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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 apeil:'~
ta (ore 16,30).

Si dia lettura del proces,so verbale.

M I T T E R D O R FER, segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta '
pomeridiana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non e9sendovi 01S~
servazioni, iJ pil:'ocesso verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi, Bevilacqua, Buzio, Codaz~
zi, Colombo Ambrogio, Della Porta, Giaco-
metti, Iv1acario, Martinazzoli, Napoleoni, Re-
cupero, Schiano, Stanzani Ghedini e Ver-
naschi.

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 della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

C. 3504. ~ ROMEI ed altri. ~ « Integra~
zione dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile

ai fini contributivi» (1735-B) (Approvato

dal Senato e 111Odificato dalla 13a Commis-

sione permanente della Ca-rnera dei dept£~
tati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

MARIOTTI, SPITELLA, MEZZAPESA, BOMPIA-

NI, JERVOLINO Russo e D'AGOSTINI. ~ « Prov~

videnze per l'Opera del Duomo di DI'vieto })

(2256) .

Petizioni, annunzio

P RES I D E N T E. I signori Marco
Pannella, Francesco Rutelli e Marcello Cri-
vellini hanno consegnato al Presidente del
Senato una petizione sottoscritta da 92.512
cittadini ~ assicurando, peraltro, che sul

documento sono state finora raccolte ol-
tre 200 mila firme ~ contro il rianno, per
la vita e la qualità della vita, per la sal-
vezza degli agonizzanti per fame, per la vita
dei pensionati.

I predetti cittadini chiedono una radicale
ristrutturazione della spesa pubblica, con
una immediata inversione di tendenza fina~
Ì1zzata ad evitare l'impiego di centinaia di
migliaia di miliardi ~ previsto per i pros~
simi anni ~ per il completamento dei pro-
grammi di riarmo e a rendere persegui~
bili altri obiettivi, tra i quali quello del-
l'elevazione immediata ad almeno 350 mila
lire mensili dei minimi di pensione. (Peti-
zione n. 181).

A nonna di Regolamento, questa petizio-
,

ne sarà trasmessa alla sa Commissione per~
manente.
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Domande di autorizzazione a procedere
in giudizio, deferimento

P RES I D E N T E. La domanda di
autarizzazione a procedere in giudizio ~~~

Doc. IV, n. 95 ~~ annunciata nella seduta
del 14 aprile 1983, è stata deferita all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di decisioni
sul rendiconto generale detlo Stato

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in data 18 aprile 1983, ha
trasmesso la decisione, con annessa relazio~
ne, pronunciata dalla Corte stessa, a Sezioni
unite, nell'udienza del 12 aprile 1983, nel
giudizio sulla regolarità del conto generale
del patrimonio dello Stato, relativo all'eser~
cizia finanziario 1981 (Doc. XIV, n. 4~bis).

Tale documento sarà inviata alla sa Cam~
missione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

« Disposizioni per la f01'll11azionedel bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1983) » (2224) (Approvato dal-
la Camera dei deputati);

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

P RES I D E N T E. L'otrddne del gior~
no reca il seguit'O della dJiJsCUiS'Sionedei di-
segni di 'legge nn. 2224 e 2230.

Ricorda che neJla seduta pamerildiama di
ieri è stata chiusa la discussiollle generale
cangiunta.

Devano ancora essere S'volti alowni ordini
del giorno.

Saranna svolti anzitutto gli opdilni del gilor-

n'O relativi ail di'segno di legge \Il. 2224.

I primi due aI1dini del giarno /S'ano S'tati
presentati dalla CommiS'sÌ!ane:

« Il Senata,

canstatata la gravissima crisi che inve-
ste il settare bieticala-saccarifera per la sta-
to di difficoltà di alcuni importanti gruppi
industriali, la minacciata chiusura di zuc-
cherifici ubicati nelle più importanti aree
bieticale del paese, accompagnata dalla im-
passibilità di gruppi saccariferi di saddisfa-
re il credito maturata dai praduttari bieti-
cali per i canferimenti relativi alle annate
precedenti;

valutata che la penalizzaziane camuni-
taria rimane una delle cause principali della
crisi del settore, giacchè si esprime in una
assegnaziane nazianale di un contingente--
zucchero malta inferiore alle capacità pra-
duttive italiane, ciò che contrasta can le
esigenze dei cansumi interni e can gli in-
teressi ecanamici dell'intera paese;

considemto:

che tn seguito a 'tale stat'O ,di cose SI
registra per l'annata 1983 una contra2JÌone
della superfioie coltivata a bietale ohe è sce-
sa a 200 miila ettari -rispetto ai 300 mna
consalidati neHe campagne iÌ1'aiSCOfSe;

che la conseguente importaZJÌ!OTIedi
zucohero per <il fabb1sogno nazionale ed IiI
concorsa al pagamenta d<e!lleeccedenze degli
a:ltr.i paesi comtmitar.i eleverà l'onere per la
nostra bilancia agro-a1imentare di 'OLtre 500
miliardi;

che oocorre utilizmre ~ ne1:l'a:sseri1:a

indirizzo di mutamenti deHa poUtica ag.rico-
1a comunitaria ~ le ooncLizioni oggettive
perchè l'Itallia p08'8'a pradurre 16 milioni di
qUÌ!ntali di zucchero coI'filspandenti <alI90 per

cent'O del consuma nazionale,

impegna H Governo:

1) a predispa~re e ad approvare àJlpia-
no naZJionale bieticol0-'saccarifero entro il
30 giugno 1983;

2) 'ad intervenire urgentemente COlDtutti
i mezZli di cui di'spone per impedi.re ~:achiu-
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sura di cinque ,stabi:limenti decisa d:ai11a so-
cietà Eridal1lia nonchè di queHi di altre s'o~
cietà (Sermide, eccetera) che oontrastano
con le preminenti esigenze produttive, eco.
n'Omiche e s'OoiaLidei territori interessati a
garantire il normale 'Svolgiment'O OO11acam-
pagna bieticolQ-Jsaccarifera, in tutti gli sta-
bdIimenti minacciati di chiusura;

3) 18Idadottare immediatamente gLi in-
tenl'enti che si rendono Il1eOOSlsari,ivli com-
pl1t)Sele procedure di commrs'sal1iament'O ai
sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modirficazioni ed dntegraziOl1!i,ver-
so 1e sooietà sacoarifere (jhe non sono in
grado di assicUIrare i:llJ.'"ego}areed efficiente
funZlionamento degli impialnti;

4) ad as'SiCU!rarela gestione del contiÌlIl-
gente sulla baiSe delle esigenze dei produt~
tori delle aree bieticO'le e delle oapacità reali
di trasformazione degli 'stabilimenti ai sensi
del regoLamento CEE n. 193 del 1982 che
prevede fra l'altro la possibilità eLioompen-
sazioni tra i divel1si stabilimenti;

5) ad assicurare agli stabilimenti sacca-
riferi Copro~A e Copro-B ed altri eventuali
stabilimenti gestiti direttamente dai produt-
t'Ori bietic'01i il contingente-zucchera pari al-
le rispettive potenziaLità di tmsfOJ1IIlaxione,
fin dalla prossima campagna;

6) a 'stanziare un finanziamento di 200
mHiardi, da prelevare dal Fondo investimen-
ti e occupazione della legge finanziaria 1983,
articolo 12, pUlD:to6), dÌJretto ad as'sicuratre:
il regolare svoLgimento deHa oampagna 1983;
l'attuamone del piano di IJ:1ÌistmttuI'azi:ane,
avviaJI1doproçeldure atte ad assiourare ,la par-
tecipazione dei produttori singoli a associati
e di enti pubblici interessati a!1l'acquis:izio~
ne di impianti di tI'asformazione assegnando
agli stessi un adeguato fluss'O fman:zJiario at-
traverso il credit'O agevolato, ove deve atti-
varsi, in proposito, un ulteriore utilizzo di
fondi e strumenti destinati allo S'V1Huppome-
ridionale;

7) ad assumere tutte le iniziative rperchè
nella necessaria opera di razionalizzazione
del settore, da mettere in grado di oompe~
teTe con le anaJloghe strutture degli alltri

Paesi CEE, siano salvaguardate le esigenze
produttive, economiche e -sociali dei terri-
tori inter~ssatJi, e ÌJn pl1imo -1uogo i livelli
ocoupazionali ».

9.2224.1

{( Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge
n. 2224, concernente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato ~ Legge finanziaria 1983", in
relazione a quanto previsto all'articolo 9,
terzo comma, che sembrerebbe escludere dal
divieto di procedere a nuove assunzioni i so-
li "Istituti di credito di diritto pubblico",
non comprendendo tra questi le Casse di ri-
sparmio e le Banche del monte, osserva che
tale formulazione non può essere interpreta-
ta in senso restrittivo in quanto:

anche le Casse di risparmio e le Banche
del monte sono i'stituti di credilÌo di natura
pubblica sebbene, nell'articolo 5 della legge
bancaria (n. 337 del 1936), siano indicate di-
stintamente dagli Istituti di credito di dirit-
to pubblico;

i costi delle Casse di risparmio e delle
Banche del monte connessi con la gestione
del personale non incidono in alcuna ma-
niera sul bilancio dello Stato;

detti Istituti di credito, qualora doves~
sera subire l'accennata disparità di tratta-
mento, ne avrebbero un evidente detrimento
deJla propria capacità concorrenziale nei
confronti degli altri Istituti di credito pri~
vati e degli Istituti di credito di diritto pub-
blico, propriamente detti, restando i soli
esclusi dalla possibilità di reintegrare i pro-
pri organici per effetto delle cessazioni dal
servizio nè potrebbero soddisfare l'esigen-
za di nuovo personale in relazione alle re-
centi autorizzazioni di apertura di nuovi
sportelli,

impegna il Governo:

ad aderire all'interpretazione predetta
c di conseguenza, in sede di attuazione delle
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disposizioni di cui all'articolo 9, terzo com-
ma, a ritenere che l'esclusione da:! divieto
delle assunzioni debb2 essere riferita non
solo agli Istituti di credito di diritto pub-
blico, ma anche alle Casse di risparmio e
agli enti equiparati.

9.2224.2

FER R A R I - A G G R A D I , relatare
sul disegno di legge n. 2224. DomafOldo di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha racol,tà.

* FER R A R I - A G G R A D I, relatare
sul disegno di legge n. 2224. Signor Presiden-
te, il prim'O ordine deil giorno soUeva un pr'O-
blema, a nostro giudizio, molto importante
che ci pare sia -stato, 'élJlmeno in parte, sot-
tovalutato e che riteniamo esiga un interven-
to tempestivo e adeguato per evitare un giros-
so pea:-icolo nOIDsolo per l'agricoltura ma,
vorrei aggiungere, anche per tutta ,l'eco-
nomia.

Si tratta della crisi che investe il setto-

rt' bieticolo-saccarifer'O. Questa crisi, che è
piuttosto profonda, solleva due minacce. La
prima è quella della chiusura di arlouni sta-
bilimenti e questo sarebbe grave perchè si
tratta di stabilimenti conc.en1Jmti [In modo
particolare SfUben determinate aree, dove
gli agricoltori e i coltivatori avrebbero dif-
ficoltà ad irrorare le loro bietole. Ma oiltre
a questo, tale stat'O di crisi ha pD!1tato ad
una situazi'One del tutto parados'sale. Nel-
la campagna scOlrsa le bietole 'Son'Ostate l1Ì-
ti:rate 'Ovunque, ma in alcillle zone :non 'So-
no s,tate pagate se non in parte; i di.ritti al
pagamento si sono trasformati in crediti che
in questo moment'O 'Sono in s'Offerenza.

Questa situaziooe comporta poti una con-
seguenza non men'O preoccupante sul piano
internazÌionale: come Italia, rischiam'O di
perdere le quote che ci sono 'State dcono-
s'Ciute da'lla Comunità economica europea,
che potrebbero passare ad altri paesi e,
piÙ precisamente, alla Francia. Se ciò avve-

nisse, ne der.lverebbe un grave danno aH'agri-
coltura italiall1la, ma anche UIIl onere cospi-
CUD per la bilancia -commerciale e per la
nostra s.itua7.ione varlutaria. Le a1ke -che noi
dovremmo pagare per importare zucchero,
che si produce iIl1 Francia anzÌiCJhèin Italia
come si è fatto fino ad og~i, SOl11.0molto
ingenti.

Signor Presidente, una situaziolI1e di que-
sto genea:-e, oltlf"e a portare tU'flbame.nto aI-
r agricoltura, provooa conseguenze tali che
bisogna in qualche modo faTVi fronte. Sap-
piamo che il Govern'O sta studiando [ m'Odi
di intervento e che essi sostanZiÌail.moote COIl-
isistono in due fattori: nel'la messa a punto
dI un piano di ,raziorua:lizzaziolIlcdel settore
saccarifero e nella cost'Ìmzi'One di UII1fondo
che dovrebbe servire e per le e'Sdgenre im-
mediate di pagamento delle bie:tdle OOllise-
gnate e per consentire una lristrutturazione
del settore .industriale.

Noi, signor Presidente, segnaliam'O ques'ta
situazione perchè non vorremmo che gli in-
terventi venissero attuati quand'O è tardi,
cioè a dire quando le quote italdane SOtIlOgià
passate alla Francia e si sono determinate
situazioni che successivamente sarebbe mol-
to diffidle dominare e regoJare.

Passo ora ad i:lluSlt.rare il secondo oroine
del giorno. ESlso è stato già accolto in Com-
missione dal Governo, ma avremmo piace-
re che costituisse oggett'O di approvazione
anche da parte deH'Aula. Il Govermo ha ema-
nato aUraverso la legge finanziaria una di-
sposizione impo,rtante, il divieto oioè di pro-
cedere a nuove assunzioni: questa disposi-
zione riguarda l'amminist'razione dello Stato,
ma anche gli enti pubblici. Si fa pwalt1ro
eccezione per quanto :niguarda ~li istituti di
credito di ,diritto pubblico, ma a noi è lsem-
brato che le casse di dsparmio si trovasse-
ro in una situazione anal'Oga, almeno agli
effetti di questa disrposiziOlI1e.

Abbiamo chiesto per1Janto che nnterpreta-
zione non fOiS,seristretta, ma estens-iva, CO'IIl-
prendendo nell'app1icaziO'lle di questa dero-
ga, oitre agli istituti di aredito di di,I'Iitto
pubblico, anche le casse di :rÌs<pa:rmio.
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P RES I D E N T E. Segue un ordine
del giarna del senat'Ore Giast e di altri 'se-
natari:

« Il Senato.,

cansiderata l'esigenza e l'urgenza di cam-
pletare il pragramma allaggi prevista dalla
legge 18 agasto 1978, n. 497, per venire in-
contro alle aspettative, avvertite a tutti i li-
vdli, del personale;

cansiderata che per effetto. dell'impatto
con la realtà economica a causa dell'au-
mento dei casti e della revisione dei prezzi,
gli stanziamenti di cui alla citata legge ven-
gono ad esaurirsi nell'anno 1985;

1mpegna il Governo al rifinanziamento
della stessa legge 18 agosto 1978, n. 497, in
occa~ione della predisposizione della legge
finanziaria per l'anno 1984 ».

9.2224.3 GIUST, ORIANA, FOSCHI

G IUS T. Domando di parlare.

P RES 1 D E N T E. Ne ha faco1tà.

G IUS T. Signor Presidente, J'oIx:1:i:ne
del giorno che abb~amo presentata Sii !rife-
ris.ce alla legge 18 agOiSta 1978, n. 497, II'cla-
tiva agli alloggi di serviZlÌo per il personale
militare e rivd1ge un appelilo affinchè il pro-
gramma previsto da quest,a legge, che è rias-
sunto anche nella terza nota di varila~iOlt1e,
non si elsaurisca nell'anno 1985, come è sta-
to previsto, ma prosegua fino aJ pos'S~bi~e
oompletamenta del programma ,:Ìiniziale.

La relazione che accompagna il provvedi-
mento >alnostro esame riferisce che la situa-
",ione della spesa è abbastanza soc1disfa:cen-
te: il totalle complessivo è finanziato con ~a
legge n. 497 a tutto IiI 1987, cioè al comple-
tame-uta del prag:ramma previ.sto. Essa pre-
vedeva uno stanziamento complessivo di 275
miliardi. Fino al 31 agO'Sto 1982 5Ono stati
impiegati 207 miliardi, con una velocità di
impiego e di spesa quindi ~ cOltlsidemta ~a
situazione generale ~ credibile e soddisfa-
cente. Con la legge finanziaria del 1982 si
sono cadenzati .i res.idui (140 miliardi) nel
modo illustrato nei documenti, vale a >dire
70 mmaI1di per il corrente esercimo fina:nz1a-

do, 60 miliardi nel 1984 e 10 miliat1di per
'111985. Credo sia il caso, signor Presidente,
colleghi, di sostenere l'ordine del giorno che
abbiamo proposto anche alla luce delle con-
sideraziani che ,la stes.so comitJaito SIpOOi.ale,
prev:ÌJsto daN'arti>colo 23 della citata legge
n. 497, ha presentato a conclusione delle sue
valutazioni. Il comitato dice di cogliere que~
sta occasione per ribadire che sarebbe au-
spicabilc un adeguato ,pifIDanziamento della
l'egge in questione per andare allmeno par-
zialmente 'Ì-ncantJ1o alle aspettatirve tuttora
vivamente avvertite a tutti 11iveHi.

A questo punto l'ordine del giorno si ill-
lustra da sè. Ma voglio aggiungere un'ulti.
ma notazione conclusiva alla illustraz'.ÌOIIle
dell'ordine del giorno che auspico sia ac-
coho dal relatore e dal Governo. St'Ìiamo trat.
tando di alloggi di servizio per le forze ar-
mate. Vor:rei sfrOltldare ,!'impressione che si
parli di case esclusivame11Jte per lÌ militari
di oamera. È vero c.he questà mi:1itari ohe
sano continuamente soggetti a trasferimenti,
avvertono il disagio, per sè stessi e per le
loro famiglie, di un mercato degli a1lloggi
la cui situa:cione è inutile wtto1:meare o ri-
chiamare, perchè è fin troppo conOlSClÌuta.
Ma non si tratta solo di soddisfaJre le le-
gittime attese dei militari e delle ~oro fami-
glie. GJ.i aHoggli di servizio, di cui alla [egge
n. 497, SOllO.finalizzati anzitutto alll'effiaien-
za e all'operatività delle unità ddle forze al'.
mate. S0'110 finalizzati, cioè, a ,rendere più
efficace l'addestramento militare, la funzio-
nalità e l'operatività delle nostre unità mi-
litari.

Sono questi i l11otiv.i, signor Presidente,
onorevoli coLleghi, per li quaLi abbiamo pre-
senrato questo oI'dine del giorno, che tende

I a impegnare il Governo al lI'ifin>an2Jimnemo
I della legge n. 497 in modo' adeguato, fIDa-

lizzato, cioè, .al completamento del program-
ma originario, in occaSiÌone deLla predisposi-
zione della legge finanziaria per l'anno 1984.

P RES I D E N T E. Segue un ordine
del giorno presentato dai senatori Martino
e Tolomelli:

« Il Senato,

considerato che i finanziamenti di cui
alla legge n. 497 del 1978 relativa al piano
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decennale per gli alloggi per i militari in
servizio sono pressocchè esauriti;

rilevate le crescenti richieste di aHog;
gi per far fronte agli spostamenti a causa
di servizio;

impegna il Governo:

a presentare entro tre mesi un disegno
di legge per il rifinanziamento del program~
ma previsto dalla citata legge n. 497, ovve~
l'O a provvedervi, al più tardi, in sede di
predisposizione della legge finanziaria per
il 1984 ».

9.2224.4

M A R T I N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R T I N O. Signor Presidente, ore~
da che l'ordine dell giorno si Ii1lustri da sè.
Chiediamo un impegno del Governo in ba~
se all' applicaZiÌOII1edei Hnanziamenti di oui
alla legge n. 497 del 1978, Ifelativa al piaJIlo
dcconnale per gli aLloggi dei militari m ser-
vizio. Quincli chiediamo un ,impegno del Go-
verno per ,n ri.finanziamento deI,la oitalta [eg~
ge n. 497.

.
- "".., ,>," - '

P RES I D E N T E. Segue UIIl ordine
del giorno presentato dal senatore PoUido-
,00 e da altri. senatoriÌ:

« Il Senato,

considerato l'aggravarsi della ori.si indu-
striale e ;il ritardo dello Stato nell'intervento
per il rHando dell'attività produttiva e del-
l'occupazione anche a causa delle difficaltà
operative delle leggi di interventa nell'atti~
V\ità industriale (legge n. 675, legge n. 183)
e per il 'ritardo negli adempimenti dei re~
lativi Mindsteri per l'attuaziane della legge
per la riceTCa applicata e per l'innovazione
ieanologica;

rilevato che altre al calo netto degli
ordini dal<l'estero, !'indice di praduzione dei
beni di iÌnvestimento è caduto nel c'Orso del
1982 di drca il 2 per cento, mentre il com-

parto relativa al macchinario destinato al-
l'industria ha denunciato un calo che asceTh-
de al 12 per cento;

tenuta conto che l'attuale situazione
econamica !licbiede un rihmoia dell'attività
p.coduttiva e che tale rilando è callegato
ad un profondo e vasto ,r:innavamento tec-
nologico dell'-apparato praduttivo,

,impegna il Governo:

a predi~porre con urgenza, utilizzando
il " Fondo investimenti e occupazione 1983 ",
previsto dall'artJÌcolo 12, punto 4 della leg-
ge finanziaria relativo "ad interventi nel
settore industriale pubblico e privata", un
provvedimento dotato di un congruo finan-
ziamento volto ad incrementare l'acquista
di macchine utensili ad alto livello tecnolo-
gico da parte della piccola e media impresa
allo scopo di favorire, ancl1e con le neces~
sarie garanzie affinchè le imprese che acce~
dono ai fondi dello Stato raggiungano gli
ohiettivi dichiarati in veri e propri cantrat-
ti~p:rogramrna, una e~tesa diffusione dell'in-
novazione tecnalogica allo scopo non soltan-
to di 8Jcorescere la domanda complessiva di
macchine utensili ed arrestarne la grave cri-
si produttiva, ma per rea:Jizzare un raffarza-
mento dell'intera apparato industriale ed
Vila m:1ggiore' competitiV!ità 1nternazionale
',~;i n0stri prodotti in tutti i settori dell'eco-
nomia italiana ».

