legge dei fatti è più impor~
tante della legge delle formule e dei di~
scorsi. Sono i contenuti la cosa importante.

Il punto essenziale, secondo noi, si arti~
cola su due elementi principali: per prima
cosa, questo Governo e questa maggioranza
sanno di non poter governare l'economia
nel 1984. Questo infatti sarà il periodo in
cui tutti i nodi verranno al pettine. Si af~
Franta un'elezione dopo un anno di transi~
zione quando, come dicevo, tutti nodi sono
venuti al pettine: basta infatti vedere cosa
lo Stato è riuscito ad introitare attraverso
il condono ed altre iniziative del genere,
che sono iniziative di provvista di finanze
assolutamente straordinarie e non certamen~
te ordinarie. Quindi la paura di dover af~
frontare un anno estremamente pericoloso
dal punto di vista economico in connessio-
ne con le elezioni rappresenta certamente
uno dei motivi sui quali si articola la de~
cisione che sembra assunta dal Partito so~
cialista di mettere in crisi il Governo e, at-
traverso ciò, di provocare automaticamente
(almeno lo riteniamo, anche se siamo abi~
tuati a colpi di scena: la situazione è tal~
mente rigida da non lasciare spazio ad al-

tre fantasie politiche), la fine della legisla-
tura e le elezioni anticipate.

Ma c'è un secondo fattore sul quale, se~
condo noi, si fonda questa decisione; de-
cisione che sottobanco, si badi bene, è ac~
cettata anche dal suo partito, onorevole mi-
nistro Goria, perchè quando si dice: non vo~
gliamo, mobiliteremo i deputati per fare
una sorta di ostruzionismo anticrisi... (In~
terruzione del Ministro del tesoro). Non 10
ha detto l'onorevole Bianco? ~"-

G O R I A, ministro del tesoro. Lo ha
detto uno solo.

R A S T R E L L I. Ma l'ha detto in de-
finitiva il comandante del reggimento che
deve combattere e si presume che quest'ul~
timo sia agli ordini del comandante gene~
rale. Sentir dire «noi impediremo con
l'ostruzionismo...}} mi ha fatto assai pia~
cere perchè già vedevo questa enorme fa-
lange democristiana una volta tanto mobi~
litata in una operazione che avrebbe costi-
tuito veramente un episodio mai registrato
negli atti parlamentari e credo irripetibile.
Invece non succederà niente, perchè sotto-
banco può essere comodo alla Democrazia
cristiana non affrontare il nodo del 1984
avendo una verifica immediatamente vicina
e lasciarsi alle spalle viceversa, con una
comunque consistente rappresentanza parla-
mentare di consensi, la situazione che si è
già determinata e che avrà ripercussioni sul
futuro.

Ma dicevo che il secondo fattore che io
vedo presente in questa decisione è quella
famosa deliberazione che pochi giorni fa
è passata contemporaneamente al Senato
della Repubblica e alla Camera dei depu-
tati, cioè la istituzione della Commissione
per la riforma istituzionale. Quell'accordo

i globale, quel dichiararsi tutti, in base ai

I princìpi, disponibili a riformare gli istituti

i della Costituzione, quella convergenza del-
I l'ultimo momento realizzata nella sede del-

l'istituto Gramsci, quel preciso impegno dei
dieci mesi per approfondire tale tematica e
portare al Parlamento nella sua sovranità
le relative proposte di modifica, devono aver
tolto il sonno a molti perchè affrontare quel~
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la problematica, signor Presidente e signor
Ministro, attraverso l'elencazione di istitu~
ti, di norme e di princìpi che risultano dal~
l'ordine del giorno approvato (che forse è
di contenuto anche più ampio di quello della
mozione che come partito politico abbiamo
presentato e votato) significava v:eramente
realizzare in questo periodo di tempo che ci
separa dalla fine della legislatura una verifi~
ca importantissima, tale da consentire il
superamento dell'attuale sistema politico e
quindi offrendo quasi l'occasione di un refe~
rendum al popolo italiano. Mi si può rispon~
dere che questa eccezione non è valida per~
chè, se lo si fosse voluto da parte della mag~
gioranza, questa Commissione avrebbe fat~
to la fine di tutte le Commissioni che sono
state costituite da 30 anni a questa parte.
Ma già il discutere su questi argomenti
avrebbe prefigurato tali contrapposizioni di
fondo che, per !'interesse che la materia
determina nell'opinione pubblica, sarebbero
stati inseriti implicitamente nella consulta-
zione elettorale del 1984 i presupposti di
istanze o di opzioni referendarie che avreb~
bero avuto il loro peso specifico anche nel-
l'orientamento dell'elettorato. E allora la
convergenza si fonda su due motivi, dei qua~
]i il primo è la fuga dalle proprie responsabi~
lità: c'è stato il tentativo di salvare la le-
gislatura, ma la situazione attuale è irrime-
diabile. Il miglior ministro del tesoro, il
miglior ministro del bilancio, il miglior mi~
nistro delle finanze, dinanzi alla situazione
che si è cristallizzata in Italia, è impotente
a conoscere e a regolare veramente i flussi
di spesa. Bisognava quindi affrontare (e bi~
sognerà farlo, pena la dissoluzione) un tale
tipo di discorso di modifica delle riforme
di riforma delle riforme sbagliate, e quest~
è il punto sostanziale della questione. Certa~
mente nè un anno di tempo, nè una situazjo~
ne di maggioranza così precaria come quel~
la che esprime il Governo Fanfani avreb~
bero potuto assicurare tranquillità nell'af~
frontare il problema, mantenendo certezza
nel rapporto che deve esistere tra la volontà
di una maggioranza e il contrappeso o il
contropotere delle opposizioni, e soprattut-
to tra l'impostazione della maggioranza, che
esprime l'Esecutivo, il Parlamento, lo Stato,

