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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

M I T T E R D O R FER, segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, i1 processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi, Bevilacqua, Buzio, Della
Porta, Ferrara Nicola, Gualtieri, Macario,
Napoleoni, Recupero, Schiano, Stanzani Ghe~
dini e Vernaschi.

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

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

C. 2427~3355. ~ Deputati Mannuzzi ed al.
tri; CARTA ed altri. ~ «Istituzione della
Copte d'as'sise di Nuoro» (2251) (Approva~
to dalla 4a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

C. 3610. ~ « Ulteriori interventi in favo~
re delle zone colpite dalla catastrofe del
Vajont» (2252) (Approvato dalla sa Com~
missione permanente della Camera dei de-
putati) ;

C. 3727. ~ « Copertura finanziaria del

decreto del Presidente della Repubblica con-
cernente la rivalutazione delle indennità per

il personale dell'Amministrazione delle po-
ste e delle telecomunicazioni addetto ai ser~
vizi viaggianti» (2253) (Approvato dalla loa
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Disegni di legge, assegnazione

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

~ in sede deliberante:

alla loa Commissione permanente (In~
dustria, commercio, turismo):

« Concessione di una integrazione finan~
ziaria temporanea relativamente alle impor-
tazioni di metano dalla Repubblica demo-
cratica popolare algerina» (2250) (Approva~
to dalla 12a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previo parere della
5a Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

« Disposizioni perla formazione del bilancio
annuale e pluriennale deLlo Stato (legge
finanziaria 1983) )} (2224) (Approvato dal~
la Carnera dei deputati);

({ Bilancio di previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1983 e bilancio pluriennale
per il tl"ienl1io 1983-1985)} (2230) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione dei dise-
gni di legge n. 2224 e n. 2230.

Stante l'assenza dei ministri competenti,
sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripre~
sa alle ore 16,50).
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Riprendiamo la discussione generale, in-
terotta nella seduta antimeridiana.

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

M A L A G O D I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, comincerò dicendo che
vedo con piacere il ministro Forte al suo
posto non soltanto e prima di tutto come
Forte, ma poi anche come socialista perchè
già negli ambulacri del Senato circolava la
voce che i ministri socialisti oggi non avreb-
bero partecipato a nessuna seduta, a nessu-
na attività governativa. Invece la presenza
del ministro Forte significa che quanto me-
no una leggera proroga prima della impic-
cagione ci è stata concessa. In effetti c'è
in questi giorni una ripresa improvvisa di
voci riguardo ad elezioni nel giugno 1983.
Devo confessare che l'altro ieri e ieri ero al-
l'estero; ho parlato anche con un illustre
rappresentante diplomatico italiano ed era-
vamo d'accordo sul concetto che era meglio
arrivare al 1984, e solo stamani in aereo ho
visto dai giornali italiani che invece qual-
cuno pare che la pensi diversamente. Dico
({pare» perchè questa 'esperienza l'abbiamo
già avuta altre volte e ricorda quella di
Dostojevskij giovane quando fu condannato
alla forca e poi, essendogli stata commutata
la pena sul palco dell'esecuzione, dovette
andare per alcuni anni in Siberia. Speriamo
che questo non ci succeda.

Comunque, noi liberali siamo stati e ri-
maniamo contrari alla ipotesi di elezioni nel
giugno 1983: siamo contrari, per ragioni
obiettive che vorrei ora spiegare, in relazio-
ne alla legge che saremo chiamati a votare.
La manovra del Governo Fanfani ~ che è
anche la manovra del ministro Forte ~ si
voterà definitivamente solo nei prossimi
giorni (immagino che solo la settimana pros-
sima, approvata la legge finanziaria, votere-
mo il bilancio), ma già si pone in pieno oggi
il problema della finanziaria per il 1984.
Non credo di commettere un'indiscrezione
dicendo che, avendone trattato qui, ne ho
successivamente parlato con il Ministro del
tesoro e ho avuto il piacere di constatare che
era d'accordo sulla necessità di cominciare
a discuterne adesso. Credo che, in effetti,

bisognerebbe impostare adesso la legge fi-
nanziaria per il 1984, presentarla alla fine
di luglio, votarla entro il 30 novembre pros-
simo e poi tenere le elezioni nella primave-
ra del 1984. In questo modo la democrazia
italiana si presenterebbe agli elettori con le
carte in regola. Quella tendenza che si dicé
ci sia alla scheda bianca sarebbe efficace-
mente contrabattuta e la forza delJa sola
possibile coalizione di Governo oggi in Ita-
lia, che è quella attualmente al potere (più
gli amici repubblicani), sarebbe dimostrata.

Dire che questo è impossibile non è bello
(mi si scusi questa espressione così familia-
re), perchè bisogna vedere cosa ciò signi-
fichi. Significa dire che noi siamo gover-
nati da due partiti maggiori, la Democrazia
cristiana e i socialisti, incapaci di fare oggi
quello che pure sanno che si dovrebbe fa-
re, perchè con le elezioni, mettiamo a dodici
mesi di distanza, quei due partiti, non aven-
do dinanzi a loro 5 anni, non si sentirebbero
di fare quello che è necessario. D'altra par-
te, quando il maggior partito d'opposizione,
il Partito comunista italiano, presenta alla
Camera (e immagino qui al Senato) degli
emendamenti recanti maggiori spese per
16.000 miliardi ~ e non è poco ~ mentre
sostiene che il bilancio di questo Governo,
cioè la manovra di questo Governo è insuf-
ficlente e va rimpiazzata con una manovra
più incisiva, confessa esso stesso, per il suo
ruolo di opposizione, di non star facendo
una opposizione reale ma solo un' opposi-
zione demagogica.

Notate bene, onorevoli colleghi, che tut-
to questo non sfugge a degli elettori così
smaliziati come sono quelli italiani, i quali
capiscono che le elezioni verrebbero fatte
adesso perchè qualcuno ha paura di quello
che sa che si dovrà fare per il 1984, perchè
si ha paura di dire che occorre maggiore
severità, tant'è vero che tale paura ci accom-
pagna con la proposta comunista di 16.000
miliardi di maggiori spese. Tutto questo non
sfugge, ripeto, agli elettori italiani e tende
a far aumentare le schede bianche e la di-
saffezione che c'è un po' dappertutto oggi
in Occidente, soprattutto in Europa, verso
i partiti politici, disaffezione che è fortis.
sima nel nostro paese.
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Credo che agli elettori italiani non sfug-
girà neppure (perchè qualcuno gliela farà
pur notare) che per esempio può darsi che
il Partito socialista italiano, il quale si è
pronunziato ancora recentemente, al con-
gresso dell'Internazionale socialista, per boc-
ca del suo segretario, in favore dell'instal-
lazione dei missili Pershing e Cruise se non
si riesce ad avere un accordo con l'URSS per
la fine d'anno, preferisce, pur essendo un
partito così saggio sotto questo profilo, che
i missili siano installati dopo le elezioni
piuttosto che prima. Sarebbe una nuova di-
mostrazione di poco coraggio politico e di
poco senso della democrazia.

Avremmo perciò delle elezioni che avreb-
bero tutto l'aspetto ~ mi si scusino le pa-
role ~ di una gherminella di impotenti in
cerca di nuova potenza; dal new look demi-
ti ano alla presidenza Craxi, con indifferen-
za ai problemi reali. Ciò sarebbe gravissimo

Parliamo un momento dei problemi reali,
signor Presidente; se ne è parlato tante
volte ma credo che non se ne parli mai ab-
bastanza. L'inflazione in Italia è ancora og-
gi molto maggiore che non nei grandi paesi
del mondo industrializzato, fino a cinque
volte maggiore, e tende a diminuire ~ se
tende a diminuire ~ molto lentamente. Sia-
mo ancora sul 16,5 per cento; l'OCSE bene-
volmente ci attribuisce il 14 per cento e
non il 13 per cento come media di questo
anno, ma io credo che per andare ad una
media del 13 per cento avendo il 16,5 per
cento nei primi tre mesi, bisognerebbe scen-
dere sotto il 10 per cento a fine anno. Che
noi per la fine dell'anno riusciamo in tale
impresa io me lo auguro, ma ci credo poco.

La stagnazione dell'economia italiana è
maggiore che non negli altri grandi paesi
produttori industriali. Il disavanzo dello
Stato è enormemente maggiore da noi che
in altri paesi. Rispetto al prodotto interno
lordo, negli Stati Uniti il deficit statale è
de13,7 per cento, in Giappone del 3,3, in Ger-
mania del 4,1, in Gran Bretagna del 2, nella
tanto malmenata Francia di Mitterrand del
2,9, e da noi è stato l'anno scorso del 15,2,
cioè qualche cosa come 5 o 6 volte il disa-
vanzo degli altri paesi. Non c'è da meravi-
gliarsi, quindi, se persistono da noi l'infla-

zione, gli alti tassi del danaro e il calo delh
produzione.

Anche sul piano del costo del lavoro per
unità prodotta e della produttività, seppu-
re vi è qualche leggero miglioramento dopo
l'accordo dei mesi scorsi siamo ancora lon-
tani da una situazione positiva. Esaminan-
do una statistica relativa agli aumenti del
costo del lavoro nel 1982, risulta che su die-
ci categorie principali, in cinque l'aumento
è un pochino inferiore all'inflazione, ma in
cinque è superiore e qualche volta molto
superiore. È interessante vedere che le ca-
tegorie in cui tale aumento è superiore so-
no proprio queUe dove lo Stato è datare di
lavoro; 10 Sta~o Guindi ha peccato contro
le sue proprie direttive.

In queste condizioni non c'è da meravi-
gliarsi se la bilancia commerciale continua
ad andare male così come la bilancia valuta-
ria. La quantità di petrolio COTIS'Jmatodimi-
nuisce in armonia con il calo della produ-
zione; il prezzo internazionale del petrolio
è diminuito, eppure continuiamo a spendere
di più perchè la lira è debole, per chè il dol-

,
lara è forte e quei prezzi sono calcolati in
dollari. Tutto ciò avviene in Italia senza che
vi siano per il momento segni positivi altro
che minimi, mentre negli Stati Uniti si as-
siste ad un inizio di ripresa abbastanza con-
sistente e si può sperare ~ perchè a noi

conviene comunque ~ che anche ill Germa-

nia nei prossimi mesi i segni di ripresa che
già vi sono si accentuino.

Come conseguenza di tutto ciò, il cambio
deUa lira è sotto costante minaccia. Adesso
abbiamo fatto un riaggiustamento, come si
dice pudicamente, cioè abbiamo svalutato
la lira rispetto alle altre monete ~uropee e
rispetto al danaro. Ciò ci ha dato una boc-
cata di tranquillità; per qualche mese pro-
babilmente la pressione sulla lira non sarà
molto grande. Tuttavia se noi continuiamo
anche con la politica di relativo progresso
nel risanamento che questo Governo sta pra-
ticando (e di ciò dirò qualche cosa), pure
avremo da ora all'autunno di nuovo pres-
sioni sulla lira, il che vuoI dire non un van-
taggio per le esportazioni in queste condi-
zioni, ma vuoI dire ulteriore stretta mone-
taria, ulteriore rincaro delle importazioni:
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e in un paese come il nostro il rincaro delle
importazioni vuole dire inflazione.

Abbiamo una disoccupazione che non è
seconda a quella di nessun altro paese, in
particolare fra i giovani. Abbiamo un dua-
lismo Nord-Sud che costituisce un proble-
ma storieo nazionale molto grave che non
facilita la soluzione degli altri problemi che
ho menzionato. Questa è la situazione come
si presenta a 1982 chiuso e in base ai dati
dei primi due o tre mesi del 1983, scontan-
do che la legge finanziaria e il bilancio sia-
no approvati con quello che è il loro con-
torno di decreti-legge e con tutto quello che
indubbiamente di positivo, dal punto di vi-
sta della lotta all'inflazione, queste misure
rappresentano.

Non c'è dubbio che si è fatto molto: il
contenimento del disavanzo in 71.000 mi-
liardi, se veramente si riesce ad attuarlo, è
un fatto notevole; che questo Go~erno,
avendo ereditato un bilancio dove c'era un
buco di 15.000 miliardi, malgrado le stan-
gate precedenti, sia riuscito bene o male,
più o meno, a tappare questo buco, è già
un fatto assai notevole. Se l'inflazione si è
limitata a tornare dal 14-15 al 16,5 senza
scattare di nuovo al 20-21, è perchè è stata
fatta questa manovra. Ma cosa succederà
nel 1984? Vengo ai problemi reali del 1984
e anche a quelli degli anni seguenti. Prima
di tutto questa legge finanziaria 1983 che
stiamo per votare contiene soprattutto del-
le maggiori entrate; economi'e di spesa ce ne
sono molto poche. Stando ad un conto ap-
prossimativo, fatto con i miei collaboratori,
dei progressi che si avranno 1'85 per cento
deriva da nuovi gravami e solo il 15 per
cento da reali economie: i tickets maggiori
non sono economie ma un aumento di ta-
riffe (se si vuole assimilarli a qualche cosa),
un aumento di contributi, di oneri fiscali,
di imposizioni. Inoltre questa operazione
1983 è stata realizzata ~ come tutti sappia-
mo ~ in larga misura con imposizioni stra-
ordinarie. C'è il condono fiscale che, per "er-
gogna nostra, ha dato molto più di quello
che si pensava; c'è il condono immobiliare,
ci sono altre misure eccezionali, ci sono de-
gli aumenti di tariffe di cui non è facile im-
maginare un ulteriore aumento se veramen-

te l'inflazione fosse contenuta in media d'an-
no intorno al 14 per oento, il che non è del
tutto inverosimile.

Cosa facciamo nel 1984? Mi sono sentito
dire cortesemente dai ministri competenti:
stai tranquillo, non aumenteremo l'onere im-
positivo sul reddito nazionale, onere che è
già altissimo, vicino al 50 per cento.

FOR T E, ministro delle finanze. Vi-
cino al 45, non al SO per cento.

M A L A G O D I. Signor Ministro, co-
me dicono i suoi colleghi economisti in In-
ghilterra, siamo entro :il margine dell'errore.
Siamo vicini al SOper cento e lei lo ha con-
fermato.

FOR T E, ministro delle finanze. Ho
detto che siamo vicini al 45 per cento, ma
ancora al di sotto.

M A L A G O D I Questa è una buona
notizia, perchè è opportuno non superare
questa percentuale, che speriamo sia effet-
tivamente tale. Ma cosa si fa per non supe-
rarla, con che cosa si sostituiscono le im-
posizioni straordinarie del 1983? Questo bi-
sognerà scrivere nella legge per il 1984 e
dare nome e cognome alle nuove imposizio-
ni o alle economie che, come mi auguro,
sostituiranno le imposizioni straordinarie.
Quali riduzioni di spesa si pensa di fare
nella legge finanziaria del 1984 perchè quel
15 per cento sulla manovra totale salga, di-
venti, idealmente almeno, il SO per cento?
Questo però non è facile. Ora ci si può chie-
dere quali spese debbano essere contenute e
ridotte; badate bene che contenerle signi-
fica già ridurle fin quando !'inflazione sarà
al tasso cui si può immaginare che sia. La
litania è stata recitata molte volte ma non
mi esimo dal recitarla ancora una volta:
sanità, previdenza, scuola, amministrazione
pubblica, enti locali, partecipazioni statali.
Le misure debbono essere prese tenendo pre-
sente che è in corso in Italia una rivoluzione
demografica: come è in corso in tutto l'Oc-
cidente, così è in corso anche da noi. C'è
un rallentamento nell'aumento della popo-
lazione; quel tanto che aumenta è ancora
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una specie di arretrato che si realizza, ma
la fecondità della donna in età fertile è sce-
sa nell'Italia centrale e settentrionale e sem-
bra al di sotto di quella della Germania e
della Francia. Quindi siamo già sulla strada
non solo di una popolazione stagnante, ma
di una popolazione che diminuisce.

