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del presidente

La seduta è aperta

Si dia lettura del processo verbale.
V E N A N Z E T T I,
segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 marzo.
P RES I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Per la morte

dell'onorevole

VII Legislatura

~

~

Ugo La Malfa

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, a poche ore dal momento in cui Ugo La
Malfa ha cessato di vivere, il Senato apre
quella discussione del bilancio che egli, quale Ministro, avrebbe orientato.
Il 22 febbraio scorso, venuto a Palazzo Madama a presentarsi perchè incaricato di formare il Governo, Ugo La Malfa
rÌ'Cordò che, come Ministro del bilancio nel
Governo del 1962, aveva proposto ed ottenuto la partecipazione dei sindacati 'al Comitato per la programmazione;
la considerava un fatto decisivo che avrebbe evitato
future incresciose situazioni. GH suggerii di
rievocare quel fatto, nel presentare l'ormai
atteso suo Governo. Si schivò dicendo: ri~
cordalo tu allla prima occasione. Imprevista
quell'occasione, trisiissimamente, è venuta; e
rendo omaggio ad Ugo La Malfa ricordando,

STENOGRAFICO
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secondo il suo desiderio, che quella sua proposta di allora inquadra e dà ampio respiro sociale ad un punto, talora criticato, del
suo operare. OueIila proposta chiaudsce che
ai lavoratori La Malfa non ha mai voluto o
inteso imporre una sottrazione di reddito,
ma chiamarli a partecipare alle decisioni che
riguardano lo sviluppo e quindi la loro occupazione, l'accrescimento del prodotto e quin.
di una più continua e consistente distribuzione di esso.
Rievocando l'ultimo dei colloqui intrattenuti con Ugo La Malfa al Senato, testimonio per la storia, nelle cui più significative
pagine ormai è entrato, che egli non intese
mai concorrere a nefaste restaurazioni,
di
qualsiasi genere; ma è sempre appartenuto
alla schiera di coloro che hanno promosso
nella Resistenza, nella lotta di liberazione,
nella ricostruzione, nelle riforme ~ costanti, graduali rinnovamenti, per garantire libertà all'Italia, per diffondere maggiore giustizia tra gli italiani.
Adempiuto così ad un preciso incarico rivoltomi trentadue giorni fa dal caro amico
scomparso, posso sospendere l'odierna seduta, a prova della commossa partecipazione di
noi tutti al grave lutto che ha colpito la sposa di Ugo La Malfa, i suoi figli, i suoi fedelissimi amici del Partito repubblicano e
come bene ha detto il Capo dello Stato
tutta la nazione italiana.
La seduta è sospesa per mezz'ora.
~

~

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,45).

Senato della Repubblica

16932

~

383a SEDUTA

-RESOCONTO

ASSEMBLEA

Presidenza

del

vice

P RES
I D E N T E. Ha chiesto congedo per giorni 3 il senatore Pecoraro.
Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati
e di deferimento
a
Commissione
permanente
in sede referente

P RES I D E N T E. In data 23 marzo
1979 il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2696

«

Conversione in legge, con mo-
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CAT E LLAN I

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni pennanenti
in sede referente
P RES
I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:
alla la Commissione permanente (Affari
costitu~ionali,
affari deLla Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) :

dificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio degli immobili
adibiti ad uso di abitazione» (1607).

Istituzione di una
Commissione parlamentare
di inchiesta in
relazione al sequestro e allI'assassinio dell'onorevole Aldo Moro» (1579), previ pareri della 2a e della 4a Commissione;

Nella stessa data, il suddetto disegno di
legge è stato deferito in sede referente alla
2a Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della la, deJla sa e deHa 8a Commissione.

Ristrutturazione, ammodernamento
e potenziamento
del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale»
(1592), previa parere della 5"
Commissione;

~

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

CERVONE, BORGHI,

VILACQUA,
MICO,

DEL

BUZZI,
NERO,

GRAZIOLI,

NO, TRIFOGLI,

BARDI, INNOCENTI,

vo ordinamento
(1608) .

RAMPA,

CRAVE-

COSTA, CAROLLO,

FAEDO, MEZZAPESA,

MANENTE

COMUNALE,

SCHTANO, SMURRA,

BED'A-

RUFFI-

BOGGIO,

LOM-

Nuodegli studi di medicina»

BARBARO e ROMEI.

VIGNOLAed altri.

~

~

~«

«

«

alla 2" Commissione
stizia):

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

RO, DE GIUSEPPE,

BENEDETTI ed altri.

permanente

(Giu-

CARRARO.~ « Disciplina del condominio
in
fase di attuazione»
(352-B) (Approvato
dal
Senato e modificato
dalla 4a Commissione
permanente
della Camera dei deputati), previa parere della 6a Commissione;

«Modifica all'articolo
413 del codice di procedura civile sulla competenza territoriale del giudice per le controversie in materia di agenzia e rappresentanza» (1567), previa parere della 11" Commissione;
BAUSI ed altri.

~

~t'naL() della RelJubblicc<
383a SEDUTA

ASSEMBLEA

alla Ja Commissione
esteri) :

16933

~

permanente

- RESOCONTO
(Affari

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperazione <.;ulturaJe e scientifica tra l'Ilta1ia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24
maIrZO 1977» (1582), previ poarer.i della 6a e
deHa 7a Commi-sslione;
alla 4a Commissione

permanente

(Difesa):

CIPELLINI ed altri. ~ «Istituzione di un
servizio civile sostitutivo del servizio mill..
tare nelle unità sanitarie locali montane, delle zone depresse ed msulari, per i giovani
laureati in medicina» (1576), prev,i pareri
della 1a e della sa Commissione;
RUFFINO.

~

«Applicazione

del

V 11 Legislatura

~

regio

de-

creto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sul~
lo sfollamento e riduzione debl.e Forze armate» (1577), previ pareri delJJa la e della
sa Commissione;
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dei deputati), previ pareri della la, della sa
e della 6a Commissione;
alla 9a Commissione
coltura) :

permanente

(Agri-

Disposizioni integrative per il pagamento dell'indennità di esproprio e per la disciplina del rapporto di assegnazione in materia di riforma fondiaria nonchè per il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello
Stato agli enti regionali di sviluppo agricolo» (1571), previ pareri della la, della 2a
e della sa Commissione;
«

Legge-quadro per
i parchi e le riserve naturali» (1575), previ
pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a,
della 7a, della 8a, della lOa e della 12a Commissione e della Commissione speciale per
i problemi ecologici;
MINNoCCI ed altri.

«

~

«Norme in materia di elargi~ione e trattamento speciale di pensione in favore dei
sUpeI1stiti dei caduti nell'adempimento
del
dovere in servizio di ol'dine pubblico» (1583),
previ pareI1i deMa 1a e del1la sa Commissione;

Modif.iche alla legge
27 dicembre 1977, n. 968, recante princìpi
generali e disposizioni per la protezione e
la tutela della fauna e la disciplina della
caccia» (1590), previ pareri della la e della
2a Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici;

alla 6a Commissione
e tesoro):

permanente

(F:i:nanze

alla lOa Commissione permanente
stria, commercio, turismo):

RUFFINO ed altri.

«Abrogazione

de1l'ar-

~

ticolo 44 del decreto del Presidente del1a
RepubbHca 26 ottobre 1972, n. 636, in materia di contenzioso tributario»
(1475), previ
pareri della 1a e della 2a Commissione;
alla 8a Commissione permanente
pubblici, comunicazioni):

(Lavori

«Modifica della conststenza organica di
alcune tabelle di personale, in vista dell'automazione e della meccanizzazione dei servizi postelegrafonici»
(1578), previ pareri
della la e della sa Commissione;
«Nuovo ordinamento del personale delle
aziende dipendenti dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
e relativo trattamento economico» (1605) (Approvato dalla
loa Commissione permanente della Camera

SGHERRI ed altri.

«

~

(Indu-

«Nuove norme sulla vendita al pubblico
delle speciali marche "pesi, misure e marchio" » (1585), previ pareri della la, della 6a
e della 8a Commlssione;
alla lla Commissione permanente
emigrazione, previdenza sociale):

(Lavoro,

Provvidenze a favore delle madri nubili e dei loro figli»
(1591), previ pareri della la e della lOa Commissione;
BASADONNAed altri.

alla 12a Commissione
e sanità):

~

«

permanente

(Igiene

Modifiche all' articolo
5 della legge
30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina
igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari» (1584), previ pa{(

Senato della Repubblica
383a SEDUTA

ASSEMBLEA

l'eri della P, della
Commissione;

16934

~

~
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2a, de11a 9a e della

lOa

alle Commissioni permanenti riunite ]a
(AHari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e loa (Industria, commercio, turismo) :
BALBO. ~ « Riordinamento
delle Camere
di commercio,
industria,
artigianato
e agricoltura»
(1570), previ pareri della 2a, della
sa, della 6a e della lP Commissione;

VII Legislarura
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dizio:
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a procedere

in giu-

contro il senatore Pisanò per il reato di
diffamazione aggravata (Doc. IV, n. 67).

Annunzio di deferimento
all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio
P RES I D E N T E.
torizzazione a procedere

Le domande di auin giudizio annun-

ciate nella seduta del 21 marzo 1979 ~
alle Commissioni permanenti riunite
(Giustizia) e 6a (Finanze e tesoro):

2a

Delega al Governo per dare attuazione
alle direttive del Consiglio deHe Comunità
europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976,
n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del
9 ottobre 1978, nonchè per il completamento
della l'iforma del diritto societario e ,della
legis:lazione concernente i mercati mobilial'i» (1574), previ pareri della 3a, della sa e
della lOa Commissione e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee.
«

Annunzio di presentazione

di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della sa
Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio, partecipazioni statali),
sono state presentate le seguenti relazioni:
in data 23 marzo 1979, dai senatori Spezia e Carollo, sul disegno di 'legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il
triennio 1979-1981 (1594);
in data 22 marzo 1979, dal senatore Gio-

cumento IV, nn. 62, 63, 64, 65 e 66 ~
state deferite
all'esame
della Giunta
elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio

di relazioni trasmesse
Ministro del tesoro

P RES
I D E N T E.
tesoro ha trasmesso:

Do-

sono
delle

dal

Il Ministro

del

ai sensi dell'articolo 28, terzo comma,
della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione semestrale sull'attività svolta dalla sezione speciale per l'assicurazione del credito
alla esportazione (SACE) e sugli interventi
dell'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale) nel settore
del finanziamento
delle esportazioni
(Doc.
LV, n. 2);
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
28 dell'anzidetta legge, la relazione semestrale sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale (Doc. LV, n. 2-bis).

}}

vanniello, sul disegno di legge: « Rendiconto
generale dell'Amministrazione
per l'esercizio 1977)} (1595).

dello

T'ali relazioni saranno trasmesse
missioni permanenti 6" e 10".

alle Com-

Stato
Annunzio di relazioni trasmesse dai
Ministri di grazia e giustizia e della sanità

Annunzio di trasmissione
di domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio
P RES I D E N T E. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente do-

P RES I D E N T E. I Ministri di grazia e giustizia e della sanità hanno trasmesso le relazioni previste dall'articolo 16 della
legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme

Senato della Repubblica
3830. SEDUTA

~

ASSEMBLEA
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per la tutela sociale della maternità e sulla
interruzione della gravidanza (Doc. LVIII,
n. 1).
Tali relazioni saranno trasmesse alle Commissioni permanenti 2a e 120..

Annunzio

di trasmissione
di deliberazioni
adottate da,l CIPI

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, nella sua qualità di
presidente del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, copia della deliberazione adottata dal Comitato intermillisteriale per il coordinamento della poH.tica
industriale (CIPI) nella seduta del 22 febbraio 1979, riguardante le direttive generali
cui l'IMI dovrà attenersi nella gestione del
Fondo per la ricerca àpplicata.
La deliberazione anzi detta sarà trasmessa
alle Commissioni

permanenti

sa, 6"- e 70..

H Presddente del Consiglio dei ministri,
nella sua quaLità di presidente del Comitato
Lnterministeriale per la progmmmazione economica (CIPE), ha trasmesso, ai SIe!l1,si
dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977, n. 675, copia delle deJ.iberazioni adottate dal Comitarto intemrlnisteriale
per il coordinamento
crella politica industriale (CIPI) nella seduta del 9 maTZO 1979,
riguardanti, rispettiVlamerute, l'approvazione
dei programmi mnali~zati per la siderurgia
e per la meccanica strumentaJe, di cui al
quarto comma dell'articolo 2 delJa suddetta
legge, e l'aClCertamento deillo stato di crisi
aziendale e 'settoriale richiesto da un gruppo
di società.
Le deliberazioni arnzidette saf1anno trasmesse alle Commi.!ssdoni permanenti sa, lOa e 11"'.

Annunzio di documenti trasmessi
Ministro della difesa

VII Legislatura
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nistro medesimo determina i contingenti
massimi, per l'anno 1979, del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 15 deLl'anzi detta legge
n. 187 del 1976.
Tale documento sarà inviato alla 4" Com.
missione permanente.
Il Ministro della difesa ha trasmesso copia del verbale della riunione del 28 febbraio 1979 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sulil'ammodernamento dei mez7Ji dell' Aeronautica militare.
Il verbale anzidetto sarà inviato alla 40.
Commissione permanente.
n Ministro della difesa ha comunicato, in
ottemperanza al disposto .dell'articolo 1-ter
del deoreto"legge 23 dicembre 1978, n. 814,
convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 52,
ai fini
i progetti recanti le indicazioni
dell'accogllimento di domande di richiamo
in servizio prodotte da ufficiali collocati in
delle temporanee esigenze di
aspettativa
uffioiali presso enti, comandi e reparti dell'Esercito, della Marina e deLl'Aeronautica,
in conseguenza deLl'applicazione dell'articolo 17 della 'legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Tarle comunicazione sarà trasmessa aHa
~

~

40. Commissione

permanente.

Annunzio di richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina in ente pubblico

P RES I .o E N T E. Il Ministro della
agricoltura e deLle foreste, ha inviato, ai
sensi deH'ar!icolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere padamentare sulla proposta di nomina del dottor Renzo Franzo a presidente delrl'Ente naZiionale
risi.
Tale richiesta, ad:sensi dell'-a:rticolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla 90.
Commissione permanente (Agricoltura).

dal

P RES I D E N T E. Il Ministro deilla
difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19
della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del
decreto 15 marzo 1979 con il quale il Mi-

Annunzio di comunicazioni concernenti
nomine in enti pubblici
P RES

I D E N T E.

Il Ministro

del

turismo e dello spettacolo ha inviato, ai

Senato della Repubblica
383a SEDUTA

~

ASSEMBLEA
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sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:
la nomina del signor Francesco Lippiello a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo;
la nomina del dottor Luigi Conte a membro del consiglio di amministrazione
dell'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) ;
la nomina del dottor Mario De Paulis
e del dottor Carmelo Rocca a membri del
consiglio di amministrazione
della sezione
autonoma per il credito cinematografico
presso la Banca nazionale del lavoro.
Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per competenza, alla 10" Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

t'Il Legislatura
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La signora Daria Valbusa, da Boscochiesanuova (Verona), ed altri cittadini chiedono l'adozione di misure atte a conrtrnstare
la dilagante pornografia, specie cinematografica. (Petizione n. 177).
P RES I D E N T E. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Discussione
«

dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale
per il triennio 1979-1981» (1594) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio 1977» (1595)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Annunzio di petizioni
P RES I D E N T E.
Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.
V E N A N Z E T T I,

segretario:

La signora Rosada Laurentino, da Torre
Annunziata (Napoli), chiede l'emanazione di
un provvedimento legislativo che ammetta
la possibilità, per i'l conduge o per UIl10dei
figli del dipendente statale dispensato a causa di infermità o deceduto in attività di servizio, di essere assunto pres'so l'amminisrtrazione aùla quale apparteneva il mooe.simo
d:ipendente dispensato o deceduto. (Petizione n. 174).
Il signor Michele D'Agostino, da Reggia
Calabria, chiede l'abrogazione dell'articolo S6
del codice di procedura civile, che prevede
la preventiva autorizzaziooe del MitnIi.strodelia giustizia per convenire un magistrato in
giudizio. (Petizione n. 17S).
Il signor Gjovanni Saccomaooi, da Ravenna, esprime la comune necessità che l'Arma dei carabinieri venga dotata di un centro infOTIllativo elettronico per combattere
più efficacemente la criminalità. (Petizione
n. 176).