9.2224.5 POLLIùORO, BACICCHI, BERTONE,

BONDI, CORTESI, FELICETTI, FRA-

GASSI, MIANA, URBANI, ROMANÒ

p O L L I D O R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facol,tà.

p O L L I D O R O. L'ardine del giorna,
come risulta evidente, impegna il Governo
a predisporre un provvedimento urgente
utilizzando H Fondo investimenti ed ocoU!pa~
zione 1983 allo scapo di dncreme.ntare l'ac.
quisto di macchine utensili da parte esclu.
sivamente della piccola e media industria.

La crisi di questi -anni ha posto problemi
nuovi a tutti, come è evidente.
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La recessione co.lpisce ormai 1u1JtiÌ i setto..
ri dell'economia, sO'pmttutto im.UIIl,sistema
.indus.triale molto. articolato, per H quaile 'SIi
presentano. riJlevanti problemi di adattmnen.
to e di innovazione in modo. molto comples.
so o. almeno. diverso dal pas,sato. Le II1ÌInOri
imprese, le grandi 'imprese, lo smuppo del
terziario ai vari livelli sono. tutte cose Il10te
e sulle quali non intendo insistere. Ma :ill pro..
blema di fondo è certamente qudlo di iUlla
strategia volta a realizzare un esteso mnno-
V8mento tecnologico che metta:im oon:d.izione
le imprese italiane di rispondere alla nuova
domanda internazionale di beni di iIIlvestd.
mcnto., perchè ciò significa al tempo stesso
n dgliorare la capaci:tà competitiva de11a no-
stra produzione di beni di consumo, ma in
maniera finalmente più seletmva.

Una politica industriale finalizzata aHo s'Vi.
luppo di quei settOTi, di quei compa:I.1ti che
costituiscano la domanda nuova o potenzia-
le proveniente da nuove aree, sembra perciò
iil1dispensabHe se intenditail110 superare l'at-
tuale stallo in cui si trova l'ItaLia, la cui spe-
cializzazione si evolve ,in di:rezione opposta
a queHa media dei paesi Ì\Ildustrializzati.

Parlare di risanamento e di rimnovamento
economico dell'Italia senza tenere conto di
questi processi mondiali in atto significa a
fare disconi a'straUi o rinviare mlcora scel.
te inderogabiLi in questi OO'ni troppe volte
rinviate can la conseguenza di preparare un
grave dealina del nostro sistema industrtale.
È parados.sale che, mentre a liveLlo di a;na.
lisi si realizzano. una certa cansapevolezza
e unità di giudizio, sud piano deHe scelte 0011-
crete invece si determinino. compartamenti
oontraddittari, mentre trascorrono 'inutil.
mente gli anni e ogni provvedimento è pai
privo di quella coerenza che sarebbe !indi.
spensa bile per portare l'apparato industriale
a:1]'aJtezza delle attuali necessità.

n caso più evidente è ceiTtamente quclla
della 'legge sulla ricerca appLicata. Mentre
tutti i settori dell'economia e le forze socia-
li ~~ qui al Senato abbiamo di recente ascol-
tata su questo punto la federazione SÌ'n<Ìaica-
le unitaria e le associazioni ,imprenditoria-
li ~ rivendkana provvedimenti urgenti per
fronteggiare la cr.isi so.prattutto da1lato del.
l'adeguamento tecnolagica dato che dispo-

niamo di uno strumento. interessante, e cioè
la legge n. 46 appravata a \Suo rtempo per
intervenire propr.io. in questo campo decisi.
vo, il Gaverna, in sede di approvaziane del-
la legge finanziaria alla Camera, taglia 500
dei 1.000 miliardi già stanziati per .il 1983.

Debbo aggitmgere che lo sforzo aMora com-
piuto daJ Parlamento per ridW1re da 3 anni
a 8 mesi i tempi per garantire ~ fii11lalnZia-
menti alle imprese è stato vanifieato. fino
aJ ora dal Governa mentre i IDaiIleati adem-
pimenti a carico del MÌinistero competente,
a proposito della parte relativa aHa :ricerca
applicata, hanno impedito che, ad un armo
dall' appravazione del BaTlamento, la legge
andasse finalmente a Iregime.

Intanto come si evoJ;ye la situazione? Nel-
l'ambito dei beni di i.nvestimento, de mac-
chine utensili rappresentano un indice signi-
ficativa al fine di dare un giudizio. sugM
effetti della recessione sull'intera economia
del paeSle.

Secando dati ISTAT nel 1982 l'iIIldice di
pToduzione dei beni di investimeI1lto è sceso
,di oltre il 2 per cento., mentre da produzio-
ne di macchinario. destinato adJ.'industria de-
nuncia un calo del 12 per cento.

Siamo. giunti così al punto più basso, dal
punto di vista produttivo, degli ultdmi 10
anni in questo. comparto. Ma se il mercato
nazianale ristagna, le commesse dall'estero
denunciano. una flesSÌane di al,tre -il 27 per
cento negli ultimi due anni. In tal modo l'at-
tività pl'Oduttiva deLle imprese in mIe 00ffi-
parto è scesa di altre il 24 per cento, il fat-
turato è sceso in termini reali del 20 per
cento rispetto all'oono precedente, mentre
la lieve ripresa di fine 1982 dovuta aU'IVA
negativa e agli ordini di fJne armo si è già
ormai arrestata in quanto era dovuta a fat-
tori contingenti che non potevano certamen-
te far sperare in uno ,svHuppo ,solida del set-
tore.

Nell'attuale situazione e net11'aggravarsi
della crjsJ è perciò lI1eCes'Sariauna misura
urgente per il rilancio di questo 'Settore pr0-
duttivo, dato che negli ultimi due anni il
calo dell'occupaziane è stato di circa 4.000
addetti, pari ad oltiTCil 6 peT ceII1Jtodell'm-
tera occupazione del settore.
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Vorrei a quest'O punt'O fare due 'osservazio-
ni a proposito della proposta che V1Ìene
espressa attrave~so l'ordine del giorno che
abbiamo presentato. Pr.imo: U!I1provvedi~
mento specifico per le macchi,l1te uten:sd~dfu
preannunciato daUo stesso Governo ed d!I1~
sedto neHa legge finanziaria, poi de:penna~
t'O in sede di approvazione nell' a1tro ramo
del Parlamento. Secondo: un provvedimen-
to specifico, inteso a realizzare una maggio-
re diffusione dello sviluppo tecnologico del~
l'apparato industriale, è ormai indispensabile
anche in collegal.1Ilento oon la ,legge per la
ricerca applicata e per J'innova~iO!l1e tecno-
logica. La legge n. 46 infaJtti si ferma rulla
fase di in'l1ovazio!l1edi prod'Otto e di proces-
so fino aLla preindus,tI1ializzazioille.

Con questa misura si tratta di promuove-
re, nella fase slUccessiva, <quel rinnoval.1Ilooto
tecnico, graduale ma cantinll1iati'Vo,nella pic-
cola e media impresa che può favorke U!l1a
ampia diffusione dJi tecnologie aVa!l1zate.

Ecco perehè con questo oI1d:ine del gior-
no noi intendiamo impegnare il Governo a
predi'sporre un provvedimento dotato di un
congruo sta!l1z1amento finalizzato aJll'iillcre-
mento dell' acqui'sto di macchine rutensHi tee-
nologic.amente avanzate, esdusi'Vamente da
parte della piccola e media ,impresa.

Ciò potrebbe avere tre effetti positivi sul-
la situazione economica che abbiamo già de-
scritto. In primo luogo, queJrl0 eLi favorÌJ'e
Ulna estesa diffusdO'l1edeWinnovaziOll1e tecno-
logica, naturaJmea:lte con le nooessarde gaTa!l1-
zie, afHnchè le imprese, che rutÌilizzall10i fon-
di dello Stato, raggiungano gli obiettivi di-
chiarati, magari attraverso 10 strumento dei
contratti-programma. In secondo luogo, quel-
lo di accrescere Ja domanda di macchine
utensili per contribuire ad wrresta:re ~a gra-
ve crisi produtt~va del settore (si tratta di
strumenti Jegislativi che esistono già :in al-
tori paesi conoar1"ooti, la cui manca!l1za in
ItaI.ia, a lungo all'da,re, fi'l1.Ìsceper penalizza-
re la nostra industria). Infì.ne, si potrebbe
consegu1re un :rafforzamento deilJ.'intero ap-
parato industriale, che rea:lizzi, al tempo stes-
so, una maggiore compet1tività deli nostri
prodotti in ogni settore dell'economia ita-
liana.

Per questi motivi noi lI'accomandk\im'O al
Sonato, ai colleghi tutt<i, di 'Votare questo or.
dine del giomo.

P RES J D E N T E. Segue un oroine
del giorno p~esentato dal senatore Ca:lice e
da aliri senatori:

« Il Senato,

considerato:

che l'erogazione mensile del Tesoro alla
Cassa per il Mezzogiorno di 300 miliardi
è al di sotto del fabbisogno effettivo;

che la Cassa ha accumulato debiti, nei
confronti di jmprese, pari a circa 900 mi-
liardi di lire;

che tanto determina distorsioni nel fun-
zionamento della Cassa;

che non può gravare su molte imprese
un rischio di dissesto sollecitato da inadem-
pimenti amministrativi,

impegna il Governo:

ad aumentare di almeno 100 miliardi
le erogazioni mensili, almeno fino a liqui-
dazione delle passività pregresse ».

9.2224.6 CALICE, ROMEO, BACICCHI, BOLLINI

C A L I C E. Domando di parlaJI'e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoI.tà.

* C A L I C E. Signor Presidente, la que-
stione posta dal presente ordine del gioI1Ilo
non solo a noi, ma anche ai colleghi della
Commissione bilancio, al rela.tore Ferrari-
Aggradi e, in qualche misura, anche al Mi-
nistro, sembra semplice. La Cassa per il Mez-
zogiorno riceve dal Tesoro, mensilmente, dr-
ca 300 mi1ia:lxli di lire, solo :recentemente
passati a 350 miHardi. Dico recentemente,
in quanto ciò risale allo gennaio 1983, an-
che come riconoscimento, da .pante del pre-
cedente Ministro del tesoro, della realtà del
dato dell'insufficienza di 'liquid1tà de11a Cas-
sa per il Mezzogiorno. Infatti, da :questi 350
miliardi, che il Tesoro mensilmente eroga
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alla Cassa, occome detrarre somme per ,in~
teressi passivi e per ,rev:isione prezzi, per cui
resta ben poco per pagare i debiti accumu-
lati e maturati verso le imprese che lavora-
no per la Cassa per il Mezzogiorno. Quali le
conseguenze? InnanlJitutto, abbiamo un ac-
oumulo di debiti per circa 900 miliardi di
dire da parte deHa Oas-sa per i'1 Mezzogior-
no, nei confronti soprattutto di piccoli im-
prenditori. Per questo difetto di liquidità
si è ins.taurata una strana procedu:m da
parte del consiglio di amministrazione del-
la Oassa, per cui, solo dopo tre mesi da}la
presentazione ddJa documentazione, si esa-
mÌ!n la richiesta di pagamento, con !t'1schi,
di fronte alle legittime preS'srioni, di impren-
ditori ed operai, di aprire trrattative pIìivi~
legiate per farsi pagare. E quando si ha bi-
sogno di farsi pagare, quarndo sri è con l'ac-
qua alla gola, può accadere di tutto nei rap-
porti tra imprese e Cassa per ,ÌilMezzogiorno.

Inoltre, vi è il rischio incomoonte di chiu-
sure e di licel1z.i'amenti, non pe'I' insa:nia del-
le imprese, aimeno da questo punto di vd~
sta, ma pèT inadempienze amministrative.
Si badi che si tratta di imprese mer:1diQl1a~
,Liçhe vengono i.rnves.tite daJUa mamov,ra com-

pl~S'siva del CJOverno,almeno dal nOS'TImPUiIl-
to di vista, di tagli 'agli 1nvesrtilme:rrti.Mi è
capi,tato, se i,l relatore Ferrari-Aggl1aJdi mi
a&colta per un aitJtimo, anche se siamo d'ac-
cordo su questa .facoenda . . .

FER R A R I - A G G R A D I , relatore
su! disegno di legge n. 2224. Non perdo UIl1a
parola di queLlo che lei sta dicendo, senato-
re Calice.

C A L I C E. t: H Govemo che deve di-
chiara,re il suo accordo, anzi noi aspettiamo
che vi sia, da parte del Governo, la dichia-
razione da lei sollecitata, senatore FerI1ari-
Aggradi.

FER R A R I - A G G R A D I , relatore
sul disegno di legge n. 2224. Ne abbiamo par-
lato in Commissione e lei conosce, senatore
Calice, la procedura che abbiamo indkato
al Governo.

C A L I C E. Senarore Ferrari~Aggmdi,
io v01evo l1accontarle quello che mri è capi-
tato e cioè di dover guidare UJnadelegazione
di opera:i di Acerenza e di Genzano, messi
in cassa integrazione (il senatore D'Amelio
sa a cosa mi riferisco): i lavori erano sta~
:ti sospesi per tre mesi e per :la cassa inte-
grazione per 400 persone si erano spesi
600 mirlioni di lire. L',irnterruzione del lavoro
era dovuta semplicemente 'al fatto che quel~
la impresa aveva maturato crediti verso la
Cassa pe,r il MezZJogiomo per 10 miliardi di
lire. Avendo ottem:uto questi 10 miliardi di
crediti maturati, !'impresa ha I1ipreso la la-
vorare. Vorrei dire ai signor Mi:ni1s,tro del
tesoro che, s~ facesse il oallcolo ~ tornerò
poi sulla posizione ,dell'Associazione naziOll1a-
le costruttori ediÌli ~ di quanto costa alllo
Stato la caslsa integrazione in dipendenza
della mancata erogazione dena liquidità 1I1e-
cessaria per la Cassa per il Mezzogiorno, ve-
drebbe che i conti piTObabilm~nte si chiudo-
no in perdita.

Il Governo conosce ta:li questioni quanto
me, quanto la Commi'ssione e quarnto i rela-
tori dei documenti f.inanziari :al Jl1:0stro esa-
me. C'è stata 'anzi in questi gior.ni una de-
nuncia ufficiale, ripor-tam da qualche gior-
nale, dell'Associazione n:aziOlIlale oos>trutto-
,ri edili che minaccia La chiusura di una se-
rie di cantieri nel Mezzogiorno. A noi spia-
ce ~ sia detto in ,tono sommesso, come
dicono gli avvocati ~ che la 'stampa abbia
sottovalutato che da mesi nella Oommissio-
ne bilancio, prima con il ministro Andreat-
ta e ora con il ministro Goria, di tale que-
'stione ci stiamo interessando mrutilmeIllte, se
non perr quanto Iìiguarda il'aumento da 300
a 350 miliardi di lire ,intervenuto dallo gen-
naio di quest'am:no.

Che il problema della liquidità deUa Cas-
,sa sia un problema reale lo rioonosce lo
stesso Governo (non so 'Se i.l GOVCl11l10legge
i documenti che mette in circolo) che nei
due vollumi sulla situazione economica dell
p'aese, pagina 101, ha letteralmente s:ori:tto
ques,te parole: ({I pagametnti peT irnves.timen~
ti di'retti effettuati daHa Cassa per .n Mezzo-
glomo nel 1982 sono stati pal1i a 2.567 mi-
Jiardi di lire. La ma31'cata realizzazione del-
la previsione di spesa di 3.000 miliardi » ~
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continua il Governo ~ « avanzata in sede di

relazione previsionale e programmatica va ri~
condotta essenzialmente alla mSlUffioienza di
liquidità nella quale è venuta a itrov<a1I's.ila
Cassa nel corso deH'eserciZlio. Si ",aIuta che,
ove .non si fosse verificata ques,ta strozzatu-
ra, la spesa per investimenti avrebbe supe-
rato le previsioni ». fusisto 'su questo 'pun-
to e chiedo 'Scusa deLl'apparente irriverenza,
ma queste parole vengono firmate dal mini~
stro GoI1Ì.ae dal ministro Bodrato, che sup-
pongo conoscano meglio di me il problema

. di cui ci stiamo occupando, peochè m un
autorevole documento distribuito ai parla-
mentari non rolo riconoscono l'assenm di
Hquidità della Cassa, ma aggiungooo, senato--
re Ferrari-Aggradi, che questo ha compro-
messo i possibili mvestimenti deLla Cassa per
il 1982.

Non dovrebbero esscrci quindi dis&e!!lsi
tra noi e il Governo come non ce me sono
stati nella Commissione tra noi, altri Grup~
pi politici e d due reìlatùri dei documenti fi-
nanziari, senatore Ferrari~Aggradi e senato-
re D'Amelio. Anzi abbiamo chiuso provviso-
riamente la discussione in Commissione per~
chè il Ministro si è impegnato a effett1Ja,re
verifiche con la Cassa per il Mezzogiorno e
ha promesso ~ 10 abbiamo letto dai gior-
nali ~ <:ti effettuare ie stesse verifiche con
l'Associazione nazi<ma:le dei costruttori i qua-
li hanno minacciato la chiusura dei cantieri.
Al mio paese si dice: speriamo che mentre
il medico sta studiando -ilmalato non muoia.
Non abbiamo nulla ID contrario, -al fatto ,che
contmuino le verifiche del Ministro, ma ci
auguriamo che questa sera tali verifiche sia-
no approdate a qualche oosa di congruente
e conclusivo perchè la questione è :immedia~
tamente drammatica, nOlIl come tanti altri
problemi (e ce ne sono, purtroppo) del no-
stropaese. Spero quindi che le consulta-
zioni si-ano state fmtmose e che si dspon~
da positivamente al nostro ord1ne del glioma.

In es50 si chiede, in primo [luogo, che si
elevi l'erogazione mensile [del Tesoro alia
Cassa per il Mezzogiomo iJn modo tale da
definire almeno i crediti maturati e che am~
montano ormai, per dichiarazioni ufficiali
di varie parti, a circa 900 miliaroi di lire;
in secondo luogo, che questa opera2Jione -Velil~

ga effettuata nell'ambito deHe stesse dispo-
nibmtà di competenza. Infat<ti, ,sigl.1JOrMim-
-stro, anche qui OCCOT'remetter:si d'a'OOOrdo:
-lei, a pagina 144 della relazione sul fabbi~
sogno di cassa pubbHco nel nostro paese,
ha sottostimato H fabbisogno ,della Cassa
per il Mezzogiorno, nel senso che saremmo
arrivati addirittur.a 'ad un saldo attivo per
il 1983 di 1.0S0 miliardi, ma questo saldo
è precisamente il risultato dei calcoli fatt-i
sulle erogazioni mensili di 350 mÌlliwdi di
lire che moltiplicati per 12 danno appunto
PiÙ di 4.000 miliardi; stima di cassa per il
1983 sottostimata, non corrispondente ai
fabbisogni, comunque, in termini di cassa,
Ìi11feriore aHa competenza tra:scrltta nella
stessa pagina del documento presentatoci dal
ministro Goria.

Dio ci guardi (mi sia consentito dire) se
gli altri ,canti, nel -rapporto competenza-
cassa, sono fatti con la diligenza con cui
sono stati fatti a proposito della Cassa per
il Mezzogiorno I

Noi 'riteniamo che a ques.te questioni deb-
ba dare risposta il Ministro dell tesoro; del
,resto perplessità sono state sollevate anohe
da altri membri dell Govemo. Ci auguriamo
che nella valutaZlÌone di questo problema ci
sia serenità e non prevalgano interessi e
polemiche elettorali. Si guardi ruBe riohie-
ste degli imprenditori, si guardino le stes-
se cifre e le stesse affermazioni del mini-
stro Goda e del ministro Bod-mto, si guardi
alle denunciate insufficienze di liquidità e
si tenga conto che se, per mal augurata ipo-
tesi, il Governo dovesse rifiutare di aumen-
tare l'erogazione mensHe oLtre ,i 350 m~1iaI1di,

la partita per il Tesoro non si chiuderebbe
a somma zero. Ho fatto già d'esempio di Ace-
renza e Genzano: le imprese in crisd man-
derebbero in cassa Ìi11teg'l'aziO'Ilegli operai
e soldi improduttivi si sprecherebbero per
questa strada.

Per queste ,ragioni, che nOill compor1:a!11o
modificazioni nè alla ,legge finanziaria nè al
biJancio, invito i coHeghi ad esaminare con
serenità la questione, con il dovuto equHi-
brio, approvando J'ordine del glÌorno come
a:ll'una!l1imità ha fatto la Commissione bilan-
cio e come mi augura faccia anche l'Assem-
blea del Senato.



Senato della Repubblica ~ 13 ~

605" SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

21 APRILE 1983

l' RES I D E N T E. Segue un ordine
del giorno presentato dal senatore BoLlini e
da altri senatori:

{{ Il Senato,

premesso che la grave situazione della
finanza pubblica e il crescente disavanzo
del bilancio statale spingono i vari gruppi
sociali alla ricerca di nuove forme di van.
taggi finanziari che non comportino uscite
palesi di risorse dal bilancio dello Stato;

considerata la tendenza in atto all'accre-
scimento deille cosiddette spese fiscali (tax
expenditures), esclusioni, esenzioni, agevola-
zioni, incentivi fiscali di somme cioè che
dalle imprese e dalle famiglie vengono diret-
tamente trattenute al momento di pagare
le imposte e in tal modo non figurano nel
bilancio dello Stato nè come uscite, nè co-
me mancate entrate;

rjbadita la urgente necessità di mette-
re il Parlamento in grado di conoscere la
reale dimensione delle spese fiscali e di ogni
occulta agevolazione fiscale che indiretta-
mente grava sul bilancio statale,

sollecita il Governo:

a predisporre tutti gli strumenti atti a
rilevare con precisione e a tenere sotto per-
manente controJlo le spese fiscali,

impegna il Governo:

a presenta~e, ogni anno, insieme al ren-
diconto generale del bilancio dello Stato
una relazione analitica sulla quantità e sul-
la qualità, sulla efficacia e sulla convenienza
delle spese fiscali ».

9.2224.7 BOLUNI, BACICCHI, ROMEO

B O L L l N I. DOI1la!ndodi p.arlare.

P RES I D E N T :E. Ne ha facoltà.

* B O L L I N I . Il mio è un modestissi-
mo ardi-ne del giorno conoscitivo, che chie-
de al Governo di compiere un accurato stu-
dio sulle mancate entrate fiscali, su for-
me di agevolazione permanenti che vengo-

no, di volta in volta, concesse con un fine
economico preciso.