e l'opinione pubblica che rappresenta invece
la base ricettiv:a di questi provvedimenti.

Allora, in questa grave situazione, si è de-
terminato un momento di riflessione che
nei prossimi giorni andremo a verificare co~
me elemento traumatico di rottura della
legislatura, dinanzi ad atteggiamenti strani
e incoerenti delle altre forze politiche. Alme~
no noi manifestiamo la soddisfazione che
il popolo italiano si esprima: faremo dei co~
mizi, per quel poco di pubblicità che possia~
mo ottenere attraverso i mezzi di informa-
zione, e cercheremo, con la forza del giornale
che pubblichiamo, di spiegare agli italiani
perchè si è determinata questa situazione e
che, se non si inverte profondamente l'attua-
le orientamento, se non si realizza una certa
differenziazione tra le scelte dei partiti poli-
tici in Italia, anche la prossima legislatura
è destinata ad essere condannata alla stessa
sorte di questa, come questa è stata condan~
nata alla stessa sorte della precedente, e co~
sì via.

Il senatore Chiaramonte si lamentava at-
tribuendo erroneamente ~ non so poi per~
chè ~ alla giunta esecutiva della Confindu-
stria la volontà di spostare l'asse politico
italiano a destra. Ma c'è bisogno della vo~
lontà della Confindustria? Cosa conta la vo-
lontà della Confindustria, di questo organi-
smo che, se andiamo ad analizzare il com-
portamento negli ultimi 15 anni almeno è
direttamente responsabile, come la classe ~o-
litica, di tutti i guasti portati al nostro siste~
ma produttivo? Cosa conta la Confindustria?
Non è la Confindustria che può spostare
l'asse politico italiano! È la volontà del po-
polo che porta a rendersi conto che certi
discorsi vanno affrontati in un modo diver~
so, che una cosa sono i contenuti di ordine
economico e un'altra cosa è, invece, la dema-
gogia, che lo Stato assistenziale, lo Stato
consumistico e ~ più generalmente, più filo-
soficamente ~ lo Stato materialista deve
trovare il limite necessario in leggi finanzia-
rie e in leggi di bilancio. Altrettanto è anche
vero che è possibile incrementare, rispetto al~
la semplice incidenza tecnica, i fattori pro-
duttivi che determinano il progresso di una
nazione, di una città, di un popolo, di una
famiglia, di un individuo nella misura in cui
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si unisca a questo strumento tecnico una
forza morale, una forza di volontà, una co-
scienza di voler procedere in questo senso
perchè al di fuori di queste leggi non vi è
possibilità di sviluppo o di rinascita.

E allora, signor Presidente, nell'ambito ge-
nerale di questo discorso, nel momento in
cui esprimiamo soddisfazione per quello che,
forse, si verificherà, esprimiamo anche la
nostra grandissima preoccupazione per la
situazione che si registra in Italia. Non so
se il ministro Goria potrà, prima della pro-
babile cessazione del suo mandato, restituire
alla Banca d'Italia i noti 8.000 miliardi. Cer-
tamente il ministro Goria lascerà al suo
probabile successore una cambiale firmata
dal Tesoro perchè siano restituiti alla Banca
d'Italia 8.000 miliardi...

G O R I A, ministro del tesoro. Mi preoc-
cupa l'avallo!

R A S T R E L L I. L'avallo politico esi-
ste, signor Ministro! Non ci sarà l'avallo pa-
trimoniale, non ci sarà l'avallo morale, per-
chè lei ha ereditato questa situazione ~ vo-
glio dargliene atto ~ 'e ,per quanto riguarda

la sua personale competenza, ha fatto quanto
era in suo potere. Ella ha usato anche, se
proprio vuole il nostro giudizio completo an-
che sul piano personale, gli strumenti che
come Ministro del tesoro doveva usare con
il garbo, la grazia e soprattutto con l'affida-
mento che può dare una persona che pensa
sulle cose e che è privo di quegli impulsi
schizofrenici che talvolta possono trasfor-
mare i migliori atteggiamenti in atteggia-
menti istintivamente recepiti dagli altri co-
me pericolosi perchè propri di un soggetto
schizoide che, come tale, non sempre è in
condizioni di intendere e di volere.