P RES I D E N T E.
L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:
« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per
il triennio 1979-1981 », già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Rend:iconto generale
dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio 1977 », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Basadonna.
Ne ha facoltà.
BAS A D O N N A. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci apprestiamo ad esprimere il
nostro parere sul bilancio dello Stato in un
clima di incertezza, di smarrimento, di sfiducia, che la dolorosa scomparsa di uno dei
maggiori protagonisti della vita politica del
paese ha reso ancora più cupo. Intanto è
stato da alcuni partiti ritenuto che la chiarificazione del quadro politico non fosse più
raggiungibile senza il ricorso anticipato alle
urne in un momento in cui il paese attendeva fiducioso l'avvio di un nuovo tentativo
di programmazione, discutibile quanto si voglia, ma indubbiamente più concreto e realizzabile dei precedenti, in grado forse di favorire una crescita equilibrata e sicura della
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nostra economia e di giovare al Mezzogior~
essere rivolta alla costituzione di nuove enno. Perciò è apparsa assai poco credibile la
trate, da affidare prevalentemente
alla lotta
tesi sostenuta da alcuni secondo la quale le
aHa evasione fiscale.
elezioni anticipate sarebbero destinate a ri~
Certo non sono poche le difficoltà che si
sparmiare al paese maggiori danni e più gravi
frappongono al conseguimento di un adeguapericoli. Malgrado i contrasti, le contraddi~
to successo di questa azione, ma bisogna ri~
zioni, che si sono manifestati all'interno della
conoscere che in questa situazione è stato
defunta maggioranza, qualche passo avanti , compiuto negli ultimi anni un notevole camera stato compiuto, qualche importante obiet~ mino, specie per quanto riguarda l'efficien~
tivo era stato raggiunto e sia pure con risul~ za della macchina fiscale, anche se ancora
tati spesso dubbi erano stati afifrontati e ri~ non è stato attuato il programma previsto
salti problemi complessi da tempo in discus~
per assicurare un'adeguata remunerazione al
sione. Indubbiamente fra questi va compresa
personale preposto alle strutture pubbliche,
la legge 468, che modifica alcune norme di
senza di che è illusorio pretendere di riac~
contabilità in materia di bilancio dello Stato,
cendere nei lavoratori !'interesse a perfeziosottoposta quest'anno al suo primo collaudo,
nare la propria preparazione ed ad assolvere
dal quale sono emerse molte carenze ma è an~ compiti più impegnativi e più complessi come
che apparsa in maniera inequivocabile la noquelli che sono richiesti dalle nuove tecnolo~
tevole portata di questa riforma solo in par~
gie e dai nuovi criteri organizzativi che in
te recepita dalla pubblica opinione. Con essa
alcuni settori vengono impiegati.
vengono portati finalmente
alla luce gli
Questo non significa che non restano i dub~
aspetti più reconditi della finanza pubblica,
bi sulla capacità dell'amministrazione
di rea~
sui quali il Parlamento può esercitare in mo~ lizzare con la lotta alle evasioni il recupero
do valido e completo il suo compito di con~ di risorse, entro quest'anno, per 2.000 miliartrollo, di indirizzo e di valutazione nell'inte~
di e di poter raggiungere in tempo utile una
resse della collettività. È proprio dall'attua~
condizione di equilibrio senza ricorrere aHa
zione in fase operativa della riforma che è
istituzione di altri tributi ed alla maggiora~
emersa l'esigenza di modifiche e di ulteriori
zione di quelli esistenti. E ciò anche se la
perfezionamenti perchè gli strumenti realiz~ pressione fiscale, dopo il notevole incremen~
zati risultino 'Sempre meglio rispondenti ai
to degli ultimi anni, ha ormai quasi raggiun~
fini ad essi assegnati.
to la media delle altre nazioni europee, a paÈ stata anzitutto oggetto di critica la leg~ rità di reddito pro capite, ed anche se si ri~
ge finanziaria che pure ha operato secondo
tiene che ulteriori aggravi non possono es~
sere operati senza che si abbiano a lamenta~
le indicazioni del piano triennale nell'area
re riflessi negativi nella economia.
della spesa corrente, in crescita incontrollata,
anche se in 'misura inferiore al previsto, in
Pertanto per un contributo apprezzabile
maniera disorganica e senza contribuire,
alla contrazione del disavanzo sul versante
come dovrebbe proporsi, a raggiungere lo
delle entrate bisognerà far calcolo anche su
obiettivo della crescita stabile e del riequili~
un aumento, sia pure contenuto, dell'inciden~
brio economico. Il relatore per l'entrata, se~ za fiscale sul prodotto interno lordo tale da
nato re Spezia, critica che, a causa delle mo~ avvicinarlo ancora di più alla media degli
difiche introdotte nella legge finanziaria dal~ altri paesi industrializzati. Accanto alle dif~
l'altro ramo del Parlamento, sia stato supe~ ficoltà che esistono per raggiungere un ri~
rata il limite di indebitamento per 4.250 mi~ sultato efficace nella lotta alla evasione va
considerata anche quella per lo Stato di ri~
liardi per le conseguenze negative che da
conquistare la fiducia indispensabile dei con~
tale aumento possono derivare per il credito
tribuenti, dopo un passato non remoto di
alle imprese e quindi aHa produtti;vità, dalla
evasione apertamente
protetta, continuata
cui espansione peraltro deriva la crescita più
impunemente
per
decenni,
malgrado tutte le
auspicabile e più valida delle entrate tribu~
proteste e tutte le denunce dei cittadini
tarie. Egli ritiene che, invece del ricorso alla
onesti.
accensione di debiti, l'attenzione dovrebbe
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Esistono poi anche dei limiti allo sviluppo
di questa azione. Infatti, se questa dovesse
operare severamente nell'area della cosiddetta economia sommersa, verrebbe minacciata la sopravvivenza di un settore di attività
senza dubbio discutibile, ma che concorre
ad aumentare la produzione e ad alleggerire
le tensioni sociali. Questa attività, come quella del doppio lavoro, va certo combattuta
perchè si svolge al di fuori del sistema e perchè da essa le entrate dello Stato non traggono vantaggio alcuno, ma occorre evitare
i danni che potrebbero derivare alla produzione, alla occupazione e allo sviluppo deHe
capacità operative da un comportamento severo. E ciò specialmente neUe aree ,più diseredate del Mezzogiorno dove la crisi occupazionale è di gran lunga più grave che altrove
e dove più diffuso è il lavoro non assistito e
10 sfruttamento delle classi più deboli è più
grave.
:È :superfluo riaprire qui il discorso sulle
prospettive di lavoro nel settore industriale
nel Mezzogiorno, di cui H Parlamento ha avuto occasione di occuparsi recentemente, dopo
un ulteriore, pericoloso deterioramento
dei
livelli occupazionali in alcune province del
Sud.
La stessa timida ripresa produttiva manifestatasi in questi ultimi tempi non ha neppure sfiorato le aree meridionali dove l'iniziativa industriale ha continuato a restare
inerte, utilizzando solo in parte le disponibilità creditizie per destinarle ad investimenti.
Per quanto riguarda il sistema delle partecipazioni statali, le prospettive occupazionali relative agli investimenti previ'sti nel
quinquennio 1978-82 non potrebbero essere
più deludenti SlÌ.aper l'IRI che 'per l'ENI, interessati al 92 per cento dell'importo globale degli investimenti e ciò perchè si tratta
di iniziaÌ'Ìve di riconversione e riammodernamento attuati prevalentemente ad impianti a bassa percentuale di utilizzazione del potenziale e quindi con personale esuberante
per il quale il mantenimento dei livelli occupazionali già costitu]sce un notevole obiettivo, mentre le nuove iniziative riguardano
settori come l'elettronica, la ricerca energetica e mtneraria, che per ,la loro stessa natura
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non comportano apprezzabile assorbimento
di manodopera.
Intanto progetti di cui da tempo si prevedeva la realizzazione vengono abbandonati;
cito tra gli altri: l'Apomi 2 di Pomigliano
d'Arco, che l'ATta Romeo ha rinunziato a costruire, destinando le relative risorse al miglioramento delle caratteristiche
produttive
dell'Alfa Sud, ancora assai deludenti.
Una decisione come questa può giudicarsi anche saggia per i fini che si propone; ma
costerà una rinunzia, in una situazione occupazionale drammatica, all'impiego di 1.500
operai nella nuova unità produttiva. Intanto
continua a restare un proposito inattuato
quello di insediare ne ne aree meridionali imprese autonome e non impianti decentrati
delle aziende del Nord. Anche a giudizio del
presidente della Confindustria Carli, per risolvere il problema della industrializzazione
del Sud, non basta assicurare la funzionalità
di industrie già esistenti nel Nord, ma bisogna creare imprese autonome in grado di ricoprire direttamente una qllota di mercato,
senza vivere della elemosina di altri.
Ma non si tratta di indirizzi nuovi: assieme
ad altri sono stati inutilmente prospettati
negli scorsi ann~, come quello di sollecitare
la nascita e lo sviluppo della imprenditoria
minore senza la quale è Hlusorio, come la
esperienza ha largamente dimostrato, mettere in moto un valido processo di industrializzazione autopropulsivo. Sono state realizzate grandi unità, le quali d'altra parte as'salvano compiti insostituibili, ma senza adoperarsi in alcun modo perchè nascesse intorno ad esse un adeguato tessuto indotto di
industrie minori sulle quali si fa tanto affidamento per la ripresa.
Le leggi laboriosamente varate in questi
anni potranno consentire l'attuazione di una
politica industriale più valida e concreta anche per il Mezzogiorno, specie dopo la soluzione di annosi problemi, alla quale è pervenuto negli scorsi giorni il precedente Ministro dell'industria nella sua breve, ma profiClta gestione.
Ritornando ai documenti che, in conseguenza dena nuova normativa contabile, accompagnano il bilancio, si rende necessaria
qualche considerazione sui dati più signifi-
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cativi riportati nella stima del fabbisogno
pubblico allargato, specie in rapporto al problema prioritario del contenimento del disavanzo. Va a questo proposito osservato che
gli introiti tributari relativi all'anno in corso,
malgrado il previsto recupero di 2.000 miliardi con la lotta all'evasione e l'incremento
delle 1mposte dirette, che riguarda esclusivamente l'IRPEF, crescono in misura limitata
ad un tasso del 14 per cento, anche perchè
non sono ripetibili le manovre attuate nel
1978 che hanno gonfiato i proventi di alcuni
tributi.
Per quanto riguarda l'IV A i risultati, a consumi costanti, risentono dei cospicui aumenti dei rimborsi in conseguenza delle modifiche apportate alle modalità di richiesta. I
contributi sociali a loro volta aumentano
in misura superiore alla crescita della massa
salariale a causa degli aumenti apportati
alle aliquote. In definitiva risulta che l'aumento della pressione fiscale continua ad
esercitarsi maggiormente
sui lavoratori a
reddito fisso e che nel complesso è in declino la pressione fiscale perchè scende dal 35,.5
per cento nel 1978 al 34,9 nel 1979, cioè si allontana invece di avvicinarsi ai livelli europei.
Per quanto riguarda il disavanzo corrente,
nonostante il contenimento della dinamica
tendenziale della spesa, esso realizza un sensibile aumento rispetto allo scorso anno
quando ha raggiunto il6,3 per cento del prodotto interno lordo; infatti sarebbe arrivato
al 9,2 per cento e viene ricondotto al 7,2. Attraverso una manovra simultanea sulle entrate e sulle spese, secondo il piano triennale dovrebbe scendere al 6,2 alla fine del 1981.
Come ha dimostra10 il relatore per la spesa
senatore Carollo, a questo proposito le possibilità di contenimento della spesa corrente
trovano un limite invalicabile nella rigidità
della spesa che è direttamente gestita dalla
amministrazione statale. Sulla spesa in conto
capitale incidono gli interventi per il rHancio degli investimenti e infatti quelli diretti
a questa finalità si accrescono di quasi il 29
per cento, mentre quelli relativi ai trasferimenti alle imprese per l'avvio delle operazioni previste dalla ristrutturazione
industriale salgono del 36 per cento.
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L'andamento degli investimenti pubblici e
dei contributi in conto capitale dovrebbe dar
luogo ad erogazioni aggiuntive per 1.600 miliardi, in conseguenza delle misure disposte
prevalentemente con la legge finanziaria.
Considerato che il disavanzo in conto capitale risulta cresciuto dal 7,10 per cento del
prodotto interno lordo nel 1978 al 7,8 nel
1979, si può affermare che, di fronte a una
notevole accelerazione della spesa corrente,
si è verificata una decelerazione di quella in
conto capitale. In definitiva i pagamenti finali previsti per il 1979 ammontano a 103.777
miliardi, con un aumento di 7.691 miliardi
rispetto alle previsioni del bilancio dello Stato di cassa del 30 dicembre 1978 in conseguenza della istituzione del servizio sanitario nazionale.
Dall'andamento della crescita dei fabbisogni nei conti delle regioni, delle aziende autonome e municipalizzate, degli enti locali, degli ospedali, degli enti mutuo-previdenziali,
vengono confermate alcune tendenze negative della nostra economia, come la crescita a
ritmo più celere dei residui passivi, specie
nelle regioni, il disavanzo delle aziende autonome e municipalizzate che denuncia il crescente divario tra costi e ricavi nei servizi
prestati, la crescita dell'area dell'intervento
pubblico.
Il fabbisogno del settore pubblico allargato per il 1979 dovrebbe aggirarsi sui 34.000
miliardi, mentre il credito totale interno potrebbe aumentare di circa 53.000 miliardi.
Sicchè al sistema delle imprese dovrebbero
affluire risorse per 19.000 miliardi, ai quali
vanno aggiunti 3.000 miliardi di mezzi provenienti dalfestero: complessivamente quindi 22.000 milia:rdi. Questa disponibilità creditizia dovrebbe consentire il finanziamento
di un aumento degli investimenti pari al 7,1
per cento a prezzi costanti e al 20,6 per cento a prezzi correnti e 'una formazione di scorte di 5.500 miliardi, garantendo una espansione della liquidità delle imprese rapportata alle loro maggiori attività.
Secondo le previsioni della Banca d'Italia
questi risultati sono condizionati al verificarsi di un divario tra aumento della produzione e aumento del costo del lavoro in termini reali uguale a quello ipotizzato nel pia-
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no triennale. Da quanto è dato di prevedere,
le trattative in corso per i rinnovi contrattuali non assicurano prospettive tranquillizzanti in rapporto al rispetto di tali condizioni. Intanto alcuni avvenimenti internazionali, come la crisi petrolifera, gli aumenti del
costo delle materie pI'ime e, all'interno, l'aumento dei consumi suggerito dall'attesa di
ulteriori inasprimenti dei prezzi, alimentano
!'inflazione vanificando le previsioni che in
proposito erano state formulate.
Anche le condizioni favorevoli che hanno
sorretto la nostra economia in questi mesi
e qui a ragione il precedente Governo menava vanto ~ incominciano a decadere. Ciò
perchè non è stata messa in atto quella manovra di correzione dell'andamento spontaneo dell'economia sulla base deille proposte
contenute nel piano Pandolfi e recepite nel
piano triennale.
Occorre riprendere l'azione di guida della
politica economica prima che sia troppo tardi, prima cioè che la difesa della nostra moneta all'estero, secondo gli impegni assunti
in relazione alle decisioni dello SME, resti
soltanto affidata aHa politica monetaria. Se
ciò dovesse verificarsi, verrebbe ulteriormente contratta l'area creditizia destinata al finanziamento degli investimenti e quindi alla
creazione di nuovi posti di lavoro; si allontanerebbe ancora di più l'obiettivo fondamentale del piano triennale, che è quello di
concorrere alla soluzione del problema occupazionale del Mezzogiorno e di alleggerire
le tensioni sociali nelle aree più depresse del
Sud che in tutti i momenti difficili dell'economia e della politica del paese sono costrette a compiere i sacrifici più gravi.
Anche questa volta, se occorrerà difendere, come è nostro dovere, coerentemente con
!'impegno assunto con lo SME, il valore della nostra moneta, a pagare il costo di questa
operazione saranno le regioni del Sud se non
verrà ripreso efficacemente il governo della
economia, se non verranno affrontati i problemi più urgenti che non riguaI'dano soltanto !'inasprimento della inflazione ed i rincari petroliferi, ma anche i rinnovi contrattuali, l'avvio dello SME, ai quali ho fatto cenno
in questo breve intervento.
~
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Nella speranza che un tale evento abbia
comunque a verificarsi risiedono soprattutto i motivi del voto favorevole al bilancio dello Stato che il Gruppo della democrazia nazionale si appresta ad esprimere in una atmosfera gravida di incertezze e di pericoli, alla
vigilia di una consultazione elettorale che
per giudizio unanime nessun giovamento
potrà arrecare alla chiarificazione del quadro politico e tanto meno al destino del nostro paese. (Applausi dalla destra).
P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Polli. Ne ha facoltà.
P O L L I. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli senatori, intervenendo
qui ora in questo dibattito sui bilanci, devo
esprimere a nome del Gruppo sociaLista il
senso di profonda amarezza che tutti ci accomuna per 'la scomparsa di Ugo La Malfa, vice presidente del Consiglio e ministro del
bilancio. Gli rendiamo qui omaggio per quello che egli ha rappresentato come energia intellettuale e morale per oltre un cinquantennio nella storia del nostro paese nella coerente milizia antifascista, nella lotta durante
la Resistenza, nell'azione politica in questa
nostra Repubblica: dalla fase costituente a
quest'epoca di grave crisi.
Lo ricordiamo infine in questo dibattito e
lo onoriamo come uomo di economia, anche
se non è possibile scindere questa sua eminente caratteristica dalla dimensione politica
della sua attività, caratteristica che lo portò
ad antivedere la necessità dell'inserimento
dell'economia italiana in quella europea ed
ancora la necessità della programmazione del
nostro paese agli inizi degli anni '60.
Ma c'è un'altra ombra oggi che grava su di
noi: la situazione che si è venuta determinando ai vertici dell'istituto di vigilanza. Un
grande senso di disagio ci investe, ma insieme anche la certezza morale che i dirigenti
coinvolti abbiano sempre assolto con onestà
totale il loro dovere e le loro responsabilità. In questo senso e con questa certezza
esprimiamo qui la nostra solidarietà con il
dottor Baffi ed il dottor Sarcinelli, mentre
auspichiamo che venga al più presto a cessare il senso di disagio che ci deriva dalla
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e vorrei dire di più
dalla
sensazione
convinzione di strumentali manovre intorno
ai vertici della Banca d'Italia.
Questo dibattito sul bilancio di previsione
dello Stato per il 1979 e sul bilancio pluriennaIe 1979-81 avviene inoltre in un momento
di estremo deterioramento del quadro politico nazionale -che determina a sua volta una
situazione generale di precarietà, che è certamente quanto di meno propizio e di meno
favorevole possa darsi per la manovra economica complessiva e nel suo ambito per la politica di bilancio. Ciò perchè in generale gli
effetti di qualsiasi provvedimento economico
dipendono dal quadro politico in cui esso
è assunto e in cui trova il suo svolgimento. La cosa è ancora più vera nel caso specifico del nostro paese per quanto riguarda la finanza pubblica la cui riforma, il cui
risanamento e la cui manovra in questa difficile fase di transizione assumono un ruolo
determinante per il superamento della crisi
e la trasformazione dell'assetto dello Stato.
La precarietà del quadro politico mina e
rende labili le basi del consenso necessario
all'opera di trasformazione,
si riflette sui
comportamenti
e sulle reazioni delle parti
sociali, in particolare nel breve periodo, con
effetti sulle grandezze che determinano la distribuzione del reddito, le politiche sindacali,
la produttività, gli investimenti.
In queste condizioni più difficile e aleatoria è la gestione della politica di bilancio sia
dal lato delle entrate, con la manovra fiscale
e parafiscale volta a ridurre i fattori della cosiddetta crisi fiscale, sia da quello delle uscite, quando in particolare si voglia perseguire
il risanamento strutturale ,della finanza pubblica attraverso un'azione mirante a rideterminare un risparmio pubblico positivo.
Naturalmente
esiste un problema di responsabilità. Questa situazione di precarietà del contesto politico è il prodotto non solo
di determinate forze politiche, ma prima ancora di determinati gruppi sociali che in quelle hanno trovato udienza e rispondenza: certi
settori del mondo agricolo, alcuni settori del
mondo industriale, alcuni settori della macchina dello Stato e anche, perchè no, alcune
categorie professionali.
~
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Non è questa la sede per l'approfondimento del tema delle responsabilità reali del deterioramento grave del quadro politico complessivo, di quella maggioranza parlamentare
cioè che tanto era stata determinante, almeno fino alla scorsa estate, nell'avviare il processo di risanamento della finanza pubblica,
nel dare basi nuove e moderne al riordinamento dei conti della pubblica amministrazione.
È certo però che questa è la sede per constatare la gravità di queste responsabilità politiche per le conseguenze estremamente negative che esse producono sui provvedimenti
che costituis-cono l'oggetto specifico di questo dibattito e cioè i bilanci e la loro gestione e ancora le interazioni che si stabiHscono
dinamicamente tra la manovra di bilancio e
l'economia.
Certo il nostro Gruppo voterà questi bilanci. Non possiamo sottrarci a quello che al
punto in cui siamo è semplicemente un atto
do'Vuto. Ma la loro gestione non avrà più gli
stessi effetti rispetto a quelli che era possibile prevedere non dico nel mese di settembre, all'atto deIJa loro presentazione, ma solo
tre mesi fa, prima che si aprisse la crisi di
Governo. Tutte le proiezioni, specialmente
quelle pluriennali, verranno alterate. Diventa
così estremamente ingrato il compito di chi
deve provvedere ad aggiustare il tiro come di
chi è costretto a maneggiare le variabili dei
modelli oconometrici a partire da quello 'su
cui è costituita la relazione previsionale e
programmatica
oltrechè la prima parte del
piano triennale. Credo infatti che non ci si
debba dimenticare che il presupposto su cui
è fondata !'ipotesi triennale di risanamento
della finanza pubblica è ,che restino invariati
fino al 1981 sia la legislazione corrente al
momento della redazione dello schema, sia
J'atteggiamento delle parti sociali; presupposto che poteva, a nostro avviso, reggere solo
se reggeva la maggioranza politica di allora.
In queste condizioni, quello che temiamo
possa accadere di fatto, perchè non sarebbe
certo una novità in Italia, è che la politica
di bilancio venga ad anchilosarsi e a ridursi,
assorbita e mutuata in gran parte dalla politica di gestione di tesoreria, con il rischio
che vada disperso quel tanto o quel poco di
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virtualità programmatoria
che la politica di
bilancio può avere in se stessa; o peggio, che
con questo appiattimento
della politica di
gestione del bilancio su quella della gestione
di tesoreria si riproduca la vecchia logica di
adattamento della manovra del Tesoro alle
esigenze spontanee del sistema. Si riprodurebbe così l'eterna dicotomia: da un lato l'istanza programmatica formale di un bilancio
promesso e inattuato, dall'altro la concreta
gestione della massa spendibile, secondo la
discrezionalità del Tesoro.
Esistono peraltro alcune condizioni di fatto che renderebbero possibile un'azione di
questo tipo: in primo luogo, la scarsa manovrabilità della spesa per effetto dell'inefficienza ed inerzia della pubblica amministrazione, inerzia che giunge di norma a comprendere le fasi di impegno e stanziamento di
bilancio. È'. noto, all'opposto, che la manovrabilità della spesa stessa diventa maggiore nelle fasi ultime di pagamento. In secondo luogo, vi è la costante tendenza degli ultimi anni, ora istituzionalizzata
dalla legge
n. 468, alla centralizzazione integrale da parte di tutti gli enti della pubblica amministrazione dei rispettivi fondi presso la tesoreria.
In terzo luogo, vi è la grande flessibilità della
politica di tesoreria a regolare, a ridistribuire i flussi dei pagamenti. Essa infarttil, in corso d'esercizio, può sospendere conteggi di determinate voci di spesa, può dilazionare oneri attuali attraverso registrazioni posticipate, può effettuare riporti al futuro di determinate appostazioni e così via. Ancora, può
accelerare o ritardare pagamenti di determinate spese, con determinate localizzazioni
geografiche, rispetto ad altre con diversa localizzazione, influendo così anche sulla distribuzione territoriale del processo di spesa.
Soprattutto attraverso la regolazione del ritmo dei pagamenti che è il momento di massima manovrabilità della spesa, agisce sulla liquidità globale del sistema e, per questa via,
sull'intera manovra monetaria.
D'altra parte, invece, il processo di rinnovamento dei conti pubblici è appena avviato e a
tutt' oggi, pur se migliorate Je possibilità di
controllo del Parlamento sull'Esecutivo, esse
sono ancora insufficienti e limitate anche per
carenza di adeguate strutture tecniche.
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Venendo ora all'esame di merito dei bilanci, credo preliminarmente
di dovermi associare alla giusta considerazione fatta dal senatore Spezia, relatore per l'entrata, che una
dhrersa e migliore situazione politica generale avrebbe consentito un puntuale e producente utilizzo di questa occasione, anche perchè questo del 1979 è il primo bilancio che
viene redatto in base alla nuova legge di riforma della contabilità dello Stato, una legge
che costituisce uno dei più rilevanti e qualificanti atti di questa settimana legislatura, anche se lontana dall'aver dispiegato tutti i suoi
effetti riformatori e per certi aspetti ancora
poco conosciuta all'interno stesso del Parlamento e quindi non adeguatamente valutata.
Tra le entrate del bilancio di previsione
per il 1979 al nostro esame figurano oltre 900
miliardi in più per entrate extra tributarie
che non figuravano invece nell' originario bilancio di previsione presentato dal Governo
nel mese di settembre: questo scarto cospicuo rispetto alle iniziali previsioni conferma
ora le perplessità espresse alla Camera dall'onorevole Cicchitto in occasione della discussione della legge finanziaria sull'eccessivo pessimismo delle cifre del Governo rispetto ad altre stime, pessimismo che poteva riflettersi in tagli eccessivi della spesa, così come infatti è accaduto.
In ogni caso, data !'ingente dimensione
della posta, pari a quasi il 10 per cento del
totale delle entrate, vorremmo sapere dal Ministro del tesoro come questo scarto rispetto
alle previsioni di settembre abbia potuto verificarsi. Un altro chiarimento vorrei dal Ministro del tesoro sul quadro dei 12.000 miliardi di rimborso prestiti, anch'essi non compresi nel bilancio presentato in settembre e
che figurano nel bilancio di previsione attuale. Il discorso fondamentale sull' entrata resta per noi quello dell'aumento delle entrate
tributarie attraverso la lotta all'evasione da
un lato e l'ampliamento della base imponibile dall'altro.
C'è nel bilancio per il 1979 una previsione
di maggiori entrate fiscali per 2.000 miliardi
come conseguenza della lotta all' evasione. Il
ministro Malfatti credo potrà spiegarci questa quantificazione:
come è nata, su quali
presupposti si fonda, a quali parametri fa ri-
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ferimento. Dal canto nostro vorremmo ancora sapere da lui qual è lo stato d'avanzamento del piano di riorganizzazione delle
nuove strutture dell'amministrazione
finanziaria. Di questo piano, per quello che ne
sappiamo, non ci convince !'istituzionalizzazione di consigli tributari provinciali anzichè
comunali, per la loro eccessiva distanza dalla
situazione reale della platea contributiva; così come non ci convince il fatto che nell'ambito dell'istituzione dei 13 centri di servizio
regionale, dotati di apparato di automazione
informatica, sia prevista la separazione delle
procedure gestionali relative alle imposte dirette da quelle relative alle imposte indirette: questa separazione delle procedure gestionali, mentre il sistema centrale dell'anagrafe tributaria tarda ad entrare in funzione,
non sembra consentire l'effettuazione
dei
controlli immediati di tipo incrociato soprattutto, anche se non esclusivamente, sulla
gran massa dei lavoratori autonomi, che è
poi da noi la fascia di massima evasione.
Nè ci convince infine la restaurazione degli
ispettorati compartimentali che dovrebbero,
quali corpi separati speciali di nuovo tipo,
gestire 1'azione accertativa nella fascia dei
contribuenti maggiori, con non poche implicazioni estremamente delicate di vario carattere ed anche di carattere politico.
Rimane ancora aperto, oltre al problema
dell'evasione, quello del recupero de1la base
imponibile che attualmente, per le carenze
storiche dell'ordinamento, non è commisurata all'effettiva capacità contributiva nazionale: in primo luogo, sfugge al sistema delle
entrate una gran parte della ricchezza di natura immoblliare e continuerà asfuggirgli se
non si porrà mano sollecitamente alla riforma catastale ed in particolare ai metodi
di classamento dei beni e all'aggiornamento
dei procedimenti di estimo in relazione alle
rendite reali, senza di che è impossibile tra
l'altro considerare la possibilità che su tali
cespiti possa essere fondata quella parziale
autonomia impositiva degli enti locali da tutti auspicata.
In secondo luogo sfugge al sistema una
gran parte della ricchezza di natura mobiliare in genere derivante da guadagni di ,capitale e in particolare dalle rendite finanziarie.
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E ancora forme di erosione di basi imponibili in misura molto consistente secondo gli