Nell'applicazione di tali agevolaziani, que--
sto fine economico viene dis>torto da fatti
produttivi o inflazionistici e alla fine ci si
trova di fronte al fatto che talrune cat~
rie, che all'inizio avevano bisogno di essere
agevolate con queste miSiUre HscaH, si !tra-
VD110ad avere una rendita che non è nè va-
lutata, nè qtlaJlltificata.

Questo fatto è stato negli ultimi tempi re-
so più drammatico nel senso che, ogni qual-
Vlolta si cerca di utilizzare il bilancio dello
Stato per nuove spes.e, questa erogaziÌO\lledi
spese diventa sempre più difficile. L'opi-
nione pubblka I11Cdiscute e,. quindi, gli in-
teressati ad avere finanziamenti dallo Stato
cercano di far sì che H loro finanziamento
sia indiretto, che venga oorriSlposto sotto
forma di omiSlSione, di esenziOTìe, eccetera.

Tutto questo comporta che, leggendo il
bilancio deUo Stato, non si ha ,la nozione
d1 queUo che sta accadendo pef'cl1è Ulllapar-
,te delle risorse che avrebbero dovuto riell1-
trare nello stesso non vi sono mai rientrate.

Naturalmente non cO!l1Itestonessuna delle
ragioni addotte per ,gli sgravi o de agevola-
zioni concessi, dico '$>Oltanto che la mpida
evoluzione del disavanzo pubblico e della 151-
tuaziOll1e deHa finanza pubbltica esige una
puntu a!le verifica. Cose del genere accadono
in tutti i paesi industriali, in cui ogni anno
viene presentata una dettagliata relazione.
Devo dire che si tratta di somme abbastanza
ragguardevoH: se si ,facessero i conti di quel-
lo che accade in Germania,.in Svizzera, negli
Stati Uniti e in InghHterra, si vedrebbe che
si tratta di una parte abhastanza cospicua
del bilancio dello Stato. Ora, mi lsembra di
aver letto o sell1Jtirtoche anche il ministro
Forte, in una re'laziOlIle svolta ailla Commis-
sione finanze te tesoro del Senato, aveva al-
luso a questo problema.

Allora, perchè no presentato questo ordì-
nf' del giorno? Perchè vi è una indubbia dif-
ficoltà di calcolo. Si potrebbe risolvere la
questione .affermando che la commissione
per lo studio dei problemi della finanza pub-
blica deve affrontare questo :tema. So che
in quella commissione l'argomento è stato
discusso e, tuttavia, ci sono elementi cono-
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scitivi che, senza una struttura ministeria~
le capace di analizzare tutto il'aroo di que~
ste agevolazioni, non possono essere presi in
considerazione. Non ho po'sto IIleSSUintermi-
ne a questa ricerca: ho posto 'Soltanto il
problema dell'avvio di una sistematica in~
dagine attorno alla materia, in modo che
innanzi,tutto il Governo 'COIlOSlC'ala dimen~
sione del fenomeno e, in ,secondo luogo, d.
ferisca al Parlamento ,di come sii è andata
evolvendo questa ,reale sottrazione di entra~
te dal bilancio dello Stato,a:l,lo scopo di
'rendersi conto se le agevolazioni iniZJialmen-
te utili per fini economici e sociaH debbano
a:desso essere mantenute o invece debbam.o
essere corrette nel corso del tempo. Se quel-
.la relazione sarà fatta ~ come iSlpero ~

bene e sarà toonicamente motlivata, costi-
tuirà un motivo di 1'ifilessione per OOI'regge~
re una serie di agevolazionii ,tributarie o fi~
scali concesse in vista di fini C'he potrebbe-
rD essere stati superati dagli eventi.

Nella sa Commissione l'argomento è già
stato illustrato. Non voglio quindi abu~
sare del tempo degli onorevoLi OOIlleghi,ma
vo~rei so[tanto sperare che un Ìn'Vito alla
rifles'8ione su una materia di grande ,rilievo,
ohe esige un accurato studio e una notevo-
le attenzione, possa trovare iIlon soltamto la
adesione della maggioranza e del Governo
a questo ordine del giorno, ma anche un im~
pegno ,reale ed effettivo di attJu:azÌIOne.(Ap-
plausi dall' estrema sinistra).

'~.'

. '~~;j
P RES I D E N T E. Segue un ordine

del giorno presentato dal senatore Urbami e
da altri senatori:

{( Il Senato,

preso atto che il progetto pilota dei
porti liguri è stato approvato, di recente,
dalla Consulta, organo del progetto prev~sto
dalla legge, dove sono rappresentati la Re~
gione Liguria e il Ministro del bilancio con~
titolari del progetto stesso;

considerato che in occasione del bilan-
cio 1982 la Regione Liguria, gli enti por~
tuali liguri e il Ministro della marina mer
cantile ~ soggetti di iniziativa indicati dal-

la legge ~ hanno proposto l'inserimento di

un finanziamento urgente nel Fondo investi~
menti occupazione (FIO) 1982 (ripartizione
infrastrutture) di un primo finanziamento
che avrebbe consentito l'avvio di una prima
fase del terminaI commerciale del porto di
Voltri e del terminal carbonifero oceanico
di Vado Ligure, ambedue considerati ur~
genti;

che per un errore procedurale tale fi-
nanziamento non ha potuto essere forma-
lizzato;

che il Ministro del bilancio del prece~
dente Governo, pur avendo difeso la deci~
sione tecnica del «nucleo di valutazione»
del Ministero del bilancio che ha valutato
la non ammissibilità dei finanziamenti pro-
posti, ha riconosciuto la sostanziale validità
e urgenza della scelta e si era impegnato a
teneme conto nell'ambito del bilancio 1983;

impegna il Governo:

ad inserire nel FIO (Fondo investimenti
occupazione) 1983 (settore infrastrutture)
il finanziamento per la prima fase del pro~
getto pilota dei porti liguri, segnatamente
ai nuovi bacini di Voltri e di Vado, sulla
base degli aggiornamenti introdotti nella
proposta dalla Regione Liguria nel corso
delle ultime settimane.

9.2224.8 URBANI, BERTONE, BENASSI

U R B A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Signor Presidente, premetto
al mio intervento alcune modifiche formali
al testo dell'ordine del giorno. Nel primo ca-
poverso, laddove si dice: «hanno proposto
l'inserimento» occorre cancellare le parole:
« di un finanziamento urgente ». Invece lad.
dove si dice: «di un primo finanziamento .>

occorre aggiungere, dopo queste parole, la
parola: «urgente ». Si tratta di eliminare
una ripetizione inopportuna.

Proseguendo, nell'ultimo comma, laddove
si dice: «(settore infrastrutture) » occorre
aggiungere le parole: «articolo 12 e artico.
lo 21 dell'attuale legge ». Questa è una mo-
difica anche sostanziale, perchè la legge fi.
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nanziaria al nostro esame prevede investi-
menti sia attraverso il fondo, sia attraverso
un prestito BEI aggiuntivo del fondo.

Sempre nell'ultimo comma, laddove si di-
ce: «fase del progetto pilota dei porti ligu-
ri » occorre aggiungere, dopo una virgola, le
seguenti parole: «segnatamente per l'avvio
dei nuovi bacini di Voltri e Vado, sulla base
degli aggiornamenti che saranno proposti in
sede regionale », cancellando il testo attual-
mente esistente. Si tratta, come ho detto, di
modifiche necessarie anche se prevalente-
mente formali.

Per quanto riguarda il merito, l'ordine del
giorno chiede che il Governo si impegni que.
st'anno ad inserire nel Fondo investimenti
ed occupazione (FIO - settore infrastruttu-
re), cioè nell'ambito dei 1.300 miliardi asse-
gnati « anche» alle infrastrutture, e in parti-
colare alle grandi infrastrutture, la prima
fase del progetto pilota dei porti liguri, par-
ticolarmente per le opere considerate ur-
genti ormai in tutte le sedi: la prima fase del
bacino commerciale di Voltri e il terminaI
carbonifero del bacino di Vado, che fanno
parte del complessivo progetto pilota portua-
le della Liguria. Esso si riallaccia, in parte,
all'ordine del giorno del senatore Benassi ed
altri che è stato accolto dalla Commissione
lavori pubblici e anche dal ministro Di Giesi
ma solo come raccomandazione.

Devo dire che noi avremmo preferito evi-
tare di dover presentare questo ordine del
giorno, se anche quest'anno nel bilancio del-
lo Stato non si fosse fatta una scelta, da par-
te del Governo, che ribadisce una politica di
sostanziale emarginazione di tutto il siste-
ma portuale nazionale; e se dopo l'approva
zione del progetto pilota dei porti liguri ~

che è un atto congiunto della regione Ligu-
ria e del ,Ministro del bilancio, che lo ha fat-
to proprio, lo ha finanziato, ha contribuito
alle fasi di promozione e di studio, proprio
intendendo riconoscere così il carattere di
oggettiva priorità che ha il sistema ligure nel
complesso del sistema portuale nazionale, so-
prattutto in vista della capacità di concor-
renza con i. grandi porti del nord e con il
porto di Marsiglia ~ il progetto pilota aves-
se trovato una soluzione ai fini di un finanzia-
mento, pur graduale, che fosse complessivo,

e fosse iscritto o nel bilancio dello Stato, o
in una legge speciale. Ma poichè questo non
è avvenuto, e dal momento che avviare su-
bito almeno le opere che hanno un carattere
di particolare urgenza è problema cruciale
e indifferibile, di cui le forze politiche, le
istituzioni, gli stessi Ministed competenti
sono a conoscenza, perchè tutti da tempo
ampiamente coinvolti, si è sentita la ne-
cessità, con questo ordine del giorno, di ri-
chiedere al Governo un impegno preciso sul-
la base di queste motivazioni. Esse, del re-
sto, al momento della discussione della leg-
ge finanziada dello scorso anno e del Fondo
investimenti e occupazione del 1982, ave-
vano già avuto un ampio riconoscimento.

Lo stesso finanziamento che oggi chiedia-
mo con la legge finanziaria del 1983 infatti
era stato proposto nel 1982 ma non ha po-
tuto essere inserito nel FIO del 1982 per una
ragione prevalentemente procedurale. Dirò di
più. Il ministro del bilancio di allora, l'onore-
vole La Malfa, pur difendendo la decisione
tecnica del nucleo di valutazione del Mini-
stero del bilancio, che aveva valutato, per
ragioni formali e procedurali, « non ammis-
sibile » il richiesto finanziamento, aveva poi
riconosciuto la necessità e l'urgenza del fi-
nanziamento stesso e si era impegnato a stu-
diare la soluzione del problema nel Fondo
investimenti del 1983. Ora siamo nel 1983 e
a noi pare che questi impegni e questi pre-
cedenti debbano essere pienamente rispet-
tati da parte del Governo. Si potrebbe osser-
vare da parte di qualcuno che si tratta di
un problema particolare. Se questo fosse ve.
ro non avrei presentato questo ordine del
giorno in questa sede. La questione della ef-
ficienza, della funzionalità è del superamento
dei ritardi del sistema portuale ligure non
può essere considerato un problema ligure,
ma non può essere considerato neppure un
problema solo nazionale, in quanto deve es-
sere visto in un'ottica europea, trattandosi
di uno dei due grandi sistemi portuali per i
grandi traffici marittimi internazionali che
interessano l'Europa e il nostro paese in ter-
mini di concorrenzialità. Non voglio ripeter-
mi perchè molte cose sono state già dette in
questa sede e in altre occasioni da me, dal
collega Benassi e anche da altri colleghi.
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Ricordo solo che i porti di Rotterdam og~
gi vengono a prendere le merci ad Alessan-
dria, a Prato, per non parlare di Milano e
di tutta la pianura padana. Se non poniamo
il problema di un rapido rafforzamento, ri-
lancio e innovazione anche dei porti italiani,
e segnatamente delle aree portuali forti, pri~
ma fra tutte quella ligure, perdiamo in modo
definitivo la gara concorrenziale in quelli
che saranno i traffici internazionali del fll-
turo. Se oggi siamo in crisi congiunturale
e in fase recessiva dobbiamo utilizzare, se-
condo noi, questa crisi, cominciando fin d'ora
a prepararci a quella che sarà la sfida di
domani anche nel settore della portualità.
Questo non si fa certo soltanto con i finan-
ziamenti. Si fa anche con l'innovazione tec-
nologica. Si fa con il rinnovamento delle ge-
stioni e modificando, laddove deve essere
modificata, l'organizzazione del lavoro. A
questo riguardo ricordo che a giorni il Se-
nato sarà chiamato a pronunciarsi su un de-
creto-legge doloroso ma necessario, che in-
troduce la possibilità dell'esodo dei lavora-
tori portuali esuberanti sia delle compagni~
che degli enti portuali e che questo decreto
avrà, se si verificheranno certe condizioni,
anche il nostro consenso. Ma detto questo,
va ribadito che anche i finanziamenti sui
porti e le relative infrastrutture sono n~-
cessari dal momento che i ritardi in questo
campo sono enormi. Anche per queste ragiQ-
ni ci sembra che l'avvio delle due opere più
urgenti del progetto pilota dei porti liguri
rappresenti una necessità che deve trovare,
al di fuori di ogni localismo, un forte impe-
gno da parte del Governo, affinchè nella
procedura che si seguirà nella ripartizione
delle ri~orse del Fondo investimenti non si
commettano gli errori che si sono commessi
nel 1982 a danno della portualità ligure che
è tanta parte della portualità nazionale.

L'altro giorno vi è stato un incontro di
alcuni esponenti liguri con i rappresentan-
ti dell'EneI. L'Enel, in quella occa&ione,
ha sciolto una riserva che si riferiva alle pos-
sibilità e convenienza di trasportare e sbar-
care il carbone per impianti energetici, Enel
e per utenze extra Enel, della Padania. La
scelta cade, per ragioni economiche, su Va-
do. Può darsi che da questa scelta esca a

giorni dal ministro Pandolfi il decreto per
l'autorizzazione alla istallazione delle cen-
trali a carbone previste dal primo « pacchet~
to» di impianti previsto dal piano ener-
getico nazionale, che abbisogna di questa
autorizzazione perchè si possa partire. Ma
non sarebbe possibile far partire le centrali
se, contemporaneamente, non si facessero
partire gli impianti per lo sbarco del carbo-
ne. Ecco una ragione in più, mi rivolgo al Mi~
nistro del bilancio ma anche al Ministro del
tesoro, perchè il Governo rifletta un momen-
to sugli impegni che chiediamo e che, ri-
peto, non hanno carattere localistico, ma ri-
spondono ad un interesse nazionale. Dobbia-
mo inoltre dare un segnale, all'interno ed an-
che ai nostri partners europei e comunitari,
un segnale che dica che l'Italia non ha deci-
so di rinunciare ad una sua politica maritti~
ma. In un recente documento del porto di
Marsiglia si dice: il terminal carbonifero ed
il porto di Marsiglia devono essere svilup-
pati, a tempi brevi, perchè gli italiani hanno
deciso ancora di rinviare.

Ritengo pertanto che l'impegno che chie-
dono oggi al Governo debba anche costitui-
re una risposta adeguata ai nostri partners
europei e ai nostri vicini francesi di Mar-
siglia.

P RES I D E N T E. Passiamo infine
all'ordine del giorno presentato dal senatore
Bonazzi e da altri senatori,' relativo al dise-
gno di legge n. 2230:

« Il Senato,

in occasione della discussione dello sta~
to di previsione della spesa del Ministero
d~lle finanze per il 1983,

considerato:

che il recupero dell' evasione fiscale co-
stituisce una fonte essenziale per garantire
il mantenimento e l'incremento delle entra-
te tributarie nel 1984;

che l'introduzione dei nuovi strumenti
per l'accertamento dei redditi dei contri.
buenti e per la repressione degli abusi
come le bolle di accompagnamento, le ri.
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cevute fiscali, i registratori di cassa, l'abo-
lizione deIJa pregiudiziale amministrativa tri-
butaria e del segreto bancario ~ richiede
un impegno di gestione ed una volontà di
adeguamento dell'organizzazione, delle strut-
ture e delle procedure dell'amministrazione
tributaria, fin qui del tutto insufficiente,

impegna il Governo:

a realizzare rapidamente le condizioni
politiche ed amministrative per fare del re-
cupero dell'evasione fiscale l'obiettiyo prin-
cipale dell'attività tributaria ».

9.2230.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, GRANZOT-
TO, MARSELLI, VITALE Giuseppe,

SEGA, DE SABBATA, ZICCARDI

POLLASTRELLI
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I. Signor Presi-
dente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi,
l'ordine del giorno che il Gruppo comunista
ha ripresentato in Aula sul bilancio di pre-
visione dello Stato è un ordine del giorno già
respinto dalla maggioranza della 6a Commis-
sione finanze e tesoro del Senato. Non siamo
riusciti a comprendere fino in fondo le mo-
tivazioni addotte in quella circostanza dal
Ministro del tesoro, presente presso quella
Commissione, e in modo particolare dal
Gruppo della Democrazia cristiana. Cerche-
remo pertanto, nell'illustrare nuovamente in
Aula quest'ordine del giorno, di riuscire al-
meno a fame capire la sostanza. Esso af-
fronta il problema delle entrate per il 1984
ill relazione a quelle previste per il 1983 sul-
la base della presupposta constatazione ~

peraltro, questa veramente da tutti ricono-
sciuta, sia dalla maggioranza che dall'oppo-
sizione ~ che il recupero dell'evasione fisca-
le costituisca una fonte essenziale per garan.
tire il mantenimento e !'incremento delle en-
trate tributarie nel 1984. Questa considera-
zione, ripeto, è una considerazione che tutti
hanno riconosciuto realistica e sulla quale,
ciascuno per proprio conto, i singoli Grup-
pi parlamentari (siano essi di maggioranza
che di opposizione) si sono soffermati nei 10-

ro interventi in sede di discussione del bi-
lancio di previsione per il 1983.

Infatti, i problemi che solleviamo sono
quelli di sostituire nel 1984 una parte di en-
trate una tantum relative al 1983. VogHo
solo riferirmi alle entrate relative al condono
che non si ripeteranno nel 1984, per cui oc
correrà pensare fin d'ora a come recuperare
nel bilancio 1984 quelle maggiori entrate per
il 1983 che assommano a circa 10.000 mi-
liardi.

Su questo argomento il ministro delle fi-
nanze Forte ~ e noi concordiamo sotto cer-
ti aspetti con le sue affermazioni ~ si di-
chiara sicuramente più ottimista rispetto HI
Ministro del tesoro. Il ministro Forte affer-
ma, infatti, che se le previsioni relative ad
una necessaria ripresa economica si verifi-
cheranno, se sarà ~ aggiunge il ministro
Forte e anche qui siamo d'accordo con lui ~~

efficace la lotta al recupero della grande e
macroscopica evasione fiscale, le prospezio-
ni delle entrate 1984 sicuramente copriran-
no le entrate una tantum del 1983 e senza
difficoltà. Noi, su queste affermazioni, sia-
mo d'accordo con il ministro Forte. Non
siamo logi.camente d'accordo, per converso,
con qlèauto invece sostiene al riguardo il Mi-
nistro del tesoro.

Soprattutto questo condividiamo total.
mente, perchè anche noi riconosciamo che
1'amministrazione finanziaria è già oggi do-
tata di stnimenti ~ che il Parlamento le ha
fornito ~ capaci di reprimere l'evasione c
di recuperare un imponibile oggi evaso.
Quindi, l'amministrazione finanziaria (lo di-
ciamo nel nostro ordine del giorno) è stata
dotata opportunamente di una serie di stru-
menti efficaci nella lotta contro l'evasion~.
Voglio qui ricordare soltanto la caduta del-
la pregiudiziale amministrativa e tributaria,
la caduta del segreto bancario, l'estensione
rleH'introduzione delle ricevute fiscali, dei re-
gistratori di cassa e delle bollette di accom-
pagno. Sono, tutti questi, strumenti validi
per una seria lotta aH'evasione fiscale, sem-
pre che ci siano le condizioni politiche e am.
ministrative atte a far sì che essa ottenga
dei validi risultati. Queste condizioni, attual-
mente inesistenti, devono essere anche volte
a realizzare al più presto quella riforma del-
l'amministrazione finanziaria che è anch'es-
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sa strumento necessario e indispensabile per
un effettivo recupero.

Quindi, il problema che solleviamo con il
nostro ordine del giorno fino a questo pun-
to raccoglieva unanimcmente il consenso del~
la Commissione finanze e tesoro. Il Ministro
del tesoro ci ha voluto però far presente, iri-
sieme al Gruppo della Democrazia cristiana.
che sarebbe stato disposto in quella circosta-
na ad accogliere il nostro ordine del gior-
no se noi avessimo soppresso la parte de
cisiva che impegnava il Governo a realizzare
rapidamente queste condizioni politiche ed
amministrative per fare del recupero l'o-
biettivo principale dell'attività tributaria. A
questo proposito, voglio ancora ricordare.~
perchè il problema è essenzialmente poli-
tico ~ che occorre realizzare veramente una
lotta seria alla evasione fiscale ~ e anche
qui siamo d'accordo con il ministro Forte ~

mentre il Ministro .delle finanze, in una re-
cente intervista, ha affermato che scarso è
il rigore della Democrazia cristiana contro
l'evasione fiscale e ha inoltre accusato alcu-
ni gruppi di pressione non meglio precisati,
ma vicini alla Democrazia cristiana...

FER R A R I - A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Vede la malizia?
Chiede una cosa ovvia portando elementi di
discriminazione.

P O L L A S T R E L L I. .,. di avere boc~
ciato in Parlamento proposte tese a ridurre
l'evasione fiscale. Il problema è quindi quel-
lo di realizzare queste condizioni politiche e
amministrative per fare del recupero del-
l'evasione fiscale l'obiettivo principale del-
l'attività tributaria. Esistono oggi queste con-
dizioni? Noi crediamo di no e quindi chie~
diamo l'impegno del Governo a realizzarle
totalmente. D'altro canto le vicende di que-
sti giorni dimostrano che queste condizioni
non esistono e quindi occorre impegnare
l'Esecutivo a crearle fino in fondo, se si
vuole realizzare la lotta all' evasione fiscale.
Lo stesso Ministro del tesoro afferma quan-
to noi stiamo sostenendo quando, insieme
al ministro Pandolfi, dice che non ci sono
le condizioni politiche per garantire l'attua-
zione del programma governativo che, guar-

da caso, includeva anche e soprattutto la
lotta all'evasione fiscale.