Del resto chiunque di noi sia nonno o
padre sa che i suoi nipotini o i suoi figli
che sono alle elementari sono in classi di
su per giù 15 ragazzi. Aumenta il numero
dei maestri, questo sì, in omaggio, si fa
per dire, all'economia della spesa pubblica,
però si riduce il numero dei ragazzi perchè
ce ne sono di meno, non perchè non abbia-
no voglia di andare a scuola. Questo ha im~
plicazioni molto grosse sul bilancio della
istruzione, sul bilancio della previdenza per
il quale significa un aggravio, sul bilancio
della sanità per il quale anche significa un
aggravio; se dobbiamo pagare pensioni cre-
scenti ad una popolazione che invecchia con
una base demografica produttiva più ristret-
ta evidentemente dovremo far pesare su
quella base più ristretta un onere maggiore.
Questo varrà anche per la sanità perchè la
gente anziana prende il raffreddore più facil-
mente dei giovani; ma ci sono altri settori
in cui invece questa diminuzione può por~
tare a delle economie.

Tutto questo è un grosso ragionamento
di prospettiva che io vorrei cominciare a
veder riflesso nella legge finanziaria del
1984. Io l'ho già detto qui al Senato, l'ho det-
to anche altrove, ma lo ripeto perchè è un
concetto che mi sembra non sia diffuso ~

la parola è eufemistica ~ non solo nell'opi-
nione pubblica ma anche nell'opinione dei
dirigenti politici del paese. Si tratta invece
di problemi che, se anche non maturano in~
teramente nel 1984 bensì fra il 1985 e il 1990,
sono già esistenti e non possiamo rimandare
oltre la loro considerazione. Prima di tutto
c'è la posizione italiana nella Comunità eu-
ropea e nel mondo industrializzato. Questa
è una posizione molto difficile: quando noi
leggiamo che i nostri Ministri vanno a Bru~
xelles a battagliare per questo o per quello,
dovremmo non criticarli ma compiangerli,
perchè hanno alle spalle un paese come il

nostro che è completamente privo di risor-
se naturali. A parte i cereali nel loro com~
plesso, a parte il vino, non produciamo nes-
sun commestibile in misura sufficiente per
il nostro consumo, che in Italia è ancora
un consumo basso. Non abbiamo minerali
di nessuna sorta, dobbiamo importare tutto
quello che è necessario per una industria
di trasformazione che lavora sia per il mer~
cato interno che per l'esportazione, e biso~
gna che l'esportazione paghi con il suo va-o
lore aggiunto il costo di quello che invece
rimane nel paese. Siamo un paese che per
ragioni storiche ha ancora scarsità di infra-
strutture. Il problema dei porti è acuto in
questo momento: non si tratta solo di man~
dar via gente, ma soprattutto di avere at-
trezzature portuali sufficienti. Da quanti an-
ni si sta parlando ad esempio del porto di
Voltri? Faccio soltanto questo esempio, pur
non essendo ligure, perchè credo sia il più
grande in Italia. Eppure, per quanto si sia-
no costituiti comitati, organi direttivi, si
siano tracciati piani, finora...

M A R T I N O. È un porto integrato.

M A L A G O D I. Quanto più è integra~
to, tanto meno si fa perchè diventa troppo
complicato; se ci limitassimo a fare cose
più semplici forse le faremmo più facilmen-
te. Abbiamo anche una grossa arretratezza
tecnologica, perchè le nostre principali in~
dustrie, con qualche eccezione, sono vecchie
'e, in parte, con vecchi impianti. L'unica in-
dustria che si è ammodernata in questi ul-
timi anni è !'industria tessile che è una "\[ec-
chia industria, non è più un'industria per
un paese come il nostro, ma per paesi di
nuova industrializzazione, Brasile, India, ec-
cetera. A questa arretratezza tecnologica,
che poi ci fa mancare di intervenire nei nuo-
vi settori industriali che sono pure indi~
spensabili per eliminare nel tempo la disoc~
cupazione che ci affligge gravemente, si ac-
compagna un'arretratezza nella qualificazio-
ne sia dei quadri che dei lavoratori. Abbia~
ma molta gente che ha una qualifica pro-
fessionale inadatta all'economia italiana di
oggi e ancor più a quella che sarà l'econo-
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mia italiana di domani; abbiamo, più anco-
ra che. altri paesi, una urgente necessità di
riconversione industriale, agraria, e, in cer-
ta misura, anche dei servizi; abbiamo, per
una parte, la necessità di contenere il costo
deIIo Stato assistenziale, come tutti ricono~
scono oggi, ma abbiamo anche la necesstià
di migliorare la qualità dei servizi resi alla
società, ad esempio del servizio sanitario
che, in gran parte d'Italia, non è certo co~
me quello cbe esiste in altri paesi: e que-
sto vale anche per tutti o quasi i servizi pub-
blici. Con il gran numero di emigranti che
tornano in Italia, queste carenze vengono
percepite in maniera sempre più stridente
dal popolo italiano.

Abbiamo una scarsità di infrastrutture ,
per le ragioni storiche a cui ho accennato,
come pure un'insufficiente propaganda del~
le nostre esportazioni e, nelle misure credi.
tizie e assicurative, delle esportazioni stesse;
abbiamo una grossa insufficienza in quello
che gli americani chiamano R and D, ricer-
ca e sviluppo, e che da noi assorbono som-
me minime in confronto a quelle che sono
assorbite non dico in Giappone o negli Usa,
ma anche in Francia o nel Belgio. Questo
di fronte a paesi a cui noi dobbiamo vende-
re, che stanno molto meglio di noi dal pun-
to di vista concorrenziale e che, per ragio~
ni che riguardano soprattutto i rapporti tra
loro, sono diventati in parte protezionistici,
quando il protezionismo per noi è una cosa
esiziale. Se noi vogliamo combattere il pro-
tezionismo in modo efficace dobbiamo cer-
care di dimostrare che i nostri prodotti
sono migliori di quelli degli altri e magari
costano meno.

Al di fuori di queste considerazioni pu-
ramente economiche, ma che non sono solo
economiche perchè è chiaro che sono anche
politiche e sociali, ci sono alcuni grossi pro-
blemi, come quello della Difesa che il Sena-
to ha cominciato ad esaminare e che nei
prossimi anni dovremo esaminare in modo
sempre più approfondito. Credo che nessu~
no più di noi liberali ha cercato e cerca di
agire, nelle nostre organizzazioni internazio~
nali e nei vari paesi in cui siamo al Gover-
no o all'opposizione, per ottenere un fren£)

alle spese militari, un freno che ci pare in.
dispensabile per ragioni prima di tutto po-
litiche, perchè le spese militari eccessive ge~
nerano tensione per la loro stessa esisten.
za. Però, se non riusciamo in questo, do-
vremo pure considerare il fatto che le no-
stre spese in questo settore sono minime.
Resta il fatto che un Ministro socialista del-
la difesa è venuto qualche settimana fa alle
Commissioni congiunte esteri e difesa a dir-
ci che l'addestramento delle forze italiane ~
il peggiore d'Europa ~ cito le sue testuali
parole ~ e questo alla vigilia dell'invio del-
le nostre navi nel Sinai (con la bella figura
fatta con la nave che si è fermata per stra-
da) e dei soldati della Forza multinazionale
nel Libano. Anche questo problema quindi
si aggiunge agli altri. Ciò giustifica il giudi~
zio tante volte espresso sull'importanza de-
cisiva di ciò che si farà per il 1983 e più
ancora per il 1984.

Se volessimo riassumere ciò che con le
misure adottate dal Parlamento si è fatto
per il 1983, direi che abbiamo rallentato la
frana. Bisogna intendere le mie parole alla

lettera, la frana cioè continua ma va più
adagio, diventa quindi possibile arrestarla c
forse addirittura invertire il corso delle cos~.
Questo però è proprio quello che deve fare
il bilancio del 1984, il quale deve invertire
in modo decisivo tutte le tendenze negative
che ho ricordato. Ho accentuato l'urgenza
di affrontarle, guardando anche un po' al
di là del 1984, ma non di molto, perchè mol-
te delle necessità che ho illustrato sono gi~
vive oggi, lo saranno di più nel 1984 e nel
1985, ma sono comunque necessità obietti-
ve, non derivano da un giudizio di partito.

Torniamo allo spunto politico di questo
mio breve intervento. Per noi liberali il pro-
blema non è se fare le elezioni nel 1983 o
nel 1984. Devo anche dire che se le elezioni
ci fossero nel 1983, vorrei che qualcuno <;j
facesse carico di ciò che ha detto il senato-
re De Vita. È meglio farle adesso o nella
primavera del 1984, come pensiamo noi, che
non nell'autunno 1983, mescolando le elezio-
ni con la legge finanziaria che pure biso-
gnerà approvare entro la fine del 1983.
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FER R A R I -A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Questa sarebbe
la soluzione peggiore.

M A L A G O D I. Sono d'accordo. Il pro-
blema comunque non è ~ ripeto ~ se fare

le elezioni nel 1983 o nel 1984, ma quello
che cessino finalmente le piccole beghe fra
i partiti che ci affliggono giorno per giorno.
Mi è scappato detto con qualcuno che non
si tratta di contese di cavalieri armati di
lancia e spada, ma piuttosto di uno schia-
mazzare di galline in un' età malinconica del-
la vita, accompagnate da galli che non sem-
brano essere al colmo della loro attività l'i.
produttiva. Si tratta di un pollaio malridot-
to, sporco e melanconico. Credo che abbia-
mo bisogno, a parte la data delle elezioni,
di concentrarci seriamente sui problemi fon~
damentali che ho voluto ricordare; ce ne sa-
ranno anche altri da affrontare e sui quali
ci sarà chi avrà una visione diversa. Il pun-
to è comunque che questi problemi ci sono
e sono stati enunciati in gran parte da que~
sti e da altri banchi. Se le elezioni si faran-
no nel giugno 1983, prima di tutto la demo-
crazia italiana conferma, come dicevo, il prin-
cipio che ha fatto fallimento. Confesserà che
avendo avuto in questa legislatura sei Go-
verni, solo il sesto è riuscito a rallentare la
frana. Questo però in giugno non si vedrà
ancora; sarà facile nel tumulto elettorale
che ciascuno accusi tutti gli altri di essere
responsabili di un quasi fallimento. Ciò è
inevitabile, rientra nella logica delle elezio-
ni. In questo caso o si fanno le elezioni S11
un programma globale dell'unica forma di
coalizione di partiti che è oggi politicamen-
te possibile, e si giunge a questo accordo che
non mi pare molto probabile vista l'aria
che tira, oppure non si fa: di qui non "1
esce. Se non si realizza tale accordo andia-
mo alle elezioni nelle condizioni più disgra-
ziate, con ogni partito contro tutti gli altri,
sapendo che quattro o cinque di essi, com-
presi beninteso la Democrazia cristiana e il
Partito socialista, una settimana dopo It;
elezioni si vedranno convocare dal Capo del-
lo Stato per indicare qual è la formula pos-
sibile e dovranno rispondere che la sola for-
mula possibile è questa, segnalando questo

o quel Presidente. Devo confessare che non
mi interessa chi sarà domani il nuovo Presi-
dente, purchè sia un buon Presidente.

Se invece si riuscisse a fare adesso quel-
la discussione di fondo che noi speravamo
si facesse quando si è costituito il Governo
Fanfani, ma che evidentemente neanche in
quella occasione è stata spinta abbastanza
a fondo, dimenticando che una regola del
buon diplomatico è quella di parlare chiaro
e duro, non quella di fingere di essere d'a~-
cordo quando non si è d'accordo o di fi-
darsi di compromessi verbali, se, ripeto,
si riuscisse oggi a realizzare questo pro-
gramma comune, allora le elezioni non sa-
rebbero necessarie, anzi sulla base di questo
accordo sarebbe più che mai necessario va-
rare la legge finanziaria per il 1984 ed an-
dare poi alle elezioni avendo alle spalle la
legge del 1983 ed una migliore legge per tI
1984.

Comunque, onorevoli colleghi, non sare-
mo noi liberali a chiedere oggi le elezioni;
tra l'altro, non ci piacciono gli abbinamenti,
non ci piace l'ipotesi di abbinare le elezio-
ni politiche con quelle amministrative in
quanto con un abbinamento del genere si
creerebbe nella testa della gente una confu-
sione incredibile. Non saremo noi a chieder-
le ed anzi, ripeto, nella misura delle nostre
forze numericamente modeste, ma che senza
iattanza crediamo idealmente non modeste,
noi combatteremo questa ipotesi fino in fon-
do: la combatteremo prima della decisione
eventuale, sperando che sia positiva, cioè
che le elezioni non si facciano, oppure la
combatteremo durante la campagna eletto-
rale. Non credo che qualcuno si possa illu-
dere che la responsabilità riposi altrove che
sui due maggiori partiti di Governo: la De-

, mocrazia cristiana ed il Partito socialista.
Infatti, il Partito comunista fa l'opposizio-
ne, i radicali fanno l'ostruzionismo, i missi-
ni o non vengono o fanno l'ostruzionismo,
per cui non sono loro i responsabili delle
elezioni. Se si faranno elezioni anticipate la
responsabilità, ripeto, ricadrà sulla Democra-
zia cristiana e sul Partito socialista. Nel ca-
50 ci sarà una campagna elettorale noi di-
remo questo, diremo altre cose e diremo
soprattutto quello che riteniamo necessario
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per il paese. E Dio aiuti l'Italia! (Applausi
dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, ho molta simpatia
per il senatore Malagodi, e lui lo sa, ma ho
a volte la sensazione che egli sia uno di I

quei gentiluomini che crede ancora in valo-
ri che non hanno più molto corso in queste
Aule. E perchè? Tra gli interventi che si so- I
no avuti nel corso di questo dibattito ab-

I

biamo sentito quello del senatore Spano di I
questa mattina che era già !'intervento di

I

un oppositore, anche se i ministri socialisti
1

non hanno ancora rassegnato le dimissioni
i

dal Governo Fanfani ed anche se in questo I
momento a rappresentare il Governo Fan- !
fani a pieno titolo è il Ministro soèialista
delle finanze, onorevole Forte, e di questo lo
ringraziamo.

P ERR A R I - A G G R A D I , relat01 e
sul disegno di legge n. 2224. n Ministro di-
mostra così di avere un grande stile.

S P A D A C C I A. Ma al di là di quello
che abbiamo ascoltato in queste Aule, in
questa che dovrebbe essere e ormai non è
più una discussione sul bilancio e sulla leg-
ge finanziaria, quindi sull'economia del pae-
se, quindi sulle scelte fondamentali di poli-
tica economica del Governo e del Parlamen-
to, che così dovrebbe essere e non è più, noi
sappiamo che mentre siamo impegnati stan-
camente, salvo la passione che ciascuno di
noi ci può mettere, in questo dibattito in
quest' Aula pressochè deserta, si susseguo-
no gli incontri a ritmo più o meno vertigi-
noso.

n presidente del Gruppo socialista del Se-
nato, l'autorevole ex ministro delle finanze
Formica, predecessore del ministro Forte,
non interviene personalmente in questo di-
battito; interviene, non so se per suo nome
o per suo conto, il senatore Spano, ma sap-
piamo dalle indiscrezioni di stampa che il
senatore Formica si è incontrato col presi
dente del Consiglio Fanfani (non so se per
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nome e per conto suo o in nome e per con-
to del segretario del suo partito) e che so-
110 già state prese determinate decisioni.

Io sono giornalista e attribuisco poco va-
lore a certe indiscrezioni delle sale-stampa,
ma pei corridoi dei passi perduti si dice che
sarebbero intervenuti accordi sulla data del-
le elezioni, sulla data di scioglimento delle
Camere, sulla data di presentazione del Go-
verno alle Camere, e addirittura si sarebbe
deciso il dopo elezioni con la riconferma
del presidente Fanfani. Queste indiscrezio-
ni hanno il valore che hanno, ma siamo ar-
rivati a tale punto di degradazione politica
che stiamo discutendo il bilancio dello Sta-
to e la legge finanziaria mentre al di fuori
del Parlamento, all'insaputa dei parlamenta-
ri impegnati in quello che dovrebbe essere
uno degli atti fondamentali della nostra vi-
ta pubblica, si prendono certe decisioni.