esperti
fessar

~

e ricordo in particolare il pro-

Reviglio

~

si verificano

'per effetto

dell' attuale esenzione dei cosiddetti «compensi in natura ». D'altra parte in Italia, se la
pressione fiscale ha avuto tendenza negli ultimi anni ad adeguarsi ai livelli degli aLtri
paesi della CEE, ne diverge però tuttora
grandemente per composizione. Rimane infatti relativamente basso il gettito delle imposte dirette e alto quello delle imposte indirette e soprattutto quello dei contributi sociali. Questi ultimi alterano fortemente la
struttura retributiva, diminuendo la quota
percepita direttamente in busta paga dal lavoratore; quota che in Italia è più bassa rispetto agli altri paesi della CEE. D'altro canto aumentano il costo del lavoro per unità
di prodotto comparativamente
agli altri paesi considerati; infine contengono una parte
potenziale inflazionistica per la tendenza che
hanno a trasferirsi sui prezzi.
Non si può pretendere di stare in Europa, quindi, senza riformare completamente
tutto il sistema delle entrate che ora grava
pesantemente soprattutto
sulle classi lavoratrici. Infine, continua a sfuggire al sistema
delle entrate tutta la potenziale parte della
platea contributiva che nell'ambito economico corrisponde alla cosiddetta economia sommersa. Secondo i dati di contabilità nazionale elaborati dall'ISTAT e pur con tutte le Tiserve di ordine metodologico sulla loro effettiva attendibilità, sembra che la quota del
prodotto interno lordo per il 1978 attribuibile alla cosiddetta economia sommersa sia
dell'ordine di 60.000 miliardi; il che corrisponde, in termini di entrate sottratte all'erario, ad un ammontare non inferiore a 12.000
miliardi di lire.
Disattesa
rimane,
infine, la riforma
della finanza locale, per la quale il precedente Governo non ha ottemperato
al
disposto di presentare un proprio disegno di
legge mentre giacciono inesaminati i vari disegni di legge proposti da varie parti politiche tra cui la nostra. Si è proceduto così, in
via surrogativa, con provvedimenti estemporanei, anche se talora pregevoli sotto il profi.
lo innovativo, come è stato nel 1977 e nel 1978
ed ancora nel 1979 con la legge finanziaria.
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Eppure tutta la materia poteva, sin daU'anno scorso, essere tempestivamente e adeguatamente affrontata per l'esistenza e l'efficacia della legge n. 468 di contabilità nazionale
da un lato e della legge n. 335 di contabilità
regionale dall'altro. Due leggi, a nostro giudi~
zio, in grado di garantire che il processo di rifondazione della finanza locale potesse verificarsi in un quadro unitario organico e articolato insieme di finanza pubblica nazionale.
Circa la spesa il discorso vero continua a
rimanere per noi non tanto quello della sua
entità globale ma quello della sua entità relativa, in rapporto cioè all' entità deIJe entrate, e soprattut!o quello della sua composizione.
Sotto il profilo della sua dinamica l'elasticità della spesa di tutto il settore pubblico allargato rispetto al prodotto interno lordo è
stata in Italia negli ultimi anni in linea con
gli 'altri paesi industrializzati. Se però si confronta la composizione della spesa come
emerge da studi recenti e ormai ben noti, in
particolare quello del professar Cavazzuti,
allora vengono alla luce in modo netto le differenze tra noi e gli altri paesi. L'Italia presenta la spesa più bassa in percentuale del
prodotto interno lordo per consumi sociali e
collettivi e quella più elevata per trasferi~
n,enti. In particolare poco più del 30 per
cento della parte corrente della spesa è rappresentato da consumi collettivi e circa il 50
per cento da trasferimenti. Negli altri paesi
industrializzati il rapporto tra le due categorie di spesa addirittura si rovescia e vi risp~\1:mioal riguardo le cit~zioni statistiche a
dimostrazione. Ciò attesta in ogni caso come,
pure in un quadro di crisi fiscale comune a
tutti i paesi industrializzati, il sistema italiano presenta una sua specifica e distinta peculiarità strutturale, caratterizzata dalla preferenza del sistema, per scelta della sua classe dirigente, a sussidiare famiglie ed imprese
rispetto alla produzione e offerta di servizi
pubblici e in particolare di consumi sociali,
con un rapporto negativamente invertito fra
costi e benefici per unità di spesa pubblica
erogata.
Si è voluto in tal modo consoJidare il consenso ad 111'1sistema di potere a spese del-

VII Legislatura

~

STENOGRAFICO

26 MARZO 1979

l'efficienza dei servizi della pubblica amministrazione ed a spese degli stessi vantaggi
indotti ricavabili dall'economia, tenuto conto del fatto che il moltiplicatore della spesa
pubblica per servizi sociali è superiore a
quello della spesa pubblica per trasferimenti. Occorre dunque affrontare la questione
dei trasferimenti
in modo adeguato e per
farlo occorrerebbero una maggioranza di unità nazionale ed un Governo di unità nazionale. Ma subito occorre avviare almeno il processo di una più puntuale ed analitica conoscenza del fenomeno nelle sue varie componenti.
Noi crediamo che sia possibile, a questo riguardo, avere quanto prima una relazione sui
trasferimenti alle imprese. Abbiamo poi quest'anno una relazione di stima sul fabbisogno
di cassa del settore pubblico allargato che
rappresenta certamente un salto di qualità
per ampiezza di informazione analitica e per
perspicuità illustrativa dei dati e delle manovre di politica di bilancio e di tesoreria.
Vogliamo qui darne doveroso atto al Ministro, anche se nella relazione stessa si avverte della sua attuale incompletezza. Riteniamo
che uno sforzo ulteriore di aggiornamento
conoscitivo debba essere compiuto anche in
direzione di una rappresentazione dei trasferimenti alle imprese che dovrebbe fornire annualmente un quadro analitico dei soggetti di
spesa, della entità rispettiva di spesa, delle
modalità di utilizzo della spesa, del rapporto
della spesa con i programmi aziendali quando
le aziende siano pubbliche.
Con il permesso dei liberisti di vecchia,
nuova e nuovissima scuola, chiediamo di
conoscere come questa spesa è erogata, come è utilizzata e vogliamo discuterne in Parlamento.
Altro aspetto urgente concernente i trasferimenti alle regioni riguarda la necessità di
un'ampia revisione di tutta la congestionata,
intricata e crescente legislazione recante
provvedimenti finanziari per particolari settori di attività regionali. Legislazione che,
secondo quanto lamenta la grande generalità
degli amministratori
regionali, invischia le
procedure di spesa, limita artificialmente
l'autonomia delle regioni, rallenta la loro ca-
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pacità operativa ed è causa primaria, anche
se non unica, dell'aumento dei residui passivi.
Circa i residui passivi, ricaviamo nel bilancio di cassa della Stato per il 1979, una
situazione non accettabile non solo e nan
tanto per la entità complessiva dell'imparto,
quanto per la natura di talune voci. Così, ad
esempio, si hanno residui al 31 dicembre
1978 per 400 miliardi sulla legge n. 412 (edilizia scolastica) e per 245 miliardi sulla legge
n. 50 (edilizia universitaria). Si hanno residui per 556 miliardi sui decreti-legge 376 e
377 per il rilancio dell'economia. Ancora
si hanno 128 miliardi sul decreto presidenziale 902 in attuazione della legge n. 183 per
il Mezzogiorno; 670 miliardi sulla legge n. 984
per l'agricoltura a cui occorre aggiungere altri 71 mi1ìardi sulla legge n. 153 a favore delle
:riforme in agricoltura mediante risorse della
Comunità economica europea.
Si tratta, quindi, di fondi a beneficio di
settori fondamentali della vita sociale ed economica, come la scuola, l'edilizia, l'agricoltura, il Mezzogiarna.
Infine, per quanto riguarda il disavanzo occorre rilevare che, contrariamente
alle previsioni originarie, oltre che alle prescrizioni
di risanamento della finanza pubblica contenute nel bilancio triennale, esso nel 1979 aumenterà in termini percentuali rispetto a
quanto non fosse aumentato nel 1978.
Inoltre si ha un peggioramento della sua
composizione, risultando aumentata !'incidenza di parte corrente. Risulta, invece, rispettata ,la previsione di riduzione percentuale sul prodotto interno lordo del fabbisogno complessivo.
Persistono invece, e non patrebbe essere
altrimenti, dato il loro carattere strutturale,
i due caratteri peculiari e distintivi della no-

Presidenza

del vice

(Segue A N D E R L I N I ). Non credo
che nella storia del nostro Parlamento si
sia mai verificato il fatto che circostanze
così eccezionali e per alcuni aspetti drammatiche si sianO' venute a raccogliere nel bre-
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stra finanza pubblica che sono essenzialmente la distorta composizione delle entrate tributarie e contributive e la distorta compO'sizione della spesa corrente per trasferimenti e
per consumi sociali. Essi mantengO'no una
struttura impositiva iniqua, a svantaggio soprattutto dei lavoratori dipendenti; producono sull'economia effetti demoltiplicativi maggiori di quelli moltiplicativi, concorrendo così a mantenere tendenzialmente bloccata l'accumulazione dello stock di capitale totale,
(pubblico e privato), oltre a mantenere bassa l'efficienza media del nostro sistema.
Si tratta di nodi che esprimono a Hvello
del bilancio le sottostanti relazioni tra strati
sociali diversi e Stato, così come sono andati
storicamente
formandosi e configurandosi
nel nostro paese.
Per scioglierli occorre una grande forza,
una grande 'Volontà democratica quale 'Solo
una maggiaranza di unità nazionale ed un Governo che le corrisponda pienamente pO'ssono avere. Questo rimane anche oggi per noi
socialisti l'obiettivo fondamentale.
Ciò nonostante, in ottemperanza agli obblighi di rito, dichiaro a nome del Gruppo socialista di votare a favore dell'approvazione
dei provvedimenti di legge riguardanti il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed
il bilancio pluriennale per il triennia 19791981. (Applausi dalla sinistra e dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).
P RES I D E N T E. È'.iscritto a parlare
il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.
A N D E R L I N I. Le condizioni nelle
quali il Senato è chiamato a discutere in seconda lettura il bilancio generale dello Stato,
signor Presidente, onorevoli calleghi, sono
del tutta eccezionali.