Il nostro ordine del giorno richiama il Go~
verno, impegnandolo a creare queste condi-
zioni politiche e amministrative per la lot-
ta alla evasione. Non riusciamo a capire per
quale motivo in Commissione finanze il Mi-
nistro del tesoro e la Democrazia cristiana
non hanno accolto questo ordine del giorno,
se tutti insieme stiamo riconoscendo e spe-
cificando che oggi queste condizioni politi-
che ed amministrative non sono esistenti.

FER R A R I -A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Quando lei dice
che la condizione è quella di buttare via la
Democrazia cristiana, mi permetta di rile-
vare che non è serio impostare così un or-
dine del giorno.

P O L L A S T R E L L I. Ho voluto ri-
portare in Aula le considerazioni espresse
dal Ministro del tesoro e dalla Democrazia
cristiana, nell'intento di portare un contribu-
to e, dal momento che la stessa Democra-
zia cristiana e lo stesso Ministro del tesoro
condividono questa nostra affermazione, poi.
chè anche loro sostengono che occorre im-
pegnare il Governo ~ questo o quello che
gli succederà ~ a realizzare effettivamente
la lotta all'evasione fiscale, siamo fiduciosi
che l'ordine del giorno sia accolto.

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

* FER R A R I . A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Signor Presi~
dente, inizio la mia replica adempiendo il
dovere di rivolgere il mio grazie ai colleghi

~ e sono stati numerosi ~ che hanno pro-
nunciato parole di cortesia verso il lavoro
che ho fatto. Tengo a dire che ho cercato
di fare questa relazione con molto impegno,
in modo ampio ed adeguato, proprio come
atto di solidarietà nei confronti dell'impegno
del Governo, in modo particolare di quel10
del Ministro del tesoro, e come contributo
per mettere a fuoco i problemi del momento
e per ricercare insieme una soluzione valida.
Desidero altresì esprimere il mio apprezza-
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mento per gli interventi che sono stati fat1i,
alcuni dei quali ~ credo ~ anche di tono
molto elevato e veramente importanti.

Signor Presidente, ho già detto a lei ieri,
personalmente, che il suo intervento mi ha
profondamente toccato. Lei ha fatto un in~
tervento veramente importante, dicendo che
il Parlamento dovrebbe compiere ogni sfor~
zo per fare del dibattito sulla legge
finanziaria e sul bilancio l'occasione fonda-
mentale per esaminare la politica economico-
finanziaria e trovare veramente i punti fon~
damentali di orientamento per l'azione da
svolgere nel corso dell'anno. Un intervento
importante, e lo ringrazio in modo partico~
lare, ha fatto anche il presidente della 5a
Commissione, senatore De Vito, in relazione
all'applicazione della recente riforma della
contabilità generale dello Stato, ossia alla
legge n. 468. Egli ha detto cose che espri~
mano non solo il mio pensiero, ma anche
quello della Commissione e l'auspicio è che
le proposte formulate, soprattutto queJle re~
lative alla sessione autunnale per l'esame
del bilancio e all'impegno rigoroso del ri-
spetto sostanziale dell'articolo 81, vengano
fatte proprie dall'Assemblea e costituiscano
un punto di riferimento sicuro per i nostri
lavori. Un ringraziamento anche ai senatori
Colella, Spezia e, in modo particolare, al
senatore Malagodi, che ha fatto un notevole
intervento, al senatore Conti Persini e al
senatore Venanzetti che, pur avendo detto
cose critiche, le ha dette in termini estrema-
mente positivi. e a tutti gli oratori che han~
no preso la parola, evidentemente anche quel-
li dell'opposizione. In modo particolare l'ap~
prezzamento è verso di loro, verso i senatori
Chiaramonte, Spadaccia e tutti gli altri che
sono intervenuti. Mi si consenta, invece, una
punta di amarezza nei confronti dell'inter-
vento del senatore Spano. Non ricordo di
averlo mai visto in Commissione durante il
dibattito sulla legge finanziaria ed oso quin~
di esprimere la speranza che quanto da lui
qui detto indichi, in parte almeno, un suo
pensiero personale e non quello ufficiale
del Partito socialista, in quanto lo riterrei
inopportuno, se non altro sul piano dello sti-
le e dei rapporti che debbono legare persone
che sono unite da un eguale impegno politi-

co, anche nel momento del dubbio e dell'in-
certezza.

Signor Presidente, come relatore sulla leg
ge finanziaria ho sostenuto con convinzione
l'opportunità di non apportarvi emendamen-
to alcuno e ciò non solo per evitare un rin-
vio del provvedimento alla Camera, cosa che
comporterebbe poi problemi di scadenza, ma
soprattutto perchè non ho ravvisato motivi
validi di modifica. Contemporaneamente, pe-
rò, mi sono adoperato, come ho accennato,
del resto, per trasformare questa occasione
in un serio dibattito su come attuare la re-
cente riforma della contabilità generale del-
lo Stato e su quale tipo di strategia di inter~
vento fare perno per avviare a riequilibrio
la finanza pubblica. Purtroppo, il dibatttio

I ha risentito, in modo quasi assorbente, delle
discussioni e delle polemiche sviluppatesi tra
i partiti sulla richiesta di elezioni anticipate.
Di conseguenza, si è parlato poco dei temi
di fondo che ci preoccupano e che io mi ero
permesso di condensare, anche all'inizio dei
nostri lavori, in cinque punti fondamentali
che ora non starò qui a ripetere. Ci si è sof~
fermati, invece, molto su considerazioni ge~
nerali e su questioni polemiche. Mi si con~
senta di dire che, a mio avviso, sono mancate
adeguate risposte ai veri problemi del mo~
mento, non da parte di tutti, ma di alcuni
almeno e da parte dei Gruppi di opposizio-
ne ~ debbo aggiungere con amarezza anche
da parte del senatore Spano del Gruppo so-
cialista ~ ci si è abbandonati a polemich~,
che dico superficiali, contro il Governo e
soprattutto contro il partito di maggioranza
relativa, indicati quali responsabili di tutto
a cominciare da quanto voluto da altri e da
loro contrastato. Potrei fare citazioni speci~
fiche. Senatore Spano, non è nè giusto nè
costruttivo.

La realtà è che non sono atteggiamenti di
questo tipo a risolvere i problemi che abbia-
mo di fronte: i dibattiti sterili servono solo
a creare o ad approfondire le divisioni, seI"
vano a provocare nuove difficoltà. Da parte
mia, specialmente nella mia veste di relatore,
tendo' a insistere che oggi occorre soprat.
tutto grande senso di responsabilità e che
è indi.spensabile procedere con chiara visio-
ne dei problemi su linee strategiche hen de-
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finite. In particolare, proprio per rest~rrj
nel tema del nostro esame, desidero affidq-
re al Parlamento le seguenti indicazioni con~
clusive, nella speranza che siano elementi di
riflessione per i nostri lavori e non per i
dibattiti che dovessimo fare di fronte al po-
polo italiano.

La prima è la seguente: i problemi che
stiamo affrontando sono gravi, ma ancora
dominabili. In passato, grazie soprattutto ad
alcune coraggiose scelte di fondo, l'Italia ha
realizzato uno sviluppo, in termini quantitn-
tivi, tra i maggiori del mondo. Sono fatti
acquisiti e incontrovertibili. Ma due gravi
pericoli minacciano oggi le conquiste fatico.
samente acquisite e specialmente nel nostro
paese: l'inflazione e la stagnazione, cioè la
perdita di valore della moneta, con la conse-
guenza di larghe falcidie di reddito e di ri-
sparmio, e la caduta dell'attività produttiva,
con ripercussioni socialmente dolorose sul-
l'occupazione e sul reddito dei ceti meno ab-
bienti. Sono pericoli preoccupanti che nella
realtà odierna non si pongono tra loro come
alternative, ma convivono, si sommano e si
esasperano a vicenda, provocando squilibri
profondi in tutto il sistema, e che richiedo-
no prese di posizione responsabili, chiare e
continuative. Questo noi dobbiamo cercare
di fare. Lo vogliamo fare convinti che pos-
siamo ancora dominare la crisi economica e
riportare il paese sulla strada della ripresa
e dello sviluppo.

Secondo: per fare questo esistono possibi-
lità, risorse e strumenti adeguati. Onorevo1i
colleghi, la carenza di risorse per investimen-
ti e l'insufficiente processo di accumulazio-
ne sono stati una palla al piede della nostra
economia fin da quando abbiamo realizzato
l'unità del paese, ma allora mancavano le
risorse. Oggi ci sono e sono relativamente
abbondanti; il pericolo è che siano male im-
piegate. È per questo che chiediamo la revi-
sione profonda della spesa pubblica che la-
sci libere larghe quote di risorse tanto per
infrastrutture di base quanto per strutture
produttive; soprattutto è importante che ta-
li risorse non servano a coprire perdite, inef.
ficienze e dissesti e che centri produttivi non
più rispondenti alle esigenze di un razionale
sviluppo, o comunque non più risanabili, sia-
no riconvertiti o sostituiti da altre iniziative.

Terzo: vi è una strada maestra da percor-
rere, quella del rigore e della coerenza, oppo-
nendosi a ogni rinvio; ogni ritardo provoca
infatti guasti sempre maggiori e sempre più
difficili da rimediare. Non è accettabile liqui-
dare tutto dicendo: vogliono il rigore cieco
e con il rigore cieco vogliono la reazione.

No, onorevoli colleghi, almeno in questa
sede seriamente diciamo che la politica di
rigore non è una politica di conservazione
di ciò che c'era prima, ma una politica avan-
zata che tende ad una migliore gestione del-
le risorse a tutela dei lavoratori, contro la
disoccupazione, a sostegno dei giovani, dei
ceti più deboli.

Politica di rigore significa, almeno per noi
deve significare, valorizzare tutte le risorse,
a cominciare da quelle umane, da impiegare
nel modo più efficace, traendone il massimo
di rendimento, significa dare spazio agli in-
vestimenti, costruire sapientemente su basi
solide, puntare a combinazioni produttive
che ottengano, a parità di risorse, il massimo
risultato in termini economici ed umani.

In questo ci dobbiamo distinguere anche
nelle competizioni internazio:.la1i. È stato, del
resto, così che, a suo tempo, portammo rapi-
damente a conclusione la ricostruzione del
nostro pae.se ed è stato solo così che siamo
riusciti a diventare il settimo paese indu-
striale nel mondo e ad imporci sui mercati
internazionali, a finanziare le importazioni
di ingenti quantitativi di energia e di materie
prime.

Certo, onorevoli colleghi, una tale politica
richiede tempi non orevi e, quindi, non può
soddisfare quanti vogliono successi o bene-
fici immediati.

Lei non può volere questo, signor Mini-
stro del tesoro. Fa bene a non volerIo. Il no-
stro dovere ~ e lei ce ne dà l'esempio ~ è

quello di guardare avanti, di assumere posi-
zioni nette, di spendere meglio ogni lira ~

era la frase di Vanoni ~ di responsabiliz-
zare operatori e cittadini, di mettere da par-
te ogni demagogia.

La manovra ~ ed è questo il quarto punto
delle conclusioni che voglio affidare alla lo-
ro considerazione ~ avviata dal Governo
può essere oggetto di qualche critica par-
ticolare, ma non c'è dubbio che, attraverso
un impiego coordinato della legge finanzia-
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ria e della decretazione di urgenza, questa
manovra costituisca un esempio di come si
possano ottenere risultati positivi anche in
un tempo relativamente breve. Non c'è dub-
bio ~ ed io ho cercato di dimostrarlo nella
relazione ~ che la manovra ha contribuito a
migliorare la struttura dei tributi adeguan-

doli ai risultati per quanto riguarda rendi-
mento e perequazione ed ha contribuito a ri-
solvere, o almeno a porre alcuni limiti,
l'espansione della spesa pubblica, dando ini-
zio a una revisione sulla linea di una razio-
nalizzazione dei meccanismi decisionali ed
operativi.

Presidenza del presidente 1\1:O R L I N O

(Segue FER R A R J - A G G R A D I ,
relatore sul disegno di legge n. 2224). Per-
tanto su questa linea, a nostro avviso, oc-
corre perseverare aggredendo i problemi a1l3
radice, modificando gli stessi congegni at-
tuali della finanza pubblica e coinvolgendo
anche i centri decisionali della finanza extra-
statale. In particolare, da convinto regionali-
sta quale sono ~ devo dirlo con franchezza,
senza mettere veli o perseguire interessi par-
ticolari ~ va posto termine alla divaricazione
profonda che si è determinata tra chi de-
cide le spese e chi ha la responsabilità di as-
sicurarne la copertura, tra chi ha l'onere dì
reperire i mezzi finanziari e chi ha la libertà
di utilizzarli, con controlli di merito vera-
mente validi.

In passato i settori della finanza extrasta-
tale, quelli che oggi sono motivo di maggio-
re preoccupazione, erano legati al principio
della responsabilità distinta. Gli enti che de-
cidevano e gestivano la spesa erano tenuti
a reperire le somme relative: gli enti locali
attraverso propri tributi, gli enti previden-
ziali e gli enti incaricati dell'assistenza sa-
nitaria attraverso contributi specifici a cari-
co, in larga parte, degli stessi interessati.
Successivamente si è passati al cosiddetto si-
stema di responsabilità solidale che ricono-
sca agli enti il potere di decidere e di ge-
stire la spesa, mentre allo Stato viene attri-
buita, per intero, quasi, la responsabilità di
reperire i fondi o, comunque, di colmare i di-
savanzi di gestione. E così è venuto meno
l'incentivo a frenare la spesa e a ottenere
dalle spese effettuate il massimo dei risultati
in termini di efficienza e qualità. Si è di fatto

passati ad un sistema, per così dire, « pie' di
lista », dove lo Stato in pratica si è trasfor-
mato in ufficiale pagatore.

Di recente agli enti locali è stato imposto
il principio dell'obbligo di pareggio con l'ero-
gazione di contributi riferiti all'ampliamento
delle spese globali del passato e aumentati
con percentuali rigide in relazione alle per-
dite di valore della moneta. Ma questo ~

diciamolo pure ~ è servito poco a contenere
le spese e anzi ha esasperato le sperequazio-
ni e le ingiustizie a favore di quanti avevano
seguito una politica di finanza allegra e di
spesa facile. Lo dico obiettivamente, non ri-
ferendomi ad alcuna situazione in particola-
re. Se si vuole veramente riportare la finanza
pubblica a criteri di giustizia e di sano im-
piego delle risorse, occorre adottare princìpì
nuovi. Solo la responsabilizzazione ed un ef-
ficace sistema di incentivi possono dare au-
torità, maggiore spazio e autonomia agli en-
ti e ottenere un sano impiego delle risorse.
Avremo così migliori servizi con minori costi
e nuovi margini di risorse per una politica
di sviluppo e di occupazione permanente.

Ciò che soprattutto si impone, però, è di
abbandonare le polemiche e le contrapposi-
zioni sterili e di non soggiacere alla facile
tentazione di aggredire e di paralizzare. Lei,
signor Ministro del tesoro, che sta operando
per un effettivo, anche se faticoso e non indo-
lore, risanamento della finanza pubblica, lo
sa bene. Mi ricordo che De Gasperi era sem-
pre dalla parte del Ministro del tesoro e re-
darguiva severamente i colleghi che a volte
avevano tentato di aggredirlo. Ciò che si im-
pone è di riunire le forze e mettere in moto
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ogni possibile iniziativa per una. seria poli-
tica di sviluppo nella stabilità.

La minaccia di crisi o di nuove elezioni ha
poi un'incidenza negativa sugli sforzi in atta
e sarebbe addirittura nefasta. Mi rifaccio a
quanto, molto bene, ha detto il presidente
della Commissione De Vita: si determinereb-
bero situazioni di paralisi oggi per effettua-
re ~ magari ~ le elezioni in autunno, cioè

nel periodo in cui i danni sarebbero ancora
maggiori, proprio per le considerazioni che
abbiamo prima esposto, che io ho cercato
di esporre nella mia relazione, sui modi, sui
tempi, sull'azione che noi doverosamente
dobbiamo oggi svolgere.

Da quest' Aula ~ permettetemi di dire ~
credo sia bene che parta un appello chiaro
e ammonitore a tutte le forze politiche e so.
ciali. Questo è un momento di grandi decisio-
ni che vanno adottate con la consapevolezza
di ciò che significano per la ripresa del no-
stro paese (e non parlo solo di ripresa eco-
nomica). Non si deve creare l'illusione che
le elezioni da sole possano risolvere i pro-
blemi, problemi che comunque devono es-
sere affrontati, e presto. Le indicazioni che
emergono per il 1984 dicono che sarà ancora
necessario manovrare sulla spesa pubblica
~ uso un eufemismo, voglio dire incidere ~

saranno necessari comportamenti rigorosi e,
forse, impopolari, sarà necessaria una gran-
de coesione di intenti. Nella mia relazione
l'ho detto. Sapevo di inserire un elemento
di preoccupazione ma lei, signor Ministro, ci
ha insegnato ~ e ha fatto bene ~ a dire l'in-
tera verità, perchè insieme ad un pesante
aumento delle spese verrà a mancare il get-
tito delle entrate tributarie, perchè verranno
a mancare entrate di natura transitoria. Non
avremo più la possibilità di beneficiare de-
gli effetti del condono, dell'una tantum, de1-
l'ILOR, delle addizionali straordinarie, degli
anticipi temporanei di gettito, del riafflusso
dei depositi bancari in tesoreria, mentre la
revisione dell'aliquota IRPEF dovrebbe in-
cidere maggiormente sul gettito fiscale. A
quanto ammonterà questo deficit? Ho cal-
colato intorno ai 17.000 miliardi.

Abbiamo un compito difficile per mettere
a punto la legge finanziaria e il bilancio per
il 1984 e dobbiamo esserne pienamente con-

sapevoli. Ma proprio per questo mi si con~
senta di ricordare tre momenti non tanto
lontani della nostra storia: ne parlavo poco
fa con il senatore Boldrini. Ho avuto acca.
sione di aI}.dare a questo pensiero domenica
scorsa, quando all'isola di Lipari, in un con-
vegno sull'antifascismo preresistenziale, so-
no andato a rendere omaggio ai luoghi dove
sono stati portati Rosselli, Parri e tanti uo-
mini che avevano combattuto durante la
guerra e che poi furono mandati al confino.
Voglio ricordare tre momenti che forse al-
cuni hanno dimenticato nei loro insegna-
menti negativi o positivi che fossero. Il pri-
mo, quando di fronte alle divisioni e ai con-
trasti delle forze democratiche si è formato
il fascismo. E parlo di un momento storico.

R A S T R E L L I . :E.tendenzioso.

FER R A R I - A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Non parlo di
questo e non voglio entrare in polemiche.
Constato che in quel momento vi furono di~
visioni profonde tra le forze democratiche.
Il tentativo De Gasperi e Turati di avvicinare
due partiti è fallito perchè allora sono prevaJ-
se azioni che noi temiamo oggi: dividere,
cioè, su cose secondarie anzichè unire su
cose fondamentali.

Secondo: dopo la crisi del 1929, una poll-
tica chiusa e autarchica diede il colpo deci-
sivo per la decadenza del nostro paese.

R A S T R E L L I. :g falso.

FER R A R I - A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Terzo: l'impe-
gno,infine,del dopoguerra,quando ilcomu-
ne sforzo dei partiti democratici e la guida
sicura di De Gasperi aprirono le porte al mi-
racolo economico. Ci troviamo ora ad un
passaggio, a mio avviso, di non minore im-
portanza. Sta a noi decidere la strada da
seguire sapendo di assumerne responsabi-
lità piena di fronte al nostro popolo e al no-
stro paese.

E qui mi taccio parlando come relatore.
Chiedo che ciascun Gruppo in questo mo~
mento importante rifletta e pensi, per
proprio conto e assumendo le proprie re~
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sponsabilità, a quale sia la strada che vera-
mente dobbiamo imboccare per ridare slan-
cio alla nostra economia e sicurezza demo-
cratica al nostro paese. (Vivi applausi dal
centro e dal centro-sinistra).

Annunzio di c.onferimento dell'incarico di
Vice Segretario generale

P RES I D E N T E. Comunico che H
Consiglio di Presidenza, su proposta del Pre-
sidente, sentito il Segretario generale, ha
conferito l'incarico di Vice Segretario gene-
mIe al dottor Pierfnmcesco Michela Zucca,
Consigliere parlamentare preposto alla di-
rezione del Servizio del personale.

Nel conferire l'incarico, il Consiglio di
Presidenza ha ritenuto di dover riscontrare,
oltre la lunga attiva presenza del dottor Mi-
chela Zucca nei Servizi del Senato, anche le
sue elevate qualità intellettuali e morali. Si è
certi quindi di poter contare sulle sue doti,
nonchè suno 'Spirito di dedizione aUe isti-
tuzioni parlamentari così a lungo da lui te..
stimoniato. Porgiamo al nuovo Vice Segre-
tario geneoole gli auguri più sinceri. (Vivi,
generali applausi).

Nel contempo, rivolgiamo il più vivo rin-
graziamento al dottor Adriano Thellung, col-
locato a riposo a sua domanda, del quale il
Senato ha apprezzato in tanti anni il servi-
zio reso, con intelligenza ed alto prestigio,
in un'at1ività in cui egli ha potuto espri-
mere ne] modo più compiuto la sua ricca
person<'11ità. (Vivi, generali applausi).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
Ilare il relavore D'Amel<Ìo.

* D'A M E L I O, relatore sul disegno
di legge n. 2230. Signor Presidente, onore-
vole M1nist,ro, onorevoli colleghi, il dibattito
che si è svolvo al Senato sui dOCUJmenti fi-
nanziari è stato certamente ricco di spunti
inte~essanti e di proposte utili per perve-
nire all'impostazione di un quadro organico
dei conti dell'azienda ltaHa.

Sento di ringrazi:,re quanti hanno dato
il 'Imo contributo "- un simiÌle dibattito che,
nella sua <-,erietà, come è nella migliore tra-
dizione di questo ramo del Parlamento, ha
non soja cvidenziato una particolare qua-
lità, ma si è sforzato di far emergere pro-
poste concretc.