Chiusa questa parentesi, rimangono però
gli 8.000 miliardi, rimangono i problemi di
questa cambiale che non si sa bene, sulla
base di questi conti, chi potrà pagare.

C R O L L A L A N Z A. Spetterà alle
nuove Camere, al nuovo Parlamento.

R A S T R E L L I. Il ministro Goria non
tiene un conto così rigido come queIJo del
Gruppo dei senatori del Movimento sociale

italiano, affidato al senatore Crollalanza, che
non riesce a subire neanche la variazione di
una lira, secondo canoni che neanche Quinti-
no Sella avrebbe mai stabilito, al punto tale
che nel frigorifero del nostro Gruppo (cito
questi elementi per alleggerire il tono del
dibattito) manca perfino l'acqua minerale,
perchè si è constatato che qualche volta co-
stava troppo.

P RES I D E N T E. Senatore Rastrelli,
io sono stato presidente di Gruppo per sei
anni e mezzo e le posso dire che al mio Grup-
po manca addirittura il frigorifero.

R A S T R E L L I. Allora la categoria
dei presidenti di Gruppo si candiderà come
Ministro del tesoro; lei ha molti concorren-
ti, ministro Goria.

Passiamo dalle facezie alle cose serie. La
cosa seria è che la situazione in Italia pro-
babilmente non cambierà neanche con le ele-
zioni anticipate; non cambierà perchè lo sta-
to di degrado è enorme. Non so perchè lei,
signor Ministro, non ha replicato al senatore
Chiaramonte quando quest'ultimo ha detto
che il debito eon ]'estero è della misura di 50
miliardi di dollari. Mi sembra di aver letto
invece nelle sue recentissime relazioni del
mese di marzo, che ammontava a 27.000 mi-
liardi di lire.

G O R I A , ministro del tesoro. Noi abbia-
mo registrato un disavanzooomplessivo nel-
l'ultimo triennio che si aggira intorno a 23
miliardi di dollari. Questo ha concorso ad
una situazione debitoria complessiva di circa
50 miliardi di dollari a fronte della quale vi
sono anche dei crediti.

R A S T R E L L I. Si tratta allora della
paniiarui eSiposi2Jione; bisogna poi sottrarre
un partita di credito presuntiva e credo che
intorno ai 30.000 miliardi ci arriveremo co-
modamente. Si tratta comunque di cifre ma-
croscopiche. Anche se si considera che l'ab-
bassamento del prezzo del petrolio potrà
portare dei vantaggi, la situazione è talmen-
te squilibrata in questo senso che non c'è
alcuna aspettativa di soluzione. Anche il
provvedimento di allineamento della lira sul
franco, attuato recentemente (sul quale pre-
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sentammo un'interrogazione urgente; avrem-
mo preferito che fosse discussa prima che
lei decidesse, ma capisco che i tempi hanno
superato questa interrogazione data l'urgen-
za di certe decisioni), non ha portato, alme-
no a livello di questa prima esperienza, ad
alcun risultato. Il tempo è breve ma i sin-
tomi, i messaggi arrivano subito; la borsa
internazionale e quindi l'interscambio inter-
nazionale sono sensibilizzati immediatamen-
te da certe situazioni. Già dovremmo essere
in condizioni di sapere se la svalutazione del-
la lira che noi abbiamo operato abbia pro-
dotto degli effetti positivi, come ci si aspet-
tava in materia di esportazioni, o se anche
questa speranza è risultata caduca, come io
credo. Neanche le minime plusvalenze ren-
dono competitiva una nazione sul mercato
internazionale, dovendosi affrontare più pro-
blematicamente e più efficientemente una ma-
teria così delicata. Non è che io invochi il
protezionismo, per carità; ma una linea di
difesa di talune produzioni italiane per cor-
reggere almeno il dato dello squilibrio dei
conti con l'estero ci vuole pure un Ministro
che l'adotti, un Governo che la decida. Così
non si può andare avanti.

Alcuni prodotti sono indispensabili e biso-
gna pagarli ma di altri ~ vedi il deficit agro-
alimentare ~ bisogna ridurre l'uso, se non
altro a fin di bene per evitare che il popolo
italiano sia afflitto da gotta. In Italia ci so-
no consumi troppo forti di certi prodotti e
di certe materie, per cui in un periodo di
contingenza una certa limitazione deve esse-
re pure studiata per correggere questo fatto.

C RO L L A L A N Z A. Aumenterà il pe-
trolio, perchè la catastrofe del Golfo Persico
ha inaridito e inaridirà completamente le
fonti.