Se fossimo un Parlamento serio, il presi-
dente del Consiglio Fanfani, senza attende-
re di essere inviato alle Camere dal Presi-
dente della Repubblica, sarebbe qui su no-
stra iniziativa, su iniziativa magari di Grup-
pi di maggioranza che avessero la dignità,
il senso di responsabilità, il senso preciso
di ciò che rappresentano (appunto per il

I

fatto di essere maggioranza) nel Governo
ì del paese oppure a seguito della presenta-
I

I

zione di mozioni, magari di sfiducia, da par-
te delle opposizioni. La verità è che il Par-

"
lamento, in particolare il Senato, ha già
accettato di essere emarginato dai processi

i decisionali della vita politica. Altro che cen-
I

'
l

i tralità del Parlamento! Sappiamo da anni
che questa è una menzogna e che questa

I centralità è altrove.

I
Pertanto, senatore Malagodi, con tutta la

I simpatia che ho per lei, devo dire che la

I

verità è un'altra: stiamo compiendo un atto
, che in altri tempi, quando la democrazia

ed il Parlamenlo erano vitali, aveva la so-
stanza che il rito ha in una religione e che
dovrebbe avere nelle nostre procedure, men-
tre oggi stiamo celebrando un rito che è
divenuto mera finzione, mero rito burocra-
tico. Questo è il segnale che avvertiamo nei
diversi interventi e coloro che hanno parla-
to sono protagonisti non attivi ma passivi
di processi che avvengono al di fuori della
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loro volontà; quindi, mi guardo bene dal~
l'attribuire al senatore De Vito idee diverse
da quelle che ha detto e che ho sentito ri~
petere dal senatore Malagodi. Tuttavia, le
parole del senatore De Vito, nella situazione
politica attuale, significano che non si sa co~
me si potrà arrivare alle elezioni del 1984,
cioè alla scadenza naturale della legislatura.
Pertanto non elezioni in ottobre, ma elezio~
ni subito perchè l'alternativa fra le elezioni
nella primavera-estate del 1983 ed elezioni
nella primavera~estate del 1984 sembra dav~
vero inesistente.

Il senatore Chiaromonte (che certamente
è spettatore di quello che sta accadendo al~
!'interno della maggioranza), pur dicendo di
essere contrario alle elezioni anticipate, si
è lasciato sfuggire: {( queste cose le ripete~
remo a gran voce nelle prossime settimane ».
Come abbiamo sentito tutti, era implicito in
quel «nelle prossime settimane» !'impegno
a ripeterlo in campagna elettorale. Dal can-
to suo, il senatore Spano stamane ha parla-
to, ma in una situazione che è quella for~
male di una tuttora piena partecipazione
socialista a questo Governo, con nessun se-
gno di apertura formale di una crisi di Go-
verno.

Sembra, dunque, che si vada ad un mec~
canismo quasi automatico di scioglimento
aelle Camere e di elezioni anticipate a fine
giugno. Devo ricordare ~ perchè di questo

si tratta ~ che alla crisi dello Spadolini uno,
cioè in pieno agosto, sentimmo il bisogno di
avvertire le altre forze politiche e, per quan~
to era nelle nostre possibilità, l'opinione
pubblica che era urgente non perdere altro
tempo, che la situazione stava diventando
grave e che bisognava andare alle elezioni.
Alla crisi dello Spadolini-bis ripetemmo que~
sta nostra valutazione politica, non solo in
queste Aule, ma anche al presidente della
Repubblica Pertini, chiedendo l'immediata
convocazione delle elezioni politiche per
quell'autunno. La valutazione che abbiamo
espresso in quei dibattiti sulla fiducia era
che la condizione del Parlamento in questa
legislatura, le volontà delle forze politiche
e lo stato della maggioranza non avrebbero
consentito di far fronte all'aggravarsi di
una situazione che stava diventando da ban~

carotta che, anche se i Governi avessero af~
frontato nei suoi aspetti più immediati, non
si sarebbe risolta perchè le forze politiche
di questo Parlamento di tutto sembravano
capaci tranne che di risolvere i problemi
del paese.

Si è fatto lo Spadolini~bis, con la conse-
guenza di una crisi tre mesi dopo. Si è fatto
allora il Governo Fanfani, che speravamo
potesse tamponare questa situazione di ban-
carotta. Oggi, trovo un po' ottimista il sena-
tore Malagodi nelle valutazioni che fa: for~
se, è un gentiluomo di altri tempi, perchè,
per esempio, crede alle cifre contenute nei
documenti di bilancio e crede alle parole
dei ministri. Io, invece, ho il cattivo vizio
di essere cresciuto con le degenerazioni di
questo sistema, di andare a guardare nelle
righe di ciò che affermano i ministri e di
mettere a raffronto le cifre di bilancio con
le dichiarazioni che rilasciano in altra sede,
magari nelle interviste a « la Repubblica» o
al {(Giornale nuovo ».

La realtà è quella che avevamo denuncia-
to: si è soltanto tamponata la crisi ma, nel
tamponarla, la bancarotta di questo regime,
di questo sistema di potere si è trasforma~
ta ormai in bancarotta dello Stato, di que~
sta Repubblica e si sta trasformando in ban~
carotta del sistema economico del paese.
Questa è la responsabilità che vi siete as~
sunti sia dal Governo che dall'opposizione
(questo ammonimento lo rivolgevamo an~
che al Partito comunista), non accettando
allora di affrontare la situazione nei termi.
ni in cui doveva essere affrontata o chieden-
do, con proposte da una parte e dal-
l'altra che non fossero illusorie e paternali~
stiche, al paese il consenso per una politica
di risanamento e di uscita dalla crisi. Avete
soltanto tamponato la crisi, mentre dai vo~
stri bilanci scaturisce un aggravamento di
questa.

Nella seconda parte del mio intervento
metterò in evidenza in modo più analitico
come nel bilancio triennale, nel quadro ge-
nerale riassuntivo del bilancio triennale
1983-1985, il ricorso al mercato finanziario
per il 1984 venga indicato nella cifra di 141
mila miliardi: esso è salito dalle previsioni
nel quadro generale riassuntivo dell'anno



Senato della Repubblica ~ 12 ~ VIII Legislaturtl

20 APRILE 1983604a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

precedente, che erano di 60 mila miliardi,
alle previsioni del quadro riassuntivo pre-
sentate dal Governo precedente, lo Spado-
lini-bis, che erano di circa 90 mila miliardi
e si è arrivati a 141 mila miliardi, incluse
le maggiori spese derivanti dalla legge fi~
nanziaria e quello che sarebbe stato ~ non

si capisce come ~ strada facendo dimenti-
cato, cioè i rimborsi dei prestiti che vengo~
no a scadenza.

Vorrei sapere come è possibile che il Mi-
nistero del tesoro ~ non importa se del
Governo Spadolini~bis o del Governo Fan-
fani ~ possa dimenticare le scadenze dei
rimborsi dei prestiti o non riesca a compu-
tare in termini esatti gli oneri del ricorso
al mercato finanziario. Su tale questione
dovrebbero cadere teste di ragionieri gene-
rali ~ sappiamo bene però che gli avvicen-
darncnti al vertice della Ragioneria dello
Stato non dipendono da queste cose ~ o

-zcste di direttori generali del Ministero del
tesoro.

Tuttavia non è importante l'evoluzione
di questa cifra nel corso di sei mesi, ciò che
è importante è la sua entità: 141 mila mi-
liardi di ricorso al mercato finanziario. Non
dicevamo, quindi, cosa assurda quando af-
fermavamo che ci stavamo avviando sulla
strada della bancarotta e certo oggi vi tro-
vate a dover constatare i risultati della vo-
stra politica. Nel procedere ancora una vol-
ta ad una politica di tamponamento della
crisi stessa, avete pensato che si potesse
procedere a nuove stangate economiche e
che poi sarebbero bastati gli effetti di an~
nuncio del fiscal drag o della Visentini-bis
per consentire all'economia italiana di re-
sistere. Tuttavia era evidente che quelle
stangate, che avevano come scopo inevita-
bile e necessario ai fini della vostra politi-
ca quello della restrizione della domanda
interna, avrebbero provocato come conse-
guenza una recessione economica.

Oggi vi trovate a dover fronteggiare una
bancarotta, non più soltanto finanziaria, che
si aggiunge, come prima o poi era inevita-
bile che accadesse, ad una prospettiva di
grave crisi economica del paese, di vera e
propria bancarotta del sistema economico
italiano. Tutte le storie che sento fare sulla

riduzione dei tassi di interesse del costo del
danaro mi sembrano riproporre queste usci.
te illusorie. Esattamente come ci si illude.
va che gli aggiustamenti del contenimento
del costo del lavoro o la Visentini-bis, con il
solo loro effetto di annuncio, riuscissero
a reggere il sistema, così adesso si pensa
che la riduzione del costo del danaro po-
trebbe, chissà come, facilitare la ripresa.
Non è così, e 10 sappiamo tutti. Sono stato
in altri momenti in polemica con Andreat-
ta, fautore nell'altra legge finanziaria di un
più elastico governo del costo del denaro.
Io ritenevo che quando l'inflazione stava
scendendo al 14 per cento non lo si doves~
~e tenere al 21 per cento; ma pretendere di
portare oggi l'inflazione al 14 per cento
quando è al 16 per cento è una follia. Solo
dei mentecatti possono pensare che questa

È' la via di uscita che determinerà la ripre-
sa. Se così fosse, sarebbe una ripresa dro-
gata, sarebbe solo qualcosa di illusorio che
scatenerebbe processi svalutativi ed infla.
zionistici ancora peggiori.

Allora vi trovate in una situazione in cui,
come ha detto il senatore Malagodi, sietè
cost:L'eLti ~ in realtà, per la condizione in
cui è stato avvilito il Parlamento, siamo tut~
ti soggetti passivi di questo processo, ma
certo le forze politiche cui appartenete ne
portano la responsabilità ~ a prendere in
considerazione quello che non avete preso
in considerazione nell'agosto-settembre del-
lo scorso anno, o nell)ottobre~novembre
scorso durante la crisi dello Spadolini~pri-
mo e durante la crisi dello Spadolini~bis che
ha portato alla costituzione del Governo
Fanfani. Ma mentre allora le elezioni poli-
tiche potevano nascere da una presa di co-
scienza e di responsabilità di fronte all'emer-
gere della crisi e alle sue proporzioni, per
cui esistevano motivi reali per chiamare li
paese a delle scelte, magari contrapposte, af-
finchè dal paese emergessero risposte al-
l'altezza della crisi cui il regime aveva por-
tato l'economia italiana e il nostro sistema
democratico, oggi le elezioni rischiano di
essere ~ diciamolo francamente ~ delle
elezioni truffa. Quelli che sentiamo in questi
giorni sono discorsi davvero meschini. Ho
sentito fare da autorevoli uomini politici,
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in privato, discorsi davvero ripugnanti, fal-
samente churchilliani. Qualsiasi uomo da
quattro soldi ritiene di potere citare il
Churchill della seconda guerra mondiale:
« il prossimo anno sarà un bilancio di ferro
e di ruoco », qualcosa come le lacrime e il
sangue cui Churchill invitava gli inglesi per-
chè li mettessero nel conto di quei quattro
anni di guerra. « Se andassimo alla consul-
tazione elettorale sul ferro e sul fuoco di
quel bilancio e di quella situazione econo-
mica, saremmo travolti dall'elettorato»;
« saremmo », perchè ormai, al di fuori delle
sceneggiate di facciata, nei corridoi dei pas-
si perduti, si parla al plurale: noi, il siste-
ma dei partiti, voi, il sistema dei partiti.
Qualche autorevole personaggio si arrogava
il diritto di parlare per tutti voi e, giusta-
mente da molti punti di vista, anche per
voi, compagni comunisti. Dobhiamo quindi
andare alle elezioni adesso, il sistema dei
partiti deve andare alle elezioni adesso in
una situazione che è ancora di relativa tran-
quillità e quando, si ,dà per scontato, non si
parlerà dei 141.000 mHklirCLidel ricorso al
mercato finanziario deLl'anno prossimo, del-
le cifre reali che stanno diet,ro a quelle false
del bilanci'O dello Stato, non si parlerà
della crescita della disoccupazione, degli
oneri crescenti di una cassa integrazione che
non possiamo più consentirei, di un slÌstema
previden?1Ìale che va allo sfasoi'Oe che ave-
te consentito diventasse itllgovDl1nabile. Non
si parlerà di istituire o non istituire la pa-
trimoniale, non si parlerà .di come met11-
trare dai 30.000 miliardi di evasione IVA
che sono nel bilancio dello Stato.

FOR T E , ministro delle finanze. Sono
11el bilancio dello Stato? Non ho capito
bene.

S P A D A C C I A. Sì, perchè quando il
gettito dell'IV A viene valutato per gli affari
interni, ministro Forte, su un rapporto pa-
ritario con il gettito delle importazioni (men-
tre si sa benissimo che questo rapporto è
in realtà di tre a uno) e indirettamente dal
bilancio dello Stato risulta la cifra che ho
citato e che del resto non è una mia inven-
zione, è una valutazione dell'ex presidente

della Commissione della spesa pubblica, il
suo predecessore Reviglio...

FOR T E , ministro delle finanze. Lei
ha detto che risulta dal bilancio dello Stato.

S P A D A C C I A. Ho detto che indiret-
tamente si può desumere dal bilancio del-
lo Stato pet'chè, se .iJIgettito dell'IV A per
gli scambi interni è più o meno pari a quel-
lo che deriva dalle importazioni e il rap-
porto reale che esiste fra scambi interni e
importazioni è inrvcce di tre a un'O, l'en-
tità della cifra risulterà quella.

FOR T E , ministro delle finanze. Ci so-
no aJiquote diverse: l'evasione può anche
essere superiore, ma questo ragionamento è
privo di attendibilità, è da dilettanti mi con-
senta di dirIo. L'evasione può anche essere
superiore, ma non si può sostenere che gli
scambi esteri e interni sono separati tra lo-
ro. Chiedo scusa dell'interruzione.

S P A D A C C I A. Onorevole Ministro,
la ringrazio ma in ogni caso lei ha una se-
de di replica.

FOR T E , ministro delle finanze. Lei
non è capace di ringraziare mai di nulla
neìla sostanza perciò non mi ringrazi: farà
benissimo a non ringraziarmi perchè tutto
questo rientra nel suo modo di essere c di
parlare che è bizzoso e che si ascolta con
piacere.

S P A D A C C I A. Signor Ministro, non
la ringrazio se così desidera. Poichè sto svol-
gendo il mio intervento e dato che lei ha
la vpportuna sede di repHca, le sarò ~a-
to allora e non adesso se darà una risposta
ai miei quesiti e la starò ad ascoltare con
molta attenzione.

Si discuterà forse di altre cose: di più
rigore o pm ripresa, senza spiegare in che
cosa consiste il maggior rigore e in che co-
sa può consistere la maggior ripresa, oppu-
re si parlerà di più ripresa e meno rigore.
Si parlerà di riforme istituzionali di un si-
stema che non funziona senza indicare qua-
Ji devono essere i mezzi e gli strumenti per
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renderlo governabile. Tutto questo per poi
ritrovarvi all'indomani non con un paese
più consapevole ma con una paese sempli~
cemente truffato ed ingannato, non con un
sIstema politico nel suo complesso più con~
sapevole delle scelte che deve fare perchè
si è confrontato su politiche alternative, ma
con un paese e con un sistema politico che
si trovemnno alle p'rese ,con gli stessi pI'<}-
blerlli di prima.

Questa è la situazione reale e questo è il
vero pericolo. Le elezioni erano necessarie
e potrebbero essere un fatto importante di
crescita collettiva del paese e del sistema
politico anche oggi se non ci avviassimo in-
vece a queste elezioni semplicemente sul-
l'onda di calcoli elettorali e politici.