Soprattutto se si considera il momento
nel quale s1Ìè svolto il dibattito ~ momento
in cui si incrociano dichiarazioni e notirie
che lasciano prevedere ,la fine prematura
della legislatura ~ appare ancora più ,re-
sponsabile la posizione del Senato che ha
voluto adempiere un preciso dovere non
i,n termini puramente formali, ma sforzan-
dosi di approfondire:Ì documenti e ~ come
ho detto prima ~ di evidenziare e -avanzare
proiDQste ooncrete. Gli stessi richiami alla
ipotesi di scioglimento delle Camere sono
stati fatti qui, in quest'Aula, durante l'esa-
me dei documenti finanziari, soltanto per
cs.plimere serie preoccupazioni e timori ,per
i riflessi negativi delle elezÌO'ni e del cOlIlse-
gnente vuoto di potere. Del resto, indi.pen-
Òfènremente daUa intervenuta circostamza
òe1 possibile ricorso ad elezioni 'anticipate,
e:;8 nella Commissione bùlancio era emerso
il ;?tto che H Senato non avrebbe rinun-
2Jaio ad un esame attenvo, respingendo la
pur ovvia tentazione di r\ifuggire dalla ce-
lebrazione di uno sterile rito, visto che li
tempi strettissimi concessi :al Senato aweb-
hero di fatto impedito qualsiaslt modifica
al documento della Camera.

Esame quindi serio e anche suggerimenti
validi, se n<m per i documenti al nostro
e~me, qllanto meno per quelli futuri.

Il Senato, cioè, ha riaffe:r.mato a!J'unani-
mità l'esigenza di evitare che le note di varia-
zione ~ quest'anno sono state tre ~ ren-

d~lllo pressochè illeggibile il bilancio, con
la conseguenza del ricorso aJl'esercizio prov-
vls0"b e la mancanza di 'lma visione orga-
ni~a dei conti dello Stato, fattore. questo,
di J<nstabHità.

Di qu i la neces's,ità di adottare H 8'istema
di una sessione di b.ilancio, proposta -che
è v.enuta da più partie che era già presente
nella mia come nella relazione del collega
Ferrari-Aggradi: una seSiSione di bilancio
per tentare di superare la crisi finanziaria
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dellO' Stato, crisi che, al di là delle buane
intej~ioni dei GO'verni, crea -incertezze COIl1
il conseguente ballo delle cifre. Bisogna as-
solutamente evitare che si verifichi quantO'
è successo quest'anno, anche se si può rico-
noscere che vi è l'attenuante delnnsta:bilità
politica di quest'uhimo annO' e della inter-
venuta olisi di Gov'emo. Dispor,re di un ,di-
segno organica dell'entrata e della srpesa,
del resto, concarre a rendere più serell10
l'esame del Parlamento, più efficace l'azio-
ne del Governo e più incisliva la program-
ma~ione.

La finanziaria e i,l bilancio delLo Stato non
passano essere oome la tela di Penelope;
i documenti finanziari dello Stato devO'no
essere cO'mpiuti, chiari nelle scelte, precisi
negl~ effetti anche per non v.anificare, ma
anzi valocizzal~e, il non trascurabile effetto
di annuncio delle decisioni.

A questo punto credo ,non pO'ssa non farsi
qualche rife~imento alla grave situazione
dell'econamia italiana c ai provvedimenti
fin qui adottati per bloccare !'inflazione e
contenere la spesa pubblica. L'inflazJione in
Ita1,ia ~ è stato l1icordato da più parti ~

condnua a marciare sul 16 per ce11l1:0,un
indice quattro volte superiore a quello della
Gel mania. Come si reagisce? Il segnale del-
la riduzione dell'l per cento del tas,so di
interesse sembra rispondere più ad una se-
rie di pressiorui che non ad un reale con-
Viindrme11Jto.Comunque, è certamente impor-
tante che un segnale ci sia stato e che ci
sia nei prossimi giorni in misura anche più
comyistente, av-endo però sempre d'occhio
l'iiI1cidenza della riduzione del costo del de-
nEl/ro sull'ill1flazione e sull'economia.

L'accordo sul costo del lavoro è stato cer-
tamente un fatto positivo, soprattutto per-
chè ha attenuato la tensione e ha avuto
un qualche effetto sull'inflaziane. Ma il co-
sto deH'operazione, non dimeni.ichiamolo, è
stato di drca 8.000 mBiandi.

NelJa situazione generale itaLiana, che pur-
troppo ,registra una di,soccupa:z;ione che si
attesta intomo al 10 per cento deUa popo-
lazione, con una cas'sa integrazione che que-
st'anno ha toccato vette mai prima registra-
te, con una si<tu~ione ,inflaziond,stica galop.-
pante, gli sforzi che pure il Governo ~ e qu1

ringrazia i Ministri ,economici ~ ha cer-
cato di fare sono stati certamente sforzi
che, per quanto apprezzahi,Li, tuttavia 1l10n
sono riusciti a contenere l'inHaziOl!1Jee a
mettere l'economia su una strada diritta per
non dire facile.

Con queste preme3se, se non si opera con
ocuJatezza e urgenza, c'è fOI'lsepoco da spe-
rare nell'aggancio dell'Italia al treno del-
la ripresa economica, che pure si prean-
nuncia tra la fine di questo a:nIlJOe l'inizio
dell'anno prassimo. La via dello sviluppo
passa attraverso l'arida Janda della finanza
pubblica ~ come ha ricordato in Commis-
sione bilanoio il senatore Stammati ~ e, a
sua volta, la financZa pubblica non camooerà
,in meglio se non si conregger:mno alcurui
meccanismi che siano capaci di contenere
la spesa per la sanità, per ,la previdenza e
per le partecipazion,i statali, aIllche se, per
quanto riguaJ:1da il settore delle partecipa-
zioni. statali, non vOfJ:1eiche una sorta di
economicismo quasi scoperto all'ultima ora
facesse prendere al Governo una posiziOll1e
scc;lsiderata soprattutto per quanto riguar-
da la presenza, pur scarsa, delle partec:i-
pazioni. statali nel Mezzog.iorna d'Italia.

Qualche inizj'ativa del Governo c'è stata,
come risulta dai documenti al nostro esame.
Queste iniziative lasciano pensare che è in
atto una manovra, anche se nervosa, che
s'~rve in qualche modo a contenere l'infla-
~ione. Ma !'inflazione è stata appena fre-
nata ~ come è stato ricordata dal senatore
Malagedi ~ e non è stata del tutto bloc-
cata. Questa verità che è dinanzd a noi deve
veramente farci riflettere.

NeB è fuori luogo ,richiamare, poi, il do-
vere della lotta all'evasione inslieme alla ne-
cessità inderogahile di un più severo COIll-
trollo fiscale non tanto 'sulle per,sone f,j,siche,
quanto su quelle giuridiche. S'impone, inol-
tre, un ripensamento dei sistemi di contro1:1o
dell?. spesa c deLle entrate, così come è stato
'richiamato da più partii.

Si tratta, oomunque, di adO'ttare alcUllli
provvedimenti necessari, anche se [mpopo-
lari. In pari tempo, è necessario far fun-
zionare bene alcuni strumenti, come la com-
missione teol1lka per la spesa pubblica, gLi
ispettori di bilancio o il preventivo trime-
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slrale di cassa. Sono strumenti che certa-
mente, se funzionano bene, possono dare
a] ParJamento una visione H più possibile
aggiornata e, nello stes'so tempo, al Governo
àei suggerimenti e forse anche gli strumenti
per intervenire sul contenimento della spesa.

Mi preme anche rioordare come fatto po-
sitive. che la ComE1issione hila>ndo del Se-
nato, su proposta del suo solerte e .intelli-
gente presidente De Vato, ha intrapreso al-
cune iniziative ed a!1tre ,si accinge ad intra-
prendere per esercitare un serio contifollo
sulla spesa pubbLica. Così pure mi preme
sottoldneare che si è registrata una posi-
nione unanime della Commissione bilancio
sulh necessità di rendere più forN i con-
trolli del Parlamento per l'applicazione cor-
retta dell'art,icolo 81 della Cos.tituzione, ga-
ran tendo oomunque ad ogni prev,j sione di
spesa la copertura.

Un breve riferimento intendo fare alla
necessità di riportare la legge finanziaria
alla sua concezione iniziale: essa non può
essere nè un mnnibus, nè un attaccapanIllÌ.,
nè un pot~pol'rri. È indispensabile che la
finanZJiaria contenga ,soltanto norme sostaru-
zialì (mi pare che 10 abbia ricordato il se-
natore BoIHni), QueHe cioè che incidono di-
rettamente sul bilanoio.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, naTII
intendo ,in questa mia breve replica tratte~
nermi ulteriormente su aspetti, pure rile-
vanti, della meccanica della spesa pubblica
e sui meooani,smi che SOlliOstati introdotti
in questo bilancio dello Stato per cercare
di conte:'.lerlD.

Detto dò, voglio brevemente accennare,
al termine di questo appas,sionato dibatti-
to, a.i limiti di cassa che oredo 5Iiano una
premessa valida per affrontare con serietà
la impostazione e l'esame del biJando del
J984, che questa volta sarà esaminato dal
Senato ,in prima lettura.

Prima di concludere sento il dovere di
rjJevare che le previste elezdoni anticipate
non sono ceJ1to un rimedio alla orisi, sem-
pre più drammatoica, dell'azienda Italia, aMi
esse rappresentano una fuga dai ,problemi
che risulteranno ancora più aggravati dalla
imposta, traumatica ,interruzione della legi~
slatLlra e dalla stasi e da,l vuoto di potere

che ne conseguiranno. I problemi d:i per
sè gravi esigono volontà poHtica ed UIlla
maggioranza compatta che abbia coraggio
e sappia coniugare [insieme la lotta alnn-
f,lazione e lo svUuppo. Rigore dunque, ma
ancbe svihllppO che deve essere 11ilanciato
e accentuato in tutti i settori, in modo par-
ticolare nel Mezzogiorno, ove la stagnazione
ecof!omka cova tensioni sociali che potreb-
beT0 esplodere e deflagra<re se non si !inter-
viellè subito scoprendo metodi ma anche
fntusiasmi e generosità che furono propri
dell.t migliore tradizione del meridionalismo
italiano.

Chi ha -visto giustamente ne.J1'indehitamen-
to dell'Italia e neHa sua dipendenza dal-
l'estero un grave pericolo per la vita demo-
cratica e per la stessa indi,pendenza nazio-
nale n~i trova perfettamente d'accordo. Un
sisteIPa come queJlo italiano non può non
essere geloso del bene insost,ituibiJe della
democrazia, e questa non s.i sa'lva se non
si sa agire sulla economia con coraggio e
co;~, lungimiranza. Auguro che coraggio e
hn,,!imiraonza sappiano avere i governanti

I (!-::l1a nostra cara patria, utJilizzando anche
"Ij spunti certamente preniosi che il Senato
h8 '>o.puto of£r1re nel corso di questo dibat-
tito. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
J8re il Ministro del tesoro.

GaR I A , ministro del tesoro. Signor
Presidente, onorevOoli senata<d, vorrei dnnan~
z>Ìtutto l'Ìlngraziare i relatod, senatori Fer-
nri-Aggradi e D'Amelio. Già in Comm1sSlio~
ne ebbi ad esplliTnere apprezzamento per il
lavoro da 101'00 svolto e vorrei ,rÌ111l1ovalI'lo
qui in Aula. Con Ja stessa si:ncerità, vorrei
rÌingraZiiare tuttli i senatori intervenuti nel
di.battito, per l'apportOo di accompagno e di
crit!C"l che hanno voJuto dare a questa nQ~
:;tra impostazione.

Credo, signor Presidente, onorevoli sena-
t0d, che il dibattito abbia gJiustamente -as-
sunto un respiro più ampio anche di quello
che i provvedimenti 3'1 nostro esame, già
di per sè di grande rilievo, conteneva!llO.
Ciò mi spinge a seguire questa indicazione,
che mi pare poshiva, rinviando all'es-ame
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degli articoli e degli emendamenti alcune
riflessi<mi più puntuali sui disegni di legge
al nostro esame.

Anche quest'anno, potremmo dire so~
prattutto quest'anno, la discussione sul bi-
lancio dello Stato ha finito con l'esse.re una
discussione sul divenire della nostra 'OCono--
mia, un irnerrogarci ~ come è giusto e re-

sponsahile che sia ~ su dove andiamo e che
cosa vogliamo.

Questo interrogativo è fondamentale e tan-
to più importante, mentre l'ecanamia ita-
liana sta strisciando sul fondo di quella
che si oonferma come la più grave reces-
sione intemaZJionale del dopoguelTa; oggi,
mentre all'estero si manifestano alcuni de--
boLi se.gni di rHancio, ai chiediamo quali
sono le condizioni che consentano alla no--
stra economia dd seguire il mOViÌmCiI1Jtodi
ripresa che si va disegnando.

Nel nostro, come negli ahri paesi, il pro-
blema più grave è .rappresentato dalla di-
soccUipamone. Certo, aggi esistono molti am-
mortizzatori utili ad alle'dare le conseguen-
ze economiche della disoccupazione, ma la
man::.anza di lavara non è 50'10 fatto econo-
mico, soprattutto. quandO', carne in Italia,
B.causa della ,:rigidità de] mercato, si rischia
di essere d'Ìsocoupati per molti anni di se-
guita. Il lavoro è dignità, ind1ipendenza, di-
ritto e non solo dovere. Quale convivenza è
pog."jbile 1n una ,società che non sa offr.i~e
un lavoro a chi si affacciaa:lla vita attiva?

Ma la latta aHa disoccupazIione non la si
vince con il solo desiderio e neppure la si
vin';::ça colpi di migliaia di miliardi di disa-
vanzo pwbbldco: la si vince oreando le con-
dizioni che rendono possibile un mutamen-
to di prospettive.

Quali sono queste condizlioni? In primo
luogo si tratta di fare j conti can la nostra
caHocazione internaZJionale, con quella scel-
ta cli una economia aper.ta che negli ultimi
tren1a anni ci ha permesso uno straordina~
rio periodo di sviluppo economico. Il no-
stro interscambio con l'estero rappresenta
la metà di qua:nto produciamo e consumia-
mo nel nostro paese. Il nostro benessere
non dipende soltanto da noi, ma anche, in
larga misura, da quanto accade neLl'econo-
mia mondiale: se i sistemi ecanomici dei

paesi con i quali l'economia italiana si è
progressivamente integrata ristagnano, non
è possibHe che l'economia italiana si svi-
luppi contro tendenza; s~ le nostre espor-
tazioni cadono a causa della recessione in-
ternazionale, è necessario che anche le no--
stre importaZiioni rallentino; altrimenti, co--
me è successo negli ultimi tre anni, COllJSU-
miamo più di quanto produciamo e ci inde-
bitiamo con l'estero perdendo di credibilità
e di soW'anità. In sostanza, occorre essere
consapevoli .del fatto che ai benefici del-
l'in~egrazione economica e dello sviluppo
da questa reso possibile c01:TIspondono i co--
sti di una limitazione oggettiva della possi-
biJità di divergere rispetto al contesto in-
ternazionale. E da questo punto di vista il
fatto ahe ancora oggi, dopo tre anni di il"e~
cessione, continuiamo a registrare un disa-
van:w negli ~cambi con l'estero è signi£ica-
tivo. Vuoi dire che non ci siamo adattati
?.He mutate condizioni internazionali, che
abbiamo mantenuto un liveHo di consumi
s;JJT)crioreRIle nostre possibiJlità. Non è così
che p8's'S'larr.o difendere l'occupazioil1e: così
riv.sciamo solo a comprarci (a credito) qual-
cLe mese di respiro prima di essere co--
stretti dalla legge di gravità economdca ad
un aggiustamentO duro e violento.

Non voglio dj,~e che l'aggiustamentO' sia
tutto da fare; negli ultimi due anni siamo
andati neHa direziane giusta, ma il processo
nan è ancora completato. Dopo gli eccessi
fatti registrare dalla domanda interna in
I talia nella prima fase del dclo recessirvo
internazionale, la stessa domanda interna
è stata lliportata sotto. controllo, anche se
conHnua a far registrare un qualche mar-
gine di squiHbrio rispetto alll'estem. La po--
1l1:k8 del cambio è stata condotta in modo
da pane un freno alle tensiOlfli sui prezzi
interni e da conservare 10 stimolo per le
impl~ese a migliorare gli elementi di com-
peti tività diversi dal preZ7A>.t! stato siglato
tm accordo sul costa del lavoro di cui dob-
biamo sfruttare tutte le potenzialità, e che
ha inaugurato una pr.ima riduzione del gra-
do di 'ÌDidiCÌzza~ionedella nostra economda.
L'inflazione ha fatto registrare significativi
miglioramenti a livello dei prezzi all'ingros-
so, anche se a livello eLiprezzi al consumo
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il bene£icio è stato molto minore, a causa
dell.t mentalità inflazionistica che si annida
nei settori dell'economia protetti dall'a con~
OOITea:1Z3.intern'azionale e a causa degli ine-
vitabili adeguamenti di tariffe dei servizi
pubblici. È stato avviato un processo di ri~
duzione dei tasSii di interesse nominali. Nel:la
finanza pubblÌJCa si è assistito, nel 1982, ad
u.n significativo miglioramento del rispar~
mio pubblico al netto degli linteressi, e an~
COI'più questo miglioramento è atteso regi~
strarsi nel 1983 se le misure del programma
di Governo av,ranno tutte rigorO'sa B;pplica~
zione e se le entrate si verificheranno, come
appare consolidato nei primi mesi, nella Irj~
sura prevista. n faticoso miglioramento re-
gi,strato .nel disavai11zo corrente della bilan~
cia dei pagamenti è anch'esso atteso conti-
ntmre qu:=st'a'llno.Ma :lon abbiamo solo bi-
sogno di ritornare in paregg,io nei conti con
l'estero: abbiamo bisogno. in un arco di
tempo ragioT'::::vole, di r~pagare, attraverso
un surplu<;, i d~biti che negli ultimi tre
anni abbh)mo contratto con l'estero.

La sfida che ci è davanti è chiara: dob~
biamo completare un aggiustamento inev~~
tabile facendone pagare i costi ai più forti
e non ai più deboLi. La cresdta zero che la
crIsi economica inteI1I1laZiQlIlaleha imposto
ai paesi industdalizzati ha messo a nudo le
sacche di ingiustizia e di privilegio. Ci po-
tevamo forse permettere i,ngiustizie e privi~
legi negli anni dell'abbondanza, deile vacche
grasse, quando il generale c rapido iIIDJa:l-
zamer.to del tenore di vita copriva le 'spe~
l'equazioni e le iniquità. Oggi nem è più pos-
sibile: non possiamo chiedere sacrifici sen-
za assicurare che qnesti saorifici siano equi.
No;} possiamo dare a chi non ha senza to-
0Here a chi ba. Non possiamo difendere
l'ocoupazione senza conrenere le dsorse di
chi è protetto contro i rischi deI.la disoc~
cupazione e dell'inflazione.

La difesa dell'occupazione non può essere
oggi effettuata con le tradizionali politiche
di reflazione. Ho già ricordato come non
basti aumentare la spesa pubblica o i deficit
di bilancio per creare nuovi pos.ti di lavoro,
o almeno evitare la diminuzione di queLli
esistenti. Difendere l'occupazione in un mer-
cato aperto vuoI dire ,accrescere la compe-

titività dei nostri proclotm, altrimenti, agen~
do ~olo sulla domanda interna, creeremo
forse pO'sti di. lavoro in Francia, in Germania
o in Giappone, ma non in Calabria e nean-
che in Lombardia. E accrescere la compe~
t<itiv.Hàdei nostri prodotti vuoI dire ral1en~
tare la dinamica dei nostri costi, vuoI dire,
cioe, ,ridurre l'inflazione a livello dei nostri
concorrenti. Non possiamo continuare a sa~
nare il differenzrlaJe di inflazione .con i bal~
bettamenti deLle svalutazioni, con le poli~
tiche di stop and go e con la rincorsa fra
preai e cambi.

Nei consessi internaziQlIlali abbiamo f-atto
valere, -con la forza di cui disponiamo, che
l'economia occidentale è condanlllata al <le-
grado se il rilancio dovesse 3Il1cora taI1dare
e che tassi di interesse reali così elevam
come quelli segnati dai .principali paesi sono
incompatibili oon una ripresa duratura. Per
la nostra parte, dobbiamo prepararei ad
assecondare un mov~mento di ripresa che
possiamo ~eguire, ma che non possiamo iUu~
derci di pr~dere. Non è questa una poli~
tica di Ì<nazione: al contrario, si tratta di
me nere ordine in casa nostra proprio per~
chè i nDstri con'3igli in casa altrui, offerti
con fermezza ma senz.a ambiziOlI1Jidi mosche
cocchie.re, siano meglio recepiti e ascoltati.

La possibilità di una ripresa dello svilup~
po e della occupazione è così legata alla
dduzione dell'inflazione e quindi, per larga
parte, al supera.rnento della difesa imIno-
tivata e inammissibile di interessi settoriali,
che si esprimono attraverso la sempre più
accentuata introduzione di meccaIlìÌsmi di
garan.tismo eCQIIlomico,nella difesa delle jn~
dicizzazioni e nel rifiuto, nei fatti, di u.n.a
politica dei redditi organica, genernle e cae-
ren te con gli obiettivi e gli interessi di fondo
di tutto il paese.

I disoccupati sono oggi oltre il 9 per ,ceno
to deJ1a forza di lavoro. Non sono « maggio-
ranza » ma .j loro .problemi devono ottenere
la «maggioranza» del nostro impegno ci-
vile. Guai però a pensare che questo sia
soltanto un problema del Governo e dei
Mimstri! Se vogliamo veramente creare oc-
casJÌoni di lavoro, in questi anni difficili,
occorre davvero l'impegno e il ooi!ll'Volgi~
n'lento di tutti: ci sono tanti problemi da
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risolvere, tante case che 110n ci possJama
più permettere. Esistono, oggi, in Italia, la
capacità e l'ii'nventiva .per creare, attraversa
il mercato, occasio.ni di lavoro durature, ma
perchè ciò avvenga è necessario che al mer~
cata affluiscano Je ,risarse che agg.i sono
consumate in impieghi improduttivi. Nan
ci pOSSiiamo più pelìmettere, per esempio, il
lavOIatare partualle che no.n lavora, ma ha
comunque lo stipendio assiourato; llJOn ci
possiamo. più permettere quei lavoratari in
cassa integrazione che -rifiutano occasiani
di impiega .perchè trovano più comoda inta~
sca! e il sostegno della Stato senza fare nul~
la Q facendo. i,llavora nero; nan ci possiamo.
più permettere i priv.ilegi del pensionamen~
to anticipato; nan ci possiamo più permet~
tere i falsi invailidi; non ci passiamo. più
permettel e un sistema pensio[1istico. che fa
crescere sistematicamente la maggiar parte
delle pensio.ni alI di là del tasso di inflazione,
facendo ne degradare altre; non ci .possiamo
più permettere che larghe fasce di dmpren~
ditori, lavoratari autonomi e di prafessio~
nisti paghino. meno imposte dei lara dipen~
denti, ponendasi di fatto al di fuori delle
più elementari regale di una convivenza
civ.He. (C01nmenti dall'estrema~sinistra). So-
no stata ad ascoltare con garbo quanto è
stato detto in quest'Aula.