presidente

V AL OR I

ve arco di tempO' che precede il momento in
cui questo ramo del Parlamento è chiamato
a dare il suo giudizio su uno dei documenti fondamentali della politica economica del
Governo. I colleghi che hanno parlato pri-
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ma di me hanno fatto cenno a queste questioni; consentitemi
di riepilogarIe brevemente.
In primo luogo vi è il fatto che discutiamo il bilancio dello Stato al limite dell'esercizio provvisorio: oggi è il 26 marzo e il
31 marzo è il termine di scadenza dell'esercizio provvisorio. Sappiamo che, se per un
evento che probabilmente non si verificherà il Senato dovesse prolungare il dibattito
sul bilancio, andremmo a interlerire con
quanto stabilisce il calendario dei lavori che
ci siamo dati, in maniera così pericolosa da
rendere difficile la soluzione dell'intricata
matassa dei rapporti fra bilancio e politica
generale che abbiamo davanti.
Del resto il ricorso all'esercizio provvisorio e l'approvazione in limine del bilancio
sono segno di malessere. Credo che se rifacessimo a ritroso la storia degli ultimi trent'anni, ci accorgeremmo che negli anni nei
quali la Repubblica ha avuto maggiore stabilità e chiarezza di prospettive politiche i
bilanci sono stati approvati in genere nel
loro limite naturale e fisiologico e si è ricorsi all' esercizio provvisorio solo quando
un certo malessere cominciava ad insinuarsi nella vita politica del paese. Questa volta
siamo al Jimite dell'esercizio provvisorio e
questo è già un segno di profondo malessere.
Un altro elemento che costituisce un precedente rispetto alla discussione nella quale
siamo impegnati è costituito dal fatto che il
Governo che si presenta a difendere questo
bilancio e che dice di farIo suo è diverso
dal Governo che lo ha approvato. Si potrebbe dire anche che il Governo che abbiamo
di fronte non è ancora nella pienezza dei
suoi poteri, ma è un quasi Governo, e noi
discutiamo il bllancio non perchè il Governo sia nella pi:enezza dei suoi poteri, ma per
l'obbligo. che ci deriva della Costituzione, di
approvate il bilancio nei limiti dell'esercizio provvisorio. Altrimenti avremmo dovuto
invertire l'ordine dei lavori e fare prima la
discussione sulla fiducia e poi quella sul bilancio.
n terzo elemento che grava sulla nostra
discuss-ione è costituito dalla bufera che ha
investito il nostro istituto di emissione. Il
fatto che uomini come il governatore Baffi

e il vice direttore generale Sarcinelli siano
stati investiti, nella maniera che sappiamo,
da una bufera che non ha precedenti nella
storia del nostro istituto di emi'Ssione è anch'esso segno della gravità della situazione
nella quale il paese si trova.
È inutile lamentarsi per il fatto che la Repubblica non ha credibilità, che le istituzioni non sono sufficientemente
radicate nel
cuore della gente quando assistiamo a spettacoli come quem ai quali abbiamo assistito in questi giorni, che sono probabilmente
il riflesso del malasciatemelo dire
lessere profondo che turba i rapporti tra le
forze politiche e quelli alloro interno.
Voglio anch'io cogliere l'occasione, anche
perchè ne sono stato pregato personalmente
dal leader del nostro Gruppo, il senatore
Parri, che è amico personale del governatore Baffi, per dire che da questi banchi vogliamo mandare agli uomini della Banca
d'Italia l'augurio che l'ostacolo di fronte al
quale essi si trovano possa essere superato
rapidamente,
convinti come siamo che la
Banca d'Italia resta, negli uomini che attuaI.
mente la dirigono, uno dei presìdi fondamentali delle strutture stesse della democrazia
italiana e certo uno dei punti di riferimento
non sostituÌ'bili del nostro intero si:stema
economico e produttivo.
Ma c'è un elemento più grave che rende
difficile la di1scussione e quasi ci impaccia nei discorsi che stiamo facendo in quest'Aula: la scomparsa dell'onorevole La Malfa, l'uomo che non solo ha avut011 ruolo che
tutti quanti conosciamo Ceche il nostro Presidente ha molto efficacemente ricordato P0co fa) nella vicenda economica del nostro
paese, ma l'uomo che era stato chiamato alla
vice presidenza del Governo con !'incarico
preciso di fare il coordinatore della politica
economica generale. Cosicchè la marte di La
Malfa crea un vuoto difficilmente colmabile e probabilmente anche una situazione politica diversa da quella in cui il Governo
era nato.
C'è da domandarsi comunque se abbiamo
di fronte un Governo, un semi-Governo o
un fantasma di Governo. Rendiamoci conto
che di:scutere serenamente, come pure è necessario fare, del bilancio dello Stato in que~

~
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ste condIzioni è impresa assai difficile e si
rischia di avere il senso della vanità, della
vacuità quasi, del1e parole che pronunciamo in quest'Aula. E tuttavia voglio allontanare da me ogni forma, sia pure indiretta,
di qualunquismo e tentare di dire cose che
pure vanno dette per cogliere gli aspetti positivi che pure ci sona nei documenti di bilancio che sono al nostro esame.
È la prima volta nella storia del Parlamento della Repubblica che insieme al bilancio
annuale viene presentata
una praiezione
triennale del bilancio. Il collega Bacicchi in
Cammissiane ha ampiamente svalto argomenti cntici nei confronti della praposta
di proiezione triennale che ci è stata presentata. Dirò che sostanzialmente li candivida,
anche se mi pare preminente i'l fatto che
per la prima volta abbiamo davanti a noi un
documento che ci cansente di pensare in
termini abbastanza ravvicinati a quello che
accadrà nel 1980 e nel 1981. È anche significativo il fatto che per la prima valta in
maniera organica e nan episodica, non
disgiuntiva, discutiamO' su un bilancio di
previsiane di cassa e chi come me a nome del GruppO' da una dozzina di anni almeno si batte perchè finalmente si arrivi ad
avere nel nostro paese un bilancio di cassa
al posto del bilancio di competenza, non può
non campiacersi del fatto che notevoli passi avanti in questo senso siano stati compiuti con il bilancio che è al nostro esame.
Non siamo ancora alla meta: il bilancio
di cassa non ha valore definitorio, assoluto.
Tuttavia siamo abbastanza vicini per pensare che nel prossimo futuro sulla base delle
disposiziani della legge che profondamente
innava la materia e della quale tutti portiamo congiuntamente la responsabilità, la legge n. 468 del 1978, si passa arrivare ad una
innovazione profonda di questo settore che
secando me è decisivo. Infatti il bilancio di

cassa

~

lo ripeto per l'ennesima volta

~

è

un moda di trasferire il bilancio dalla stratosfera delle competenze, dave tutte le vacche più o meno sono grigie, carne nella notte di Hegel, alla realtà dei fatti, degli impegni di spesa effettivi e delle effettive possibilità di erogazione.
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Del resto non a caso i bilanci di cassa sono
stati adottati nelle demacrazie più avanzate e più moderne dell'Occidente da molti
anni. Cosicchè per sgomberare il campo dirò
che il nostro Gruppo voterà notarilmente
a favore dei dacumenti che sono al nostro
esame. Sarebbe una contraddizione con noi
stessi se dacumenti elaborati in un momento
in cui ci sentivamo in qualche modo collegati con la maggioranza, trovassero ora il
nostro dissenso solo perchè è cambiato il
Governo e solo perchè si va probabilmente
ad una nuova maggioranza o ad una nuova
non maggiaranza. Voteremo notarilmente a
favore anche se siamO' cansapevoli che le
tante buone intenziani che il ministro Pandolfi è venuto a illustrarci alla Sa Commissione, le attime cose che ha scritto il collega Carollo nella sua relaziane e gli impegni
che prababilmente
il Governo, dal punto
di vista verbale, andrà ad assumere nelle repliche che farà, rischiano di restare cosa
vuota perchè impegni carne quelli contenuti
nel bilancia annuale e nelle previsioni triennali non possanO' evidentemente essere mantenuti da un Governo che ha la natura, la

ripeto: se la
struttura e la maggiaranza
sulla quale dice di pater paggiare.
avrà
~

~

Ma questa è un discorsa politico, che riprenderemO' in quest'Aula tra pochi giarni e sul
quale non desidero aggi intrattenere i colleghi.
Lasciatemi fare allora alcune osservazioni
particolari, un po' rapsadicamente,
qua e
là, per pO'i dedicare la seconda ed ultima
parte del mio discorsa ad alcune considerazioni di carattere più generale.

Emerge, mi pare

~

e lo dica ai colleghi

che hanno seguìto con maggiore attenzione

questo tipO' di problematica

~

dall'insieme

dei discorsi che tutti quanti siamo venuti
facendo la necessità che nuovi strumenti parlamentari siano adottati per mettere il Parlamento stesso neLle condizioni di pater controllare in maniera molto più ravvicinata e
penetrante i documenti che annualmente vengono al nostra esame. Se è vero che con la
nuova legge sulla contabilità generale dello
Stato abbiamo affinato le capacità del Parlamento per ciò che riguarda !'insieme delle
informanioni di cui veniamo in possesso per
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dare un giudizio sulla situazione economica
generale del paese e sulle proposte di politica economica che il Governo ci fa, è anche vero che per leggere a fondo tutti i documenti di cui disponiamo, darne un'interpretazione e coglierne 1'effettivo significato
il Parlamento italiano deve dotarsi di strumenti molto più efficaci di quelli che oggi
ha a disposizione. È un fenomeno questo
che si è già verificato in altri paesi, in altre
democrazie dell'Occidente europeo e non vedo perchè anche da noi non ci si debba muovere in questa direzione, con la necessarIa
prudenza. Non voglio certo pensare a una
nuova burocrazia che nasca nei dintorni del
Parlamento: me ne guardo bene, ma strumenti un po' più efficaci delle modeste calcolatrici a mano che hanno a disposizione
i segretari delle nostre Commissioni mi pare siano indispensabili se vogliamo dare al
nostro l'avaro di parlamentari
e al nostro
dovere di controllare sul serio. . .
C O L A J A N N I.
Nemmeno quelle,
senatore Anderlini, perchè avevamo chiesto
che il Senato comprasse alla Commissione
una calcolatrice a mano e dopo sei mesi
non abbiamo avuto nemmeno quella.
P RES I D E N T E. Senatore Colajanni, prendiamo nota della segnalazione.
A N D E R L I N I. Avreste dovuto prenderne nota da un pezzo!
P RES I D E N T E. Senatore Anderlini,
lei poteva anche fare presente la cosa prima; il senatore Colajanni lo ha fatto, lei
no. In base all'osservazione del senatore Colajanni penso che dovremo procedere a tener conto dei tempi per ottemperare a quello
che il senatore Colajanni richiede.
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legislatura successiva. Quindi, comunque sia,
ritengo che ognuno di noi dovrà preoccuparsi dei suoi successori.
C O L A J A N N I.
dei miei successori.

La ringrazio a nome

A N D E R L I N I. La ringrazio, signor
Presidente, anche se mi preme farle notare,
con tutta la deferenza che le è dovuta, che
discorsi di questo genere sulla mancata strutturazione del materiale operativo delle nostre Commissione li vado facendo insieme al
presidente Colajanni da alcuni anni. Tanto
per puntualizzare le questioni, diremo allora
ai colleghi che non hanno frequentazione
con i lavori della Sa Commissione, che noi
ci avvaliamo per i nostri calcoli della calcolatrice personale elettronica che il presidente Colajanni porta nel taschino della sua
giacca.
P RES
J D E N T E
Ogn:tIDOdi noi,
senatore AndeIilini, può acquistaIÙa per una
cifra molto modica; qui al banco della Presddenza ci sono diversi che hanno questa
calcolatrice. PeJJJsoche le disfunziond del Senato siano più serie che non la mancanza di
una calcolatrice e che a queste lei si merisca.
A N D E R L I N I. Certo, signor Presd.dente; se mi sono permesso di fìare queste
osservazioni è solo perchè ,v01evo dare ali
di,scorsi che sti'amo facendo un tono meno
cupo e drammatico di quello che l'atmosfera
esterna ci indUiI1I'ebbea fare.
La seconda osservazione particolare, sulla
quatle vorrei brevemente richiamare l'attenzione del Senato, è la seguente: :in Commissione il collega Polli, con la firma anche
tra cui quella
di colleghi di alt11i Gruppi
~

del senatore Vinay del nostro Gruppo
C O L A J A N N I.
mento del Parlamento!

Prima dello sciogli-

~

ha presentato UII1orcLine del giorno che invita il Governo a modificare alcune de]le
il riferimento è in manieposte di bilancio
~

P RES I D E N T E. Lei sa che in questi casi esiste la prorogatio e che in ogni
caso quello che viene acquistato per il Senato per una Jegislatura passa anche agli
eletti o ai presidenti di Commissione della

ra particolare al bilancio della Difesa
chè 1'1talia
assunto in
~nibilità
zionale, da

~

per-

faccia fronte agli oneri che ha
sede OND relativamente alla didell'l per CeIlito del reddito namettere a disposizione dei paesi
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del terzo mondo. Ci sdJriferisce in genere
al problema della fame 001 mondo e agJ1i
obblighi che abbiamo contra1:!to lin sede in~
ternazionale nei confronti dd queste dmm~
matiche realtà.
Per la verità ebbi modo in Commissione
di presentare all'attenzione del Ministro del
tesoro alcuni elementi di meditazione; mi
aspettavo una risposta, ma non l'ho avuta
in quella sede. Onorevoùe MaJ.fatti, vOTI'ei
preganla caldamente di chiedere aù. Ministro
del tesoro se può in questa sede darmi una ri~
sposta, che in altra sede non mi è stata data.
Le considerazioni che facciamo SOlIlOle se~
guenti: il nostro bilancio della Difesa è au~
mentato ~ competenza inizliaJ.e 1979 su com~
petenza iniziale 1978 ~ del 19 per cento.
Poichè prevediamo nel corso dell'anno una

svalutazione che

~

auguriamoce:lo

~

sarà

de112, fOl1sedel13 o anche detl14 per cento,
l'aumento in termini reali è almeno del 5
per cento... (Interruzione del senatore Carol-

lo). La NATO ci ha chiesto

UiIl

aumento in
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tutto differenti da quelle del nostro Gruppo
che su questo argomento insiste lPaJrticolar~
mente, in quest'Awa e fuori. Una cosa però
non si può fare: non si può continuare ad
ignorare che esilste il bilanJCio del Ministero
della difesa, che va discusso come gli al:tri.
Purtro.ppo lei sa benissimo che le poste de~
bilancio del MiJndstero de1la difesa non sono
leggibili; speriamo che l'anno prossimo vi
decidiate a fare quest'altro passo in avanti,
che vi vado consigliando da alcuni dece:nnd,
e che in forza della nuova legge sulla COIlta~
bilità ,mte portati a darci quailche dettaglio
che ci faccia capire come mai vengono stl8in~
ziati, per esempio, 70~80 miliardi ;per posrte
in cui ,si va dall'acquisto di UJnanave a quello delle buffetterie per i muli o li Icavali1i,daI
grasso per le biciclette all'acquisto delle mi~
tragliatrici, il tutto in un unico coacervo
che rende praticamente non controllabilli capiJtoli di spesa spesso assai I1iJlevanti. Biso~
gna avere ill coraggio di discutere serena~
mente, come, 'soprattutto oggi, è possibile
fare in un paese che sulla poli1:iiJcaestera
non è più drammaticamea:1te diviso e sulla
politica della difesa...

termini percentuald del 3 per cento; perchè
dobbiamo andare ultra petita, al di là delle
cose che ci sono state richieste? Perchè dob~
biamo fare i falchi quando possiamo restare
C A R O L L O, relatore per la spesa sul
neiN'ambito ,degli impegni che aJIliChein que~
sto caso abbiamo assunto in sede inter.na- disegno di legge n. 1594. Non è possibile, se~
natore Anderlini, perchè manca la calcolamonale, e che l'Iitengo debbano essere rispettrice!
tati, pur non condividendOlIle compiletamen~
te le ragioni? A questa domanda. si può ri~
A N D E R L I N I. Ha ragione.
spondere in vari modi: che altri MinisteriJ
hanno visto aumentare ~a loro spesa di più
Si può discutere serenamente di questi
del 19 per cento, che il bilancio di cassa,
argomenti proprio perchè diversa è l'atmo~
per esempio, prevede un impegmo di spesa
sfera politica in cui siamo chiamati ad esa~
sensibilmente inferiore, soprattutto per quan~ minare questi temi; non capisco poi le ra~
to ,riguarda la parte .in conto oapiltale del
gioni per le quali in un paese come il nostro
queste cifre, questi dibattiti debbano essebilancio della Difesa (che poi sono le armi,
ie muniziom, ,le attrezzature vere e proprie,
re una specie di tabù, mentre in altri paesi
perchè il resto, come si sa, si riferisce m'VeCe nostri alleati ed amici il dibattito sull'ammontare delle spese per la difesa è oggetto
alla remunerazione del personale dipendente
dal Ministero della difesa). Si possono co- ogni anno di una discussione molto seria ed
impegnativa; ad esempio, negli USA que.
munque dare varie risposte; vorrei sapere
quale è quella che il Governo intende darre. st'anno si è aperta una discussione tra « falDesidero che ci sia una risposta perchè, ono~ chi» e «colombe» attorno al Pentagono e
revole Mal1ìatti, il fatto che in Italia non
alla Casa Bianca molto impegnativa e seria,
si diano riSiposte a questi argomenti è di che ha investito la stampa americana in ma~
peT .sè grave. Le risposte possono eSlSere an~ niera assai larga: cioè se si dovesse andare
che diverse da que11e che io mi attendo; su oltre il tre per cento, se ci si dovesse fermaquesta materia si può essere di opiniond del
re al tre e quali spese si dovessero tagliare
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in alternativa all'aumento delle spese di carattere militare. Da noi purtroppo questi argomenti restano nell'ombra, segno di una
sorta di stato di minorità psicologica in cui
ci troviamo, segno di uno stato di impotenza politica ad affrontare la realtà per quale essa è. Del resto se pensiamo che nessuno dei nostri quotidiani, nemmeno quelli più
noti, più diffusi, più autorevoli, ha un redattore di politica militare, ci si rende con.
to che bisogna ricominciare da zero e cercare di avviare un discorso che è assai importante ed impegnativo ma che ancora non
riusciamo a fare.
Toccati questi due argomenti piuttosto
marginali, perlomeno secondo l'opinione degli economisti, vengo a quella che considero la parte più impegnativa e conclusiva del
mio discorso. Lo spunto per entrare in argomento mi è offerto dall'ottima relazione che
il collega Carollo ha presentato: ottima perchè concentra la sua attenzione su due punti che anch'io considero fondamentali e decisivi e perchè chiara, esplicita, scritta senza ambagi, senza ambiguità e capace quindi di provocare dibattiti impegnativi. Le questioni che il senatore Carollo solleva sono
da una parte quelle relative ai residui passivi e alloro ammontare e dall'altra quella
del funzionamento del nostro sistema bancario e dei suoi rapporti con le imprese.
Condivido gran parte delle osservazioni
che il senatore Carollo ha fatto, anche se
desidero sospingere il discorso un po' più
in là dei limiti ai quali 'lui si è fermato: capisco le ragioni per le quali il relatore debba avere ad un certo momento il senso del
proprio limite, se è vero che parla a nome
di una maggioranza assai composita come
è quella che gli ha dato il mandato di riferire in quest'Aula; io che non sono relatore
mi permetto di andare un po' più in là e
di proporre alla vostra attenzione qualche
considerazione di carattere generale. Mi pare di potere affermare che la tesi fondamentale del senatore Carollo per dare ragione della crescita abnorme e spropositata