Ho ascoltato con molto interesse ~ come
sempre faccio ~ il discorso del senatore
Chiaramonte e certamente non posso non
condividere con lui l'osservazione fatta a
proposito dell'onorevole De Mita e anche a
proposito del ministro Goria. Non posso
non ritenere con lui che certe volte questo
Ministro e questo segretario di partito dia-
no la sensazione di essere viaggiatori che
tornano da terre lontane, arrivano in Italia
e scoprono situazioni e mali dei quali non
sono responsabili o che prima erano loro
sconosciuti. Ma devo dire che, sia pure in
un arco di tempo più limitato rispetto ai 30
anni di Governo democristiano, anche il se-
natore Chiaromonte è un bel viaggiatore:
l'arco di tempo e il suo viaggio sono limita~
ti a sei mesi, esattamente quelli intercorsi
tra il discorso sulla fiducia al Governo Fan-
fani e quello di ieri. Sono molto curioso di
sapere dove è stato il senatore Chiaramonte
in questi sei mesi, perchè l'ho sentito, sulla
fiducia al Governo Fanfani, fare un discor-
so di guerra al nuovo Governo e abbiamo
dibattuto alcune delle frasi minacciose di
quel discorso sia in riferimento ai tempi del
referendum sul divorzio che ad altri mo-
menti dell'esperienza politica del senatore
Fanfani. Tranquillamente ieri il senatore
Chiaramonte, perfettamente in linea col di~
scorso tenuto sulla fiducia, dice di essere
contrario alle elemoni politiche e che la le~
gislatura deve arrivare alla sua scadenza
naturale, ma non con il Governo Fanfani.

Salta'll to che nel frattempo vi sono stati
mesi in cui il Partito comunista è stato il
principale supporto del Governo Fanfani.

All'inizio, sui decreti della manovra eco-
nomica, vi era stato un forte discorso di
attacco dell'ex presidente della Camera Pie~
tra Ingrao in sede di voto preliminare sulla
costituzionalità del primo di quei decreti,
quello cosiddetto tributario. Poi è interve-
nuto, qualche settimana dopo, un fatto in-
discutibilmente importante per la vita di
questo paese: l'accordo sul contenimento
del costo del lavoro, il cui protagonista è
stato questo Governo Fanfani con il suo
ministro Scotti, con i sindacati e con la
Confindustria. Da quel momento vi è stata
prima l'astensione sul decreto tributario,
!',ia alla Camera che al Senato, poi l'asten-
sione sul decreto relativo al contenimento
del costo del lavoro, sia alla Camera che al
Senato. Su quel decreto i missini avevano
fatto ostruzionismo e D'Alema alla Camera,
dopo aver votato la sfiducia ~ alla Camera

esiste questa strana schizofrenia per cui pri~
ma si vota la fiducia poi il decreto nel me-
rito e così è caduto il Governo Coss~ga ~

poichè si votava a scrutinio segreto, ha an-
nunciato l'astensione sul merito del provve-
dimento per non consentire ai franchi tira-
tori della maggioranza di far cadere il de~
creta e quindi il Governo F8Jllfani, protago-
nista del decreto sul costo del lavoro.

Ancora, sono andato a riguardare 58 prov-
vedimenti di legge approvati in sede legi-
sl~tiva alla Camera dei deputati, dove si fa
un grande uso di questo istituto di caratte-
re eccezionale. Su 58 provvedimenti ci sono
stati 45 voti a favore del Partito comunista
e 5 o 6 astensioni. (Interruzione del senato-
re Calice),

Mentre ilD Italia si gri,da allo scandalo
se un bilancio de!1o Stato e una legge fh1aTh-
ziaria vengolliO discussi in Parlamento per
due settimane, in America il Partito repub~
blicano, al pari di quello democratico, 1'inte-
ro Senato americano e la Camera possono
inchiodare :il bilancio della difesa del presi-
dentt. Reagan per mesi inted al momento
dell'approvazione. Essi contrattano con dI
presidente Reagan, lo mettono in minora.n~
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za, riducono. le spese che egli ha propasta
al Cangressa.

Da noi cosVltuisce grande scandalo, richia~
male la vostra attenzione, came abb.iamo
fatto, sulla compatibilità di una falle spesa
militare (ogm anno. maggiore) con le condi-
zioni ecanomiche del nast'rQ paese. È gr~
de scandalo pJ:1etendere che tali situazioni
s.iano disousse in queHo che dovrebbe esse-
re il momento centrale della vita democra~
tica di un paese? Infatti, come i destini di
una famiglia sano nei conti di bi1ando di
un buon pater f amilias, tutti i disCQI'si poli-
tici del paese, se non sono ,nilCOThCiucibilialle
cifre di bilancio, sono campati in aria e non
trovano riscontro neilla realtà dei fatti. Quan-
do dicevamo che questa era una sHuazione
di tamponamento, davamo per scontata an~
ohe .Ja possibillità di contrattazioni. Non ci
scandalizza la contrattazione in sè, ma la
condizione nella quale è avvenuta. Ciò che
sia voi che noi sapevamo e su cui noi, a d.1f~

ferenza del senatore Malagodi, non poteva-
mo e non possiamo farci iHusdoni, è che
quello su oui si è contrattato, in tal modo
consentendo Ja vita del Governo in questi
sei mesi ~ figw:atevi se con la vostra op-
pos,jzione questo Governo sarebbe durato
sino a questi giorni ~ non poteva ri~
solvere la situazione di CI'ilsi. NOli sapeva-
mo. (e non po.tevamo non saperlo) che nea
sei mesi dopo ci s'a'remmo trovati di fronte
alla stessa situazione, anzi aggravata, ,senza
disporre di queUe ris.orse eccezionali come
il condono e :l'amnistia. L'anno prossimo d0-
vremo fare fQrse la sanatoria dell'abuSlivi-
~)mo edilizio? Begli esempi di certezza del
dkitto daremo. a questo paese! Questi sono
al trettanti segnali del,la 'reale ,ingQvernabir
lità del paese, SQno segnali ai furbi, ai ma~
scal~oni che hanno. sempre ragione, che
SOllt) premiati. E voi pretendete di ricon-
dUI're a governabiJità questo paese con ta~
li segnali, raschiando questi fondi dalle bot-
ti, legalizmndo l'illegalità? Questa è la si-
tuazione nella quale oggi ci troviamo e di cui
questa o1'1si è solo la spia. Se questa crisi
venisse fuori WD dei dati di Qnestà politica,
intelleHuale, ratppresenterebbe un momenta
di crescita del paese 'e del si:stemapolitico.
Essa invece viene fuori in termini di truffa,
innanzitutto ai danni degli elettori del paese.

Vi ruberò qualche minuto per ripercor-
rere la storia di questa legge finanziaria,
perchè non si possono più far passare men~
wgne e sciocchezze che non hammo diritto
di legittimità. Il grande soandalo è che si
pretende che il Parlamento discuta entro
due o tre settimane soltanto il bilancio del-
lo Stato e la legge finanziaria; non il solo
bilancio dello Stato, come avveniva le volte
precedenti, ma il bilancio dello Stato p~ù
questa legge «soHietto» che muta la legi~
slazione vigente. Questo è il grande scanr-
daJo che sii crea! E perchè si area? Di chi
sono le responsabilità? L'anno scorso, se-
condo le nos,tre previsioni (previsioni condi-
vise da tutti), dovevamo, concludere l'esame
deJla legge finanziaria ~ in quanto il Se-
nato, di norma, giustamente, procede al~
l'approvazione del bilancio dello Stato sol~
tanto dopo che 1a legge finanziaria è stata
approvata da tutte e due le Camere ~ entro
la prima setrtimana di novembre. Invece, sia-
mo arrivati a dicembre inoltrato, perchè pri~
ma bisognava aspettare il congresso della
CGIL, pOli gli iJJlcont,ri della maggioranza,
infine gli emendamenti del Governo Spa~
dolini, sempI1e che Andreatta e Formica si
mettesseI10 Id'accordo. Sucoessivamente, 'Pas~
sato l'esercizio ?l'ovvisorio, abbiamo avuto
un Governo SpadaHni ohe ha deliberatamen-
te scelto di portare a rdcLossodella scadenza
dell'esercizio provvisorio, nell'altro ramo del
Parlamento, l'esame ,del bilancio dello Stato
e della ,legge finanziaria per strazza'rne ,la
discussione.

Quest'3il1ll0 mutano i protagonisti, ma si
è v0rifi,oata la stessa .oosa. Certo, VIiè stata
di mezzo la crIsi del Governo Spadolini;
oerto il Governo Fanfani si è trovato di
fronte ad Ulna legge finanziaria piena di de-
leghe e, come è stato detto, ha dovuto ope-
rare molte modifiche, ma soprattutto s,i è
trovato :a ridosso la scadenza dell'esercizio
Hnanziario annuale ,e quindi neHa necessità
di ripres6ntall'e tutta Ulna serie di entrate
previste in via straomcLinada soltanto per il
J982 che, se finn fossero state riproposte
immediatamente per deoreto, avrebbero rap~
presentato una peDdita secca di entrata di
quasi 7.000 miliardi. E fin qui nes,suna obie~
zione, come neppure al metodo, più cor-
rettQ _ cQmunq:u~ riispetto a quello dello scor-
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so anno, di presentare i decreti-legge di
fronte ad una manovra politica eccezionale.
Ma questi decreti-legge, tra una Camera im-
pegnata a discutere la finanziaria e il bi~
landa dello Stato ed un"altra Camera che
non era gravata da questi impegni, vengono
presentati proprio aHa Camera già impegna-
ta nell' esame della finanziaria e del bHanJCio.
Il che significava che questi provvedimenti
avrebbero fatto ostruzione tra di 1011'0(fatta
ecceZJione per quello sulla fiiIlal1za locale ed
alcuni altri minol'Ì, come quel1lo J:'igua~dan-
te i prodotti petroliferi), come è avvenuto
nel caso di quelli C01ncernenti la materia
tributada, quella previdenziale, quella sa-
ni,taria, e di quello sulla 'l'iduzione ddla spe-
sa pubblica e sul contenimento del costo
del lavoro. Tutti questi provvedimenti sono
stati presentati alla Camera dei deputati
che (guar.da caso!) era già impegnata con la
legge fiiJ.1aI1JZiariae con il bilanoio 001:10
Stato.

È chiaro che tutti questi provvedi:menJti
avrebbero finito per fare ostruzione tra di
loro ed in particolare nei -riguardi della
legge finanZiiaria e del bi'lancio. Il Governo
in questa maniera tentava di abolire il di-
battito reale sul bilancio d~l1o Stato e sul'la
legge £inanziaria, e il Parlamento lo ha la-
sciato fare: questa è la pol,emica che è s1:aJta
alla base del cosiddetto ostruzionismo ra-
dicale.

Non mi scandalizzo quando si inventa il
termine «derivato»: sicoome l'esercizio
provvisorio scade lil 31 aprile, la Camem
dei deputati ,deve laschwe almeno un mese
di tempo per di,scutere questi provvedimenti
al Senato e quindi si inventa il termine
«derivato» del 30 marzo per la Camera dei
deputati. InnanzItutto, chi ha detto che al
Senato della Repubblica debba essere riser-
vato a questo Soopo lill mese e non un mese
e mez;w o mag~ri due? Dove sta scritto?
Ma, ammessa pure questa singolarità giu-
ridica, questa stravaganza regolamentare, se
il termine « derivato» vale per il ParlameIlt-
to, :1 maggior ragione dOVirebbe valere per
ill Governo. Io avrei capito «termini deri-
vati» per il Parlamento se innanzitutto Sii
fosse -richiamato il Governo all'adempimen,.
to dovuto di affrontare in tempi immediati
la legge £inanziaria ed il bilancio dello Stato.

Il Parlamento, più precisamente la Camera,
aveva stabiJito addirittura di fare una ses-
sion~ di bilancio e, passando anche sopra ai
limiti regolamentari, l'aveva inventata dal
nulla; una sessione di bilancio che doveva
vincolare i Gruppi con il contingentamenro
dei jempi della discussione in Commi,ssione
e in Assemblea. Lasciamo stare se questo poi
sia un metodo serio di agiTe, perchè una ses-
sIone di bilancio deve poter signif.icare che
in quel periodo il Parlamento si occupa solo
di bilancio neMe Commissioni ed in Aula e
non di decreti-legge.

Ma lasciamo stare tutto questo; la sessio-
ne era già stata deliberata, votata addirit-
tura con grosse polemiche sul Regolamento
dall'Assemblea di Montedtorio. Ehbene, ci
fosse stato un presidente di GrUlppo (tranne
quello radicale che chiedeva ogni set.timana
l'iscriÌzione della 'legge finanziaria e del bi-
lancio dello Stato all'ordine del giorno del-
l'Assemblea di Montecitocio) che avesse ri-
cordato il s.ignificato di quella sessi10ne di
bilancio e avesse rilevato che, se quella ses-
sione doveva servire a vincolare i Gruppi,
a maggior ragi10ne doveva vincolare il Go-
verno! Ci fosse stato qualcuno che, nel mo-
mento in cui venivano presentati i quattro
decreti oal1dine della manovra f.inanziaria,
avesse chiesto perchè er.ano stati presentati
tutti alla Camera e non anche al Senato
che invece era libero da impegni! Ma state
scherzando? Questo è l'ostruzioni:smo radi-
cale? Ma chi ha cercato di impedi're, di osta-
colare il vel'O dibattito sUilla legge ri:n:anzia-
ria e sul bilancio dello Stato fino a portaI'd
a questo momento ~ scusatemi ~ ignobile

in cui stiamo recitando una finzione rispetto
a quello che è già avvenuto e che avviene
al di fuori di noi, al di fUOI1idel controllo
sovrano del Parlamento?

Tutti questi problemi vengono risolti C10n
,la dichiarazione del Presidente della Came-
ra che il Governo porta tutta la pena delle
sue responsabilità o con dichiamzioni rila-
sciate in altra ~de secondo cui alla gIada
di certi incarichi deve corni spandere la ca-
pacItà di portare la croce e la pena delle
responsabilità. Ma la pena o la croce deIJ.e
responsabilità, in una democrazia, in uno
Stato di diritto, vanno portate nel rispetto
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delle nonne fondamentali dello Stato di
di'ritto e dei rapporti fra Governo e Parla-
mento, perchè altrimenti nnn si rafforzano.
ma si avviliscono le Ì-stÌtuZiiO'l1;ie si distrugge
ogni alveo di certezza del diritto.

Se davvero fossimo stati tanto o.struzio-
nisti, pe>rchè non avremmo fatto un acca-
nito os,truzi011li,s.mosu tutti i decreti che ci
avete 'presentat,o e sui quali il nos~ro com-
pito salrebbe ,stato ,piÙ fadle? Perchè l'ab-
biamo fatto 'sul bil:2mcio.dello Stato e sulla
legg-s finanzia,ria? L'abbiamo fatto per.chè
eravamo pagbi di due atti compiuti da noi
e dal segretario del nostro 'Partito con chia-
rezza. Il primo atto era stato quello di de-
nunciare, al vertice delle ,istituzioni eli que-
sta RepubbJica, cioè al presidente PerDim,
1.a situazione, af£eriInando oChequals~asi ,so-
luzione non portava all'uscita dalla .ori'si
ma aI 'suo aggravamento, per cui chiede-
v,amo le elezioni a:ntiCltpate e subito. Il se-
condo atto è stato quelJ.o di dire che questa
manovra economica non risolveva la cdsi.
Infatti la orisi sarà pagata dal paese e dai
ceti pill deboli, sarà pagata dalla dasse ope-
ralia che l'anno prossimo registrerà (sono
conti fatti dal oompagno Colajanni) una
consistea:JJtedim~nuzÌ'one del potere di acqui-
sto reale dei propri sala,ri. Questo avverrà
RBr la classe operaia e G;Jerl'intero settoTe
dei Jlavoratad dipendenti. AHarra abbiamo
detto: n01n ce la faremo. Non sara,nno 10
a 11 deputati e due senatori mdicali che
potranno pretendere eli far saltar,e una de-
cisione ,del sistema politioo nel suo com- '
plesso. Ma abhiamo as'suDito la responsabi-
lità (scontando però una man-ca.nza di 11i-
sposta) di rivolgerei al Partito ooillè"nista
in questi termini: insieme potremo o.pporci
a questa manovra eoonomÌ-ca. Ma opporoi
a g l1esta manovra economica ~ era scritto
nella. lettera del 8egreuario del nostro par-
tito al s.egr.etario del PaJrtito comunista ~

signifi,ca: primo, sapere che ci O1pponÌ'aJmO'
a ql1esto GO"IJBrna e che dobbia:ma farlo ca-
dere; ,seco.ndo, che stiamo ,in una situazione
Lalmente gmve che non possiÌamo da sini-
stira assumel~e atteggiamenti di demago.gia
a di paternalismo nei confmnti delle masse
popalari. Dobbiamo avere la capacità di
dire al paese, al ,ceti a cui ai rrvolgiamo,

alle forze popolari che vogliamo rappresBn~
tar,.:~ qual è la nastra politica a,ltern:ativa.