U R B A N I. Queste cose non le può
fare l'attuale Governo.

G O R I A, ministro. del teso.ro.. La lotta
alla disoccupazione vual dire aMara lotta
all'ingiustizia e al privilegia. Ma vuoI dire
anche 'latta aH'egoismo cal,lettivo. degli oc~
~upati. Perchè le occasiani di lavoro si crea~
no anche con la modera27ione salariale, che
accresce la competiiività e incoraggia la do~
manda di Ilavoro.

Ho detto ,recentemente che nan ci sana
oggi in Italia le condizioni palitiche per ac~
centuare l'austerità. Questa affermazione è
stata variamente commentata ed è stata an.-
che occasiane di alcune polemiche. Ma essa
nasceva dalla asservazione dei camporta~
menti, quando questi vengono confrontati
con la gravità della situazione e con la se~
verità deg1ì impegni che sarebbero DJeces~

san; non s.i tratta di una dichiarazione di
impote.:na del Ministro del tesoro e del Go~
verno, nè di una programmata rinuncia ad
impegni ed interventi più incisivi, ma deHa
semr.lice constatazione che la gravità dei
compiti è oggi tale da poter far nascere la
tentazione, nel Parlamento e perfino. nella
maggioranza, di rall~ntare il passo, o addd-
rittura indiet,reggiare di fronte a scelte e de~
c1sioni che, d'ahra parte, non devono es,sere
ulteriormente rinviate. Non una dichiarazio-
ne di resa, quindi, ma un SO'H1meSSOrichia-
mo agli impegni e alla necessità di resJstere
con fermezza a tale tentazione.

Credo di poter ancor meglio esplicitare
il mio pensielO con riferimento ai due gran~
di problemi eli cui ho appena discusso: da
un lato il rientro dal:l'inflazione, dall'altro
la 10tta al privilegio.

Il rispetto del tassa programmato di in~
flazIOne è un card1ne non solo della politi-
ca del Governo, ma anche di quella delle or~
ganizzaziani ,dei la,caratori e degli impren-
ditori. NelJ'accordo sul costo del lavoro que~
sto rispetto doveva essere assicurato da com~
portamenti ooerenti.

Nella premessa all'accordo veniva solen~
nemente aftermato che le gravi condizioni
del paese richiedevano .di stab~1ire una di~
namica salariale volta, per il triennia 1983~
1985, alla wla conservazione del ,potere di
acquisto. Alcuni risultati delle negoziaziani
salaniali nan sembrano coerenti a questo
impt;gno. Il rispetto di un obiettivo di inJfla~
zio.ne nan è un pvacesso indolare, nan è
Uill'aperazione di facciata. Si tratta di assu~
mere decisioni gravi e di essere pronti a
usare tutti gli strumenti di cui si di,spane
per assicurare il rispetto di queste decisioni.
Non s,i può rallentare la ruota pesante del~
l'inflazione, in una economia casì fortemen~
te indicizzata come la nostra, SeJI1Zaun 'ra~
dicale cambiamento dei camportamenti e
senza una forte valontàdi usare deHe armi
della palitica economica per accampagnare
questo cambiamento. Da questo punto di
Vlista il dibattito di alcuni mesi fa sulla op~
partunità del ricorso ad un blocco dei prez~
zi e dei salaPi, che animò per alcune setti-
mane il ,canfronto politico, diventa sempli-
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cemente un inciso teonico: il problema vero
non è se fare o non fare il blocco, ma sta
nel deoidere quale strumento è più coerente
all' obiettivo, sul quale si chiede alle forze
politiche una priorità assoluta, di assicurare
una caduta delle aspettative di inflazione
tale da restituire competitività al nost,ro s.i-
stema produttivo. Questo obiettivo, e i com-

portamenti di governo cooseguenti a quesoo
obietbivo, richiedono svolte importanti nel~
le relazioni di potere fiI"a i gruppi sociali.
Richiedono quindi una concordia di diagno-
si e di terapia che OCCOI1recontinuamente
consoHdare se si vuole assicurare una suf-
ficiente tenuta alla maggioranza parlamen-
tare e al GovenlO .che ne è espressdone.

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

(Segue GO R I A, ministro del tesoro).
L'altro grande tema sul quale si deve eser~
citare la volontà di riforma è quello del~
l'attacco alle posizioni di comodo, aUe oc-
casioni di Slproco, alle incrostazioni dei pri~
vMegi, al consoHdarsi degli abusi.

Anche su questo terreno si gioca la lotta
contro !'inflazione e contro la disoccupa-
zione: un privilegio in meno vuoI dire libe-
rare ,risorse per creare un vero posto di ,la-
voro in più, un privilegio in meno vuoI dire
alleviare quelle frustrazioni competitive che
spingono a monetizzare nei prezzi e nei red-
diti nominali iiI genso di impotenza e di Ìin~
giustizia di chi è testimone di questi abusi
e di questi priv:i!legi. Anche qUli, la lotta al
privIÌegio non è uno sport innocuo. La vi-
cenda relativa alle cosiddette baby-pensioni,
una fra le più assurde di queste posiziorn
di comodo, è :rioca di insegnamenti su quan-
to tenaci siano le ,resistenze ch~ si oppon.-
gono ai tentativi di scalzare gli dnteressi
costituiti. Ed ancora piÙ ardui appaiono
altri impegni che oggi ci attendono: dal
controJlo della spesa previdenziale a quello
della spesa per le pensioni di invalidi,tà,
dal contenirnento della spesa sanitaria alla
riforma della cassa integrazione, dal:le so~
luzioni dei cronici punti di perdita delle
imprese pubbliche alla riduzione delle age~
voJaziÌoni tamiffarie. In tutti questi campi,
e in altri, sono necessari interventi incisivi
che richiedono grande determinlaziane e
grande oompattezza ndl'amone di Governo.
Oggi, 11ipeto, occorre una stretta convergen-
za per portare a de£i'l11izionegli interventi

di ngore e di giustizia, di cui il nostro pae-
se ha bisogno, per oreare maggiori margini
di sicurezza nel suo cammino verso l' aggiÌou~
stamento. Tutto ciò è noto: è ipocrita stu-
pirsene quando viene esplicitato. Sono COlIl-
vinto che la politica del Governo, concordata
sui limiti del possibile, è utile .per il paese
e quindi che per essa vale in ogni caso ~a
pena di battersi. Questa convinzione non
puo essere giocata in opposizione all'esi-
genza di ripropoJ:1re con continuità e chia-
rezza nuovi traguardi sui quali con pru~
dcnza, ma anche con determinazione, rin.-
saldare continuamente gli equilibri politici.

Il dibattito sul bilancio e sulla legge fi-
nanziaria, che oggi si conclude, sembrereb-
be .Jppartenere, per usare un tel~mine caro
alla opposizione di sinistra, aHa sav'rastrut~
tura della nostra economia. Le scelte di po-
litica di bi:Iando sono praticamente obblli~
gate, e io ritengo che l'opposizione sappia
che se andasse al potere si traverebbe pre~
sto, come è successo in F:ran.cia, a dover
fare la stessa politica che noi cerchiamo di
fare: massimo contenimento della spesa cor~
rente, pl1iorità alle spese m canto capitale,
aumento delle entrate a valere prima di tut-
to sulle aree di erosione e di evasiane fi-
scale, controllo del fabbisogno, disinnesco
dei meccanismi automatici di inflazione. An-
che per H 1984 le scelte sono sostanziaLmen-
te obbligate: se vogliamo mantenere la fi-
nanza pubblica sotto controllo è necessario
confermare il Hvello complessivo di pressio-
ne fiscale e paraHscale del 1983, contenere
il o::>stoper il personale al di sotto del taJsso
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programmato di inflazione, continuare nel-
l'opera di regolazione dei trasferimenti agli
enti decentrati di spesa, cambiare i mecca.
nismi di determinaZlione delle pensioni, in-
te:nsJficare il recupero tariffario delle azien~
de autonome anche attravel'SO il drastico
contenimento delle agevoIaz.ioni, limitarsi a
mantenere dI valore reale di quel,le spese
in conto capitale che raggiungeranno que-
st'anno livelli storicamente elevatissimi. È
indispensabile, in definitiva, bloccare di fat-
to, nei sUOlÌtermmi reali, la spesa pubbìica,
e quindi 'la presenza dello Stato nel sistema,
cercando piuttosto di accrescerne l'efficien-
za. Le differenze non sono più nelle eti~
chet te e neppure tanto .nella Usta delle cose
da fare. Stanno, a mio giudizio, nella capa-
cità di far accettare le ,inevitabili misure
di ~isanarnento alle fazioni di una società
divisa: non tanto alla gente, che ha più
buon senso di quanto crediamo, ma a quel-
la parte esasperata ,dalle sue rappresentan-
ze che ha costruito 'sugli interessi veri o
pr~unti delle categorie e dei gruppi una
rete di pa,rticolarismi che fanno muro con~
tro l'interesse generale del paese.

Nel 1984 i tassi di inflazione nei paesi
europei, esclusa l'Italia, saranno mediamen-
te ir,tOlrno al 5 per cento. La nostra capa-
cità di competere, la nostra capacità di
crescere, la nostra stessa sovranità econo~
mica, che è poi anche quella politica, si gio-
cano su un sentiero credibile di rientro dal-
l'inHazione. La possibiltità stessa di aggan-
ciarei alla ,dpresa europea ed internazionale
senza l'ipoteca di una politica monetaria
in continua tensione si gi.oca sulla capacità
di governare i costi del nostro sistema pro~
duttivo. Il peso della spesa per interessi,
che grava sul nostro bilancio, può essere
allevi.ato in teLrmini inois1vi solo seguendo
la via maestra della riduzione dell'inflazio-
ne, e non da illusone fughe in avanti.

Vor-rei dire una parola chiara sul pro~
blema dei tasSii di interesse.

I nostri tassi reali sono oggi moho bassi,
nei oonf.ronti internazionali, se guardiamo
ai prezzi al consumo, se ci mettiamo, cioè,
dal punto ,di vista del .prestatore di fondi
che è interessato a mantenere H .potere di
acquisto del suo risparmio. I tassi di iute-

resse reali sono invece elevati se guardiamo
ai prezzi industriali: purtroppo, al di là del-
h contingente differenza fra i ritmi di ore>-
scita dei due indici di prezzi, è quasi ine-
vitabile che sia così, perchè il tasso di in-
teresse, in quanto prezzo del denaro, non
fa altro che segnalare la scarsità del capi-
tale ed è inevitabile che il capitale a di-
sposizione del settore produttivo sia ra-
zionato, e quindi caro, se lo Stato si ap~
propria di due terzi del credito totale.
I tassi nominali per i 'risparmiatori possono
quindi diminuire solo se diminuisce :l'infla-
zione, mentre i tassi reali per le imprese
pos~ono dimmuire solo se si riduce la stret~
ta del .fabbisogno pubblico sulle risorse fi-
nanziarie disponibili. Questo non vuoI dire
che non sia possibile una politica di dimi-
lluzione dei tassi nominali. Lontano dagli
allarmi e dagli strepiti, e nel rispetto
dell~ competenze istituzionali, le autorità
monetarie hanno già dato prova di voler
sfruttare gli spazi che si aprono per avviare
una riduzione del costo del denam, la cui
gradualità sia garanzia che può essere so-
~te.nuta lungo un arco di tempo ,sufficiente-
mente grande per cambiare le aspettative
degli operatori. Il Tesoro è stato pronto
a cogliere l'occasione di un alle.ntamento
delle pressioni sul cambio e di UllJ abbas-
samento dei tassi di interesse nominali al-
l'estero, per dare un serio segnale ,di ridu-
zione alI intero sistema dei tassi. Ma il no-
stro margine di manovra ha dei limiti. La
forza del dollaro continua a porre l\.1IlIase-
ria ipoteca sulle prospettive di rapido mi-
glioramento dei conti con l'estero. La do-
manda interna può ancora rivelarsi troppo
elevata se si tiene conto che siamo al punto
più basso di un ciclo di scorte e se si tiene
conto che 'sulla domanda devono ancora
scaricarsi gli effatti dei pagamenti arretrati,
relativi ai rillll10vi oontrattuali in COlfso, e
di un fabbisogno pubblico che è stato fmo-

l'a contenuto anche graZlie alla gestione man-
tenuta in regime di esercizio provvisorio.

Il disegno di con tro110 della finanza pub-
blica, presentato nella relazione di cassa, è
coerente nei fini e negli strum(;Ilti, ma è
affidato, non dobbiamo nasconrlercelo, per
un ammontare molto elevato, a misure che
ancora attendono una sanzione parlamen-
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Lare o amministrativa: dalle entrate peer la
imposta straordinaria perequativa a quelle
per le ulteriori [iscalizzazioni del ribasso
dei prezzi dei prodotti petroliferi, se ci sarà,
daJl'accorpamcnto delle aliquote IVA alla
'sanatorio. degli abusi edilizi, dal condono
contributivo all'adeguamento delle tariffe,
dai risparmi di spesa previdenziale e sand-
taria alle norme sull'invalidità e sulla cassa
integrazione, per finire al rientro in teso-
reria dei depositi bancari degli enti pub-
blici: in sostanza, una grande parte della
manovra di dsanamento attende allco'ra una
defi.nitiva approvazione.

Il buongoverno non lo si vede soltanto
dai programmi, ma soprattutto dai fatti e
il buongoverno non lo si vede neppure solo
dalla capac.ità di mediare, ma anche e più
dalla capacità di scegHere. Questo Governo,
21 di là delle integrazioni che ciascuno di
noi ritiene necessarie per accrescere i mar-
gini di sicurezza, ha ,indkato al Parlamento
e alle parti sociali le linee pe.r la stabiliz-
zazione dell'economia e per il controllo del-
la finanza pubblica. Solo se la 111aggioranza
sap] à salvagua,rdare !'integrità del program-
ma del Governo che ha espresso, solo se il
Par!amento saprà, al di là del tornaconto
di breve periodo, darsi carico innanzitutto
degli interessi generali del paese, la classe
politica italiana avrà saputo dare 3,1 paese
UDa risposta adeguata alla gravità den'ora.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho
concluso. Il nostro impegno sta nel definire
per l'oggi. e più ancora per il domani, una
proposta articolata centrata sull'interesse del
paese, con la oonsapevolezza che, proprio
perchè DO'n guidata da interessi pa,rticolari,
essa n0111polrà soddisfare totalmente le aspi-
razioni di tutti, ma anche con la convin~
ZiOl1B che tutti potranno trovare in questa
proposta interessi sufficienti a garantke su
di essa il necessario consenso. (Applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare jJ Mini'stro delle finanze.

FOR T E, ministro delle finanze. Signor
Presidente, colleghi, dedicherò il tempo, che

spero non sarà eccessivo, di queste mie ri-
sposte, soprattutto al tema, che è stato qui
dibattuto, della dinamica delle entrate e a
quello dei propositi e delle prospettive in
questo campo dell'amministrazione finan-
ziaria, in relazione anche ai due ordini del
giorno che sono stati presentati al riguardo.

Innanzitutto è noto, ma va sottolineato,
che le cifre segnate nel bilancio triennale
sono le cifre di bilancio a legislazione inva-
riata, mentre ovviamente le cifre di bilan~
cia con cui si opera, a seguito della legge fi-
nanziaria, sono ci~re a legislazione variata.
Per capire la differenza basti osservare che,
in base ai dati che, come ha detto poco fa
il Ministro del tesoro, risultano confermati
da quelli dei primi mesi, per il 1983, le en-
trate erariali si dovrebbero attestare sui
152.000 miliardi. Sono quinai molto di più
della cifra indicata nel bilancio a legislazio-
ne invariata appunto perchè basate sulla ag-
giunta delle nuove leggi.

Pcr quanto riguarda la dinamica delle en
tra te, in rapporto al prodotto nazionale, va
sottolineato il grande sforzo, che è stato
fatto negli ultimi anni ~ in particolare que-

sÙ'~nno ~ di risalita della dinamica tribu-
taria dopo un periodo di rilevante discesa.
Infatti, per quanto concerne la dinamica dei
tributi statali, da una situazione di pressIO-
ne tributaria del 17,5 per cento ne11972 che,
tra oscillazioni, arriva al 15,7 per cento nel
1976 e al 17,7 per cento nel 1977, per rima-
nere ancora al 18,9 per cento nel 1978 ~

cifre inferiori alla media storica del perio-
do precedente alla riforma tributaria ~ sia-

mo passati, dopo un periodo intorno al 20
per cento, nel 1980 al 21,2 per cento, nel
1981 al 22,S per cento, nel 1982 al 24,4 per
cento; nel 1983 c'è ora il grande balzo al
28,5 per cento. Il che, sommato ai contribu.
ti sociali, porta la pressione complessIva,
negli ultimi due anni, a superare la soglia
del 40 per cento. Tale soglia è stata supera-
ta per la prima volta nel 1982 con il 40,4
per cento, ed oggi nel 1983, in relazione ai
provvedimenti fin qui adottati, con il 43,7
per cento; sulla base poi dei provvedimenti
ai quali accennava poco fa il Ministro del
tesoro, cioè l'imposta straordinaria pere-
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quativa e l'accorpamento delle aliquote IVA,
siamo nelle previsioni, anche prudenziali,
per quest'anno, al 44,3 per cento circa.

In altri termini, quest'anno la pressione
tributaria aumenterà di quattro punti sul
prodotto nazionale, cifra, questa, mai rag-
giunta soprattutto se si considera che a ciò
si è accompagnata la grande ridistribuzione
attuata mediante la riduzione della progres-
sività dell'imposta personale sul reddito ~-

soprattutto a favore dei lavoratori dipenden-
ti ~ con effetti superiori per quest'anno a
quelli dovuti all'inflazione, cioè con un eHet- I
to più che compensativo della cosiddetta I
«draga fiscale ». Questo aumento di pres-
sione tributaria di quattro punti in un an-
no potremmo dire che ci ha portato vicino
alle medie europee se non avessimo ~ o se
perlomeno non li avessi io personalmente
~ dei dubbi sull'entità del prodotto nazio-
nale al quale i tributi si commisurano.

Per capire che differenza fa, basta osser-
vare che, se vi fosse una '5ottostima del pro-
dotto nazionale dellO per cento ~ che qua-
si certamente abbiamo ~ ciò vorrebbe dire
che la pressione tributaria non sarebbe del
44 per cento, ma del 40 per cento. Per capi-
re come possa essere attendibile questo da-
to, vorrei dire che, quando ero molto gio-
vane e lavoravo presso l'ufficio studi del
Ministero delle finanze, ricordo di aver cal-
colato, allora, la pressione tributaria del
1956 al 21 per cento. Ma oggi qui la leggo
come una percentuale del 16,8 per cento.
Ciò, presumo, perchè nel frattempo il pro-
dotto nazionale è stato rettificato due volte
per le serie storiche del passato trentacin-
quennio. Quindi quella pressione degli an-
ni '50, che sembrava assumere una certa per-
centuale, oggi invece ne assume un'altra in-
feriore a causa delle rettifiche del prodotto.

Come dicevo poc'anzi, se non ci fossero
questi dubbi, bisognerebbe dire che la at-
tuale pressione tributaria è molto notevole
e che è di livello europeo.

Per contropartita, poichè sappiamo, lo ri-
badirò più avanti, anche in relazione a ciò
che aui è stato ampiamente discusso, che
una parte dei contribuenti non paga per
erosione o per evasione oppure paga molto
poco, occorre tener presente che questa me-

21 APRILE 1983

dia del 44,5 per cento sulla parte del paese
che paga si distribuisce realmente e pesan-
temente. Un dubbio che è stato avanzato è
&c per l'anno prossimo vi saranno ancora
o meno siffatte entrate.

Ebbene, dalle nostre valutazioni, basate
sulle modifiche alla legislazione previste e
prevedibiJi ~ cioè quelle modifiche che nor-
malmente si fanno con la legge finanziaria,
come il 92 per cento di acconto nella dichia-
razione dei redditi, i rinnovi di certe misure
che formalmente sono transitorie perchè
sono disposte per un anno ma sono, in real-
tà, misure definitive, il recupero di erosioni
normali che da un anno all'altro si determi-
nano a causa dell'inflazione ~ risulta che
la pressione tributaria dell'anno prossimo
dovrebbe essere del 42,7 per cento rispetta
all'attuale 43,7 per cento: ciò escludendo
l'accorpamento delle aliquote IVA e qualche
altra misura come la ulteriore eventuale fi-
scalizzazione sui prodotti petroliferi. Inve-
ce, considerando l'accorpamento delle ali-
quote IVA e gli altri effetti di gettito ~

rispetto al 44,3 per cento circa che ho men-
zionato per iJ 1983 ~ si arriverebbe nel
1984 al 43,9 per cento circa.

I colleghi mi scuseranno se ho usato per
due volte la parola «circa », ma ciò è do-
vuto alla minuzia di queste percentuali che,
peraltro. corrispondono a calcoli che vengo-
no continuamente rifatti. Devo dire che a
me piace molto fare questi calcoli e li seguo
personalmente.

Se invece ci sarà l'espansione economica,
siamo in grado di valutare che la pressione
tdbuta:ria supererà agevolmente il 44,3 pt':r
cento di quest'anno e potrà arrivare anche
btorno al 45 'Oer cento. Questo potrà veri-
ficarsi per effetto di due fenomeni: da un
Jato !'introito dei contributi sociali (infatti,
il magf:!ior imponibiJe, connesso all'incre-
mento di ore lavorate, comporta un aumen-
to del gettito dei contributi sociali molto
notevole rispetto alla pura dinamica dei sa-
lari unitari); dall'altro, l'incremento dovuto
all' elasticità in rapporto al reddito deIle de-
trazioni di imposta IRPEF che sono un ele-
mento molto importante nella struttura del
tributo dell'anno prossimo. Tali detrazioni
sono state indicizzate dal punto di vista mo-
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netario, ma non, ovviamente, dal punto di
vista .reale: così se si ha una crescita reale
dei redditi, quelle detrazioni diventano me~
no significative.