R A S T R E L L I. Certo, ma c'è il mini-
stro Pandolfi che sta studiando la questione
delle centrali elettronucleari, che quindi sarà
risolta quando tra dieci anni le centrali elet-
tronucleari entreranno in funzione.

Sul secondo aspetto è molto più difficile
intervenire, signor Ministro. Deve essere da-
ta la possibilità ad un Governo di governare
e ad un Parlamento che voglia decidere di

esercitare una sua sovranità. Il suo discorso
è efficacissimo ed io personalmente l'ho ap-
prezzato. Ed infatti è da qui che deriva il
riconoscimento che poco fa le ho dato riguar-
do a quello che lei nell'altro ramo del Par-
lamento ~ e [lon so perchè non ha gratifica-

to anche il Senato delle stesse considerazioni
che sono importanti e la ringrazio se lo farà

~ ha detto quando ha affermato che dal
livello di questa esposizione con l'estero di-
pende la nostra sovranità nazionale.

In termini storici, la sovranità nazionale
di un popolo potrà essere messa in discus-
sione da una guerra, da una volontà sopraf-
fattrice di un popolo conbinante, dall,la visio-
ne magari culturale e filosofica della supre-
mazia di una razza rispetto ad un'altra, ma
oggi ciò non è possibile: oggi la sovranità
di un popolo può essere condizionata soltan-
to in materia economica ed il ministro Goria
ha avuto l'onestà morale e politica di affer-
mare che questo liveHo di indebitamelIlto con
l'estero può costarci la sovranità. E allora
bisogna adottare dei provvedimenti adegua-
ti, caro vice presidente del Gruppo democri-
stiano, a queste grida di allarme che lancia il
Ministro del suo stesso partito, responsa-
bile del settore.

Che cosa bisogna fare? Bisogna paralizza-
re, {{stappare» e restringere a qualunque
costo il disavanzo con l'estero in tutta la mi-
sura possibile, anche a costo di razionare la
carne. Se l'Italia è tributaria dell'Est o del-
l'Ovest ~ a maggior ragione se debiwice
dell'Est ~ di migliaia di miliardi di lire sol-
tanto per consentire a tutti gli italiani di
mangiare filetto, ebbene, può essere anche
stabilito un razionamento in un periodo di
emergenza, perchè questo abitua il popolo
al valore etico 'ed alla scelta, magari alla ri-
nunzia (perchè questa non è sofferenza: è
solo mera rinunzia), ad una salutare rinun-
zia anche dal punto di vista della fisiologia
umana per ridurre, per contrarre e per con-
tenere questo pericolo che minaccia niente
di meno che la sovranità del nostro paese.

Secondo argomento. Poc'anzi il senatore
Chiaromonte si lamentava di alcuni compor-
tamenti della Confindustria. Ma la Confindu-
stria, signor Presidente, attraverso tutti i da-
ti statistici riconosciuti dal Ministro, ha di-
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mostrato che la produttività italiana ~ no-
nostante il fenomeno dell'assenteismo che
si è reso responsabile di varie crisi, sia in
buona parte ormai superato ~ scende co~
stantemente e che le imprese non hanno più
una lira di capitale da accumulare: in so~
stanza, la reddittività dell'impresa è saltata
completamente.

Chi oggi fa l'industriale ~ non il vecchio
industriale organizzato, ma colui che oggi
si proponga di diventare industriale ~ è un
eroe. Io ho sempre davanti agli occhi la vi~
sione del sacrificio umano e quindi, essendo
un buon conoscitore dei giovani penso che
solo un pazzo può oggi avventurarsi nel cam~
po industriale. In queste condizioni mi sem~
bra che un partito responsabile, quale do~
vrebbe essere il Partito comunista che rap~
presenta il 30 per cento del popolo italiano,
non se la debba prendere con la povera giun~
ta esecutiva della Confindustria (verso cui
personalmente non ho alcuna simpatia: lo
dico chiaramente), la quale semplicemente
fa lli1 suo mestiere cercando di salvare il 'sal-
vabile, come fa il medico psichiatra quando
cerca, rispetto ai malati di mente che egli
stesso cura, di approntare una minima tera-
pia affinchè la pazzia non vada in escande~
scenza. Che cosa bisogna fare? Che cosa fa~
rà il nuovo Governo o che cosa si potrà fare
in relazione a questo problema che è gravis~
simo? È un problema della massima impor~
tanza, che comporta poi un altro aspetto che,
anche se non ci interessa perchè riguarda gli
industriali, deve interessarci come uomini.
Infatti la caduta dell'attività produttiva ~

soprattutto quella industriale ma anche quel~
la agricola e quella del sèttore terziario in
genere ~ ha comportato una disoccupazione
che è papi allO per cento della forza lavoro.
Trattandosi di una percentuale, sembra che
questo dato non significhi niente; ma se rap-
portiamo questo 10 per cento alle entità uma-
ne abbiamo 2 milioni e mezzo di disoccupa~
ti: si tratta di un eserdto infinito che vive
in questo paese, in questa Repubblica fonda-
ta sul lavoro, avendo l'unica soddisfazione
di essere censiti come disoccupati in una si-
tuazione che appare sempre più irreversi~
bile.