In questi mesi ci si è massi non sull'esi-
ge117a da sir:dstra di dare una risiposta :ai
prablemi, ma rincorrendo da sinistra gli
interlocuto.ri privilegiati di oggi che biso-
gnava sostituire agli inlterlocutori privile~
giati di reni. Oggi abbiamo questo rifiorire
dell'alter.nlativa di sj,nist,ra che nasce maile,
perchè nasce sulle ceneri delle giunte rosse
e dO'po i fatLi di Torino. Né1Jsoe sull'01nda
degli attacchi a Novelli, che è stato un sin-
da;::O'd1e sii è assunto rIa g,rave DesponsabHità

~ figuriamoci! ~ di dire a chi gli denun-
ciava certi fatti di and8Jve dal magi'stTato
e p(;r questo se ne 'chiede la testa. .Mterna-
tiva che nasce, quindi, pÌ"l1 che in ter.mini
di offerta di ahernativa per domani, come
una ricerca di complicità. Questo, se fo.sse
stato presente, avrei voluto dire al senatore
Ohiaromonte per dpartarIo, al termine del
suo v,iaggio ,eli sei mesi, a ciò che in quei
sei mesi si è verificato nelLa conoreta vealtà
politica che viviamo e non in quella ddle
finzioni gioDl1alistiche, che può va,lere saIo.
}Je:Icbè in qEesto 'Paese non esiste nè una
sta:mpa Ubera, nè tanto mena una ra,dio o
una televisione liber.e.

Ma c'è di piÙ: di fronte aH'omiss'ione di
rislposta del Partito comunista, che signifi-
cava no all'apposizione decisa a que.sta ma-
nC"vra economka e finfmzia1r5a, no aIJa ca-
duta del Governo Fanfani, no ad una 'poii-
tica aliBr'na tiva da soitoporr.e subito alle
scc:1.e deUe masse 'popol2ri e del paese, ab-
bi.2.m'o pI'eso atto (e nCXDiè nel nostro costu-
me essere dei velleitari) che il sistema po-
Litico 11el 'suo complesso aveva fatto un'altra
SG::']ta. Di [r01;te aJle vostre contrattazioni
é1bb.i8111Cffltto una propos,ta.

Eo sen~>Ìio pa,dm-e qui, da più parti, di
rif011')112.pensionistica e di rif.orma previden~
ziaJe. Ii IEenatore MaJagodi ,dava poco fa
]", dfre di \Cosa significa in cmwreto quesi:o
problema. Abbiamo posto due punti all'at-
if.:;Doz,ionedi tutti gU altri Gmppi politici.
F\-i!no punto: sterminio per fame, que.ll''ini-
7.iativa che avet,e negata l'anno s'Corso ,sme'Il-
"tenl{o e contraddicendo voi st6ssi, quella
jniziativ:a che l'armo scorso era stata pero-
mes'sa da 1166 sindaci democristiia'ni, socia-
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ljsti, comunisti, di og.ni parte politica e che
quest'anno è sostenuta da 3150 sindaci di
tutti i partiti, rappresentantli 30 romani di
italiani. Vi abbiamo rlpropo's1:a di trnvaJre
un punto di incontro sulla necessità di una
iniziativa italiana contro lo sterminio.

In seco.ndo luogo., vorrei sottolineare ohe
qU3:..TJ.doi siJndacati, la Confindustria e .il
Governa hanno trattata il conten:ÌIDentOo del
costo del Javoro, hanno contlmttato anche
le compensazioni di esso per i .IavQirat'Oru
dj,pendenti. Ma chi contratterà per i pen-
sionati al minimo di pensi.one prev1denziale,
per i rpensiona1i cen mi!I1Jimi di pensioni so-
ciali che ricevono 160.000 o 220.000 lire al
mese? Abbiamo detto che la compensazione
va estesa a questi ceti; per quanto ci riguar-
da, abbiamo presentato in materia un pro-
getto di legge.

Vi è una singobre e dramm~tica coerenza
in questa sor,({'ità, percbè certo chi è sordo
3Me vite che vengo.no stet'minate in te.ne
Jontarre (ma che in realtà sono ad un'ora
e mezza di volo dai luoghi dove viviamo.
del casi ddettoo nostro benessere), è neces-
s9.1riamen.te SOJldo al1e 'esi~enze de.i pi-Llvicini
che non vengono neppure considerate sol-
tant.o perchè loro s.ono deboli, inc1ifesi, si-
lenziosi e inermi; la loro. qualità della vita
può ,essere distrutta. A questo vi abbiamo.
l'ichiamato. In realtà, quindi, ci siamo pOosti
su un leDreno di dja!logo anche in una situa-
:done così dHficile e dura come quella che
abbiamo vi:.;suto jQl questi mesi nel Parla-
111ento.

Tuttavia questo sistema politico segue
aJ [re strade. Non può considerare le esd-
gem~e di difesa e di aHermaz}Qine della vrl.ta
o della qualità de.lla stessa, pe:r:chè la degra-
dazione del nostro sistema demOooratico. com-
porta rI passare sopra a queste esigenze,
comporta decreti di morte e non di vita.
Chi si divide le spoglrre della demacrazia
italiana, necessari8cmente si divide le spo-
gli:.ò deUa qualità dena vita degH it81iani.

L3 sÌ1uazaone è dunqne quella che ho .de-
scriU.o, ma .che risulta anche nei vostri do-
oumenti. Dicevo prima .che .]l 8enatoiDe Ma-
Jagodi nOll legge fra le righe deHe cHchiara-
zioni dei ministri, ma non c'è neppure bi-
sogno di leggel"e fra le righe: basta leggere

le righe deUa relazio.Ee sulla stima del fab-
bIsQgno di cassa del seUore pubblico per
l'anno 1983. Se £a,cesse ciò, il senatore Mala-
godi si renderebbe conto che non siamo
a 71.000 o a 71.000 lYJliliardi. Siamo a 78.000
miliardi se V0rra,nno appro'!ate alolL11!eleggi
che non sonO' state ancora approvate dal
PaTlamentD e se saranno. varate una s,e:J:'1ie
di E:>1su.ceche il Governo. sta approntando
e che non SO'1:Oancora state presentate al
Péèrlamcnio. Questa è la realtà.

Mi ,ero sempn:; .dO'ma:ndatOo,cosa intendes,se
dire i] mini:s,tro Goria quando. definiva le
d'Fre del bHa:ndo come figurative. Non sono
lIon espertOo di bilancio, quindi pensavo che
vi [os,se quakhe significato tecnico a me
OSC11ro.nella p2d~ola « Eigurative ». Tutti co-
loro che di bilanci si intendono. mi hanno.
detta che nes'snna delle rinterpretazionri pos-
s'ibiH poteva rientrare in quello .che sembra~
va desuElersi dal .contesto delle dichiara-
:zJio'nifatte dal mjnistro Goria a « la Repub-
blica ». Leggenda la relazione del fabbiso~
gno di cassa per il 1983 del ministro Goria
mi SQina,reso co.nto di cosa vuoI dire: è un
modo elegante per dire .che ill1Jqueste cifre
d,i bilancio nOD c'è nulla di reale. Badate,
ho detta 78.000 miliardi e nOon71.000 ,a n.ooo.
Stamattina AonderÌini.dioeva che La legge fi-
'nanz;aria non può divent2eDe un mezz0' per
eludere l'artioolo .si della Cos.tituzione, ma
lo è d:iventato, p~Dchè in essa non ha tro-
'Jato copertura tutta una serie di maggio1ri
spe:,e venute a ;naturazione in questo pe-
niodo. Qui si è parlato dei contratti, del
contratto del parastato, degli alt.ri contratti
delJ2. pu.bblica amminis,'oraZlÌone, ma nessu-
no ha detto che la pa,:rte .di questi contratti
che travalitea i limiti fissati in, relazione
aH'inflazione non è stata coperta da nessu-
na legge e rappresenta un ulteriore buco fi~
nanziario. Allora siamo in una situazione in
cui certamente i 1.600 miliardi derivanti dal-
1'8umento a 350.000 lire delle pensioni
sociali e dei minimi di pensione previdenzia-
le non si trovano, come non si trovano i
3.000 miliardi della legge dei sindaci dello
scors0' anno.. La riforma previdenziale, la ri-
farma pensionistica, con l'accordo di tutti
i partiti: nell'alira ramo del Parlamento, era
stata posticipata, prima degli avvenimenti
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degli ultimi giorni, a dopo le elezioni ammi-
nistrative del 1983. Tutti d'accordo sul fatto
che non si poteva affrontare in Parlamento
la riforma pensionistica con una campagna
elettorale amministrativa incombente. Ma
allora non l'affronteremo mai, perchè, an-
che se anticipiamo le politiche e le abbinia-
mo alle amministrative di quest'anno, l'an-
no prossimo avremo le elezioni europee, il
successivo anno avremo ancora le elezioni
regionali. Quindi per tre anni, per questo
singolare, opportunistico, cinico ragiona-
mento delle forze politiche di Governo, non
dovremmo affrontare questa materia.

Se ne è parlato in una Conferenza dei
Capigruppo e ci è stato riferito che sa-
ranno disattesi i due impegni precisi re-
lativi alla legge dei sindaci e alla ri-
forma pensionistica. Per quanto riguarda la
prima legge, è stata esaurita la fase refe-
rente lo scorso anno, anche se in quella
sede essa è stata completamente snaturata:
non è più la legge dei sindaci, è diventata al-
tra cosa, è diventata ancora una volta una
legge che dovrebbe assommare una serie dì
modifiche procedurali ai meccanismi di aiu-
io allo sviluppo. Quella legge comunque è
saltata dal programma della Camera dei
prossimi tre mesi, così come era saltata h
riforma pensionistica. La nostra proposta
di adeguamento dei minimi previdenziali e
sociali riguardava chi aveva il solo reddito
di queste pensioni, cioè chi vive con queste
pensioni (e poi per il resto vive di mendici-
tà: fortunato chi ha qualche parente, altri-
menti deve ricorrere alla mendicità pubbli-
ca). Certo queste pensioni sono al di sotto
di un minimo vitale, ma poichè era stato
detto che questo adeguamento dei minimi
avrebbe dovuto essere affrontato in sede di
riforma pensionistica, lo slittamento della
riforma pensionistica ha significato anche
lo slittamento di questo adeguamento dei
minimi. Su questo tutti d'accordo, silenzio
assoluto di tutto il sistema dei partiti. Og-
gi leggiamo sui giornali che da un conve-
gno come quello della trilaterale viene fuer
ri l'ammonimento di questa importante con-
ferenza ~ preoccupante ed oscura confe-
renza, consentitemi di dire ~ che i paesi
ricchi possono sperare' di uscire dalla loro

crisi soltanto se avranno il coraggio di occu-
parsi dei paesi poveri. Ce lo dicono Mc Na-
mara e la trilaterale, anche se poi, come tut-
ti coloro che credono nel management e nel-
lo sviluppo piuttosto che nella vita e nella
giustizia, si accontentano di indicare la cifra
già disattesa dello 0,35 per cento della media
DAC per venire incontro a questi paesi più
poveri. Però l'analisi di questi economisti
è che non si esce dalla crisi se non mutan-
do il rapporto nei confronti dei paesi del
Terzo e del Quarto mondo.

Ma ho bisogno davvero di venirvi a ripe-
tere queste cose dopo quattro anni di le-
gislatura? Abbiamo cominciato, colleghi se-
natori, questa legislatura con una conver
cazione straordinaria dell' Assemblea e sono
stato io con il collega Stanzani ad assume-
re l'iniziativa di raccogliere le firme neces-
sarie, ma per convocarla formalmente ci f11
bisogno di oltre un terzo di senatori ai sen-
si del nostro Regolamento. Arrivammo, in
questa seduta straordinaria del Senato, con-
vocata per la seconda volta nella storia del

Parlamento, nel settembre del 1979, all'ap-
provazione unanime di una risoluzione in
cui impegnavamo l'allora Ministro degli este-
ri ~ non ricordo più di quale Governo, ma
mi sembra si trattasse del Governo Cossiga
~ a portarci entro poche settimane un pia-

no che prevedesse interventi straordinari per
la salvezza delle vite in aree che fossero alla
nostra portata politica e geografica. Il Pre-
sidente del Senato era il senatore Fanfani
e le firme erano quelle dei Capigruppo del-
la maggioranza e dei Capigruppo dell'oppo-
sizione: io mi astenni. Abbiamo scandito
quattro anni di inadempienze in una situa-
zione nella quale i radicali sono considera-
ti degli eversori delle istituzioni e degli
ostruzionisti cronici perchè hanno il corag-
gio ~ e personalmente sono orgoglioso del
fatto che abbiamo questo coraggio ~ di

dire a questo Parlamento che le spese mi-
litari, che gli impegni che abbiamo assunto
con la politica militare del nostro Stato so-
no incompatibili con la nostra economia.
Infatti, se il dilatarsi della ingovernabilità
della spesa pubblica è una delle ragioni della
crisi economica che viviamo, se le evasioni
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fiscali sono, accanto' agli sprechi allocativi
e retributivi, una seconda ragione di que~
sta crisi, il dilagare degli impegni finanzia~
ri di spesa che abbiamo già assunto oggi
per il futuro con le spese per commesse
militari è diventato un terzo fattore croni~
co dell'ingovernabilità della spesa pubblica,
che si farà sentire come ulteriore e "aggra~
vante 'causa della nostra crisi economica.

Abbiamo avuto il coraggio di. ripetere ci~
fre da nessuno smentite. Abbiamo avuto un
dibattito nei giorni scorsi sull'AM"X ~ ve-

do qui il senatore Oriana che è. stato un in-
terlocutore di quel çlibattito ~ e in quel-
l'occasione si sono schierati all'opposiziOll?

I
! anche i compagni comunisti. Ma la ragione
! delle scelte che ci vengono proposte con: quel programma è nelle leggi promozionali

di spesa che furono approvate nel periodo
dell'unità nazionale. Ci vengono presentate
cifre spaventose: 90.000 miliardi per il 1987,
120.000 miliardi per la fine di questi anni
'80. l\!IBgari poi non li spenderemo tutti,

, ma questo non ha importanza: l'importante
è che creiamo delle ipoteche di queste di-
mensioni sul nostro sistema economico. Dab.
biamo avere il coraggio di decidere se que-
sto paese, nelle condizioni economiche :n
cui vive, può consentire questi livelli di
spesa.

Presidenza del vice presid.ente V A L O R I

(Segue S P A D A C C I A ) Siamo
ostruzionisti, fo~se eversori delle istituzio-
ni o non so cos'altro, perchè riteniamo che
tali spese non siano compatibili e siano U11
fattore permanente di crisi della nostra eco-
nomia e della nostra democrazia.