dei residui passivi

~

crescita che investe

ormai non solo lo Stato centrale ma anche
l'insieme delle strutture pubbliche periferi-

che, ivi comprese le regioni

~

sia dovuta al
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fatto che abbiamo accollato allo Stato nel
corso dei decenni che stanno dietro le nostre
spalle una serie di compiti, di responsabilità, di funzioni che il vecchio Stato liberaldemocratico non aveva e come conseguenza ne è derivata la creazione di strutture burocratiche che dovevano controllare questi
flussi vari e complessi che partono dal centro verso la periferia o verso le imprese, come poco fa ci ricordava il collega Polli, per
cui in una situazione del genere è quasi nache si
turale ~ non è contro
la fisiologia
creino deHe difficoltà, degli impacci e che la
burocrazia stenti ad avere il senso delle sue
responsabilità.
Dall'altra parte il senatore Carollo afferma che il fatto che una parte così alta del
reddito nazionale sia ormai assegnata ai lavoratori dipendenti ha ridotto in misura notevole, anche se non ha schiacciato del tutto, le disponibilità di reddito che esistono
a favore dell'impresa; mancano, dice in sostanza il senatore Carollo, i redditi di impresa; sono aumentati fin troppo i redditi
da lavoro dipendente. Le considerazioni che
la lettura del testo di Carollo mi sollecita
a fare sono nel senso che è vero, noi abbiamo fatto negli ultimi dieci anni un grandissimo passo in avanti. Lo possiamo quantificare con i dati che ci furono forniti dallo stesso ministro Pandolfi in Commissione:
negli ultimi dieci anni, grosso modo, noi siamo passati dal 56 per cento al 72 per cento
del totale dei redditi da lavoro dipendente
sul totale generale dei redditi; è un enorme
passo in avanti. Ma è da valutare positivamente o negativamente? Io dico che su questo passo in avanti c'è da dare un giudizio
largamente positivo. Certo il reddito, anche
nell'ambito di questo 72 per cento, non è
distribuito in maniera corretta e tornerò fra
poco su quest'argomento. Il fatto che il Governo si è permesso di approvare, contro un
ordine del giorno approvato dal Senato, onorevole Malfatti (e vorrei che lei riferisse questo con precisione al Ministro dell'industria)
la retribuzione per uno dei dirigenti di una
azienda pubblica di 130.000.000 all'anno ~
e quello è considerato reddito da lavoro
dipendente e rientra in questo 72 per cen~

to ~

non

contribuisce

certamente

ad

una
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buona distribuzione del reddito o a fornire
all' esterno l'immagine di quel che si dovrebbe fare. Insomma, un modo di comportamento del tutto abnorme, controproducente,
rischioso e pericoloso solo che si pensi che
abbiamo avuto in sciopero gli ospedalieri
per alcune settimane, che hanno messo a
soqquadro il nostro sistema sanitario per

se non vado
una richiesta che si aggirava
sulle
trenta,
quarantamila
lire al
errato
~

~

mese e che era esagerata e sbagliata; infatti,
non è che l'abbiamo appoggiata. Tuttavia,
quando poi si dà l'esempio dei 130 milioni
di remunerazione annua per un dirigente di
una azienda pubblica, allora le cose esplodono e la responsabilità non è tanto di quelli che vanno a protestare quanto di quelli
che hanno creato le condizioni politiche, psicologiche e sociali perchè determinati fatti
esplodano.
Ma, comunque, a prescindere dal sistema
di distribuzione di quel 72 per cento, è un
fatto positivo che il reddito da lavoro dipendente sia considerevolmente
aumentato, come è un fatto larghissimamente positivo che
questo reddito da lavoro dipendente si trasformi in reddito delle famiglie, giacchè
da noi !'istituzione famiglia anche come centro di operazione economica, anche come
cellula economicamente vitale ancora esiste
e funziona. Cosicchè il reddito da lavoro dipendente finisce per trasformarsi in risparmio e costituisce presso il sistema bancario
quell'enorme volano di accumulazione, l'unico veramente operante, il più grande per lo
meno di quelli che operano ed esistono nel
nostro paese: circa 200 mila miliardi di risparmio che sono gestiti dal nostro sistema bancario, il quale poi, a sua volta, controllato com'è dall'istituto di emissione, dalla mano pubblica ~ perchè una parte notevolissima, lo sappiamo tutti, del nostro
sistema bancario è o dovrebbe essere nella

mano pubblica

~

costituisce l'unico vero

grande volano di accelerazione del nostro sistema produttivo, l'unico centro di risorse
al quale si può attingere per i vari finanziamenti. E sappiamo anche come una parte cospicua dell'incremento di questo risparmio nazionale vada a finire nelle casse del.
lo Stato per ripianare i deficit dei nostri bi-
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lanci. Cosicchè allora si dice che le disponibilità residue per !'iniziativa privata sono
scarse e che da questo dipende in gran parte la mancanza di investimenti, l'ansimare
del nostro sistema produttivo.
Io, ad esempio, non sono d'accordo con
questa diagnosi, perchè quello che si è detto e si è fatto negli ultimi mesi nella 5"
Commissione di questo ramo del Parlamento, con una serie lunga ed impegnativa di indagini conoscitive che abbiamo svolto sul
mondo bancario dimostra che in realtà
carenze gravi di finanziamenti all'impresa
privata e ad una parte notevole delle imprese pubbliche non ce ne sono state. Se
questi
c'è stata carenza di finanziamenti
essa
sono i risultati della nostra analisi
ha riguardato soprattutto le piccole e le me.
die imprese, nei confronti delle quali però
il problema non è quello della mancanza dei
flussi di finanziamento, ma quello delle garanzie che si richiedono alla piccola ed alla
media impresa, senza delle quali il finanziamento viene effettivamente negato.
Se le cose stanno così, il problema vero
si presenta in questi termini: anzitutto non
è possibile tornare indietro rispetto al livello del 72 per cento ed è impensabile quello che qualcuno pensa, come ad esempio
Carli, e cioè che incrementi futuri di reddito dovranno servire per fare in maniera che
quella percentuale del 72 per cento per i redditi di lavoro dipendente vada progressivamente diminuendo. Chi pensa questo pensa
ad un ritorno all'indietro che in clima di
democrazia sarà impossibile realizzare in un
paese come il nostro. Dobbiamo invece partire da lì per andare avanti, per vedere come, muovendo da quel dato e tenendo conto degli elementi positivi che attorno ad
esso si possono costruire, è possibile rimettere in moto efficacemente
il nostro sistema.
Dobbiamo renderci conto insomma che
noi non siamo gli Stati Uniti d'America nè
!'Inghilterra, che il senso dell'imprenditoria
come si è sviluppato in quei paesi per una
serie di ragioni storiche, culturali, religiose, da noi non c'è. Siamo un'altra cosa, siamo uno Stato in gran parte previdenziale
ed assistenzdaqe che si ispiJra o è iJspirato da
~

~

.
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una certa mentalità oattolica. Non voglio
nemmeno esdudere le critiche che si posso~
no fare alla nostra stessa parte, perahè pure
da parte nostra, prQbaOOlmente SOlttQ !'influenza di cerrti esempi che vengono da J.Qn~
tano o da vicino (vaglia dire dall'Est eurapeQ), ci può essere la tendenza ad una visione burocratica
o burocrntdzmnte
della
struttura produttiva del nQstro paese.
C I FAR E L L I. Però il presidente dall'Emilia~Romagna, oomunista, non sarebbe
d"a:C'CordQsu questQ.
A N D E R L I N I. Nan importa, vuoI
dire che se dil presidente Turoi non è d'accordo, lo farà sapere nell'occasione che gli
si presenterà. Io stavo soltantQ esprimendo
1a mia opinione e so bene che essa può non
caincidere can quella di a1JCunicolleghi camu:ni:sti, ma mi pare di aver dato più volte
in quest'Aula la dimostraziJone che il mio pen~
siero 'appartiene a me ed iOlne sona respon~
sabile. COIn i calleghi comunisti ho ottimi
rappartd di stima e di fiducia reciproca. Na~
sciamo da/Ho SteSlSOceppo, sono ben lieto di
essere eletto nelle lora liste anche perchè
mi cancedanQ di ,dissentire da lorOl in alcu.
ne occasioni, importanti o meno che sianQ.
E mi pare che il discorsa sul ruolQ della Si~
nistra indipendente andrebbe approfondito,
ma nan è 'certamente questa la sede per
farJo.
Vor,rci inv~e riprendere il filQ del mio
di,scorso per vedere se riusciamQ ad arriV'a~
re ad una cQoolusiane.
NeHa situaziO!l1e attuale quali SIOI1O
gli elementi sud quali .innanzi tuttQ bisogna puntare? Anzitutto bisQgna puntare su una se~
riarazianalizzamone
deLla IIlQstra IStrumenta~
ziane staitale. Non è possibile continuare con
una burQcrazia cOlme quella che abbiamo,
mal pagata e irreSipOnsabile oppure Jadra,
perchè

ci SOIIlQpure dei ladri,
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le sola per ,la privatizzazione dei profitti che
derivalIlo da :certe posizioni chiave e discriminatarie. Pensate a quella che è la burocrazia, non dica ti!l1g;lese(il Civil Service), ma
francese. Perchè dabbiamo eSlsere così dra.m~
maticamente lontalIli dalla effìiJcienza che dimastl'a di avere la burocrazia francese? Ep-
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pure ,la F'rancia non èun paese tanto lon~
tano e talIltQ diversa da noi.
DobbiamQ mettere mana al risa:namenta
deH'tntero !sistema delle partecipaziOTIJi statali; non è PQssibiLe, calleghi democristdani,
che voi continuiate a pensare al s,istema del~
le partecipaziOlni stataili come ad U!I1feudo
che dovete spartire tm le varie cQnrenti democristiane. Badate che questo provoca dei
guasti profondi, drammatici neil nostro si.ste~
ma praduttiva; mette a soqquadro la nostra
~onomia; divora migliaia di miliardi all'anno; una parte notevole del reddito naziO!l1ale
va in questa fornace! Nan è più PQssibile
continuare in questa maniera!
Dobbiamo dare esempimollto chiaJrÌ in tale direzione, netti, precisi, ICQlpendo là dove
c'è da co1pire, facendo tutte le cose ill ma~
mera trasparente.
E qui cadeva nei miei appunti, Qnorevole
Malfatti, ill richiamo aIJ'uI1tima decisione eLi
assegnar:e 130 milioni ad uno dei dirigenti
di aziende pubbUiehe. Le ricordQ che il Senato ~ ed è bene, onarevole Malfatti, che
questQ se lo appunti, forse lei nO!l1lo ricorda perchè nan ,era presente .in queM'occasioha approvato qualche mese fa un or~
ne
dine del giorno a conclusione di U!I1dibatti~
ta su11Jagiungla retributiva. Ci fu atLlora di~
scussione tra dii,nOli ed aLla Me passò non
il testQ da me proposto, ma un testa che teneva conta in maniera notevole di alcune proposte da me aValIlZate e con il quale s'impegnava H Governo a fermare le retribuzioni
più elevate e a rifedre entrQ sei mesi quali
provvedimenti intendeva assumere per rtiiCan~
durre i:ltuttQ verso parametri più iCorretti ed
obiettivi. Questo stipendio di 130 miliQni è
una chiara contraddiziO!l1e 00iIl gli impegni
presd.
Burocrazia, dunque, sistema delle paJI'teai~
pazioni statali e, terzo, iQproblema dell'acces~
sOlaI centro principale di accumulazione. Chi
può accedere oggi ai 200.000 miliardi che
costituiscanQ il grande volano attorno al qua,.
le ruQta la nostra ecanomia? In p!IiimQluogo
lo Stato per colmare il SUOIdeficit di bilancia attl'averso i buoni del tesorQ e pOli alcu~
ne categorie più o meno pmilvilegiate. Dob~
mama modificare quallche cosa in questQ
campo e la proposta, dell restQ, nQn è venu~
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ta da me, ma dai banchi deJlla DemO!Craz!Ìa
cristiana: è il collega Aletti ohe si è faltro
portavoce in quest'Aula m01to spesso delle
esigenze che tendono sostanzialmente a trasferire una parte del risparmio dalJ'aocumulazione che oggi avviene ,prevalente;rIle[l!te nel
sistema bancario ad ,altri centr.i. dri dnvestimento e di accumUJIazione, come acoade in
paesi non mo[-to lontani dal nostro.
In una parola bisogna essere in grado di
far funzionare lo Stato al centro ed :aala periferia. Non negherò che alcuni provvedimenDiche sono contenuti nei documenDi al nostro
esame vanrno in questa direzione; quando, per
esempio, si è cominciato con il dire che lÌ
trasferimenti agli enti erogarori non avvengono più in termini di numerarib, ma avvengono attraverso il sistema del conto corrente
improduttivo acceso presso il Tesoro da cui
l'ente erogatore può direttamente prelevare,
ebbene si è eliminato uno dei momenti perioolosissiri
,di iÌniermediazione, fonte di

dioiaanolo pure chiaTar
abusi, di ruberie
di
ogni
genere,
di grandi dimenmente
~

~

sioni.
L'wtro punto su cui bÌisogma fa,r leva riguarda propdo l'onorevo\!e Mail.fait:Ì!che questa sera ha la bontà di assistere aJlnostro dibattito, perchè proprio per colmare i deficit
di bilancio che tanta parte del reddito nazionale sottraggono ogni anno ad investimenVi di altra natura, caro senatore Carollo, il
SlÌstema che abbiamo a disposizione è quello
di faTe in maniera che il f.i.sco o le entrare
dello Stato siano in grado di darci ciò di cui
lo Stato ha bisogno, ciò che vogJ1Jiamospendere in corso d'anno. Io sono tra cOlloro che
ritengono che 11aspesa pubblica. . .
C A R O L L O, relatore per la spesa sul
disegno di legge n. 1594. Occorre che il fisco
affondi le sue ricerche su una realtà economica esistente ma non isterilita.
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A N D E RL I N I. Sono d'accordo" ma
mi lascil,dire. C'è da una parte ill disoorsD ricorrente, tanto caro ai nostri ool\leghi repubblicani, dell frenare la spesa pubblica corrente.
Non è che noi noo siamo d'accordo, senatore CifaTelJld.,su questo: se si è levata
una voce dura, piuttosto polemroa nei confronti delle richieste che sono venute dalla
magistratura, questa voce è venuta dal nostro, Gruppo. E la degge sugJl5.aumenti delile
retribuzioni alla magistratura è Uill altro incentivo, pericoilosissdrno all'aumento
della
spesa pubbHca COl'rente nOill.tanto per gli aumenti ai magistrati qUaa1to per gli aumenti
che può indurre proprio nel settore statale.
Sono stati fatt5. in quest'Aula esempi clamorosi di come su questo terreno si debba essere estremamente caum.
Quindi 'non solo occorre f.renare la spesa
pubblica non produtViva, ma occorre aumentare anche iJl1ffivellodi disponibilità delle imprese. Certo per mungere la mucca, caro senatore Carollo, bisogna che ,la mucca abbia
ben pascolato e abbia le mammelle turgide;
così possiamo Ispremere il contribuente se
questo ha qualcosa da dare al fisco. Ma sono
conv1nto che nei! nostro, paese è aJI1Jcoratroppa evidente e ampio 11settore delle evasioni
o delle semievasioni fiscal.i..
Quando il ministro Malfatti fu nominato,
in una giornata che pure era drammatica per
la storia del paese, il 16 marzo, dissi che lo
consideravamo un ministro sotto sorveglianza speciale perchè dllsuo traS£erlmenro dalla
Pubbl<ÌCa istruzione alle Finanze non ci convinceva, nè ci convince tuttora; fu un errore
grossolano e ,tale resta. Debba dire che la
presenza del ministro Malfatti alle Finanze
non ha dato luogo da parte nostra ad osservazioni critiche peSialIlti, aI1/Chese nOtnabbiamo rag.i.one di lodare molto l'azione che ia
MinistTo ha svolto. Mi auguro che rulminipotremo constastro Malfatti abbia fatto
tarlo in base a quanto aJccadrà nel prossimo
il ~avoro duro, silenzioso e cormetfuturo
to di cUIÌil Ministero delle f:i:nanze ha bisogno. Credo però che questo Minis:tero abbia
bisogno anche di qualche colpo d'ala ogni
tanto; occorre che esso offra all'esterno i segni eVlidenti di una volontà rinnovatrice, de~

A N D E R L I N I.
fettamente d'acoordo.

Su questo sono per-

C A R O L L O, relatore per la spesa sul
disegno di legge n. 1594. Il sangue si toglie
a chi ce rha, non a chi non ce l'ha.

~

8enato dello Repubblic,-j

~

16954

VII Legislatura

~

r

383a SEDUTA

ASSEMBLEA.