Mi si dirà che questo è il quadro fosco del-
l'opposizione, ma ritengo giusto fare queste

affermazioni in questo momento, signor Pre-
sidente, soprattutto perchè questo potrebbe
essere l'ultimo mio intervento nel corso del-
la legislatura e forse l'ultimo della mia vita
parlamentare. (Commenti del Ministro del
tesoro). Tutti ci troviamo nelle stesse con-
dizioni, ma è chiaro che esistono anche posi-
zioni personali meno chiare rispetto ad al~
tre e più delicate: se il minlistpo Goria è sicu-
ro di essere nuovamente Ministro anche do-
po le nuove elezioni, personalmente non ho
la stessa sicurezza anche perchè rispetto le
scelte che l'elettorato può compiere.

In questo momento non voglio fare un di-
scorso catastrofico perchè sono l'esponente
di un partito d'opposizione: questi sono i
discorsi che sento intorno a me, che ho rie-
laborato e che espongo all'Assemblea, alla
Presidenza del Senato e alla cortesia del mi-
nistro Goria perchè credo che in fondo trovi-
no eco nella mente, nel cuore e nella co-
scienza altrui.

Se questa è la situazione, bisogna espor-
la chiaramente al popolo italiano, chiaman-
dolo opportunamente ad una rinnoyata con~
sultazione elettorale. Non dobbiamo sfuggi-
re alla responsabilità con il fumo e col so-
fisma della forza politica. Se avessimo una
stampa ed una radiotelevisione veramente
libere non avremmo più i segnali di Mazzot-
ta o i discorsi di Bianco; non succederebbe
più che in una conferenza stampa Galloni e
Granelli dichiarino di essere d'accordo con
la patrimoniale, lanciando un segnale di al-
larme, e immediatamente, la mattina dopo,
il ministro Forte contraddica l'aspirazione e
che la Democrazia cristiana si pronunci sul-
la patrimoniale. Si riesce a raccogliere, an-
che se intorno ad una tavola rotonda, l'ade.
sione di due autorevoli personaggi, di cui
uno direttore del quotidiano «Il Popolo »,
e la mattina successiva, dopo avere accolto
l'invito socialista, si verifica il solito com-
portamento: il ministro Forte, esponente
del Partito socialista, pur stimabilissimo, di-
chiara che per il suo partito la patrimonia-
le non deve essere applicata. Io non ho un
patrimonio, ma immagino il povero posses-
SGre di un patrimonio che Siivoglia orientare
fra questi atteggiamenti delle forze politi-
che. Qui ci troviamo dinanzi '3Jduna torre di
Babele: ognuno parla per conto suo, non
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c'è più un'organizzazione, il comandante del-
la falange parlamentare agisce di sua inizia-
tiva senza avere avuto un preciso ordine e
sarà smentito probabilmente dal generale
seduto a piazza del Gesù. Gli italiani non
hanno più un punto di riferimento nelle for-
ze politiche ed il vero pericolo corso dalla
maggioranza e forse in certa misura anche
dal maggior partito dell'opposizione è che
gli italiani, in caso di elezioni anticipate,
questa volta dimostrino il loro dissenso, dan-
do vita a un partito di manichini.

Signor Presidente, il giorno in cui si avrà
il 15 per oento degli elettoIli che non votano
o che votano scheda nulla, aVl'emo l'obbli-
go ~ se vogliamo essere rispettosi fino in
fondo della sovranità popolare ~ di creare
un banco per manichini vestiti da parlamen-
tari, non so più se a destra, a sinistra o in-
termedio, anche se penso che vada posto a
destra. Questi manichini dovrebbero star
qui senza parlare, soltanto per esprimere pa-
rere negativo in sede di votazione e per do-
cumentare il dissenso di una larga fascia del
popolo italiano rispetto alla politica del Go-
verno, alla politica della maggioranza ed in
genere alla politica che si fa in Italia.