Probabilmente, come avviel1,e sempre in
questo paese, in base ai calcoli politici di
alcuni vertiçi e sotto la pressione di consi-
derazioni di mero consenso elettorale e di
potere, andremo alle elezioni anti~ipate. Per
tutte le ragioni che ho espresso queste ele-
zioni rischiano di essere una grave truffa:
si rischia di andare alle elezioni per ingan-
nare ancorà una volta il paesé e gli" elettori
prima di tornarè di nuovo" a stangarli fero-
cemente per il precipitare della crisi eco-
nomica.

~

Noi affronteremo queste elezioni, se ci
saranno, con decisione e con la nostra lotta
politica per introdurre qualche elemento di
verità. quelli che ci canse'ntirete di offrire e
quelli che saremo capaci di strappare con
questa nostra lotta politica, contro la truf-
fa che ancora una volta si tenta 'di consu-
mare ai danni del paese.

P RES I D E N T E. j;: iscrJòto a 'patlarre
ì1 senatore Conti Persini: Ne ha !3acol,tà.

c O N T J P E R S I N J . .
Onorevole Pre-

sidente, oEorevoJe Ministro, onorevole Sot~
t01>egreta:rio, onorevoli cal1eghi, p1JlrtDOippo
l'esame dei di'segni di ,Legge ,sulle ,disposizio-
ni per la formazione del bHando annuale e
plurienna1le dello Stato e su] bil8!nci.o 'di :pre-
visione deHo 8-oat'o 'per .l'anno Hnanzia'Tio
1983 e sul .bilancio pluriennale 'P'BT~l trien~
Hia 1983"1985 'calde in un paltÌ'CO'Iarr-e mo-
mento politioo che -ne ,attenUia .!'importanza
o, guanto meno, attenua ,lapresa « in attenta
consideraz:one di quegli argomenti 'che}) ~

COTrlC ilJ.dicavè. it Presidente dell' Ass~mblea
neJla seduta di ieri pomeriggio, rispondendo
al l'elatore ~~ i senato:::-i tratteranno in base
alle lOTO convinzioni pO'lÌ'tkne e sottap'Oir:ra-
no all'Assemblea ».

Queste perpLessità ed akune -critic9-e iior-
mulate dai coUeghi De Vito, VenanZJetti, Chia-
l'amante ed ,a:lt!rimi ,troVBJllOin''P8mte oousen"
z:ente. Sarei forse un po' più cauto del se-
Datare De Vita ~he ha- affermato: «attual-

mente i1è il Governo nè 'il P,a:rlamen.to 'S'011'0
in condizioni di 'co..r:rtJrCJIlla:ree di "i'D!dir.iz7.Ja:ye

7."deguatE~mente la spesa pubblica ». Riocmo-
SiCaanclÙo che la f.ormulazinne di ,akUine 1eg~
gi di spesa impedisce 'CIOwette 'Py,evisio111Ìan~
che a breve periodo, ma a questo si potrà,
o meg,lio 'si dovrà, pO'l're Irimedi'O oon alroll1i
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adempimenti tecnici, con riferimento agli
obiettivi e aHe priorità pluriennali.

La procedura seguìta quest'anno dalla Ca~
mera dei deputati per l'app.rovazione del bi~
lancio e della 'legge finanziaria ha introdotto
deHe innovazioni rispetto aLla precedente
prassi, anche se nella rrformulazione delle
leggi pluriennali di 'spesa ~ considero salo
le leggi i cui stanziamenti hanno subìto va~
riazioni rispetto aHa legislazione vigente al~
l'epoca della presentazione del pmgetta ,di
bilancio 1983 ~ risulta che le variazioni ini~
zialmente proposte, che comportav:ano una
riduzione di spesa per complessiv.i 4.419 mi-
liardi, a seguito delle modifiche 'apportate
in Commissione, hanno comportavo un au~
mento di spesa di 615 milirurdi; con ulteriori
modifiche in Assemblea :si è aumentata la
spesa di altri 560 miliardi. Nei provvedimen-
ti legislativi non considemti nel testo or.igi-
nario ed indusi nel testo del disegno di 1egge
finanziario accoLto dalle Commis,sioni, risul~
la un aumento di spesa di 1.022 miliardi. In '
definitiva, il testo approvato dalla Camera
comporta globalmente una 'riduzione di spe~
sa rispetto <aHalegislazione vigente, consiide-
mta nel progetto di bilancio. di ben 2.222 mi~
liardi.

Tutro questo però deve ancheportarei ad
affermare che si è ceroato di perseguire
l'obiettivo del contenimenta del deficit della
finanza pubblica i,n termini abbastanza ac~
oeitabili, tali da consenrt:ire un ,rilam:e1odegli
investimenti produttivi e da attenuaTe il gra~
voso e ormai cronico problema della disoccu-
pazione; il duplice obiettivo del contenimen-
to dell'inflazione e di una decisa azione con-
tro la rer::essione va perseguito con costanza
e decisioDe~ I decreti tributari, già approvati
dalle Camere, e l'approvazione del'la legge fi-
nanziaria del 1983, sono gli s.trume.nti irn-di~
spensabiH e necessari per l'aHuazion:e di que~
sii obiettivi programmatici. A tale 'dgua:rdo,
concordando com la pun tuale e precisa anaHsi
fai to. dal l'datare, si evidenzia la necessità di
adegmLre le pt'ooedure parlamentari al1le ca~
dcnze e ai vincoli della legge n. 468, in mo~
ùo particolare per quanto riguarda la co~
pertura delle leggi pluriennali di spesa.

Si ev.idenzia sempre più l'esigenza di una
specifica « sessione» di bilancio. SicuJ:1amen~
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te in tal modo si avrebbe un lavoro parla~
mentare più sneBo, più agevole e si ev.itereb~
be di ricorrere amCOifauna voLta al troppo
abusato esercizio provvisorio, ovviando alle
ben note conseguenze negative. Occorrrre in
definitiva restitui<re alla finanza pubblica or~
dine e funzionaHtà. Solo così 'si porrà cor-
rettamente in essere la fUll1zionea 'suo tempo
attribuita alla legge finamziaria, per cui è
possibHe 'riconsiderare con carattere di im~
mediatezza decisioni assunte in passato il11
materia di entrate e ,di spese, per adegua!f1e
alle priorità eventualmente intervenute. Si
tratta in effetti di correggere o di integrare
j diversi andamenti del bilancio e in sostan-
za, ùl operare una vera riqualificazione della
spesa. Al riguardo mi s'emhra perfetta la de~
fi.nizione data dal relatO're, sen,atO're Ferrari-
Aggradi, quando afferma che oompito della
legge finanziaria è quello di definire lla poli~
tica di bilancio per l'anno di riferimento e di
correggere gli andamenti divergel1Jti rispetto
agli obiettivi che Sciv.ogliono con'seguire.

Ribadiamo in questa sede la nostra fe..11l11a
convinzione che la manOV'I1aeconomica 00Il1~
tenuta in questa legge finanziaria debba de-
cisamente attuare alcuni ordini di obiettivi:
la convalida del piano di dentro daU'inflazio-
ne, -l'adozione di una linea ~iscale di partico-
lare rigore, ma riferita ad una maggiare giu-
s.tizia sociale. Occorre una limitazione delle
spese attraverso un rigoroso f]lbro, al fine di
mantenere anche il fabbisogno del settore
pubblico nel limite globale prefissato.

Onorevoli colleghi, malgrado le polemiche
che stanno sorgendo i<nqueste ultime ore, si
deve affermare che l'attuale Governo ha già
conseguito, gra2Jie alLa collabomzione intelli-
gente e fattiva delle due Camere, rÌ'sl1'Itati
molto import3Jnti e si,gnificativi in materia
oconomico~finanziaria. Al I1iguardo mi 'S'eD1~
bra opportuno oita're il decreto,legge che ha
perme,>so ,il differimenvo dei termini del con~
dono tributario, alcuni provvedimenti tri-
butari, previsti dano schema oTigilIlario della
.legge finanzi1aria, concernenti l'acquisiZlÌoll1e
aU'erario del geaito ILOR, la ,revisione delle
aliquote IRPEF,Ii:1 cOlDtenimento del costo del
lavoro e la nuova ,disciplina deI.la scala m()lbi~
le nel settore pubblico, i provvedimenti per
il settore della fi.nanza Jacale e il fin:amzia~
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mento del fondo perequativo, qu~Hi recanti
misure in materia previdenziale ed in mate-
ria sanitaria per il contenimento della !Spesa
nel settore pubblico ed altri decreti minori
che hanno permesso ,di contenere e di lrÌ<solve-
re problemi di grande riH~vo, eV\Ìtando un
allargamento del disavanzo ed asS\Ìoonmdo
quel gettìto tributario necessario all'ooaT'io.

Come ho già detto, con questa ~nter1ligente
e fattiva collaborazione delle Camere, sono
stati raggiUJI1ti 'riosultati mollto significativi:
noi non siamo tra coloro che vog1:iOlrlo~ribi-
trariamente fare apparire 'Una ,realtà di co~
modo e di parte! Ho già avuto modo di espri-
mere nella rÌiunione dei Gapigruppo tenutasi
ieri ~ dico questo per una dOV'erosa 80tto~

lineatura a nome della mia parte politica e
per far seguito ad aloone dichiarazioni qui
rese dal 'senatore Malagodi e dal ,senatore
Spadaccia ~ che il Gruppo 'soCÌa1demoora-
,tieo è all'unanimità contranio 1aI~I'ipotesidi
crisi di Governo e, conseguentemente, a quel~
la di elezi'Oni politiche anticipate. Inol,tre 3!f~
fermo che la mÌia parte poI itica eS[Jirìmerà
voto favorevole in ordine ai provvedimenti
al nostro esame.

P RES I D E N T E. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripre~
sa alle ore 19,05).

È iscritto a padare ill senatore Spezia. Ne
ha facoltà.

S P E Z I A. Onarevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, mentre
mi accingo ad esprimere alcune considerazio-
ni a nome del Gruppo della Democrazia cri~~
stiana, deyo anzitutto dire che è alquanto di-
sagevole prendere la parola in Aula il 20 di
,aprHe per un intervento sulla ,legge finanzia~
ria e sul bilancio di previsione dell'anno itIl
carso, a soIi dieci giomi dal termine Ulltimo
previsto dalla Costituzione per l'esercizio
provvisorio e maggiol1mente in quanto ciò
non avviene dopo più l'm'Vii del test'O tra le
Camere, bensì solo in seconda l'ettura presso
questo ramo del Parlamento. A questo punto
si deve infatti purtroppo ammettere che sia-
mo nelil'oggettiva impossibilità di intervenire

sui testi 1masmeS'sicìdalla Camera dei depum~
ti neppure per cOl1l1ezionì anohe evidenti e
di rilievo formaJe, anche se ovviamente tale
di:ritto--dovere ,rimane. Questo .atteggiamen~
to t.' suggerito dagli atto mesi trascorsi dailla
presentazione dei provvedimenti alla Ca~
mera dei deputati al .l'Oroinvio a questo m-
ma del Parlamento, tempo in parte dovuto
a due crisi di Governo la cui ricomposizi:one
ha avuto certo rifles'si sulle ilinee di :politica
economioa, ma addebitabile maggiormente
all'atteggiamento ~ mi !limiterò a dire ~

non certo costruttivo di alcuni Gruppi del-
,l'opposizione che non muterebbe certamente
se vi fosse un 'nuovo ,r.ÌiIllviodei 'Provvedi-
menti ,di legge om al iIlostro esame.

Di fl10nte a questa situazione :non ci 'sembJ:1a
che leda il prestigio del Senato assumerai la
,responsabilità di non « spegnere lIe .luci dello
Stato », come ci ha ,detto in C'OmmissiOll1eil
senatore Stammati. Riteniamo. pertanto che
si debba utilizzare questa fa'Se della di'Scus-
sione principalmente per formulare indica~
zioni utHi ad evitare che si veriflch'Ìino an~
cara nel futuro ulteriori « stati di necessità ».
A questo flne sono 'state avanzate proposte in
Commissione ,da parte sia dei oolatori che idei
colleghi dei Gruppi ,dell'opposizione, esposte
gUt dal senatore De Vito in quest'Aula nella
sua qualità di 'Presidente d~~la sa Commissio-
ne, secando le 'quali si torna a chiedere, ad
esempio, in moda inderogabile, che si assu-
mano adeguate deci!Sioni in tema di noI1me
regolamentari per l'istituzione ldi una « ses-
sione di bHancio » che 'Preveda una equa di-
stribuzione ,fra le due Camere ,del tempo a di-
sposizione per 1'lapprovaz,ione della le.gge fi-
nanziaria e del bilancio dal 30 ,settembre alI
31 dicembre, in previlsione ovviametIlte di

,
eventuali rinvii per modifica ,ai ,testi. Con-
temporaneamente e 'SiUJllascorta anche dei
rilievi formulati dal « comitato di studia sui
problemi intel'pretratiV'i ed applkati'Vi della
legge S agosto 1978, n. 468 », debbono essere
definite le pTocedure per Il'applicazione del~
,la citata legge n. 468 per togliere ogni in:cer~
tezza al rigual1do.

Senza l'approvazione di queste misure,
siamo certi f.in d'ora che non è possib.ìle giun-
gere all' appTovazione del bilancio 'Previsiona~
le e deUa legge finaiIlziarla en'Ì'I'O il 31 di-
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cembre deN'anno in cui vengono p.resentati
i relativi disegni di legge. Se 'si considera
Ìnoltre ciò che l"esercizio provvisori!O com-
porta per Il'amministrazione deLlo St,ato, ,a
maggior ,ragi'One si deve convenire 'sulla ne-
cessità di intervenire in modo urgente e ade-
gnato per rimuo:vere gli V'stacoli prima ,ri-
c'OI'dati.

La soluzione Inon è comunque certamente
quella di annullare la legge n. 468, ma di .ag-
giornare glistmmenti previsti -per Ila sua 'alp-
plioazione e di migliomr.1a in alcune parti.
Non è infatti -la 1egge n. 468 che crea le diffi-
coltà, ma mette iiIlluoe le laoune che esis1:ono
ancora nell'attuale normativa di contabilità
dello Stato, nei confronti del,le esigenze di U!l1

sistema politico fandat-o sul decentramento
effettivo dei poteri.

Le norme di contabilità non possono in-
fai ti che essere l'espressione di lID precis'O
a~setto istituzi'onale; esistono senza dubbio
n'Orme c'Ontabili di pura sostanza teonioa,
ma le f,ormulazioni di f'Ondo deHe procedure
di contabilità hanno comunque un precis'O
con tenuto p'Olitico. Questo è iI11fatti11nostro
compito, per.chè Ìin quanto paI1lamentad ab-
biamo un mandato politico. A questo propo-
sito mi si consenta di dire ancora una volta
che non è giusto eS'sere noi responsabili an-
che della stesura formale delle leggi. Spes,so
ci sentiamo aocusare dagli operatori del di-
ritto per l'incomp~ensibilità dei testi leglisla-
tivi che licenziamo, con conseguenze e com-
menti ,non certo positivi sulle istituzioni. È
neoessa'fio pertanto, a mio avviso, istituÌ:l'e
un'O specifico 'Servizio ad a;lta specializzazio-
ne, adeguatamente attrezzato e idoneo ,ad evi-
tare queste laoune, che individui con estre-
ma chiarezza ogni anomalia per oui, solQ se
le eV'entuali laoune vengono riconosciute C'O-
me espreS''iione di contr,asti di or.d1ne politi-
co, la -respOiIlsabilità non potrà 'chees'sere in-
teramente addebitata al parlamentare.

Per altre cOiIl'sideraziani ,suLl,a,legge finan-
ziaria e sul bi,lancio preventivo delLo Stato,
con riferimento alla V'alstaproblematica aper-
ta sull'applicazione della legge n. 468, mi ri-
metto alle relazioni dei colleghi 'senatore Fer-
rari-Aggradi e senatore D'Amelio, ai quali va
il pitì vivo ringraziamento per averci conse-
gnato documenti che costitui'scono chiari

punti di riferimento nel dibattitQ in COil"SOa
HveHo politioo e tecnico.