Questa è la situazione previsionale che
noi riteniamo attendibile. Essa naturalmen..
te, come si è detto, sconta anche alcune azio-
ni di carattere operativo su cui è stata qui
richiamata l'attenzione: tra queste vi è l'ef~
fetta pieno dell'accorpamento e delle misure
antievasione dell'IV A. Vorrei sottolineare
che spesso, per ragioni di brevità giornali-
stica o altre, si parla di « accorpamento »

delle aliquote IVA, ma il tema è più vasto:
per noi la tematica è soprattutto quella di
semplificazione della imposta e, in aggiun-
ta a ciò, di recupero di aree di erosione e di
evasione IVA. Ciò naturalmente avrà un ef-
fetto pieno l'anno prossimo e parziale que~
st'anno in relazione non solo al fatto che
per quest'anno si agisce su un semestre, ma
anche al fatto che si tratta di misure che
man mano dispiegano le loro conseguenze.

Vi sarà poi l'effetto di gettito dell'I(0P,
che è soprattutto costituita da misure di
accertamento. Noi non riteniamo che vi sia
motivo di abrogare l'attuale esonero ILOR
del 15 per cento esistente per i fabbricati
« nuovi» del periodo passp.to. Il recupero
di gettito dell'ICOF sulla ILOR deriva dal
fatto che oggi solo il 40 per cento dei fab~
bricati è realmente dichiarato e che i red-
diti di questi fabbricati sono enormemente
&ottavnlEiati. rispetto ai valori medi che noi
pensiamo cl: ott.;ncre mediante una denun-
zia basa:.a su coefficienti fisici e demogra-
fici di facile calcolo, i quali determineranno
il valore medio patrimoniale da cui si ri-
cavej'[.'1l10 i redditi con coefficienti di red~
ditiyità più alti per gli esercizi commerciali
e gli l1ffici e più bassi per gli alloggi in re~
lazione a regimi di equo canone e alla cor~
rispondente supposizione di equivalenza red-
dituale per chi abita in alloggi di sua pro-
prietà.

Il recupero di. imponibili però potrà aver~
si anche per i soggetti che fruiscono dell'eso-
nerodel 15 per cento. E ciò sotto tre profi-
li: innanzitntto per il fatto che questi sog-
getti potranno pagare l'aliquota differenzia~
le tra il 15 e ~ poniamo ~ il 20 per cento

stabilito dal comune; inoltre perchè l'im-

posta si prevede at:.mentata per gli alloggi
sfitti e quindi, per i soggetti che siano pro-
prietari di tali alloggi che non usino nè co-
me prima nè come seconda abitazione, vi
sarà lina addizionale; in terzo luogo ~ e
vorrei dire specialmente ~~ in relazlone al
fatto che questo metodo di accertamento d
servirà anche ai fini della tassazione del red-
dito per le imposte erariali.

In altra sede, quando mi sarà consentito,
rìferirò sui dati del 1981 relativi alla distri-
buzione dei redditi dei fabbricati. Da essi
si evince che in Italia la distribuzione dei
redditi dei fabbricati è molto concentrata,
cioè la loro quantità tende a essere notevo-
le man mano che sale il reddito del sog-
getto. Ma si tratta generalmente di redditi
piccoli, il che evidentemente dipende dal
fatto che se ne fa una grossa sottovaluta-
zione.

Si è detto giustamente qui ~ e noi rite-
niamo di poter accogliere i due ordini del
gIorno che sono stati presentati in materia
~ che ci vuole un'azione (che in parte no~
tcvole si incorpora nelle nostre statistiche
di previsione fiscale e che per un'altra par-
te non abbiamo prudenzialmente incorpora-
to) di recupero delle aree di erosione e di
evasione soprattutto mediante un maggiore
rafforzamento dell'amministrazione finan-
::-;iaria. Vorrei sottolineare che per cortesia
verso di me, in sede di discussione in Com-
missione, non fu data dal Governo una ri-
sposta positiva su questi ordini del giorno
per consentirmi di darla o meno in Aula.
Non vi era comunque intenzione di dare
una risposta negativa, e infatti io in Aula
la sto dando pienamente positiva. Accoglia~
ma con malia piacere questi ordini del gior-
no che sono parte integrante (co.me giusta-
mente ha rilevato il senatore Pollastrelli in
sede di illustrazione) della nostra imposta-
zione. Prima di tutto ci proponiamo la acce-
len'lzione del programma di approvazione
dei centri di servizio, :nel numero di .otto,
che possono essere utilizzati da tutta l'Ita-
lia. Ci auguriamo, al 'riguardo, di poter riu-
scire a vincere alcune difficoltà burocrati-
che ed urbanistiche e quindi di dare il via
all'intero programma dei centri di servizio
entro pochissimi mesi, in modo da potér di~
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re che tutta l'Italia ne viene interessata e
coperta.

In secondo luogo, vi è l'impostazione del
programma di attuazione dell'informatica
fiscale distribuita, cioè l'automazione degli
uffici finanziari e l'informatizzazione totale.
Ciò riguarda le altre parti dei nostri servizi
che ancora non sono aUiomatizzate, cioè ca~
tasto, contenzioso, dogane e registri ipoteca~
l'i, per i quali esperimenti sono stati com~
piuti e si sta entrando in attività. A questo
riguardo, devo sottolineare che la nostra
impostazione consiste nell'effettuare, in
questi casi ~ salvo per esperimenti locali
~ non già appalti del servizio, bensì l'uti1iz~
zo di assistenza, al fine di porre questi ser~
vizi in grado di svolgere essi stessi tale la~
varo. Tutto ciò per un'ovvia considerazione,
cioè perchè si appaltano, ed è logico appal~
tare, servizi come la riscossione delle impo~
ste o la raccolta e !'immagazzinamento dei
dati ~ come nel caso del grandissimo e po~
deroso archivio di cui disponiamo a Roma,
della SOGEI che intendiamo potenziare ~

ma non ha senso appaltare invece l'accerta~
mento dei tributi, cosa che fa parte della
sovranità dello Stato.

Ora, è facilmente comprensibile da tutti
che il catasto è in sè un organo di accerta~
mento. per cui non si tratta di appaltare il
catasto, bensì l'assistenza tecnica affinchè
i suoi uffici provinciali siano automatizzati,
la qual cosa farà sì che potremo disporre
anche di un magazzino dati centralizzato ~

penso in qualche città dell'Italia meridiona~
le ~ in cui vi sia l'archivio generale di tut~
ti i dati catastali periferici.

Sempre nel quadro del programma di in~
formatizzazione fiscale, si prevede l'unifica~
zione dei codici fiscali e contributivi in un
unico codice. Abbiamo preparato, in propo~
sito. un progetto per cui ogni contribuente
itaJiano dovrebbe avere un tesserino plasti~
fieato. contenente il suo codice, che dovreb-
be assorbire anche il codice IVA e queJlo
contributivo, possibilmente servire anche per
t'unità sanitaria locale e, ovviamente, aiutar~
ci ampiamente nel chiudere alcune maglie
ri?Uardanti i problemi di evasione.

In terzo luogo, si ritiene necessaria l'ap~
provazione di nuovi strumenti di riscossio-

ne, per la parte che oggi cade in « mora» e
non viene riscossa e per le sanzioni pecu-
niarie che spesso sono, e devono essere, mol~
to gravose; come si è visto, in alcuni casi,
anche qui a Roma, sono addirittura clamo-
rose. Sorge quindi il problema di come ri-
scuotere queste grosse sanzioni a carico di
soggetti che potrebbero cavarsela in sede
pratica. Da qui la necessità di un progetto
di riforma deHa normativa di riscossione,
che del resto sta scadendo: voglio sottoli-
neare che, attualmente, perdiamo circa 1.500
miliardi all'anno per quello che non si rie-
sce a riscuotere.

Infine ~ ho messo questo argomento per
ultimo, per dargli il peso che merita ~ o.>

corre la sollecita approvazione della legge
di riforma dell'amministrazione finanziaria,
la quale prevede !'incentivazione al perso~
naIe, tema per noi fondamentale, per dargli
maggiore professionalità e stimolo in que-
sto difficile lavoro, in cui il contraltare è
una sfida continua al fisco. Prevede anche
l'unificazione degli uffici periferici IVA, im-
poste dirette e registro, al fine di accrescer~
ne la massa d'urto nei riguardi delle capa-
cità di verifica; lo snelli mento delle proce~
dure e dei controlli sul personale, per con~
sentire a questo di concentrarsi sulle veri-
fiche, anzichè sul controllo formale dei mo~
duli. Rispondendo, parzialmente, al quesito
circa l'ammontare delle varie detrazioni, di-
rò che, su oltre 100.000 miliardi, forse
140.000, di materia imponibile oggetto del-
l'imposta personale sul reddito, le famose
detrazioni per il medico, per gli interessi, ec-
cetera, ammontano a circa 2.500 miliardi,
ma impegnano i tre quarti del lavoro del~
l'amministrazione, la quale è costretta a fa~
re un riscontro totale di esattezza delle eifre
in quanto la Corte dei conti può fare rilievi.
Quindi, anche al riguardo, abbiamo il dram-
matico problema di riuscire a delineare una
cliversa impostazione, affinchè si possano
verificare i contribuenti nella sostanza, an-
zichè in certi picco1i dettagli, per cui i re-
cuperi del resto sono quasi irrilevanti. t:,
chiaro che questa diversa impostazione com-
porta un lavoro che può servirei per accre-
scere lo spessore degli accertamenti anche
con j sistemi automatici e informatici. I due
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perni del controllo degli accertamenti sono,
a nostro avviso, da un lato l'utilizzo di coef-
ficienti di tenore di vita come elemento di
controllo, dall'altro l'utilizzo di coefficienti
di redditività non per sostituire gli accert.,
menti, ma come segnali che certi soggetti
meritano di essere controllati, il che si può
fare in modo informatico.

Vorrei osservare, come è stato giustamen-
te sottolineato, che in Italia vi sono certa-
mente ampie aree di evasione, anche se è
difficile quantificarle. Per l'anno 1981 in un
campione riguardante 8 milioni di dichiara-
zioni dei redditi, e quindi largamente rapp,re-
sentativo, desunto dal meritorio servizio na-
zionale di riscossione degli esattori, abbia-
mo i seguenti dati: il reddito medio denun-
ziato dagli artisti è 6 milioni e mezzo di li-
re per attività professionale, quello dei me-
dici 12,8, quello delle ostetriche 4 milioni,
quello degli avvocati 10,7, quello dei notai
72, quello dei commercialisti 13,8, quello
dei consulenti del lavoro e assimilati 12,2,
quello degli ingegneri e architetti 11,2, quel-
lo dei matematici, statistici, fisici, chimici
e archeologici in senso professionale 8,5, que]-
lo dei geometri 6, e poi atleti 4, agenti di
borsa e assimilati 45, agronomi e veteri-
nari 4,5.

È importante notare come questi sogget-
ti abbiano di solito altri redditi che sono
pari o superiori a quelli della loro attività,
il che naturalmente fa supporre che vi sia
una certa loro capacità di accumulazione o
che comunque le altre attività sfuggano
all'accertamento. Tralascio dati ulterio-
ri, per i limiti di tempo, ma sottolineo che
in questi campi vi è una notevole evasione
o sottrazione agli imponibili; va anche ag-
giunto che in quell'epoca il reddito medio
da lavoro dipendente per la tassazione era
di circa 8 milioni e mezzo. Ciò vuoI dire
che ci troviamo in una situazione abbastan-
za singolare, ma sarebbe sbagliato afferma-
re che tutto ciò implica che niente si è
mosso; è doveroso dire ~ e voglio chiude-
re qui ~ che negli ultimi due anni qualche
cosa si è mosso, ma, quando si muove da
un livello basso, i progressi non sono molto
alti in quantità, anche se elevati in percen-
tuale.

I cittadmi italiani che hanno denunziato
più di 100 milioni di reddito erano nel 1978
appena 3.400, ma nel 1980 sono diventati
11.700. Poichè il tasso di inflazione in due
anni è stato del 30 per cento circa, mentre
qui vi è un incremento di oltre il triplo, è
chiaro che questo è un affiaramento di sog-
getti che prima erano quasi del tutto na-
scosti. In pari tempo si può dire che il fat-
to che nel 1980 ci siano solo 9.800 italiani
che hanno un reddiito tassabile da 100 a 200
milioni indica che siamo in una situazione
di larga evasione per queste fasce di reddi-
to, non essendo credibile che così poche
persone avessero un reddito netto di 55 mi-
l~oni, quando in l1alia abbiamo uno svilup-
po di beni e servizi di consumo che è larga-
mente superiore a queste indicazioni. Però,
ripeto, mentre da un lato c'è lo sconforto
per lo squilibrio che è ancora presente, dal-
l'altro vi è la segnalazione al contribuente
evasore che la situazione è dinamica grazie
ai nuovi ~trumenti adottati (come la bolla
di accompagnamento, la ricevuta fiscale,
nuovi strumenti informatici di controllo,
nuovi obblighi di registro, abolizione di for-
fait e, adesso, le norme penali tributarie, i
registratori di cassa, per i quali ultimi ab-
biamo adottato ogni pos<>ibile agevolazione,
tranne quella del rinvio dell'obbligo). Ciò fa
supporre che le maglie del fisco possano
stringersi.

La conclusione di que<>to discorso è che
occorre stringere le maglie del fisco per
tendere il sistema tributario più giusto, per
ricavare quel 45 per cento sul prodotto n'l-
zionale che è necessario al fine di ridurre
il disavanzo pubblico e, quindi, il costo del
denaro, e per dare più mezzi al sistema per
gli investimenti nel mondo delle imprese,
non certo per inseguire con le entrate una
dilatazione della spesa pubblica che compor-
ti il rnantenimento dell'attuale livello di di-
savanzo.

In conclusione, vorrei sottolineare che ri-
teniamo di aver dato e di dare un grosso
contributo al Iùsanamento della finanza pub-
blica per il quale, però, si attendono impor-
tanti decisioni conformi, nel senso della ri-
duzione del costo del denaro, le quali pos-
sano confortarci nel compiere l'ulteriore
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passo, che intendiamo fare, presentando in
sede di Governo un decreto di rilando ri~
guardante alcune misure fiscali a favore de-
gli investimenti dal punto di vista fiscale.
Desidero sottolineare che queste misure pas.
sono rappresentare una parte utile, ma li.
mitata, perchè i veri elementi della ripresa
economica discendono da un quadro gene-
rale e da iniziative che ciascuno deve saper
prendere con prudenza ~ noi diciamo ~

ma certamente con determinazione. (Ap-
plausi dàl centro, dal centro-sinistra e dal~
la sinistra).

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sugli ordini del giorno rela-
tivi al disegno di legge n. 2224.

,~ FER R A R I -A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Signor Presi-
dente, quanto all'ordine del giorno n. 1 del-
la Commissione, faccio presente che alcuni
punti, precisamente il 2), il 4) e il 6), sono
molto rigidi per cui ritengo vadano intesi
in senso ampio. Nella sostanza, sono, ovvia~
mente, pienamente d'accordo sull'ordine del
giorno e rivolgo al Governo la raccomanda-
zione di esaminare compiutamente e in mo~
do sollecito il problema in esso sollevato.

P RES I D E N T E. Ricordo che l'or-
dine del giorno n. 2 è accantonato e sarà
preso in considerazione quando si esami-
nerà l'articolo 9.

* FER R A R I - A G G R A D I , relatore
sul disegno di legge n. 2224. Per quanto ri-
guarda l'ordine del giorno n. 3, dei senatori
Giust, Oriana e Foschi, ritengo che possa
essere accolto come raccomandazione. Il
mio parere è comunque favorevole.

L'ordine del giorno n. 4 è identico al pre-
cedente. Ritengo comunque che il testo del-
l'ordine del giorno n. 3 sia migliore in quan-
to in esso è scritto « impegna il Governo al
rifinanziamento », mentre nell'ordine del
giorno ~n. 4 è scritto «impegna il Governo:
a presentare entro tre mesi un disegno di
legge... ». Anche i parlamentari hanno la pos-
sibilità di presentare i disegni di legge. Per-
tanto ritengo preferibile il testo dell'ordine
del giorno n. 3.

L'ordine del giorno n. 5, del senatore Pol-
lidoro e di altri senatori, anche alla luce
dei dibattiti svoltisi in materia, mi sembra
che meriti di essere accolto.

P RES I D E N T E. Anche l'ordine del
giorno n. 6 è accantonato e verrà preso in
considerazione quando si esaminerà l'emen-
damento aggiuntivo 20. 0.1.

FER R A R I - A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge n. 2224. Signor Presi-
dente, se mi permette, credo che potremmo
risolvere subito questa questione: è suffi-
ciente che io informi l'Aula di quanto è av-
venuto in Commissione.

P RES I D E N T E. Mi scusi, onore-
vole relatore, ma c'è un emendamento, il
20. O. 1, presentato dal senatore Scardaccio-
ne, per cui soltanto quando affronteremo
tale emendamento potremo discutere la ma~
teria.

* FER R A R I - A G G R A D I, re/atore
sul disegno di legge n. 2224. Per quanto
nguarda l'ordine del giorno n. 7 del sena-
tore Bollini e di altri senatori, la nostra
posizione è favorevole. In Commissione non
abbiamo preso una posizione in questo sen-
so per riguardo al Ministro delle finanze,
ma se il Ministro non ha considerazioni
particolari per non accettarlo, o per accet~
tarlo solo come raccomandazione, noi gli
raccomandiamo di accogliere in pieno tale
ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 8 del senatore Urbani e di altri senatori,
mi pare che esso possa essere accettato co-
me raccomandazione. I motivi sono validi,
ma il problema è di carattere più generale
e non riguarda soltanto i porti della Li-
guria.

P RES I D E N T E. Invito il rappre~
sentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno relativi al disegno di leg-
ge n. 2224.

r M A N F R E D I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Signor Presidente, l'or-
dine del giorno n. 1, presentato dalla Com~
missione, è accolto dal Governo come rac~
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comandazione. Faccio osservare che presso
l'altro ramo~ del Parlamento è in discussio~
ne una risoluzione votata all'unanimità dal~
la Commissione agricoltura, nell'ambito del~
la quale gli argomenti qui citati vengono
puntualmente richiamati, e che il Governo
è impegnato a portare avanti, insieme alla
Commissione, la ricerca di una strada utile
al fine di dare un'immediata risposta al pro~
blema. Pertanto riteniamo che, o in via
legislativa o in via amministrativa, sia pos~
sibile affrontare il problema, per cui la rac~
comandazione è puntuale e pertinente.

Il Governo, inoltre, accetta come racco-
mandazione sia l'ordine del giorno n. 3, pre~
sentato dal senatore Giust e da altri sena~
tori, sia l'ordine del giorno n. 4, presentato
dai senatori Martino e Tolomelli. Peraltro,
il Governo manifesta l'avviso che le maggio-
ri esigenze segnalate con gli ordini del gior~
no in argomento, congruamente documen~
tate da parte del competente Ministero del~
la difesa, debbano più opportunamente for~
mare oggetto di un apposito disegno di leg~
ge che, oltre ad autorizzare gli ulteriori mez-
zi finanziari che sarà possibile destinare al-
lo scopo, preyeda, altresì, quelle norme che,
sulla base delle esperienze finora acquisite,
consentano di procedere sollecitamente al
completamento del programma preso in con-
siderazione.

Per quanto riguarda 1'ordine del giorno
n. S, presentato dal senatore Pollidoro e da
altri senatori, esso contiene una serie di
raccomandazioni che tendono a ottenere in-
vestimenti nel settore industriale, per incre-
mentare l'acquisto di macchine utensili ad
alto livello tecnologico. Il Governo lo ac~
cetta come raccomandazione, ma rileva che
nel disegno di legge all'articolo 19, secondo
comma, è prevista l'autorizzazione di spesa
di 100 miliardi per il 1983 da assegnare al
Mediocredito centrale per il finanziamento
dell'acquisto di nuove macchine utensili o
di produzione. Riteniamo utile sottolineare
ciò per dimostrare la buona volontà del Go-
verno nell'incentivare al massimo questo
settore.

P RES I D E N T E. Poichè l'ordine
del giorno n. 6 è stato accantonato, il Go-
verno dovrebbe ancora pronunziarsi sola-
mente sugli ordini del giorno n. 7 e n. 8.

VIII Legislatura

FOR T E, ministro delle finanze. Per
quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, il
Governo lo accoglie senz'altro e incaricherà
il COllsiglio superiore di finanza pubblica
di pro~vedere a quanto contenuto in que-~
sto ordine del giorno.

* M A N F R E D I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Per quanto concerne
l'ordine del giorno n. 8, il Governo lo accet-
ta come raccomandazione.

L'ordine del giorno tende ad impegnare
il Governo a predisporre, in sede del ripar-
to del FIO, un apposito finanziamento per
la prima fase del progetto pilota dei porti
liguri. In proposito, si segnala che tale ri-
parto già tiene conto del settore infrastrut-
ture, autorizzando la spesa di 2.300 miliardi,
di cui 1.000 miliardi con ricorso a mutui
BEI per investimenti nel complessivo qua~
dro delle opere sul territorio. I progetti in
questione quindi, ove dimostrino di rivesti-
re i previsti requisiti di convenienza eco-
nomica, secondo la nuova metodologia che
il Ministero del bilancio dovrà adottare al
riguardo, ai sensi del medesimo articolo 21,

I penultimo comma, potranno essere finan-
ziati nell' ambito del predetto quadro di
spesa.

Ciò che ci preme sottolineare, e in qual-
che modo anche respingere come critica
aperta al Governo, sono le affermazioni fat.
te dal senatore Urbani circa una politica di
sostanziale emarginazione dell'economia por-
tuale da parte del Governo. Questo non è
assolutamente yero.

Ritengo che da alcuni anni si sia affron-
tato il problema dell'intervento sui porti,
anche se dobbiamo sottolineare che, nono~
stante il fatto che i mezzi non siano consi-
derati sufficienti, già di per sè hanno costi-
tuito pia/and di residui passivi sui quali,
è chiaro, non ci si può richiamare sol" alla
responsabilità del Governo. Peraltro, lo stes-
so senatore Urbani, che ha opportunamente
corretto il suo ordine del giorno, ha messo
in evidenza come l'esigenza di rispondere
a queste necessità passi anche attraverso
l'autorità locale e regionale, delle cui scelte
si è ancora in attesa.