RESOCONTO

26 MARZO 1979

STENOGRAFICO

cisa a coapire in ,certi settori e dn certe direz'1oni. So bene la risposta del ministro Malfatti: vi è una p'I1oposta di legge all'esame del
Parlamento che è, a mio giudizio, abbastan-

fantasma, se andremo e quando alla consul~
taziOll1eeletltorale anticipata. So che ill turba~
mento del paese è profondo, eppure proprio
e oredo di poter10
pelI'chè personalmente

za coraggiosa e {[lonsarebbe male che illPar-

dire aI1Ichea nome dei coLleghidel Gruppo

lamento facesse quanto è possibile pelI' approvarla, anche se le condizioni politiche general:i nelle qUaln ci troviamo non consentono che auspici di questo genere vengano formulati a voce troppo alta.
Concludendo allora, se è vero che si deve
poter mardare nelle direziOIllÌ che ho indicato, vorrei che tutte e tre queste direzioni di
movimento che mi sono permesso di tracciare sottintendano un salto di qualità ne~la vita del paese. Dobbiamo essere capaci di
diventare, nOIl1dall'oggi wl domani, ma nei
tempi propri della vita e dclla lotta politica, un paese un po' diverso da quello che
siamo. Dobbiamo ravvivare 11gusto della responsabiHtà e del rischio sia per fimplI'enditore pl'ivato che per l'imprenddtore pubblico, abbandonando certi gusci trQppo facili entro i quali siamo abituati a vivere, che si chiamano corpora1ivismo, assistenmraaismo, che
sono nella nOlStra storia recente e ;non recente ltl prodotto di alcune culture che hanno
attraversato profondamente i~ nostro paese,
guardando così a una realtà nuova, una realtà diveflsa da quella nella quale viviamo. E
ill fatto che si abbia bisogno di essere diversi è dimostrato da mille segni, da mill,le aIVvenimenti che riguardano La nostm vita quotidiana, dai rapporti che abbiamo o che non
riusciamo ad avere qu:aJche vollta COlO:i figli, fino alla presenza del terrodsmo, di certe ondate qualunquisti.che che si abbattono
suJ paese e di certe ondate ancora più pericolose e limacciose di irrazionaldsmo che
stanno attraversando il nostro mondo culturale.
l/l nostro richiamo è semprre aa,la luiCeraJSserenante del1a ragàone. So che è difficile
padare :in questi termini in un momento in
cui è morto uno dei protagoIllÌlSti della vita
politica del paese, che su quesito terreno aveva speso le sue migliori energie, in un momento :il11cui ]1 governatore de~la Banca di
Italia ha flicevuto mandato di comparizione
e non sappiamo se questo Governo c'è o non
c'è, se è un Governo a mezzo, un Governo

ho Ja consapevolezza della gravità della cri~
,si che attraversiamo, più forte si, fa in noi
l'urgenza, ill desiderio, }a volontà di ripetere a voce alta che abbiamo tutti bisog.no di
fare i conti con la realtà, abbiamo tutti il
dovere di guar.dar1a con occhi sgombri, icon
la luce rasserenante della rag.iQne. (Applausi
dall' estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro-sinistra)

~

~

.

P RES
lare

I D E N T E.

il senatore

Cifarelli.

È iscritto a parNe ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevrue Presidente,
onorevoli colleghi, questo nostro dibattito
per il bilancio previsionale 1979 e per il bilancio triennale 1979-1981 è un atto dovuto.
Lo stiamo facendo nei tempi brevi e stiamo
con ciò cercando di fronteggiare le esigenze
del nostro sistema costituzionale e normativo. Ma mi sia consentito di dire che sento in
modo particolare l'atto dovuto quando prendo la parola stasera, in evidente stato di turbamento, di emozione e di dolore, perchè al
banco del Governo per il Ministero del bilancio avrebbe dovuto essere qui Ugo La
Malfa e invece il suo corpo giace nella camera ardente di Palazzo Chigi.
senza retorica
sento che per quanMa
to riguarda la mia modesta persona il migliore omaggio all'amico 'scomparso, al pre-si:dente del Partito repubblicano, vice presidente del Consiglio, viene reso proprio col
fare qui oggi il mio dovere, che è quello di
esprimere l'opinione del mio Gruppo nel dibattito sul bilancio.
Mi ha fatto piacere ascoltare l'appello del
collega Anderlini alla ragione. (Proprio un
repubblicano, famico Spadolini, ha pubblicato un insieme di scriui storici intitolato:
« L'Italia della ragione »). Dobbiamo contrapporre la forza della ragione alle ragioni della forza. Dobbiamo contrapporre idee chiare
alla confusione che tende a preva'lere nella
nostra cara Italia, nella quale le maggiori
a chi ben guardi
angosce non ci vengono
~

~

~
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da un pericolo organizzato, da un ditta~

tore in potenza, da una forza premente, ma
ci vengono da una disgregaz'ione generale
~

bellum omnium contra omnes

~,
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dalla

perdita del senso dello Stato. Quindi, é\Jppello
alla ragione, d'accordo con il collega Ander~
lini. Ma anche appello a quella funzione clas~
sica, insopprimibile,
deHa forza razionaliz~
zame della sovranità popolare, che è il Par~
lamento.
E quale atto più alto nella funzione del no~
stro Parlamento, in base anche alle tradizioni
storiche degli altri paesi, se non proprio questo volgere l'attenzione al bilancio e, sulla
base dei dati e delle cifre del bilancio, discu~
tere la situazione e le prospettive generali
della nostra Repubblica? Ecco perchè in que~
sto stato d'animo non è omaggio di cortesia
parlamentare ringraziare il collega Spezia e
il collega Carollo, che hanno affidato alla
storia del nostro Parlamento due pregevoli
relazioni, rispettivamente sull'entrata e sulla
spesa, ricche di dati e di senso della respon~
sabilità. Ad esse mi riferisco per alcune argo~
mentazioni, e non solo alle tradizioni deN'argomentare repubblicano in ordine a questi
problemi.
Aggiungo che mi guarderò bene dal.ri.prendere una vecchia polemica, quella dell' eterogenesi dei fini, che in questo caso potrem~
ma chiamare imprevedibilità degli inconvenienti. Ricorderanno i colleghi più anziani
lo sforzo che facemmo per razionalizzare
l'esame del bilancio, attraverso l'unitarietà
dello stesso, ovvero la famosa legge Curti.
Mi limito ad un accenno fugace, suggeritomi
da quello che ha detto il collega Anderlini
circa il bilancio della Difesa, sulla necessità
di una unitaria valutazione del bilancio, rispetto alle condizioni generali della cosa
pubblica, e innanzitutto della finanza pub~
blica e dell'economia. Sia per l'entrata, che
per la spesa, questo è il momento giusto per
valutare la capacità tributaria del paese e la
sua capacità erogatrice, mediante il funzionamento dell'amministrazione
e delle pub~
bliche istituzioni. Abbiamo voluto che non si
andasse più per visioni settoriali e parziali,
nel decidere la sorte di un Governo, come
per il passato. Infatti, nella storia costitu~
zionale dell'Italietta (come la chiamava l'uo-
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ma di Predappio) era possibile che un Governo cadesse su una piccola questione, come
una strada, riguardo al Ministero dei lavori
pubblici, o una boninca, riguardo al Ministe~
ro dell'agricoltura.
Eppure proprio quello
che oggi appassionatamente
argomentava il
collega Anderlini è la conferma di una spon~
tanea critica: ammettiamo la visione di insieme, la discussione globale, lo sforzo di
adeguarci alle tipiche estrinsecazioni della
scienza economica moderna, però :senza per~
dere di vista il funzionamento deHo Stato, il
quale è predisposto dal bilanoio e viene verifi~
cato al traguardo della discussione del bilan~
cia. Ridurre quelli che erano i bilanci dei singoli Ministeri a fugaci tabelle, con la conclu~
sione generale per -la quale si discute degli
ordini del giorno presentati e bocciati nelle
Commissioni, come in una specie di passe~
rella, ideale o concreta, ma non t'roppo si~
gnificativa, autorizza a ritenere necessaria
una modifica del modo di discutere e votare
il bHancio: senza perdere l'acquisita visione
di insieme, che è preziosa e importante, cre~
do che si potrebbe porre rimedio con sag~
gezza a certi inconvenienti.
Detto questo, vorrei aggiungere che la di~
scussione globale del bilancio ha consentito
un punto di partenza che noi repubblicani
(in questa giornata che impone alla pubblica
attenzione tutta la nostra storia) rivendi~
chiamo con orgoglio perchè, proprio in rela~
zione alla funzione del bilanoio, nel 1962 Ugo
La Malfa presentò la famosa nota aggiunti~
va al bilancio dello Stato, che per molti passò
sotto silenzio ma che noi non abbiamo sotto~
valutata. Quando il senatore Spezia ricorda
nella sua relazione le due permanenti funzioni della aUocazione delle risorse dello
Stato: superare gli squilibri territoriali e
quelli settoriali, egli si rifà a quello che era
l'intento della famosa nota aggiuntiva al bilancio dello Stato. Quando è imperversata

me lo consentano soprattutto
la polemica
che è stata pregiu~
i col1eghi della sinistra
~

~

diziale contro la politica dei redditi (oggi il
Presidente del Senato, ricordando La Malfa,
mi pare abbia contribuito a fare giustizia su
questo punto) come se questa politica voles~
se far pesare ogni onere per lo sviluppo del
paese SUl lavoratori dipendenti, bloccarne le
aspirazioni e consentire con ciò visioni non
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so se conservatrici o se addirittura reazionarie, quando tale polemica ha causato il rigetto dell'impostazione data dalla nota aggiuntiva, abbiamo posto gravi premesse per il
disordine nel quale viviamo.
Ora, per come 'si sono sviluppate le azioni
politiche e le posizioni dei Gruppi parlamentari,

siamo

da rilevare

arrivati

~

nell'attualità

unica

cosa

politica

positiva

italiana

~

ad una situazione in cui da Gruppo a Gruppo, da partito a partito, si può discutere
senza più ondate polemiche, nè processi alle
intenzioni, ma distinguendo se e quando
chiunque abbia visto giusto o sbagliato. E in
proposito voglio cogliere un'annotazione del
senatore Anderlini, quando ha detto che adesso noi italiani possiamo discutere del bilancio dcHa Difesa, come si fa in alt:d paesi, gli
uni senza avere !'impressione di riferirsi alla
presa di un odiato potere sulla politica italiana e gli altri senza avere la preoccupazione
che non si abbiano a rivelare meccanismi essenziali della difesa a chi domani potrebbe
esserne il primo avversario.
Tutto questo ci deve portare a controllare
se oggi, allo stato attuale della legislazione,
così dettagliatamente esaminato dal relatore
Spezia, e in questa prima attuazione di un bilancio annuale che ha la prospettiva più ampia del bilancio triennale, certi nostri ragionamenti meritino ancora conferma. Io
ritengo dì sì, e mi rifarò anzitutto alla relazione del collega Carollo, laddove, a pagina
26, egli s~ipone il problema dei servizi sociali. Egli scrive: «Lo stesso Governo ha onestamente ammesso che ha potuto soltanto frenare la tendenza alla dilatazione automatica
della spesa corrente, confessando che nella
situazione presente non può andare oltre. La
verità è che i servizi sociali, le cui aree di intervento si allargano sempre di più, costano
e i 'costi devono essere pagati da qualcuno e
più precisamente dalla colletti'Vità. Allora i
casi sono due: o si riducono i servizi sociali,
e mi sembra un'ipotesi irrealistica, o si mette
la collettIvità nelle condizioni di far fronte
in misura maggiore al loro finanziamento ».
Questa considerazione può sembmre banale,
ma è uno dei punti sui quali vorrei richiamare l'attenzione, che noi repubblicani abbiamo
sempre sottolineato. Noi abbiamo detto: oc-
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chio aHa spesa pubblica; bisogna frenare
l'aumento della spesa pubblica improduttiva, bisogna frenare la spirale dell'aumento
delle spese incoercibili, bisogna veder chiaro
nelle varie poste di questo bilancio. Abbiamo
aggiunto: bisogna eliminare i meccanismi di
accumulazione perversa, tanto dei deficit
quanto dei residui passivi. Quindi l'analisi
della ragione dell'irriducibi1ità
della spesa
pubblica mi pare non sia davvero di secondaria importanza.
Quando l'onorevole La Malfa era Ministro del tesoro, assistevamo ogni giorno alla
ed erano
corsa dei suoi sottosegretari
verso le Commissioni parlamenquattro
tari delle due Camere per essere presenti nei
dibattiti; ricordo addirittura, talvolta, le sue
telefonate dirette ai presidenti o ai segretari
delle Commissioni, per significare il no del
Tesoro su questa o quest'altra leggina, questo o quest'altro emendamento, se comportavano spese, o per significare il dubbio del
Tesoro su particolari punti. A110m il deficit
del bilancio dello Stato era stato quantificato
in 7.426 miliardi, con conseguente blocco dei
prezzi. Chi non ricorda il manifesto con l'apparecchio telefonico: salva la lira, telefona al
Governo, e così via? Lo sforzo ebbe breve durata, perchè un contrasto nel Governo circa
la lettera di impegni al Fondo monetario internazionale tra il ministro del tesoro La
Malfa e il ministro del bilancio Giolitti portò
alle dimissioni di La Malfa. Il resto appartiene alla storia.
Ho ricordato questa esperienza perchè alla fonte vi è il difetto deHa legislazione non
questo il relatore
programmata, nonchè
fatta
senza valutarne
Spezia lo ha scritto
le conseguenze. Di recente ho partecipato, a
Londra, ad una conferenza sui problemi ecologici, di quelle che servono un po' a giuste
argomentazioni, un po' ad agitazioni sterili,
un po' a qualcuno che vuoI digiunare e a
qualcun altro che sotto sotto vuoI favorire
uno dei gruppi di pressione: in quel congresso, però, seri scien:z;iati e politici sostenevano Ja piena attuazione della cosiddetta
~

~

~

~

«carta delle conseguenze ambientali », per
qualsia,si opera pubblica; cioè, vuoi per una
diga, vuoi per una strada, bisogna esaminare quali conseguenze si producano nel suolo.

Senato della Repubblica

~

16957

VII Legislatura

~

<~

383a SEDUTA

ASSEMBLEA

- RESOCONTO

""

STENOGRAFICO

26 MARZO 1979

Ritengo, se l'analogia può essere valida a
dei contratti di natura privatistica, anche se
poi il Consiglio di Stato decise la incompatispiegare meglio il mio pensiero, che per ogni
legge bisagnerebbe fare non salo la valutabilità di tale natura privatistica, trattandosi
di un ente pubblico, senza tener conto in
ziane delle incidenze agli effetti dell'articolo
questo modo della concorrenza col settore
81 della Costituzione, ma anche quella di tutprivato; si citi per tutti il caso deH'ANAS, e
ti i riflessi conseguenziali, come precedente
legislativo, riflessi tributari, riflessi nelle redella .legge appas'ita sulle retribuzioni partimunerazioni, eccetera.
colari, necessaria al funzionamento di quell'azienda, svuotata com'era di ingegneri,
Un momento fa il senatore Anderlini ha degeometri, tecnici. Con ciò non voglio dire che
plorato una certa decisione del Ministro delnon abbia ragione H collega Anderlini. Sit
le partecipazioni statali, per quanto riguarda
modus in rebus, circa gli eccessi, ma sopratla retribuzione filSSata ad un dirigente di quetutto cerchiamo di modificare le leggi a mansta attività dello Stato. Condivido le critiche,
te, prima ancora di vedeme gli inconvenienti
nei limiti in cui posso apprezzare una situaa valle.
zione senza averla approfondita, ma devo anIl senatore Carollo, che è stato un buon
che rifarmi a un'esperienza personale, essenpresidente della 'regiO'ne siciliana, ricorderà,
do io stato tra coloro che inventarono la Casper sua esperienza, che tra il mO'mento in cui
sa per il Mezzogiorno: quando costituimmo
un'apera viene prospettata
e quelli in cui
questa entc, ai tempi di De Gasperi, secondo
viene
eseguita.
non
c'è
soltanto
la situazione
la legge varata nel 1950, la Cassa avrebbe aseconamica, la correttezza dei funzionari, la
sunto persanale con contratto al massimo
ventura di incontrare dei galantuomini o dei
quinquennale; e inoltre, per decreto del Premalviventi, ma c'è il sistema dei pubblici apsidente del Consiglio dei ministri, avrebbe
palti, delle perizie supp'letive, delle perizie di
mutuato altro personale da altre amministravariante,
dei controlli, delle consultazioni,
zioni (tale personale stranamente non fu in
delle variazioni, e questo sistema noi non
nessuna misura tratto dal Ministero dell'abbiamo modificato. Oggi siamo tutti angol'Africa italiana, che era in smobi:litaziO'ne).
sciati. . .
Per quanta riguarda i contratti quinquennali, chi veniva chi'amato o era senza arte nè
C A R O L L O,
relatore per la .spesa
parte, scarsamente utilizzabile, oppure aveva
già un'attività, un nome e dei precedenti , sul disegno di legge n. 1594. Senatore Cifarelli, la verità, però, è che diventiamo saggi ex
professionali, il che gli permetteva di porre
post, ma non riusciamo ad essere s'aggi ex
delle condizioni: se vuoi che venga, devi
ante.
almeno migliorare la mia situazione finanziaria.
P RES I D E N T E. Senatore Carollo,
Ho citato questo precedente, ma patrei cimi auguro che lei possa fare questo, ma
tare l'altro dei fondi messi a disposizione di
certamente ndla vita è molto difficile.
un ente pubblica, che furono onestamente
utilizzati per far fronte alle spese per il personale, senza libretti neri, senza doppia con.
C A R O L L O, relatore per la spesa
tabilità; anche allora fu proprio La Malfa, Mi- sul disegno di legge n. 1594. Lo riconosco, infatti la realtà è questa.
nistro del tesaro, a proporre la disposizione
in base alla quale le dotazioni de~i enti pub.
C I FAR E L L I.
Signor Presidente,
blici rimangono presso la Tesoreria dello
mi scusa, forse sto parlandO' più del dovuto...
Stato, con la conseguenza però della incer.
tezza nella quale spesso ci si trova circa la
P RES I D E N T E. Senatore Cifarelli,
correntezza della Tesoreria dello Stato a fare
può parlare quanto crede, nan c'è un « doquesti versamenti nei confronti degli enti
vuto ».
che li devono utilizzare.
Ma chiudendo questa parentesi e tornando
C I FAR E L L I.
Signor Presidente,
all' organiz1!azione della Cassa per il Mezzoquanto discrezione consente. L'osservazione
giorno nel 1950, si pensò di far meglio con
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amarissima del collega Carollo mi invita a
nozze. Io sono conosciuto per l'uomo degli
articoli 39 e 40 della Costituzione; dentro e
fuori del mio partito mi sono battuto per
quegli articoli che a Marsala, in una assemblea popolare, ho sentito qualificare come
({

numeri ritardati» del lotto, cioè quelli che

non escono mai.
Ora noi per una visione o per un'a>ltra
(il sindacato cattolico, il sindacato socialista, il sindacato comunista, il sindacato repubblicano) non abbiamo attuato l'artico-