Vorrei richiamare per un momento il se-
condo comma dell' articolo 11 della legge
n. 4b8, dove si legge che «la legge hnan-
zial1Ia mdrca il lIvello massimo del ricorso
al mercato finanziaria» e la seconda parte
deil ottavo comma deli'articolo 4, che dice
che «per le nuove maggiori spese, di parte
corrente a per ì1 rimborso di prestiti, la re-
la1.Jivacopertura tinanziaria deve rinvenirsi
sulla base della legislazione vigente, esclu-
sivamente nel miglioramemo della previsio-
ne per i primi due titoli delle entrate, ri-
spetto a quella relativa alle spese di parte
corrente ». Vorrei far notare che, mentre
per il limite alle spese correnti è stabilito
un riterimento che costituisce un limite pre-
ciso, e cioè quello risultante dalle entrate
tributarie ed extra tributarie, del primo e
seCùudo titolo, per le altre spese viene indi-
cato solo il livello massimo di ricorso al
mercato hnanziario, in base a generali
«obiettivi di politica economica », ma non
secondo parametri che calleghina quel li-
vello massimo a criteri di produttività e,
pertanto, di riconduzione delle spese ~ ov-

viamente nel pemodo medio-lungo ~ a prin-
cipi di economicità.

Con 1'articolo 11 della legge n. 468 si ri-
sponde in termini formalmente ineccepibiti
al terzo e quarto comma dell'articolo 81
della Costituzione, ma il bilancio pubblico
è in tal modo anch' esso ~ per meglio inten-
derci ~ una «variabile indipendente dalla
produzione », e cioè dal reddito reale, e per-
tanto lo strumento per sostenere in modo
Uttizio il reddito degli italiani. Facendo que-
sta osservazione non penso certo ad un bi-
ìancio dello Stato freddamente ragionieristi-
co, da affidare ai computers più che ai po-
Jìtrci, anche perchè sono convinto della per-
durante attualità di John Maynard Keynes,
ma non mi risulta, per quanto ne so, che
egli abbia mai sostenuto che il r1Ìlancio del-
l'economia possa aversi su una costante di
insufficiente produttività e di maggiori spe-
se, nel lungo periodo, rispetto alle ddsponi-
bilità reali.

Onorevoli colleghi, è nei momenti di gran-
de crisi che occorre il maggior impegno per
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avviare soluzioni strutturali, pur nella giu-
sta considerazione dei problemi congiuntu-
rali. Che quello che stiamo vivendo sia un
momento di profonda crÌ>si economica a li-
vello mondiale, non vii sono dubbi; un pae-
se come i1nostro, di largo e rapido sviluppo
industriale e pressocchè privo di matene
prime, non poteva e non può non risentirne
in modo acuto e del tutto particolare. In
Italia vivono, secondo il censimento del
1981, 56.556.911 persone distribuite in 8.086
comuni, su un territorio di 301.360 chilome-
tlli quadrati, di cui il 35,2 per cento di mon-
tagna e il 41,6 per cento di collina. Un terri-
torio, ripeto, quasi totalmente privo di ma-
terie prime la cui prosperità, pertanto, non
può che affidarsi massicclamente ad una
economia di trasformazione dei prodotti
importati; una trasformazione in prodotti
finiti destinata, oltre e più che al consumo
interno, al mercato internazionale, al £ine
di conseguire un reale incremento della ric-
chezza nazionale. La vera crisi è invero e
soprattutto per noi questa, e cioè il rallen-
tamento, fino a rasentare in alcuni campi
11blocco, degli scambi con l'estero ed il con-
seguente ritorno ad un più o meno velato
protezionismo doganale da parte di mulLi
paesi. La diminuzione del prezzo del pel1'o-
ho e delle materie prime in genere, nelb
presunzione che tale vantaggio non venga
azzerato dal crescente valore del dollaro,
ed una nuova politica monetaria da partç
dei due Stati trainanti lo sviluppo, aprono
ora qualche prospettiva di ripresa dell'eco-
Homia mondiale. E questa è una delle ra-
gioni di fondo della urgente necessità da
parte nostra di avviare il risanamento del
bilancio pubblico che prevede, per il 1983,
la possibilità di ricorso al mercato per ben
94.665 miliardi, quale uno dei cardini per il
rilancio della nostra economia, in conco-
mitanza con la ripresa mondiale.

Questa esigenza si pone peraltro in un
quadro nazionale che registra tuttora un'in-
flazione del 16,4 per cento, con un numero
di disoccupati che nel 1982 ha toccato i
2.217.000, il 75 per cento dei quali al di sot-
to ,dei venÌ'Ìnove anni, con una cassa tinte-
graZJione guadagni giunta a 475.,624.000 I
ore, contro le 296.048.000 ore del 1980,

I
I

con una diminuzione della produZJione in-
dustriale dell'S per cento e con le note crisi
a livello internazionale che coinvolgono in
modo particolare anche i nostri settori del-
la chimica, della siderurgia e dei cantieri
navali.

In considerazione di questo quadro glo-
balmente inteso, il Presidente del Consiglio
nel suo disçorso di presentazione del Go~
verno nel dicembre scorso in quest' Aula sin-
tetiaò in questo modo le esigenze del mo-
mento: {( questa situazione inserisce gli
obiettivi di politica economica scelti dal
Governo al più alto livello di una ideale
fasoia di compatibilità tra il contenimento
delle tensioni economico-sociali, a misura di
controllo politico, e la sopravvivenza del si~
stema ».

Questo impegno, ribadito più volte dal
presidente Fanfani e dai Ministri finanzia-
ri, ha trovato concreta traduzione nell'uso
coordinato e armonizzato della decretazio~
ne d'urgenza con lo strumento della legge
finanziaria. Il senatore Ferrari-Aggradi nel-
la SUD..relazione alla legge finanziaria ha
descritto con chiarezza e precisione questi
successivi passaggi e collegamenti, per cui
mi torna agevole richiamarmi appunto alla
sua relazione ed evitare così ripetizioni pe-
raltro sempre impreoise.

I ministri onorevoli Forte, Goria e Bodra-
t'Ohanno, a ,loro volta, sottolineato in più oc-
casioni la coerenza dei provvedimenti nella
compatibilità, appunto, deUe compleSlSe esi-
genze economiche e sociali. In questa logica
si inserisce anche l'accordo sul costo della-
varo del gennaio scorso, e solo nella stessa
logica si può capire infatti il maggior ag-
gravio che l'accordo ha comportato per il
bilancio pubblico. Non è pertanto per uno
« stato di necessità », ma innanzitutto per
questo giudi:zjjo sulla sostanza della politica
economica che globalmente esprimono, che
il Gruppo della Democrazia cristiana voterà
a favore del1a legge finanziaria e del bilan-
oio di previsione dello Stato per il 1983.

Le polemiche nei confronti di una suppo-
sta politica recessiva che nel Governo tro-
verebbe i suoi sostenitori nei ministri nelh
Democrazia cristiana sono palesemente stru-
mentali, ed è una pretestuosità che raggiun-
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ge il punto di massima evidenza nel momen~
to in cui dalle medesime parti politiche
,la Democrazia cristia!11a è cOl1itemporanea~
mente accusata di aver acconsentito ad un
programma di Governo di minor rigore ri~
spetto alle sue proposte iniziali, accuse an-
cora in questo dibattito più volte ripetute.

Onorevoli colleghi, noi siamo gelosi di
mantenere la nostra identità, ma sappiamo
anche che in una coalizlione si deve operare
con altri partiti che pure giustamente sono
altrettanto decisi a mantenere intatta la lo~
t o identità politica e, come noi non gridia-
mo al delitto di «lesa coalizione» quando
gli altri lo riaffermano, riteniamo che così
debba essere fatto anche nei nostri confron-
ti, rimanendo peraltro ben fermo il più coe-
rente rispetto del comune impegno nel Go~
verno. Dobbiamo registrare anche il ritor~
no di un diffuso catastrofismo che vorrebbe
far credere che la Democrazia cristiana, se~
condo un'immagine già evocata dal nostro
~egretario politico, dopo aver ereditato più
di 35 anni or sono un paese economicamen~
te florido e socialmente avanzato, lo ha ri-
dotto a livelli di arretratezza mai conosciuti
prima. Per taluni questo può essere un gio~
co che però è stato già duramente denuncia~
to anche da alcuni tra i leaders piÌù rappre~
sentativi della sinistra italiana, perchè fini-
sce per minare alla radice le istituzioni de-
rQocratiÌche.

Di questo atteggiamento fa parte anche
l'affermazione cbe sarebbe ormai fuori dal
controllo del Governo la politica economica
in genere e la finanza pubblica in partico-
lare. A questo proposito ho già detto della
coerenza delle indziative dell'Esecutivo per
quanto riguarda il bilancio statale e del set-
tore pubblico allargato, che non denuncia~
no affatto incapacità da parte del Governa
di affrontare la situazione, ma mettono in
risalto la gravità deUa 'Oris,i e pertanto le
notevoli difficoltà che si frappongono al suo
~uperamento.

A fronte della coerente azione del Gove~~
no di contcnimento della spesa pubblica e
di sostegno degli investimenti produttivi, si
contrappongono, come ho detto, generiche
accuse nei confronti del nostro partito, che
del Governo è e rimane insostituibile e fon~

damentale componente. La politica del ri-
gore, portata avanti con decisione dalla se-
greteria De Mita, viene scambiata come po-
litica della nuova destra, che, f.inchè è de~
nunciata dal Partito comunista, assume ri~
lievo strumentale: è da anni infatti che il
Partito comunista procede con le proprie
contraddizioni e nell'insuffkienza di una se~
ria analisi culturale della crisi del nostro
apparato produttivo. Ma quando questa de-
nuncia è apoditticamente trasposta all'inter-
no di un sorprendente discorso, quale quel~
lo oggi svolto dal collega senatore Spano,
sociaI,ista, è il caso di una risposta puntuale.

La politica del rigore per la Democrazia
crisliana non è invenzione per evocare vec-
chi armamentari di irripetibili schieramen~
ti parlamentari, ma è e vuole essere la ri-
sposta in chiave moderna ed europea alla
gravità della situazione interna ed interna-
zionale.

All'indomani. delle svalutazioni del franco
e della lira, il comportamento dei due Go-
verni, il francese e !'italiano, appare molto
di.verso. La manovra di rientro dall'inflazio-
ne in Fmncia ha toccato aspetti che qui da
noi neppure immag1niamo; quella ,stretta
al consumi individuali e quel contenimento
del deficit pubblico farebbero gridare qui
da noi ad una radicale involuzione del qua~
dro poli.tico. In Francia, salvo smentita del
senatore Spano, i socialisti che sono al Go-
verno con l'aiuto del Partito comunista di
Marchais hanno adottato misure drastiche,
qui da noi ancora sconosciute. È una poli-
tica di (kstra quella francese? Ed è stata
di clestra quella praticata a suo tempo dal
Governo socialdemocratico nella Germania
federale? A stento da noi rientriamo nel tet~
to programmato e sappiamo tutti che ben
altri provvedimenti accorrerebbero per fron~
teggJare la situazione.

Il fantasma della destra, agitato finora
dal Partito comunista ~ e ciò è compren~

sibile ~ e ripreso nel discorso del senatore
Spano ~ e ciò è certamente meno compren-

sibile ~ non risponde, onorevoli colleghi,
a dei dati di fatto, ma piuttosto ad uno de~
gli slogans che normalmente vengono defi-
niti elettorali.
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Debbo pertanto fermamente respingere
questa assurda accusa: la Democrazia cri-
stiana è e -resta, secondo la defìinizione di
Aldo Moro, partito democratico e popolare
che esprime interessi dei ceti intermedi e
del mondo del lavoro. Essa ha avuto ed ha
un ruolo essenzliale nella società, di cui ha
saputo e sa cogliere il senso del nuovo che
le giovani generazioni esprimono in termi~
ni di libertà, pluralismo e socialità. Siamo e
restiamo legati alla nostra tradizione; vo-
gliamo far riprendere al paese un cammino
che abbiamo gu1dato e che ha 'subÌ'to ora
delle i'nterruzioni Siamo ben determi>na:ti a
continuare a marciare al passo con i tempi,
che sono tempi di selezione e responsabi-
lità.

Questo è un obiettivo che richiede chiara
volontà politica ed interventi strutturali ri~
feriti innanzitutto, a mio avviso, ad una con-
cezione di nuova statualità, secondo le indi-
cazioni del nostro consiglio nazionale.

Si tratta in sostanza di stabilire una inter~
dipendenza operativa di tutti i livelli di Go~
verno della Repubblica, sia negli interven~
ti programmati ci che nelle conseguenti de~
cisloni di bilancio.

È vero che vi sono poteri di libere asso~
ciazioni che pur rappresentando solo i loro
assaciati, come è logico, prendono decisioni
che gravano su tutti gli italiani. È vero per~
tanto che vi sono liberi gruppi associati
che esercitano poteri che coinvolgono tutti
i cittadini, mentre di questi atti ,:rispondono
solo ai loro 1SCritti.

Nessuno più di noi è convinto ed ha sem-
pre affermato che la diversità e non la uni-
tormità ed il livellamento è la sostanza del~
la democrazia, ma perchè questa dia i suoi
frutti positivi è necessario che sia ricon-
dotta a norme che valgano per tutti allo
stesso modo. Con le autonomie intese quali
incontrollabili centri di auto determinazione,
questo non si ottiene, ma si ha invece in
l'eaJtà una più o meno palese anarchia.

È questo il vero nodo politico che interes-
sa tutti e che depone le sue scorie, in ulti-
ma analisi, sul bilancio dello Stato. Ecco
perchè il nostro bilancio deve diventare in~

vece sempre più, nel progetto e nel suo con-
creto sviluppo, il bilancio di tutto lo Stato,
nelle molteplici e autonome sue articolazio-
ni che non debbono essere mortificate, e
tanto meno annuLlate, ma ricandotte a CQ[l-
correre ad una prospettiva di sviluppo vali~
do per tutto il paese.

Il bilancio di previsione dello Stato deve
essere pertanto la sintesi delle decisioni ma~
turate nel paese, e non la sommatoria, per
la migliore utilizzazione delle risorse finan-
:òiarie in direzione della equità e quindi del
riequilibrio. È necessario perciò che la de~
cisione finale, che spetta comunque al Par-
lamento, venga preparata attraverso l'atti-
va e concreta partecipazione dei vari livel-
li isthuzionali, per i quali peraltro debbono
essere definite specifiche e non ripetitive
funzioni. Affinchè ognuno faccia bene e so-
lo ciò che gli compete è necessario innan~
zitutto che queste competenze siano chiara~
mente individuate e stabilite. Il decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
è certamente esemplare per quanto concer-
ne questo principio, anche se la sua tradu~
zione legislativa ha certamente risentito del-
le diverse visioni dei Gruppi politici.

Allo stato delle cose mi pare di poter dire
che in questa direzione sia rilevabile negli
ultimi anni una sufficiente coerenza legisla~
tiva che deve pertanto essere rafforzata e
completata. Mi 1imito solo ad elencare alcu-
ni testi legislativi e mi riferisco in partico~
lare all'articolo 1 della legge n. 335 del 1976,
all'articolo 11 del decreto del Presidente del~
la Repubblica n. 616 del 1977, all'articolo 34
della legge n. 468 del 1978 e all'articolo 1 del
decreto del Presidente della RepubbHca
n. 421 del 1979. Si tratta quindi di sviLuppare
un quadro già delineato in modo abbastanza
coerente anche se pure in linee più di princi-
pio 'Che operative; 'Si tratta di andaJre avanti
e non di tornare indietro

Una delle esigenze di fondo a questo fine
~ e qui mi rivolgo in modo particolare al
ministro Bodrato ~ è costituita senza alcun
dubbio dalla definizione delle norme proce-
durali per l'applicazione dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977.
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Della legge n. 468 ha già detta, ma per
quanta si riferisce agli aspetti sapra richia~
mati debba sattalineare che la narmativa del~
la legge che li richiama, e ciaè l'articala 4
~ul bilancia pluriennale, è da ricansiderarsi
in moda piuttasta sastanziale. Infatti l'arti~
cala 4 della legge n. 468 del 1978 prevede la
castruziane di un dappia bilancia plurienna~
le: una versiane deve riflettere la legislazia-
ne vigente, un'altra la versiane pragram~
matica.