Quello dei porti è un problema che non
coinvolge solo le strutture, ma tutta la por-
tualità e che non è soltanto legato agli inve-.
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stimenti, ma anche alla gestione, come op-
portunamente è stato sottolineato anche dal
relatore.

Pertanto accettiamo questo ordine del
giorno come raccomandazione, tenendo pre-
sente che su questo argomento sarà una
buona volta opportuno parlare meno e ope-
rare di più.

P RES I D E N T E. Passiamo aHa vo-
tazione degli ordini del giorno.

Senatore Ferrari-Aggradi, insiste per la
votazione dell' ordine del giorno n. l?

FER R A R I - A G G R A D I, relatore
sul disegno di legge 11..2224. Poichè l'ordine
del giorno è stato accettato dal Governo co-
me raccomandazione, non insisto per la vo-
tazione.

T A L ASS I G lOR G I. Signor Pre-
sidente, yorrei chiedere la votazione dell'or-
dine del giorno n. 1.

P RES I D E N T E. No, non può farlo,
in quanto è la Commissione che si deve
esprimere, essendo l'ordine del giorno pre-
sentato dalla Commissione. Dobbiamo per-
tanto passare all'ordine del giorno succes-
sivo.

T A L ASS I G lOR G I. Signor Pre.-
sidente, se mi consente vorrei fare una di-
chiarazione su questo ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Senatore Talassi
Giorgi, se non si passa alla votazione, non
si possono fare dichiarazioni di voto, nè lei
può far proprio l'ordine del giorno perchè
non è stato ritirato.

T A L ASS I G lOR G I. Signor Pre.-
sidente, voglio solo precisare che la sa Com-
missione ha fatto propria la risoluzione che
all'unanimità era stata approvata dalla 9a
Commissione agricoltura. Quindi, tutti i
commissari, tutte le forze presenti nella 9a
Commissione avevano votato all'unanimità
la risoluzione che era stata allegata al pa-
rere per la sa Commissione. Pertanto, non
credo che noi in questa sede non possiamo
far sentire la nostra voce.

FER R A R I . A G G R A D I, re/atore
sul disegno di legge n. 2224. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
;,

FER R A R I -A G G R A D I, relatore
suL disegno di legge 11..2224. Signor Presi-
dente, vorrei far osseryare alla senatrice Ta-
lassi Giorgi che, considerato il fatto che
abbiamo la responsabilità della finanziaria
e del bilancio, abbiamo fatto oggetto di mol-
ta attenzione questo ordine del giorno, ascol-
tando anche le dichiarazioni del Governo.

Abbiamo adottato un atteggiamento asso-
lutamente positivo nonostante ci siano nel
documento alcuni punti tra loro contraddit-
tori e non precisi. Abbiamo chiesto al Go-
verno di esaminare attentamente quest'ordi-
ne del giorno perchè tratta di un problema
veramente importante che ci pare sottova-
lutato. Ho spiegato in che cosa consiste que-
sto problema e ho illustrato le ripercussioni
che si possono avere sul piano internazio-
nale, quali la perdita di quote per la produ-
zione della bietola e la necessità di impor-
tare lo zucchero anzichè produrlo in Italia.
Ho raccomandato, come dicevo, al Governo
di esaminare il problema in modo adeguato
e rapidamente; c'è stato risposto qui in Au-
la, più di quanto non sia avvenuto in Com-
missione, che il Governo si faceya carico
del problema che viene già esaminato pres-
so il Ministero del bilancio, lavorando in
parallelo con la Commissione della Ca-
mera. Si sta predisponendo un disegno di
legge che prevede la messa a punto di un
piano nazionale bieticolo-saccarifero. (Inter-
ruzione del senatore Talassi Giorgi). In se-
condo luogo è stato dichiarato che verranno
reperiti i fondi. A questo punto non capi-
sco perchè vogliamo adottare un atteggia-
mento che svaluta le dichiarazioni del Go-
verno.

Mi dichiaro, pertanto, soddisfatto e credo
che in base a tali dichiarazioni possiamo
avere la fiducia e la certezza che il relativo
provvedimento verrà approntato con molta
rapidità.

P RES I D E N T E. Senatore Talassi
Giorgi, a termini di Regolamento non po-
trebbe intervenire; esprima comunque la
sua valutazione.
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T A L ASS I G lOR G I. La mIa va~
lutazione, signor Presidente, è questa: le
dichiarazioni rese poco fa dall'onorevole Sot~
tosegretario sono state già espresse nella
stessa misura, alla fine di marzo, quando
questo problema è stato dibattuto presso
l'altro ramo del Parlamento. A mio parere
ciò significa che tutta l'urgenza e l'attenzio-
ne del Governo non hanno ancora prodot~
to alcun risultato. E non è vero, senatore
Ferrari-Aggradi, che si stia approntando la
legge e si stiano trovando i soldi, perchè è
chiaro che i soldi devono essere reperiti nel-
la legge finanziaria e solo dopo si potrà pre~
disporre l'apposito disegno di legge.

M A N F R E D I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Prima facciamo la legge
finanziaria.

T A L ASS I G lOR G I. Poichè dob~
biamo approvare la legge finanziaria, è chia~
ro che questa è la sede in cui impegnare
in prima persona il Governo a stanziare i
200 miliardi del fondo, così come è previsto
dall'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no n. 2 è stato accantonato. Chiedo ai pre-
sentatori se insistono per la votazione del~
l'ordine del giorno n. 3.

G IUS T. Non insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Chiedo ai presen-
tatori se insistono per la votazione dell'or-
dine del giorno n. 4.

T O L O M E L L I. Insistiamo per la
votazione, onorevole Presidente, perchè l'or~
dine del giorno era già stato accettato dal
Ministro della difesa in Commissione. Non
riusciamo a capire perchè il Governo oggi
lo accolga solo come raccomandazione. Adot~
tare questo atteggiamento significa far sal-
tare la legge per la casa dei militari in ser-
vizio e rendere drammatica una situazione
già disperata.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 4, presentato dai senatori
Martino e Tolomelli.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se insistono per la
votazione dell'ordine del giorno n. 5.

p O L L I D O R O. Non insisto per la
votazione.

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no n. 6 è stato accantonato.

Chiedo ai presentatori se insistono per la
votazione dell' ordine del giorno n. 7.

B O L L I N I. Non insisto per la vo-
tazione.

P RES I D E N T E. Chiedo ai presen-
tatori se insistono per la votazione dell'or-
dine del giorno n. 8.

U R B A N I. Non insisto per la vota-
zione e prendo atto del fatto che il Governo,
oltre al l'elatore, ha accolto l'ordine del gior-
no come raccomandazione.

Si tratta di un fatto rilevante soprattutto
per la presa di posizione che è del Senato
ed espressa in un dibattito sul documento
finanziario più rilevante. Questa osservazio-
ne vale anche per la dichiarazione del Go-
verno.

Tuttavia, non posso non esprimere la de~
lusione che il Governo dopo tutto quello
che è avvenuto nel 1982 e dopo gli impegni
assunti non abbia ritenuto di assumere qui
un impegno più preciso e vincolante. Mi au-
guro che (seppure l'ordine del giorno viene
accolto come raccomandazione), nella sede
della ripartizione del fondo, che è un com~
pita del Governo, avvenga realmente quello
che ha richiesto il Sottosegretario agli enti
locali e cioè che si «facciano meno parole
e più fatti ». Attendo che il Governo faccia
il «fatto» di dare finalmente i finanzia-
menti ai porti liguri per cui esso si è im-
pegnato qui a parole.

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta. Ono~
revoli colleghi, come loro certamente sapran-
no, è in corso la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari. In attesa delle sue
conclusioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripre-
sa alle ore 19,30).
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Calendado dei lavori dell'Assemblea,
variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlame:ntari, riu~
nitasi questo pomeriggio con la presenza dei
Vice Presidenti del Senato e eon ~'!Ìnterven-
to del rappresentante del Gowrno, dopo
aver deciso di confermare il callendalrio dei
'1avori già comunicato -all'Assemblea, com-
presa la variazione relativa a:ll'oI1adi inizio
della seduta di martedì 26 apl1He, ha stabi-
lito, :all'unanimità, che ndlile ,due lsedute pre~
viste per domani, veneTdì 22 apI1He ~ la
seconda delle quali ,avrà inizio a:He ore 17
anzichè alle ore 16,30 ~ il Senato conclu-
derà, con la votazione finaJle, l'es1ame della
~egge £inalllziaria, rinviando l'esame degli ar-
tiooli e degli emendamenti relativi aHa legge
di bilancio allJa seduta di ma:rtedì 26 apiI"iJe.

Disegni di legge,
annunzio di presentazione

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

SCEVAROLLI,BOZZELLO VEROLE, SPANO, No-
CI, CIPELLINI, SIGNORI, DA ROIT, PETRONIO e
BARSACCHI. ~ «Istituzione dell'agenzia per
la promozione dell'innovazione presso le pic-
cole imprese industriali ed artigiane mani~
fatturiere» (2257);

SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, SPANO, No-
CI, CIPELLINI, SIGNORI, DA ROIT, PETRONIO e

BARSACCHI. ~ « Norme per l'aggiornamento

dell'albo costruttori » (2258);

GROSSI, GoZZINI, TEDESCO TATÒ, OSSICINI,

BENEDETTI, ROSSANDA, CIACCI, MERZARIO, Lu-
GNANO, IANNARONE e BELLINZONA. ~ « Coordi.-
namento del codice penale, del codice di
procedura penale e della legge penitenziaria
Qegge 26 luglio 1975, n. 354) con i principi.
sanciti in materia di malattie mentali dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Abrogazione
della legislazione penale speciale per infer-
mi e seminfermi di mente e superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari » (2259).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla Sa Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, parteci~
pazioni statali):

« Concessione di un contributo straordi-
nario all'Istituto nazionale per lo studio del~
la congiuntura (ISCO) per l'anno 1983»
(2237), previo parere della la Commissione;

«Concessione di un contributo straordi-
nario all'Istituto di studi per la program~
mazione economica (ISpE) per l'anno 1983»
(2238), previo parere della 1a Commissione.

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segreta.rio a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aHa Pres,idenza.

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

SICA, GILIBERTI. ~ Al Ministro dell'in~
terno ed al Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile. ~
Per conoscere quanto vi sia di fondato nel-
le affermazioni apparse recentemente sulla
stampa nazionale (vedi « Il Giornale Nuo-
vo» del 20 aprile 1983), dovute ad un con-
sigliere comunale ed a un ex assessore del
comune di Napoli, sulla spregiudicata gestio-
ne, da parte dell'Amministrazione comunale
di quella città, dei fondi per le riattazioni
degli edifici danneggiati dal fenomeno si-
smico, eseguite in forma delegata dal co-
mune stesso, ovvero mediante la concessio-
ne di buoni-contributo per lavori eseguiti
direttamente dai proprietari di detti edifici.

Si tratterebbe dell'ingente somma di 500
miliardi di lire, di cui 200 miliardi già spesi
e 300 miliardi ancora da spendere, con un
metodo gestionale a dir poco «non traspa.
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rente» ed improntato a manifesti criteri di
clientelismo e di affarismo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se il
Ministro dell'interno non ravvisi la necessità
di inviare in loco un ispettore ministeriale
che accerti la fondatezza delle affermazioni
che, provenendo da persone qualificate, una
delle quali è stata altresì componente aut/)-
revole della Giunta municipale, appaiono
estremamente gravi ed obbligano ad un com-
portamento conseguente da parte del Go-
verno.

(3 - 02468)

ROMEI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ In relazione allo stato di permanen-
te pericolo, per caduta di massi, in cui si
svolge la circolazione sulla strada statale
n. 105, {{ Belvedere Sant'Agata d'Esaro »;

ritenuto che la predetta arteria assu-
merà una necessaria funzione di servizio
alle attività del costruendo invaso dell'alto
Esaro;

rilevato che già esiste un progetto ela-
borato dall'ANAS nel 1974, rimasto tale per
assenza di finanziamenti,

l'interrogante chiede di conoscere le va-
lutazioni del Ministro circa la possibilità di
includere la suddetta opera tra le priorità
del piano decennale ANAS, in preparazione.

(3 -02469)

ROMEI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Con riferimento ai gravi danni pro-
dotti all'economia rivierasca dall'intransita-
bilità della superstrada n. 18, interrotta in
più punti per frane;

rilevato che, indipendentemente dal-
l'esito dell'indagine penale ancora in corso,
tesa ad accertare eventuali reati colposi, la
realtà orografica e geologica nonchè le esi-
genze di sicurezza delle popolazioni dei cen-
tri rivieraschi consigliano il rifacimento del-
!'intera arteria sulla base di un tracciato a
monte dell'attuale superstrada n. 18;

considerato che tale opera si rivela in-
dispensabile per !'intera zona a forte svi-
luppo turistico,

!'interrogante chiede di conoscere le valu-
tazioni del Ministro circa la possibilità di
comprendere la suddetta opera tra le prio-

rità del piano decennale ANAS per la re-
gione Calabria, in preparazione.

(3 - 02470)

CORALLO. ~ Al Ministro della difesa. ~

P'remesso:
che nella ,seduta della Camera dei depu-

tati del 20dicembJ:1e 1982, J:1ispondendo aJJ.e
interpellanze e interrog~ioni sulle connes-
sioni internazionali dell'attentato a:1 sommo
Pontefice, il Ministro ha, tra l'altro, testual-
mente affermato: {{ L'alto livdla di gravità
di questa gesto, nel momento in cui la con-
nessione intern~ionale viene alla luce, ha
mabilitato naturalmente e subito anche i
più ,sottili e insinuanti tentativi di disdn-
formazione volti a sospingere 1'attenzione
degli inquirenti ita1iani in altre direzioni.
In questo quadro di disinformazione il no-
stro controspionaggio, sulla base di una se-
rie di eleiJ:nenti già acquisiti, colloca, ad
esempio, l'azione deviante dei terroristi ita-
liani Buonavita e Pisetta e lÌ tentativi mter-
nazionali di screditare antidpatamente e po-
stJicipatamerlte le cOiIlfessiOl1Jidi Agca »;

che le accuse rivolte al Buana~ita e al
Bisetta sano risultate del tutto infondate
in quanta frutto di informazioni totalmente
false,

sii chiede di sapere:
se è stata condotta un',inchiesta al fine

di accertare chi e con quali ftim:iha indotto
til Ministro a oompiere un casì clamoroso
errore;

se sono state fatte le oppou:-tuille veri-
fiche al fine .di stabilire la attendibHità dd.
altre valutazioni espresse dal Mdnistro in
quella 'Occasione.

(3 - 02471)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RIGGIO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

conoscere come intende :interveni.re per risol-
vere la grave crisi di liquidità che blocca
l'attività della Cassa per ill Mezzogiomo.

È di qualche giorno fa l'allarme lanciato
dalla Sicindust.ria (Associazione dei costrut-
tori sidIiani) che mÌJ11acoÌ1a'la chiusura di
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cant'iJeri finanziati daUa Ca:s'sa per il Mezzo-
giorno, non riuscendo a fiar f.ronte agli one-
ri re<lathni in mancanza della regolare liqUJi-
dazione degli stati di avanzamento.

Inoltre, è da rile'vare che ,le banche han-
no chiaramente fatto iJntendere la volontà
di non concedere ulteriori scoperture, che
aggravano peraltro, con pesanti mteressi pas-
sivi, la già diffioile situazione delle imprese
costruttrici, costrette a licenziare gli operai
ai quali, in definitiva, tocca la gJ.1avepena-
lizzazione dell'a mancata liquidità della Cas-
sa per H Mezzogiorno.

(4 - 03718)

MODICA,POLLASTRELLI. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ In relazione a notizie appar-
se sulla stampa, si chiede di conoscere se
sia vera !'incredibile notizia che, con atto
di inqualificabile scorrettezza, il Ministro
avrebbe formalmente proposto la modifica
deJJe circoscrizioni di alcuni collegi eletto-
rali della provincia di Viterbo, all'immedia-
ta vigilia delle votazioni per il rinnovo del
Consiglio provinciale.

Gli interroganti si augurano che la suddet-
ta notizia sia smentita.

(4 -03719)

SAPORITO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ In relazione al malcontento
ed al,le prese di posizione, anche pubbliche,
del personale proveniente dagli ex enti mu-
tualistici, casse e gestioni sanitarie soppres-
se, prima comandato e succes.sivamente tra-
sferito aHe Unità sanitarie ~ooali, costitui-
tosi in apposHa associazione (ANDUSL) per
la tutela dei propri diritti, considerato:

che le gestioni di liquidazione degli enti
mutualistici hanno avuto definhivamente
termine in data 30 giugno 1981;

che le residue funzioni di liquidazione di
detti enti sono state devolute, ai sensi del-
l'articolo 77 della legge n. 833 del 23 dicem-
bre 1978, allo speciale Ufficio Hquidazioni
del Ministero del tesoro, di oui ,alla ilegge
4 dicembre 1956, n. 1404, e che il conten-
zioso di dette gestioni è stato affidato alla
competenza dell'Avvocatura dello Stato;

che l'Avvocatura dello Stato, ai ,sensi del-
l'artioolo 1 della 'legge 10 maggio 1982,:n. 271,

ha avuto la facoltà, in 'relazione a partico-
lari, accertate esigenze, di conferire la de-
lega in materia di rappresentanza e difesa
in giudizio a procuratori legali per quanto
ooncerne questiO'11i riguardanti gli enti fiU-
tualistici soppressi e posti in HquiJdazione
con legge 17 agosto 1974, '11.386;

che a deoorrere dal 2 marzo 1981 gli in-
teressati non possono consegu,ire il soddi-
sfa.cimento dei propr.i diritti :iJn sede giuri-
sdizionale essendo stata prorogata la sospoo-
sione dei termini sostan2jiali e proces'Suali
concernenti i rapporti giuridici ,relativi ai
beni e alle materie attribuiti alla gestione
di liquidazione degli enti, 'Sospensione dispo-
sta con decreti-legge n. 37 del 28 febbraio
1981, n. 168 del 30 aprHe 1981, n. 538 del
26 settembre 1981, n. 678 del 26 novembre
1981, n. 109 del 30 marzo 1982, n. 474 del
27 luglio 1982, n. 952 del 30 dicembre 1982
e, da ultimo, n. 55 del 28 febbraio 1983,

!'interrogante chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno evi-

tare di rÌcoru:ere ulter,iormelllte aUa decreta-
:cione d'urgenza per statuire, :iJnmerito alle
ques't<Ìoni di litquidazdooe degli enti disciol-
ti, l'ulteriore proroga dei termini sostanzia-
li e processuali che impedisoono la tutela
giurisdiziOlnale dei diritti, già di per se stes-
sa pregiudizievole dei ,legittimi iJnteressi dell-
1a categoria, in considerazione del fatto che
la decretazione d'urgenza danneggia forte-
mente una oategoria di pubblioi dipendenti
già penalizzata i:n materia di trattamento
eCO'11omicodi fine servizio, di mancata re-
stituzione dei fondi integrativi di previden-
za, di notevole ritardo nella formazione dei
ruoli nominativi regiooali, di omesso versa-
mento dei capitali di copertura de!:le posi-
zioni assicurative agli 1stituti di destinazio-
ne, di paralisi nella progressione funziona-
,le delle carriere;

se il Governo non ritenga che il ricorso
al decreto-legge, U!!lavolta superate le diff,i-
coltà operative dell'Avvocatura deLlo Stato,
sia riconducibirle, nei motivi che determina-
no la sua ricorrente e periodica eIIlalIlazio-
ne, ad una carenza dell'attività amministra-
tiva degli ex enti o dello speciale Uffiicio
liquidazione del Minis,tero del tesoro, atti-
vità necessrar:ia per ,dar certezza alla rposizio-
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ne di impiego ed assicurat,iv,a maturata dai
dipendenti presso }e ,I1ispeaive ammi'l1àsbra-
zioni di provenienza.

(4 -03720)

DI MARINO. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per sapere:

se è a conoscenza delle gravi preoccu-
pazioni che sono diffuse tra i dipendenti
della Manifattura tabacchi di Cava dei Tir-
reni (SA), nonchè tra le forze sindacali, po-
litiche e amministrative locali, per le pro-
spettive future dell'azienda in relazione al
declino della vendita dei s~gari prodotti da
quello stabilimento e per la situazione del-
l'agenzia dei Monopoli di Cava dei Tirreni
che ha circa dimezzato la lavorazione di
tabacco;

quali sono i propositi della direzione
dei Monopoli di Stato per assicurare, con
una politica di rilancio, qualificazione e di-
versificazione della produzione, una sicura
prospettiva di occupazione ad una attività
industriale che è un perno essenziale sia
dell'economia della città che della regione,
specie in relazione all'aggravarsi della di-
soccupazione, alla crisi di varie industrie e
dell'agricoltura, al grosso peso negativo che
le distruzioni operate dal terremoto hanno
tuttora per l'economia di Cava e del saler-
nitano. ';

1
(4 -03721)

DI MARINO. ~ Al Ministro dei trasporti
.~ Per sapere:

se è vero che la Direzione generale del
servizio approvvigionamenti delle Ferrovie
dello Stato ha disposto un parziale, improv-
viso blocco dell'acquisto di traverse in le-
gno per l'allestimento e la ristrutturazione
di linee ferroviarie;

se non ritiene fondate le lamentele de.
gli industriali del settore che, avendo pro.
dotto centinaia di migliaia di traverse, in
seguito a tale improvviso blocco sono riu-
sciti a collocarne solo una minima parte,
eon gravi conseguenze finanziarie;

se non ritiene opportuno chiarire gli
indirizzi che si intendono seguire in tale
campo, anche alla luce dei problemi occu-
pazionali che si determinano.

(4 -03722)

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 22 aprile 1983

P RES I D E N T E. H Senato tornerà a
riunirsi domani, venerdì 22 'aprile, iÌ!ndue se-
dute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e ~a se-
conda alle ore 17, oon ,iilseguente ordine del
giorno:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Disposizioni per ,l'a fOflmazione del
hi'Lancio 'a'ITnuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1983) (2224) (Approvato
dalla Camera dei deputatt).

2. Bilanoio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1983 e bilancio plurien-
naIe per 11 t'rienniJO 1983-1985 (2230) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,35).

DoH. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