lo 39 e tanto meno l'articolo 40. Il ({ comitato
selvaggio» di Fiumicino, il quale risponde
con gestacci goliardici e con l'agitazione addirittura minacoiosa agli accordi del sindaoato,
è sulla stessa base giuridica del sindacato,
cosa che non sarebbe se il sindacato fosse
stato riconosciuto, nell'attuazione
dell'arti.
colo 49 delJa Costituzione. Non è questa l'ora
per andare avanti e parlare per esempio dell'articolo 95 della Costituzione. Vorrei dire
invece al collega Carollo, circa la sua amara osservazione del pensare ante e non post,
che io parlo a nome di sei senatori repubbJicani (più un poeta, il collega Montale,
che ci fa 1'onore di essere iscritto al nostro
Gruppo), e sento una responsabiJità minore
rispetto a coloro che nel momento elettorale
riscuotono moltitudini di voti, assumendo di
fronte al paese doverosi impegni costruttivi.
Lo dico senza polemica, anche perchè i sette
voti dei repubblicani si sommano ai voti della Democrazia cristiana e a quelU del Gruppo socialdemocratico,
in relaziQne alle sorti dell'attuale Governo. . .
È stata giustamente sottolineata dai re.
latori, come un'altra delle incognite di fronte alle quali ci troviamo, la possibilità degli
impieghi produttivi. In altre parole, con ragionamento semplicistico, si dice: riduciamo la spesa pubblica, consentiamo che una
parte maggiore del credito globale diventi
disponibile per essere indirizzata verso impieghi produttivi, con diminuzione del costo
del denaro. Vedo qui alcuni colleghi della
Sa Commissione, nella quale si è fatta una
indagine conoscitiva sul finanziamento delle
imprese. Con questa indagine si è visto che
quasi tutte le imprese, sia del settore pubblico, sia del settore privato, sono messe in
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difficoLtà da due incognite sempre in ascesa: da una parte il costo del lavoro, dall'altra il costo del danaro. Inoltre, ci sono imprese prive di imprenditorialità,
che hanno
da fare con i meccanismi rigidi dell'occupazione, con le piaghe dell'assenteismo, e così
via. Sì aggiungano le mutevoli prospettive
del mondo industriale, visto dall'Italia in relazione all'Europa e daLl'Europa in relazione
alle altre parti del mondo.
E giacchè ho ricordato l'Europa, e l'Italia come parte del complesso comuni:tario
europeo, mi consentano i colleghi di ricordare che l'Europa sta diventando una specie di campo trincerato, contrariamente
all'impostazione
della Comunità, aJlmeno rispetto a quattro rivalità: una è costituita
dai paesi di avanzatissima ricerca scientifica, di alto e rapido progresso tecnologico;
un'altra dai paesi del così detto socialismo
reale, o paesi dell'Est, nei quali lo Stato prende liberamente le dedsioni circa le ragioni
di scambio internazionale, prescindendo liberamente dal profitto (per cui la Comunità è ossessionata, settore per settore, dalla
concorrenza dei paesi a commercio di Stato
sganciati dal normale traguardo del profitto e soprattutto dalla necessità di tener conto delle significazioni del mercato); la terza
rivalità, forse in questo momento più pericolosa, è quella dei paesi produttori di petrolio e di materie prime; la quarta è rappresentata dai paesi del terzo mondo povero, o in genere dai paesi a demografi.a sviluppata, i quali hanno una mano d'opera che
costa pochissimo e quindi fanno una concorrenza più che destabilizzante ai paesi industrializzati.
Che in Francia ci siano in questi giorni
agitazioni gravi, che in Inghiltezza sia stato sul punto di saltare il patto sociale, l'accordo grosso modo rinnovato tra le Trade
Unions e il Governo laburista, sono significativi elementi di una situazione che noi
in Italia dobbiamo ritenere più grave, perchè la nos tra economia è più esposta e il nostro paese ha strutture statali più deboli.
Ma torno a queLlo che stavo dicendo. Poco
fa ho interrotto il senatore Anderlini ed ho
ricordato che l'imprenditorialità
privata in
Itali a si è sviluppata in alcune regioni, fra
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sulla sua pos\SibHe cap~ità di riordino del
cui l'Emilia~Romagna, che, da quando è staquadIro eCOll1o:rnico[Italiano ci dovrebbe perta formata la Repubblica, ha sempre avuto
amministrazioni
comuniste o socialcomuni~
tanto stimolare all'esame dellla natura della
ste. Nell'Emilia~Romagna, in cui già esiste~ nostra situazione economica presa nel suo
vano mastodonti come «Le Reggiane », si
complesso ... Entro questi limi,ti diventa alsono sviluppate tantissime industrie, dovute
lora giwrt:o chiederci quali modifithe polSsatalora a coloro che fino a ieri erano semplin'O essere apportate agli 'Obblighi derivail1ti
ci capi~settore oppure operai di tali masto~
daMe leggi recen1:i e dalle estge:nze priorit.adanti e che con inventività, slancio, senso
rie del nostr'O paese. Immediatamente
e per
del dovere ed impegno hanno creato in molconvinzi'One unanime di tutti emerge l'esiti settori tante industrie nuove, per le quali
genza deLla modifica della struttura della fitra l'altro la crisi non c'è o è molto attenanza pubblirca, nel senso che sia data una
nuata. Questo intendevo dire 'al senatore An~ diversa aillocazione delle risorse e cioè .aJll'avderlini e non già « impingere », come dicia~ viamento Vlerso impieghi preminentemente
ma noi avvocati, sui rapporti tra la Sinistra
produttivi. Nasce da ciò il problema del goindipendente e il Partito comunista:
non
verno della domanda interna e dei mercasono indiscreto e sono anche prudente.
ti fill1anzia,ri. . . ».
Mi domando se nOli n'On dobbiamo levare
Quando mi I1i!fedsco all problema :della UJtil!a
voce in questa sede contro il pericol'O
lizzazione de!1lo spirito imprenditoriale, devo
della criminalizzazione del mondD del crediosservare che olCCorre adeguare il clima. È
tra noi il presidente della sa Commissione,
t'O, 'che deriva mDI,te volte ,da ignol'aIl1'za, e
molte da eccessi. Non ha niente a vedere con
senatore Colajanni. Ebbene, io l'ho ascoltail
rispett'O delJa legge, perchè ai farabutti,
to in cOil1ve~i non recenti da[ 1972 £a1l10ad
anIl11ipiù vicini, aillorohè, come parlarnCll1rtJaire agIi imbroglionil, ai profittatori evidentemente n'On va dato rispetto, nè tJregua. Ma c'è
competente in materia economica, più volte
SOISteneV1a
che neHa attuaJle visione pol1i.tica anche il problema degli orirzzonti della nostra economia, del nostro mondo industriale,
del Partito comuniSita \l'o svtlUjppo delil'attie qui mi pongo spesso degli intenrogativi,
w'tà imprenditoriale non è più misconosciumolto angosciosi, non sDltanto per Je quatto ed è anrzi I1Ìtenrutoimportante per il paese.
Ebbene, dalla tardività di queste valutaziotr'O inSlidie di cud ho detto prima, ma anche
per ceI11:esituazioni che sono 'sotto i nOlStri
ni è derivata ~ e non certamente sotto conocchi.
trollo politico ~ tutta una serie di scoraggiamenti (burocratici, sindacali, sociologici)
L'aJ1tro giorno erano qui gli operai della
per lo spirito di intrapresa, di modo che non
Maraldi ed io, che sono eletto a Rave11ll1a,
ricordavo di essermi trovato a1tl'a volta con
possiamo avviare una ripresa del nostro paese ~ ripresa occupaZ!ionale in quanto iml'Oro, in corteo, verso il Mirnistero dell'dnduprenditoriale
~ se non tenendo conto della
stria, MiIl1istro a:l.loral'onorevole Donat-Cattin
necessità di modificare certi ragionamenti e e sottosegretario l'on'Orevole Scotti. Ricordo
di evitare certe situazioni pregiudizialmente
che per istmda a questi operai (che conosco,
cl'itiche, le quali finiscono con l'essere sterepubhlicami e non, gente simpatica come
rili e pericolose.
un po' tutti i romagnold;), i quali maroa:vaIl1o
Questa parte delle mie osservazioni deriva
c'On i tamburi, ho detto: ma che figwra mi
da quanto ho letto a pagill1a 28 della relaziofate fare! :Sentivo, infatti, disagio, perc:hè
ne CMoNo: «La spesa ,pubblica, ha scritto
nDn sono mai per un :settDrialiismo, però mi
il pmfessor Sergio Steve, non è iil capro
rendevo cDnto che neUe loro valuta21Ìoni c'era
espiatorio al quale attr~buire i nostri II1a!li, del giusto, come anche ded pUll1ti iIl1giusti,
ma è, viceversa, il fuoco nel quale si concell1- mentre io parlamentaJre subivo in quel motrano gli effetti di tutti @] squilibri politimento una pressione analoga a quella che
ci, economici e sociali del nostro e I110n501- altri parlamentari di vari settori subiscono
tamo del nostro paese. Il discorso suMa specontinuamente,
generando dei sistemi tipo
sa pubblica, suJlla sua tendenza ,ddstorsiva,
GEPI, nonchè creando OOIìti gruppi che ci
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Non mi faccio iHursioni circa la riduzione

a commento della reJla:mone della spesa pubblica. Abbiamo cifre impresPertanto
CaroLlo ritengo necessario guarrdare senza sionanti. Come è ,ricordato nel quadro gene~

~

demagogia, con il coraggio delle circostwJze
eccezionaili (perchè questo ,si richiede da nod
paI11amentalri oggi), alla necessità di dire
molti no, di graduare certi sì e di rendere
chiaro a tutto il ,paese che la situazione è
tale da non poter più 8Indare avanti.
Quando vedo, venendo Ida Bologna Ve:I'SO
Fdrenze, suIrautostrada,
i paJvcheggi ste:rminati di una fabbriéa di roulottes, con gli
spazi sempre più gremiti forse fino ailla cima dellle montagne, mi domaJOJdose qualcuno .acquisti queLle roulottes, peII1Chèse Ja fabbrica le produce per accumularle, o è matto !'imprenditore o vi è dietro la mano pubblica: si tratta ad ogni modo di esigenze
sociali .che non vengono quantificate, senza
quella carta delle incidenze di cui dicevo
prima. Tutti sappiamo che certi settori vanno rivisti, varm.o mobiJLitati e che non sJ.può
fare la pOllitioa del quieta non movere nel
nostro paese e in Europa. Da questo punto
di vista noi repubbHcani abbiamo fatto richiami severi e da questo punto di VlÌsJta,
giacchè ho il piacere
onorevole Pandolfi
abbiamo
di vederla al banco del Governo
apprezzato molti<ssimo il piano che porta il
suo nome. Il piano Pandol£i è, a nostro giudizio, ,la carta da vd,sJ.ta dell'ItaJ1ia in rellazione al sistema monetario europeo, pur tra
tante difficoltà.
Abbiamo chieSlto con la massima energia
che si partecipasse subito ail sistema IIlOIIletaI1i:oeuropeo, perchè sapendo quante debolezze tutti abbiamo, noi repubbLicani per
primi, sapendo quante volte non vogliamo
conflittaJre nel singolo, ma poi uno, due o tre
conflitti mancaJti portano a UIIlaguerra perduta, vogliamo che l'inserimento nel sistema monetario europeo, con l'alSSunziooe delle responsabj,}dtà comunitarie, ei porti a stringerei aH'Europa libeI'a, di cui siamo parte
intrinseca, nell'esigenza di fare sul serio, di
modificare, di attuare.
Tutto ciò si~).'ifica revisdone degLi orientamenti della politica industriaile, revisione
degli orientamenti della mano pubblica, revisione dell'utiJliÌJzza:monedelle iI'Jsorse del paese, ;le famose allocazioni del credito globale.
~

~

rale riassuntivo del bHancio trienm.aIle, il ricorso all'accensione di prestiti salrà di 55.000
miliardi nel 1979, di 62.243 miliardi nel 1980,
eLi 65.000 miliaT'di nel 1981. Quando leggiamo queste cifre, le nostre riserve sono molto
ampie. Del resto saru>iamo che questo bilancio, da!l momento della presentazione a quello dell'approvazione,
è balzato da 105.777
a 119.396 mdJ1ia!I1di.Il relatore ha mes'so in
luce dettagli che non tocca 'a me ripetere.
Ecco perchè riteniamo che per la Hmi;tazione del1la spesa pubbLica bisogna agire sulle leggi più che sulle cifre. Ce::r.to,abbiamo
fatto bene a mettere in lUlCe tutto quello
che era nella parte sommersa degli icebergs;
abbiamo fatto lo sforzo di raggruware,
responsabiLizzare, evitare il sistema degli splendidi a!sili d'ilnfanzia di Bologna pagati con
le imposte dei « Sassi» di Matem. Senza dubbio, abbiamo acquisito parecchio, e in questo senso bisogna fetl:icitarsi, ma abbiamo
ancora molti interrogativi ai quali rispondere. Vi è la necessità da un l1ato di riequilibrare le possibilità del nostro paese e dall'altro, quando diciamo di riduITe fu spesa
pubblica, di disporre di maggiore credito per
quanto I1iguarda gli investimenti produttivi,
con l'incognita di qual senso e quali modi.
Ed io sono estremamente preoccu.pato per
certe piattaforme sindacali e certe solu:zJioni
che infrangono qualsia!si sistema, giacchè non
rispettano nessuno dei guard.rails predisposti, come sd dt~ce in linguaggio di politica
economica attualle.
Si intende che questo ragionamento noi
repubblicani
possiamo farIo con. voce un
po' più al'ta, in quanto siamo il partito che,
in tutta modestia, dando la mano a coloro
che harm.o vdluto collaborare, si è posto seriamente e costruttivamente
rr problemd della lotta alll'evasione fiscale, della risistema.zione del sistema tributario, de~la eliminazione di determinate disfunzioni. E ci doldamo di' alcuni strappi sopraNVenuti nel
tempo alla logica dell'amico Visentini, Ministro delle finanze mel GoVeI1l1OMoro-La
Malfa: alcune manlCate attuazioni di certe
sue premesse ci costringeranno a nuovi. <sfar-
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zi per tornare ad una impostazione moderna del sistema tributario.
E giUlI1!goalia fine dicendo che COIIlquanto
sono andato qua e là illustmndo, in sostanza, nuHa ho innovato ciI'ca quello che adla
Camera dei dep'l1itarti,in pr1ima lettum, lÌ co}..
leghi Giorgio La Malfa e Compagna hanno
argomentato, per giungere alla conclusione
del nostro voto favorevole, pur tra le cau~
tele di parecchi interrogativi.
Questo V'Oto favorevole, pUT tIra le caute~
le di parecchi Ìinterrogativi, noi esprimeremo ,in Senato. Si inrtende che <su tutta que~
sta m.ateria ci sarà un riesame. Prezzi del
petrolio dopo Ila crisi iJraniana, andamento
del sistema monetario neLle sue prime 'attuazioni, rapporti tra il nostro 1Jasso d'inflazione e quello degli altri paesd, incidenza

sulla nostra ecO!Ilomia,ffiutamenJ1:i
~

forse

in peggio, ma senza dubbio non lpIiù incontrOllatdl ~

defl'e\CODomia

americana,

sUCCe!SSi

conseguiti at1:lravenso la politica del commer~
cio estero del mind'stro OssOila, nuove visioni
al riguardo da parte della équipe di Governo
che ha prestato giuramento davanti al Presidente deUa Repubblica:
su tutto questo
aspettiamo quello che ci dirà il Presidente
del COillsiglio. Con malinconia debbo ricordare che 1'onorevole Andreotti ci esporrà anohe una paiI'te di quell'O che con ,l'uLtimo
sforzo Ugo La Ma:1fa ha affidato alla sua
attenzione. Ma saremo contenti di sottoM.
neare 'positivamente quest'ultimosforz.o,
nel~
la visione di un Govern'O, che avrà la sorte
che avrà, ma che noi abbiamo concepito
come l'apporto dclla nostra parte politica
ad ttl1 responsabile sforzo per far fronte al
peggio nel nostro paese, perchè la sLtuazione
è veramente grave e conko :m disgregazione
di ogni
consentttemi di dido
i patrioti
parte poi1itica si devono levare in £l'iedi, al
servizio delle istituzioni democratiche
re~
pubblicane, per la libertà di tutti. (Applausi).
~

~

Annunzio

~

di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dell'interpelilooza
pervenuta aJlla Presidenza.

P A Z I ,E N Z A,
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segretario:

DI MARINO, FEDERICI, BERTONE, GAROLl, MERZARIO, MODICA, PERNA, PIE~'
RALLl, POLLASTRELLI, TEDESCO TA~
TO Giglia. ~ Ai Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell' artigianato. ~
Per sapere quali provvedimenti urgenti e inderogabili intendono adottare, nell'ambito
delle rispettive competenze, per affrontare
e risolvere in modo definitivo il problema
delle fughe di gas altamente inquinanti e
delle conseguenti intossicazioni nella zona
indmtriale di Porto Marghera, nel comples~
so petrolchimico in particolare, e per fare
obbligo alla società «Montedison}} di attenersi alla più scrupolosa osservanza delle
norme sulla sicurezza del lavoro e anche di
impegnarsi a rispettare precisi accordi con~
trattuali.
Si rende noto infatti che giovedì 22 marzo tre lavoratori del petrolchimico
sono
morti sul lavoro, altri tre sono rimasti gravemente feriti e un'altra ventina hanno riportato ferite e ustioni, per lo scoppio di
una bombola contenente acido fluoridrico,
sostanza tra le più micidiali e mortali.
Il laboratorio dove è avvenuto lo scoppio
è 'Stato ricavato negli uffici di una vecchia
palazzina direzionale e questo stesso luogo
è quotidianamente
interessato
da fughe
di gas.
Comunque, nel più grande complesso chi~
mica italiano, accreditato non solo per la
sua forza produttiva ma anche per la sua
proposta scientifica, si usano criteri «artigianali}} peraltro in assenza di adeguate
protezioni. Tecnologie moderne, sistemi certi sono a disposizione, ma la Montedison
lascia che una bombola di aci:do fluoridrico
non abbia neanche la protezione di un
bunker.
Infatti le cronache di questi anni sono
costellate di incidenti avvenuti a Porto Marghera: si contano ormai oltre 110 fughe di
gas dal 1971, quando una fuga di fosgene
mise in pericolo la vita dei lavoratori e dei
cittadini; oltre 2.000 casi di intossicazione' ,
si è in presenza di morti e di un costante
pericolo mortale che incombe su una zona
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industriale dove lavorano 40.000 operai, dove
opera un porto commerciale e industriale
a ridosso di Mestre, città di oltre duecento~
mila abitanti a un passo da Venezia, centro
storico la cui salvaguardia è dichiarata, da
una legge dello Stato, problema di preminente interesse nazionale.
Questa dinamica evidenzia una situazione
grave e non più sostenibile sia per i lavoratori che per la città. D'altra parte il problema della sicurezza ambientale interna ed
esterna alla fabbrica, grazie a grandi lotte
operaie e sociali, era stato affrontato con
la definizione di un piano di risanamento
e attraverso modificazioni dell'organizzazione del lavoro.
Oggi ci troviamo in presenza di una regressione preoccupante. La precarietà caratterizzante la situazione del gruppo Montedison a causa della mancanza di un piano
organico per la chimica e di una soluzione
per quanto riguarda l'aspetto proprietario
e direzionale del gruppo stesso (situazione
che deve essere rapidamente e fermamente
risolta) non può giustifkare tale regressione
nè tradursi in un blocco sostanziale degli
interventi di risanamento e in una contrazione dei livelli occupazionali dai quali pure
derivano la mancata prevenzione e le insufficienti misure di sicurezza.
Gli interpellanti, nel sollecitare urgentemente la risposta da parte dei Ministri interessati, rilevano la necessità che essa sia
inequivoca, basata su dati di provata conoscenza e non inficiata dalla preoccupazione
di coprire responsabilità di chicchessia. Ciò
si afferma perchè non avvenga che la risposta del Governo (come già avvenuto il
22 marzo 1977, per analoga interpellanza),
non contempli impegni concreti o addirittura defini,sca «allusioni irresponsabili»
le
denunce presentate nell'Aula del Senato.