Siccame si parla qui di pragrammaziane,
nan sarà superflua aprire una parentesi per
dire che nan si può 'Oggiintenderla nella stes~
~a acceziane del 1977 bensì nei termini pri-
ma descritti e ciaè di scelte priaritarie di in~
vestimenii decise ai livelli previsti dalle leggi,
cal cancarso della taialità delle istituzioni
secanda le procedure stabilite (e queste, ripe-
ta, sana da stabilire) e che travana pai pre~
Clsa riscantro nelle rispettive pasiaziani di
bilancio.

Il Gaverna ha sempre 'Ottemperata all'ab-
bliga di presentare il bilancia pluriennale nel~
la versione a legislazione vigente, integrata
ogni oon'0 dagli effetti finanzia'ri e contabili
della legge finanziaria; nan ha mai presen~
tata il bilancia pluriennale c'Ostruita su una
praspettiva pro grammatica. Quali sana i ma-
ilvi di questa inadempienza?

In prima luaga, essi si ritravana nella man~
canza di una pragrammaziane ecan'0mica
~deguata che cantenga precise scelte in ma~
teria sia di entrata che di spesa. Non bisa~
gna infatti dimenticare che il bilancia plu~
rienmde è la strumenta cantabile di rappre~
sentazione finanziaria, ma nan essa stesso
sede di scelie. Le decisiani palitiche castitui~
scona, pertanto, le premesse necessarie per
la trasposiziane in termini cantabili in un
documento pluriennale.

Tn secanda luaga, vi sana difficaltà di 'Ordi-
ne tecnica e giuridica.

Un bilancia pluriennale da c'Ostruirsi in
termini di campetenza ~ casì came vuole
la legge n. 468 ~ è priva di cancreta signi~
fica t'O se nan si accampagna con una praie~
7iane pluriennale degli effetti di cassa. Dal
canta l'Ora, anche questi ultimi sarebbero in-
sufficienti a rappresentare l'entità del fabbi~
sagno del Tesora che si determina anna per

anna, ave nan fassera cansolidati can la ge-
stiane di tesareria.

La prescritta impasiaziane del bilancia plu-
riennalc per aggregati ecanamici, ciaè le cate~
garie, e per aggregati funzionali, cioè le se-
zioni, esclude la passibilità di una deHe due
rappresentaziani, a mena che alla sua costru-
ziane nan si pravveda invece capitola per ca~
pitola.

Il bilancia pluriennale pragrammatica pre-
vista dalla legge n. 468 ha valore giuridica
ed è sede per il riscantra di capertura su
base triennale delle nuove a maggiari spese
di canta capitale. Nan v'è chi nan veda came
da questa canfiguraziane patrebbera deriva~
re conseguenze malta gravi. Le caperture fi~
nanziarie sarebbera infatti paramet'rate a sal-
di che sona suscettibili di profande madifi-
cazioni. Ove, per esempia, nan avessera q

realizzarsi le premesse decisianali di entraia
e di spesa sulle quali il bilancia pluriennale
risulta c'Ostruita, crallerebbe l'intera sistema
di saldi differenziali, e can essi tutta il si-
stema delle caperture, per leggi nel frattem~
pa emanate.

Onorevoli calleghi, chiudo questo inierven~

1'0 ribadenda il vato favarevale del Gruppa
della Demacrazia cristiana al disegno di leg-
ge finanziaria e al bilancio di previsiane del-
lo Statu per il 1983, nella convinziane che
sia giunta il mamenta di cogliere il grada
di maturaziane demacratica nella c'Oscienza
del paese, che si esprime nella diffusa can~
sapevalezza della stretta interdipendenza del~
le decisioni dei gruppi saciali e dei diversi
liveni di Governa, nan certamente per nua-
ve ed impraponibili salidarietà palitiche di
vertice a per esperimenti di demacrazia cail1~
sodativa che presupponga una cOiubuSiaed in~
distinta praspettiva palitica, ma affinchè
ognuna, nel prapria ambita e secanda le pra~
prie respansabilità, dia !'indispensabile ap~
porta per uscire da una situaziane che è dif~
ficile, 'sl, ma che si cO'Jlaca ad un punto di
partenza che 'Oggi ci cansente di guardare
avanti. (T1ivi applausi dal centro. Congratu~
lazioni) .

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la discussiane generale. Rinvia il seguita della
discussiane alla prassima seduta.
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Disegni di legge, richieste di nuova delibe-
razione da parte del Presidente della Re-
pubblica

P RES I D E N T E. lì Presidente
della Repubblica, a norma dell'articolo 74
deIJa Costituzione, con suoi messaggi in da-
ta 20 aprile 1983, ha chiesto alle Camere
una nuova deliberazione sui disegni di legge:

Deputati BOZZI ed altri. ~ «Concessione

di un contributo annuo di lire quattrocen-
to milioni a favore della società Dante Ali-
ghieri per il triennio 1982-1984» (2170);

Deputati PERNICEed altri; LA LOGGIAed
altri. ~ « Modifiche ed integrazioni al de-
creto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito
in legge, con modjficazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 799, convertito in leg-
ge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
1982, n. 60, concernenti interventi in favor~
di alcune zone della Sicilia occidentale col-
pite da eventi sismici» (2020).

Dctti messaggi (Doc. I, nn. 6 e 7) saranno
starr.patl, distribuiti e trasmessi alle Com-
missioni competenti.

J disegni di legge nn. 2020-bis e 2170-bis
saranno deferiti alle Commissioni compe-
tenti non appena saranno trasmessi dalla
Camera dei deputati, presso la quale ~ ai

sensi degli articoli 136, primo comma, del
Regolamento del Senato, e 71, primo com-
m;;>.,de] Regolamento della Camera ~ deb-

bono iniziare il proprio iter.

Disegni di legge, trasmisgione dalla
Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge:

C. 3627. ~ «Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori» (Testo risul-
tante dall'unificazione di un disegno di leg-
ge di inizialiva governativa; di un disegno di
legge di iniziativa popolare e dei disegni di
legge di iniziativa dei senatori De Carolis

ed altri; Benedetti ed altri; Cipellini ed al-
tri; Coca £d altri; Bausi ed altri) (2-170~282-
306-1212~1276~1312~B)(Approvato dal Sena~
to e modificato dalla 4a Commissione per~
manente della Camera dei deputati);

C. 4004. ~ « Aumento del fondo di dota-
zione della SACE per l'anno 1983» (2254)
(Approvato dalla 12a Commissione perma-
"lente della Camera dei deputati);

C. 3960. ~ « Provvidenze in favore della
popolazione di AncOlia colpita dt11movimen~
to franoso del 13 dicembre 1982» (2255)
(Approvato dalla 9a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

« Disciplina dell'adozione e dell'affida~
mento dei minori» (Testo risultante dal-
l'unificazione di un disegno di legge di ini-
ziativa governativa; di un disegno di legge
di iniziativa popolare e dei disegni di legge
di iniziativa dei senatori De Carolis ed al-
tri; Benedetti ed altri; Cipellini ed altri;
Coco ed altri; Bausi ed altri) (2-170-282-306~
1212~1276-1312-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla 4a Commissione permanen-
te della Camera dei deputati), previa pare-
re della sa Commissione;

alla sa Commissione permanente (La~
vari pubblici, comunicazioni):

« Provvidenze in favore della popolazione
di Ancona colpita dal movimento frano so
del 13 dicembre 1982)} (2255) (Approvato
dalla 9a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati), previa parere della sa
Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura) :

« Distillazione agevolata di mele di pro~
duzione 1982}) (2244) (Approvato dalla
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lla Commissione permanente della Camera
dei deputati), previ pareri della sa, della 6a
e della lOd Commissione;

alla 10" Commissione permanente (In~
dustria, commercio, turismo):

«Aumento del fondo di dotazione della
SACE per l'anno 1983» (2254) (Approvato
dalla 12a Commissione permanente della Ca.
mera dei deputati), previo parere della sa
Commissione.

Interrogazioni, annunzio

P R £ S I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interrogazio~
ni pervenute alla Presidenza.

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

DI NICOLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei mil1istri ed ai Ministri della marina mer~
cantile, della sanità e del lavoro e della pre~
virienza social e. ~ Per sapere se S'OllOa co~
noscenza deLlo stato di grave dj,sagio in cui
si trovano, da ben due anni, i marittimi di
Trapani e di Porto Empedode a causa del.
la mancata assistenza medica e farmaceuti~
ca da parte della Cassa marittima meridio-
nale.

Il decreto-legge n. 59 dell'lI marzo 1983,
all'articolo 6, settimo comma, precisa che
le disposizioni indicate i\n detto articolo non
si appHcam.o ai marittimi assistiti ai sensi
del regio decreto-legge n. 1918 del 23 set~
tembre 1937, oonvertito neilla ~egge n. 831 del
24 aprile 1938, che vengono, qu:i:ndi, assisti.
ti dalla Cassa madttima meridionale.

Pare che detta Cassa marittima sia inde-
b~tat!a nei confronti delle ditte farmaceuti-
che e dei medici convenzionati, che pertan-
to forniscono i medicinaili ed irl loro servi~
zio ai marittimi suddetti solo a pagamento.

L'inte~rogante chiede di sapere quali ur-
genti provvedimenti il Governo intenda adot-
tare al fine di garantire la salute dei marit-
timi e di ridare loro la necessaria serenità.

(4 - 03715)

D'AMELIO, SALERNO. ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che l'assenza delle piogge autunnali e
invernali in gran parte dei comuni della
provincia di Matera nonchè il perdurare di
una grande siccità stanno pregiudicando il
raccolto dei cereali;

che in vaste zone, soprattutto nei co-
muni della collina e della montagna mate-
rane, il grano ingiallisce, risultato, questo,
degli effetti dannosi del protrarsi della sic-
cità;

che questo sarebbe il terzo anno con-
secutivo di siccità e che l'economia agri-
cola della Basilicata, in special modo delle
aree interne della provincia di Matera, è
stremata e i coltivatori diretti e gli agri-
coltori non riescono a far fronte alle più
elementari necessità, nè tanto meno pos~
sono sostenere il peso della trasformazio~
ne delle aziende,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali concrete iniziative il Ministro si pro-
pone di realizzare a favore delle zone col-
pite dalla siccità.

(4 - 03716)

FORNI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Con l'interrogazione eon richiesta di rispo-
sta scritta n. 4 ~03061 lo scrivente chiedeva
al Ministero notizie in merito all'affonda-
mento di residuati bellici nel lago di Corno,
sollevando problemi di legittimità delle ope~
razioni avvenute fino ai primi mesi del 1982.

Nella risposta resa all'interrogante dal Mi-
nistero il 20 febbraio 1983 si afferma: «Le
operazioni di affondamento di residuati bel~
lici nel Jago di Corno sono state svolte sul~
la base della delibera n. 6711 della Regione
Lombardia del 29 gennaio 1974, la quale fa-
ceva riferimento ad una richiesta concer-
nente l'affondamento nel lago di materiali
inoltrata dal Nucleo staccato di artiglieria
di Milano. La successiva legge regionale
n. 33 del 27 luglio 1977, che ha vietato l'im-
missione nel lago di "rifiuti di qualsiasi
tipo", è sembrata non poter toccare la effi~
cacia della citata delibera n, 6711, che si
riferiva esplicitamente a residuati bellici ».

Il presidente della Regione Lombardia,
informato della risposta del Ministero, in
data 8 aprile 1983, faceva presente in me~
rito le seguenti controdeduzioni: «Debbo
precisare che la delibera del29 gennaio 1974,
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n. 6711, deve ritenersi superata dalla legge
regionale del 27 luglia 1977, n. 33, "Prov~
vedimenti in materia di tutela ambientale
ed ecalagica" ».

Infatti, l'articala 71 del cadice della na-
vigaziane vieta il gettita di materiale nei
parti, subordinandala negli altri casi solo
alle esigenze del transita e della sosta delle
navi.

Argamentanda a cantraria, e basandasi
anche su quanta disposta dal secanda cam~
ma della stessa disposiziane, si desume che,
al di fuari dei parti, il gettita è cansentita,
semprechè nan venga a cantrastare can le
esigenze del traffica marittima a lacustre.

I compiti di vigilanza al riguarda, prima
di spettanza del capa di campartimenta
(art. 71, secanda comma, del cadice della
navigaziane), sono stati in seguita trasferi~
ti alle Regiani ai sensi della legge regianale
6 giugna 1972, n. 9 (art. 3, lettera d), e ar-
ticala 6), attuativa del decreta del Presiden~
te della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5,
cancernente, fra l'altra, appunta il trasfe~
rimenta alle Regiani a statuta .ordinaria
delle funziani amministrative statali in ma-
teria di navigazione e porti lacuali.

La delibera n. 6711, legittimamente adat-
tata dalla Giunta regianale nel 1974 in base
alle disposiziani or ara richiamate, deve
cansiderarsi però superata dalla legge re~
gianale 27 luglia 1977, n. 33.

Le disposiziani cantenute in questa legge
regionale, infatti, disciplinana l'intera mate~
ria della tutela degli ambienti lacustri e
fluviali e, trattandosi di narmativa succes~
siva rispetta a quella prima ricardata, pre~
vale su di essa ai sensi dell'articala 15 del~
le dispasiziani preliminari.

Inaltre, cantrariamente alla apiniane
espressa dal Ministra nella risposta all'in-
terragaziane parlamentare, la scrivente ri~
tiene che nella generica espressiane cante-
nuta nell'articala 7 della legge regianale
n. 33 del 1977 (<< Divieta di depasitare a im~
mettere rifiuti di qualsiasi genere ») passa
senz'altra ricomprendersi anche il gettita
di materiale residuata bellica. Di canseguen~
za, l'affandamenta di tale materiale deve
cansiderarsi vietata dal momenta dell'en-
trata in vigare della più volte citata legge
regionale.

In canclusiane, a giudizi a della scrivente,
alla luce dell'attuale narmativa regionale,
nan può più lecitamente pracedersi all'af-
fandamenta nel laga di Cama di mat'eriale
residuata benica, essenda anzi prospetta~
bile l'irrogaziane di una sanziane ammini~
strativa per i gettiti di materiale verificatisi
dall'entrata in vigare di tale legge (13 aga~
sta 1977) fina ad .oggi. Tanta si desume dal
secanda e dal settima camma dell'articala
28 della legge regianale n. 33 del 1977.

L'interragante chiede, pertanta, di cana~
scere perchè prima di disparre l'effettua~
zione degli affandamenti di residuati bel~
lici il Ministera a l'autarità militare campe~
tente nan abbiana sentita in merita il pre~
sidente della Regiane Lambardia, titalare
del patere di vigilanza sulle acque del laga
di Coma, e perchè si sia preferita cantinua~
re in una prassi che si è dimastrata illegit~
tima, in un clima di sospetta riservatezza,
senza dimastrare a chicchessia la validità
delle misure di sicurezza adattate durante
le aperaziani di affandamenta.

(4 ~03717)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 aprile 1983

P RES I D E N T E. Il Senata tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, gia~
vedì 21 aprile, alle ore 16,30, con H seguente
.ordine del giarna:

Seguita della discussiane dei disegni di
legge:

1. Dispasiziani per la farmaziane del
bilancia annuale e pluriennale della Stato
(legge finanziaria 1983) (2224) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. Bilancia di previsione della Stata per
l'aJnno finanziaria 1983 e billancio plunien-
naIe per il triennia 1983~1985 (2230) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

La seduta è talta (ore 19,40).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