Queste sono le considerazioni che ho in-
ventato avendo provato vergogna a sottopor-
vi alla tristezza di un discorso che riguardas-
se la legge finanziaria, il rapporto tra questa
e la legge di bilancio. Senatore Ferrari-Ag-
gradi, ho letto la sua mirabile relazione a
questa legge finanziaria. Forse proprio in
questa circostanza, sapendo che di tutto si
sarebbe parlato meno che della legge finan-
ziaria e del bilancio, lei ha voluto rassegna-
re uno sforzo personale notevole, anche dal
punto di vista deIJ'esposizione, dell'eleganza
e della serietà degli argomenti, per dire che
il dibattitb in queste circostanze poteva non
essere una cosa seria. Ma io rispondo allo
sforzo ammirevole del senatore Ferrari-Ag-
gradi con uno sforzo che anche noi abbiamo
compiuto: quello di superare una traccia che
avevamo preparato e di addentrarci in un
tema squisitamente politico, quale l'ora che
incombe ci impone, per lanciare insieme un
grido agli italiani perchè sappiano questa
volta veramente scegliere ~ se elezioni ci
saranno ~ e determinare un futuro che sia

per l'Italia migliore, perchè ne va della loro
sopravvivenza, della loro vita, della loro si-
curezza e del loro progresso. (Applausi dal-
l'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Disegni di legge, trasmissione dalla
Cam~ra dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

C. 3974. ~~ ({ Concessione di una integra-
zione finanziaria temporanea relativamente
alle importazioni di metano dalla Repubbli-
sa democratica popolare algerina» (2250)
(Approvato dalla 12aCommissione permanen-
te della Camera dei deputati).

Disegni di ~egge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge di iniziativa dei
senatori:

RAVAIOLI, BONIVER, FINESSI, FORMICA, Goz-

ZINI, LAZZARI, MAFFIOLETTI, ROMANÒ, SPADO-

LINI, TEDESCO TATÒ, SPADACCIA, BREZZI, LA

V ALLE e GROSSI. ~ « Disposizioni per la pro-
mozione di una cultura ecologica» (2249).

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

P RES I D E N T E. Il Governo ha in-
viato risposte scritte ad interrogazioni pre-
sentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fa-
scicolo n. 93.

Interpellanze, amlUuzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura de11'inteI1pellanza
pervenuta alla Presidenza.
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M I T T E R D O R FER, segretario:

VENANZETTI. ~ Al Ministro della di~

tesa. ~ In riferimento a notizie di stampa
secondo le quali sarebbe intenzione del Mi~
nistro di ripristinare la parata militare in
occasione della festa nazionale del 2 giugno,
si chiede di conoscere:

a) se il Ministro è al corrente che il
Senato, nella seduta del15 febbraio 1977,
approvò all'unanimità il seguente ordine del
giorno presentato dall'interpellante:

« Il Senato, nell'approvare l'articolo 1 del
disegno di legge n. 117 concernente "Dispo~
sizioni in malteria -di giorni festiV'i ", impegna
il Governo a predisporre iniziative per dare
alla celebrazione della festa nazionale della
Repubblica un carattere sempre più popo-
lare che coinvolga i cittadini, e in partico~
lare i giovani, nel ricordo del significato sto~
rioo della data del 2 giugno 1946 anche at-
traverso iniziative nelle scuole ed escluden~
do, comunque, lo svolgimento di parate mi~
litari. »;

b) se il Ministro è consapevole che la
sua eventuale iniziativa configurerebbe una
violazione della volontà chiaramente espres-
sa dal Parlamento con delicati riflessi in
materia istituzionale.

(2 -00622)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza.

M I T T E R D O R FER, segretario:

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dei tra-
sporti. ~ Per sapere perchè non si dà ri-
sposta positiva alla pressante, generale ri~
chiesta di dotaTe ref£iciente aeropoI1to di Ca-
podichino (Napoli) delle strutture necessa~
rie per il maneggio delle merci e di prolun-
gare la pista per consentire il decollo e l'at-
terraggio dei vari tipi di aereo a pieno ca-
rico commerciale.

L'interrogante sottolinea il fatto che, per
le opere richieste, esiste da tempo un pro-
getto per una spesa di 15 milia'rdi e che trat-
tasi di un investimento altamente produtti-
v'o non s(jlo dal punto di vista della gestio-
ne dell'aeroporto, ma soprattutto da quello
dello sviluppo di una zona economicamen~
te importante e di alta vocazione turistica.

(3 -02465)

JERVOLINO RUSSO, STAMMATI, SAPO-
RITO. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per avere notizie circa il gravissi-
mo episodio che, nei giorni scorsi, si è ve~
rificato presso il liceo classico « Gaetano De
Sanct-is}) di Roma e che ha visito distrutti,
oltre ad alcune strutture scolastiche, le se-
greterie ed in particolare gli incaI1tamenti
personali dei docenti.

Di fronte al ripetersi di episodi di violen-
za ai danni di detta scuola, gli interrogan-
ti desiderano sapere quali di'Sposizioni di
protezione sono state adottate o richieste
per garantire la sicurezza della struttura
scolastica e soprattutto il sereno svolgersi
dell'attività didattica, la piena funzionalità
della scuola e la completa sicurezza degli
alunni, nonchè del personale docente e non
docente.