26 MARZO 1979

P A Z I E N Z A,

segretario:

DEL NERO, RUFFINO,
DE CAROLlS,
DELLA
NIELLO. ~ Al Ministro

previdenza

sociale.

~

che l'ENASARCO

CRA VERO, ANDÙ,
PORTA, GIOVANdel lavoro e della

Rilevato:
~

tramite i propri

(2 - 00258)

ha disposto la sospensione del
ispettori
versamento dei contributi previdenziali e di
risoluzione rapporto a carico delle industrie
farmaceutiche e degli agenti;
che tale sospensione è stata disposta
« sino alla esatta determinazione
della natura dei rapporti realmente intercorsi»
tra
le parti;
considerato:
che tale situazione determina una grave
incertezza giuridica e lascia priva di prestazioni previdenziali una categoria di cittadini
che, da tempo immemorabile, viene gestita
dall'ENASARCO;
che tutto ciò viene a ledere i diritti che
gli agenti depositari di medicinali hanno
acquisito con una serie di atti legittimi
(iscrizione, pagamento continuativo dei contributi ed erogazioni di pensioni da parte
dell'ENASARCO, eccetera);
che tale fatto supera l'ambito previdenziale per estendersi a tutta la contrattazione
collettiva che regola il rapporto di agenzia
(rapporto che, indubbiamente,
si configura
nell'attività di specie);
che, nell'attuale fase di inizio della riforma sanitaria, l'accertamento ispettivo dell'ENASARCO, fondato non su certezze, configura un ulteriore elemento di disagio nel
delicato settore dell'assLstenza, con particolare riferimento all'attività relativa alla distribuzione dei farmaci,
gli interroganti chiedono con urgenza di
conoscere quali provvedimenti
il Ministro
intenda adottare per ridare tranquillità ad
una categoria di cittadini.
(3 -01290)

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga.
zioni pervenute alla Presidenza.

Ai Ministri dell'interno e delSIGNORI.
la difesa. ~ La morte del giornalista Mino
Pecorelli assume contorni sempre più oscuri
e sconcertanti e richiama alla memoria morti altrettanto oscure e misteriose che si sono
verificate nel nostro Paese in questi ultimi

~

~

Annunzio di interrogazioni
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anni. Quelle, ad esempio, del colonnello Roc~
ca, del generale Anzà, del colonnello Russo,
del generale Giansante. Tutti morti al pari
di Pecorelli, non si sa perchè e per mano di
chi, facendo pensare così che esista nel no~
stro Paese una anonima omicidi.
Ciò premesso, l'interrogante domanda:
1) che si faccia piena luce sull'assassinio di Pecorelli e che si diano informazioni
esaurienti al Parlamento sulla intera oscura
vicenda;
2) quali erano i rapporti del giornalista
con settori dei disciolti servizi segreti;
3) se risponde a verità che sarebbe stato accertato un finanziamento a favore della
rivista diretta da Pecorelli da parte di un
consorzio di esportatori di armi;
4) se si può ipotizzare che esista una
connessione fra la morte di Pecorelli e le
altre morti misteriose citate dall'interrogante.
(3 ~01291)

TEDESCHI. ~ Ai Ministri di grazia e giu~
stizia e delle poste e delle telecomunicazio~
ni. ~ Per sapere se risponda a verità la no.
tizia secondo la quale i teJllefoni del giorna~
lista Mino Pecore/IIi e deLla ri'Vista OP e:ran.o
controllati.
In caso affermativo, per sapere se detto
controllo era stato disposto o no su or~
wne della Magistratura e per richiesta eH
chi.
Per sapere, i,n:fine, cosa intenda fare il
Governo per rassicurare l'opinione pubblica, e in particolare il mondo politico e giornw~stico, contro gli abusi in tale campo,
stante Ja convinzione sempre più largamente diffusa che il controillo telefonico abusiÌvo
sia ormai prassi abituale.
(3 01292)
~

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
Al Ministro degli affari
MINNOCCI.
Per sapere se gli risulti che in Aresteri.
gentina è stato confermato il bando all'at.
tività dei Testimoni di Geova in aperta violazione delle libertà di associa2)ione e di culto e, in caso affermativo, per conoscere qua~

~
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li passi si intendano compiere presso le autorità argentine perchèpongano
fine a taH
gravissime discriminazioni.
(4 -02520)
NENCIONI.

giustizia.

~

~

Al Ministro

di grazia e

Con riferimento al noto prov-

vedimento di sequestro di 500 unità immobiLiari, nella città di Roma, da parte di un
magistrato addetto alla Pretum competente;
dato che il sequestro presuppone una
azione iLlecita che il magistrato avrebbe ipo~
tizzato, con una kafkiana motivazione, nel~
!'ipotesi di cui all'articolo 501 del codice
penale e nella degge 27 novembre 1976, n. 787,
che ha convertito in legge .il decreto~legge
15 ottobre 1976, n. 704, relativo al «rialzo
e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o netle borse di commercio e manovre speculative su merci »;
poichè le norme stesse prevedono che
l'autorità giudiziaria competente dispone la
vendita coattiva immediata delle merci 'stesse, nelle forme di cui all'articolo 625 del
codice di procedura penale, circostanza che
conferma che oggetto dell'aggiotaggio non
possono che essere materie prime, generi
alimentari di largo consumo o prodotti di
prima necessità;
considerato, anche se i rilievi fossero
fondati, che l'offerta in vendita di unità immobiliari non integra fenomeni di l'arefa~
zione di merci;
a parte precise norme costituzionali che
dispongono la liberts. di mercato,
l'interrogante chiede di conoscere, nel rispetto dell'assoluta libertà dei singoli ma~
gistrati, nell'esercizio delle loro funzioni:
quale azione il Ministro intenda intraprendere per evitare che disinvolti provvedi~
menti, paludati dalla sacralità deltl'attività
giudiziaria, siano, in sostanza, inconsistenti
prodotti di fantasia, da cui possono scaturire tensioni sociali di grande rilievo, in un
momento in cui l'attività legislativa tende
a riportare ordine nella giungla ,della caren~
te produzione edilizia;
se non ritenga poi che sia dovere del
Consiglio superiore della Magistratura (e ciò
per il potere di iniziativa del Ministro e del
procuratore generale presso la Suprema Corte) ricondurre nelI'alveo deUa sana, dignitosa
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e delioata attività giudiziaria certi liberi battitori che, lungi dall'esercizio delle loro fun~
zioni, cercano una pubblicità degna di migliore causa e di meritevoli opere.

(4 02521)
~

MINNOCCI.
blici,

~

~

del turismo

Ai Ministri dei lavori pube dello

spettacolo

e dei

VII Legislatura
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prevista l'adozione del CTC (Comando centralizzato del traffico) nei tratti CalalzoBelluno e Ponte delle Alpi-Conegliano, fa~
centi parte delle linee in questione, e che
tale sistema di apparecchiature
permetterà
un sensibile miglioramento della regolarità
del servizio »;
atteso che da ormai troppo lungo tempo il servizio sulla tratta Ponte delle AlpiCalalzo, lungi dall'essere migliorato, è stato

Per sapere se
beni culturali e ambientali.
siano a conoscenza della progettata realizzazione, a Rapallo, di un poflto turistico che, I invece soppresso;
oltre ad ignorare la vocazione di 10caHlà
considerato che il motivo di tale sospenbalneare della cittadina ligure, provocherebsione andrebbe ricercato in un presunto pebe un danno irrtimediabile, oltre che al paericolo di frane incombente
sulla strada
saggio, all'equilibrio ambientaile della zona,
ferrata,
e per conoscere quali provvedimenti inten!'interrogante
chiede di conoscere quali
dano adottare al fine di impedire l'attuaziourgenti provvedimenti l'Amministrazione inne di una simile, grave ini2Jiativa.
tenda assumere per riattivare il servizio, te(4 -02522)
nuto conto:
1) che la strada statale n. 51, collocata
MAPAI DE PASQUALE Simona. ~ Al Miimmediatamente
a valle della linea ferroPer sanistro della pubblica istruzione.
viaria, e quindi egualmente esposta al prepere se è a conoscenza della situazione venudetto pericolo di frane, non è mai stata initasi a determinare presso la scuola media
bita al traffico;
statale Riccardo da Lentini (di Lentini, in
2) che l'approssimarsi
del periodo priprovincia di Siracusa) ove risulterebbero
maverile rischia, a causa dell'aumento del
continue irregolarità per ciò che riguarda
volume di traffico automobilistico o di agincarichi e supplenze, con episodi di sfacgravare i pemcoli derivanti dalla presunta
ciato nepotismo. Tenendo conto che in propossibilità di frane, o di paralizzare il trafposito è stata presentata una denuncia al
fico;
procuratore della Repubblica da parte de]
3) che quello ferroviario è mezzo non
sindacato scuola CGIL di quel comune, si
secondario per incentivare traffici e turismo
chiede di sapere quali accertamenti siano
in una zona quasi completamente priva di
stati operati dal Ministero e i risultati degli
industrie che non siano appunto quelle di
stessi.
carattere turistico.
(4 02523)
(4 - 02524)
~

~

-

RIVA.

~

Al Ministro

dei

trasporti.

~

Premesso che con interrogazione n. 4 - 02269
del 15 novembre 1978 era stato chiesto di

conoscere

«

se nei programmi del Ministero

figurino il potenziamento
e l'ammodernamento deUe tratte ferroviarie Calalzo-Padova
e Venezia-Calalzo... »;
vista la risposta in data 8 febbraio 1979
con la quale si assicurava che « nella bozza
del programma integrativo di interventi per
il riclassamento, il potenziamento delle linee
e degli impianti della rete ferroviaria, di recente approvato dal Governo e presentato
al Parlamento,
all'uopo predisposto
dalla
Azienda delle ferrovie dello Stato, è stata

TERRACINI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per sapere se non ritenga necessario e urgente invitare perentoriamente
la direzione della Casa circondariale di Napoli a daire piena esecuzione alla disposizione con la quale fin dal maggio 1978 H Ministero aveva disposto iJl trasferimento
del
detenuto Buonoconto Alberto, per gravi e
documentati
motivi sanitari, da Trani al
Centro clinico del carcere di Poggioreale e
che quella direzione si è rifiutata fino ad
oggi pervicacemente di attuare trattenendo
tI Buonoconto nel reparto speciale dei! carrere stesso, eon graw'ssimo allarmante nocumento delle condi21i.oni psico-fisiche del
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detenuto, privato così delle cure che i sanitari hanno dichiarato e tuttora dichiarano
a lui indispensabili.
(4 -02525)
CARRI, DI MARINO, MODICA, MAFFIO~
LETTI. ~ Al Ministro delle partecipazioni
Premesso che da anni perdura un
statali.
grave stato di agitazione nelle aziende ENITessile (MontI di Pescara, Mac Queen di Pomezia, Tessitura di Fiolottrano, MCM di Sa~
lema), a seguito delle minacce di ridimensio~
namento della manodopera occupata, nonchè di vendita a terzi delle aziende, si chie~
de di sapere quali sono realmente le intenzioni dell'ENI e quali provvedimenti si in~
tendono adottare per garantire la piena occupazione nelle aziende interessate nell'am~
bito delle partecipazioni statali in accordo
con le rappresentanze
sindacali dei lavoratori.
~

_

(4 ~ 02526)

RIVA.

~

Al Ministro

degli

affari

esteri.

~

Per conoscere, in riferimento alle motivate
e giustificate proteste degli insegnanti ita~
liani ~

incaricati

locali ~

in servizio

pres-

so gli istituti di cultura, e nel caso partico~
lare presso l'Istituto di cultura di Amburgo,
i quaM si vedono corrispondere lo stipendio
con mesi di ritardo, quali provvedimenti intenda adottare ai fini di consentire il su~
peramento dell'attuale paralisi degli uffici
ministeriali preposti al servizio e di ga~
rantire nel prossimo futuro la regolare cor~
l'espansione degli assegni.
(4 -02527)
RIVA. ~ Al Ministro

degli affari esteri.

~

Per conoscere, anche in riferimento a re~
centi notizie di stampa, quale fondamento
reale abbia la voce secondo la quale il Mi~
nistero da oltre 20 anni non versa le quote previdenziali del personale docente e non
docente in servizio presso le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero e, nel caso la notizia risultasse vera, quali urgenti
provvedimenti intenda adottare per risolve~
re una così grave situazione.
(4 02528)
~
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MAFFIOLETTI,

Ministro dell'interno.

~

MODICA.

~

Al

Per conoscere qua~

li provvedimenti si intendano adottare per
risolvere al più presto l'annosa ed intollerabile situazione relativa al trattamento dei cosiddetti «famigli» in servizio presso l'Amministrazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
In attesa dei necessari provvedimenti le~
gislativi più organici che debbono riformare
le strutture e riordinare i servizi concernenti la pubblica sicurezza, gli interroganti chiedono di sapere se l'Amministrazione dell'interno non intende corrispondere ,ai «famigli» il trattamento economico, compresa la
indennità di contingenza in misura normale,
corrispondente
a quello previsto per i sala~
riati dello Stato, per superare una forma
incostituzionale ed anomala di rapporto di
lavoro, cominciando dal riconoscimento
di
una giusta retribuzione con una sistemazione del predetto personale nell'ambito del
pubblico impiego in analogia con quanto
previsto da altre amministrazioni statali.
(4 - 02529)
TEDESCHI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per sapere se risponde a verità la notizia, riferita da organi di stampa
e non smentita, secondo cui il dottor Pizzu~
ti, giudice istruttore presso il Tribunale di
Roma incaricato dell'istruttoria
sull'Italcasse, non ha ancora dato risposta alle richie~
ste che il pubblico ministero ha formulato
dal luglio 1978 ad oggi e se sia informato
delle notizie, anche queste riportate dalla
stampa e non smentite, secondo cui la mancata risposta sarebbe dovuta ad interferenze
politiche, suggerite dal timore di ripercussio~
ni negative in seno alla Banca d'Italia.
(4 02530)
~

TEDESCHI.

~

Al Ministro

del tesoro.

~

Con riferimento alle polemiche suscitate dalla incriminazione del governatore della Ban~
ca d'Italia, Baffi, e dall'arresto del vice direttore generale, Sarcinelli, per sapere:
1) Sè non ritenga suo dovere, anche nel~
la sua veste di presidente del Comitato per
il credito e il risparmio e di control1ore
della Banca d'Italia, impedire che il Diret-
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torio dell'Istituto
di emissione emani comunicati di sapore intimidatorio
nei confronti
,della Magistratura
e si mobiHti per creare
uno schieramento
di giornali e d'opinione
a
favore dei due imputati,
prima ancora che
l'indagine
sia stata portata a termine;
2) se non ritenga necessario far conoscere al Parlamento
e al Paese quali furono,
negli anni relativi alle istruttorie
giudiziarie
in corso per SIR e Italcasse, i rapporti
e lIe
osservazioni
trasmesse al Ministro dall'ispettore generale del tesoro addetto al cont'rollo
sL~lla Banca d'Italia;
3) se non ritenga doveroso spiegare come è possibile sostenere che :la Banca d'I talia nOD ha responsabilità,
quando ogni giorno si registrano
nuove rivelazioni
relative
a finanziamemi
« allegri» per importi ingenti, senza che l'esistenza
ddla «Centrale
rischi » abbia evitato fatti del genere.
(4 - 02531)
PAZIENZA.

~

Al Ministro

dell'industria,

del commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere quaH provvedimenti si intendono prendere per costringere l'Enel di Latina ad estendere l'eJettrificazione a carattere rurale effettuata, nel corso del 1978, per conto delJ'Amministrazione provinciale di Latina, nelle zone rurali di Monte Romano in comune
di Sonnino e di Campo Soriano in comune
di Terracina, alle famiglie di Iacovacci Or.
landa e Carlo, nonchè di Testa Antonio, che
distano appena metri 400 da uno dei pali
terminali.
L'Amministrazione
provinciale di Latina
chiese, nel mese di aprile 1978, all'Ufficio
Enel il preventivo per l'allacciamento in oggetto e finalmente, tra il giugno ed ill luglio 1978, venne inviato un tecnico per effettuare il sopralluogo, ma da allora sono
trascorsi 9 mesi e non si è a conoscenza dell'effettiva redazione del preventivo e del suo
invio all'Amministrazione provinciale di Latina.
Sembra che lo stesso Enel di Terracina
e dì Latina abbia fornito energia elettrica
a 4 abitazioni di Campo Soriano, sempre
su richiesta ddl'Amministrazione
provinciale di Latina, facendo preventivo ed allacciamento immediatamente
dopo la richiesta e
superando difficoltà molto maggiori. Per-
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chè si agisce discriminando cittadino da cittadino? Perchè alcuni fortunati vengono immediatamente
messi in condizioni di fruire della corrente e ad altri si impone una
così lunga attesa?
(4 - 02532)
Al Minzstro del tesoro.
MARCHETTI.
~ Per sapere se non intende predisporre
misure opportune perchè venga soddisfatta
l'istanza rivolta alla Banca d'Italia dal Consiglio comunale di Bisuschio (Varese), con
votazione unanime del 16 novembre 1977,
a causa della mancaIta rie rideliberata
~

~

spasm ~ 1'8 dicembre
1978, istanza condivisa ~ con parere unanime ~ da:lla giunta

de.hla Camera di commercio eli Varese il 26
gennaio 1979, tendente ad ottenere l'apertura di uno sportello bancario nell'ambito
del territorio del comune, fornendo un ormai necessario
~ più che utile ~ servizio
a una grossa comunità di imprenditori,
artigiani, commercianti
e lavoratori
dipendenti,
molti dei quali operanti
anche nella vita
economica
della vicina Confederazione
elvetka.

(4 - 02533)
Ordine del giorno
per le sedute di martedì 27 marzo 1979
P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, martedì 27 marzo, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e
la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:
Seguito della
legge:

discussione

dei disegni

di

1. Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennaIe per il triennia 1979-1981 (1594) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1977 (1595)
(Approvato dalla Cmnera dei deputati).
La seduta è tolta (ore 20).
Dott. PAOLO NALDINI
ConsIgliere preposto alla dIrezlOne del
ServIzio dei resoconti
parlamentari