(3 ~ 02466)

LIBERTINI, POLLIDORO, BERTI, MAR-
TINO. ~ Al Ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato. ~ Per 'sapere, iill
presenza della gmve decisiOlIle assunta dalla
società Montefibre~SIN per la liquidazione
degli impianti nylon di PaHanza e Ivrea e la
cancellazione di 2.800 posti di lavoro, quali
iniziative intenda assumere il Governo per:

1) ottenere la sospensione immediata del-
le decisioni della Montefibre;

2) richiamare l'azienda al rispetto degli
accordi più volte confermati e più volte
violati;

3) avviare un serio e rigido riordino del
settore delle fibre poliammidiche;

4) aprire un positivo negoziato sul futu~
ro della SIN con Montedison e Montefibre
e con il movimento sindacale.

(3 ~ 02467)
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ad un loro interessamento anche gestionale.
(4 - 03711)Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

CANETTI. ~ Ai Ministri dei beni cultu-
rali e ambientali, della pubblica istruzione
e del turismo e dello spettacolo. ~ Pre--
messo:

che ad analoga interrogazione dello sori-
vente, presentata in data 15 marzo 1982,
nella quale si denunciava il grave stato di
abbandono del complesso Giardini Hambury
di Ventimiglia (Imperia), non è stata data
risposta;

che tale stato di degrado è continuato
inesorabilmente, così da determinare il pro-
gressivo, inarrestabile depauperamento di
un patrimonio inestimabile, considerato il
più famoso orto botanico del Mediterraneo,
e ciò malgrado l'encomiabile impegno del
personale;

che, con legge 27 febbraio 1980, n. 38,
il personale dei Giardini è stato immesso
nei ruoli universitari dei non docenti, con
assunzione all'Università degli ,studi di Ge-
nova, mentre ,la gestione 'restava affidata al-
,la Soprintendenza ai beni ambientali e ar-
chitettonici della Liguria;

che, in risposta ad un'interrogazione
dello scrivente, in data 6 dicembre 1979,
l'allora Ministro dei beni culturali e am-
bientali segnalava che « era parso opportu-
no l'affidamento in concessione degli immo-
bili all'Università di Genova, quale ente che
offre le maggiori garanzie di competenza
tecnica per la gestione del bene});

che tale affidamento non è mai, nei fat-
ti, avvenuto, mentre si trascina da anni una
estenuante trattativa per la stipula di una
apposita convenzione;

che, a distanza di oltre tre anni, quando
l'Avvocatura di Stato pare aver definito la
« bozza}) della convenzione, fonte di così
lunga conflittualità, l'Università di Genova
sembra restìa ad assumere la gestione dei
Giardini,

si chiede di sapere quali sono gli inter-
venti che i Ministri interrogati intendono
assumere per risolvere l'annosa questione,
considerato che gli Enti locali e gli organi-

FORMICA, SPANO, SCEVAROLLI, CI-
PELLINI, FOSSA, BARSACCHI. ~ Al Mini-
stro delle finanze. ~ Il recente provvedi-
mento di condono tributario:

ha costituito una forma di tassazione
sull' evasione straordinaria per la dimensio-
ne quantitativa, per l'estensione della pla-
tea, per la tipologia dei soggetti interessati,
fra i quali compaiono, in forma massiccia,
per la prima volta nella nostra storia am-
ministrativa e finanziaria, gli operatori pub-
blici;

costituisce ora un importantissimo in-
dicatore sulle forme di gestione e sul com-
portamento, amministrativo e contabile, te-
nuto dagli operatori privati e pubblici nel-
l'ultimo decennio.

In specie, non può essere ignorato il com-
portamento tenuto nell'occasione da quegli
operatori pubblici che, pur disponendo di
strumenti istituzionali e privilegiati per ot-
tenere precisazioni sull'applicazione delle
leggi tributarie, hanno preferito orientare
le loro preferenze verso il condono.

Infatti, ciò autorizza a ritenere che il con-
dono copra, piuttosto che pagI.iuzze come
Gli errori di diritto, travi come le pratiche
illecite e gli errori operativi, da conside-
rare ora, se non sul piano penale (coperto
dall'amnistia connessa al condono), su quel-
lo delle responsabilità politiche ed ammini-
strative. Tanto per il passato quanto per il
futuro.

Per queste ragioni, e nel comune interes-
se aH'attuazione di un programma di rigore
e di risanamento, si chiede di conoscere:

a) l'elenco completo di istituti, enti,
aziende, gestioni e amministrazioni autono-
me e società pubblici che hanno proceduto
alla « definizione delle pendenze in materia
tributar,ia}) (decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive mo-
dificazioni ad opera del decreto-legge 15
dicembre 1982, n. 916, e della relativa legge
di conversione del 12 febbraio 1983, n. 27;
per semplicità, i successivi riferimenti, com~
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piuti in questa interrogazione, alla regola-
zione nOJ.1mativa della 'partrcolalre materia
sono basati sul « testo coordinato» appar-
so sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
1983, n. 52, pagg. 1461 e seguenti). Per so-
cietà pubbliche si intendono quelle total-
mente pubbliche o connesse alla proprietà
pubblica attraverso i rapporti di controllo
e collegamento di cui all'articolo 2359 del
codice civile. Non si ritiene necessario com-
prendere nell'elenco enti, istituti, aziende,
gestioni ed amministrazioni autonome e so-
cietà pubblici che hanno proceduto a defi-
nizione di pendenze in forma diversa dalla
definizione cosiddetta automatica (di cui
agli articoli 19 e 28 del « testo coordinato »),
nel caso che la somma dovuta a titolo di
condono non superi i cinquanta milioni di
lire;

b) il dettaglio del tipo di definizione
richiesta, distinguendo fra imposte dirette
ed imposta sul valore aggiunto;

c) l'importo delle somme dovute a ti-
tolo di condono;

d) i periodi d'imposta <Ìnteress:a1:i dal
condona;

e) i motivi del ricorsa alla definizione
delle pendenze da esplicitare producendo
le relative delibere a provvedimenti formali
di decisiane o, in mancanza, una dicharazio-
ne degli amministratari;

f) quali provvedimenti il Governa in-
tenda assumere, per quanto di sua compe-
tenza. sulla particolare materia.

(4 - 03712)

SASSONE. ~ Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. ~ Per canoscere:

se rispande a verità ohe negli altri Paesi
della Comunità le attrezzature agricole, con-
siderate « trasparti eccezionali », n'on ihanrno
limitaziani di movimento 'Sul:le Istrade pub-
bliche nel periodo dei 'lavori stagionM<Ì agri-
coli;

se si prevede che, per i « traJsporti ecce-
zionali» di carattere agricolo, la competen-
za per la disciplina della drcalaziome ven-
ga attribuita ai camuni per gLi spostamenti
sulle strade comunali e aHe province 'Se il
percorsa riguarda stmde provinciali o sta-

tali, prevedendo ,che sialllo dotati della ne-
cessaria 'segna'letica e senza che lascÌàlo resi-
dui di terra e di prodotti sulle strade.

(4 -03713)

PINNA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

sapere:
cosa osti alla liquidaziane della pensiane

di guerra indiretta, di cui al ricorso n. 500147
accolto parzialmente dalla Carte dei conti
in data 7 maggio 1982, in favare della signo-
ra Francesca Flore, residente in Nughedu
Santa Vittoria (OR), in via Cesare Battisti
n. 8, in favore della quale la Segreteria
generale della Presidenza della Repubblica,
Servizio affari militad (pos. 00150833), in
data 4 marzo 1983, ha rivolta istanza per
la sollecita definizione della pratica stessa
al Ministera;

se sia a conoscenza della lunga via cruds
burocratica che ha subìto la pratica stessa
e del fatto che la cennata signora Flare, ar-
mai in età avanzata, attende con compren-
sibile ansia la liquidaziane di quanto davu-
tole per la morte di due fratelli nella guer-
ra 1915-18.

(4 - 03714)

Intel'roga~iom, da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma del-
l'articolo 147 del Regolamento, le seguenti
interrogazioni saranna svolte presso le Com-
missioni permanenti:

la Commissione permanente (Affarj costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione);

n. 3 - 02464, dei senatori Gherbez ed al-
tri, su alcune manifestazioni di rievocazio-
ne del fascisma triestino;

8a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

n. 3 - 02462, dei senator,i Bandi ed altri,
sui collegamenti con l'isola d'Elba.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 20 aprile 1983

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mercoledì 20 aprile, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10
e la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

L Rinvio in Commissione di disegni di
legge.

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pturiennale dello Sta-
to (legge finanziaria 1983) (2224) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati).

2. Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanzario 1983 e bilancio plurien-
naIe per il triennio 1983-1985 (2230) (Ap-
provato dalla Camera dei deputatl).

Disegni di legge iscritti all'ordine del giorno
per il rinvio in Commissione:

Norme in materia di servizi dell'impie-
go, di mobilità dei lavoratori e di inte-

grazione salariale ed effettuazione di espe-
rimenti pilota in materia di avviamento
al lavoro (1602) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati).

MALAGODI e FASSINO. ~ Norme sul
collocamento dei lavoratori (593).

FRANCO. ~ Modifiche alla legge 20
maggio 1975, n. 164, riguardante provve-
dimenti per la garanzia del salario (667).

DELLA PORTA ed altri. ~ Integrazio-
ne della Commissione provinciale della
Cassa integrazione guadagni di cui all'ar-
ticolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164
(1416).

TAMBRONI ARMAROL1. ~ Provvedi-

menti per l'occupazione di giovani presso
le piccole imprese (1474).

MALAGOD1. ~ Norme in materia di
mobilità e di garanzia del salario dei la-
voratori dipendenti dell'industria (1521).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


