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Rias~unto delle comunicazioni sul programma economico 

e sociale fatte dal Presidente incaricato on. Aldo Mo

ro alle delegazioni dei parti ti del centro-sinistra. 

F 

~. ! ,. 

l. La maggiore integrazione dell'~ccnomia mondiale del 

l'ultimo decennio, non accompagnat~ dalla formulazione 

di nuove'· regole di condot~ae da uno sforzo di armoni~ 

zare le politiche economiche dei diversi paesi, è fi~~ 

mente sfociata nella più seria crisi economica degli ul 
I -

tl.mi quaranta anni. 

Da prima la coincidenza délle fasi di boom nei mag

giori sistemi industriali ha innescato un serio proces-

so inflazionistico a livello mondiale, di cui l'aumento 

dei prezzi dei prodotti petroliferi imposto dai paesi 

produttori non è ~tato' altro che il fenomeno più clamo

~so: successivamente le politiche di stabilizzazione e 

gli automatismi di riaggiustamento delle bilance dei pa 

gamenti delle economie importatrici di petrolio stanno 

prov0cando dosi sempre più massicc:,e di disoccupazione e di 

recessione~ 

Il mercato finanziario internazionale si sta progre~ 

sivamente bloccando e si mostra s~mpre piu impari al p~ 

blema di facilitare l'aggiustamento attraverso i massic

ci finanziamenti 'che gli eccezionali deficit e surplus 

delle bilance dei pag'amenti richiederebbero. 

In questo quadro di cri si è finora mancata una seria 
. 
iniziativa internazionale per fronteggiare l'allargarsi 

--_.--' 
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della recessione mondiale mentre i meccanismi del merca

to producono effetti sempre pmù perversi aggravando il 

circolo- vizioso della depressione. 

L'aggiustamento tende a scaricarsi sulle economie più 

deboli e nulla è stato finora tentato per una più equa ~ 

stribuzione tra i paesi industriali del loro definit com

plessi vo verso i paesi pet~oliferi. Sono oggi anzi i pae

si economicamente più forti quelli che continuano a pers~ 

c-gm.re politiche di contenimento della domanda interna,che 

si traducono nella esportazione verso tutti gli altri- di 

disoccupazio~e e di recessione~ , 

La nostra posizione, di maggiore debolezza, come _ pa,! 

se del mondo occidentale che presenta una bilancia petro

lifera a più elevato deficit, acrrompagnata dalla esigenza 

che il nostro sviluppo non può essere a lungo bloccato per 

la stessa serietà ed urgenza dei problemi interni darisol 

vere' - unico trai paesi industriali l'Italia è formata da 

una sola nazione e il suo sistema industriale non vive sul 

lav'oro degli immigrati e degli appartenenti ad altra razza 

- ci deve dare la consapevolezza della convenienza, oltre 

che aella responsabilità, di formul~e e di suscitare una 

azione internazionale che non lasci abbandonati a se ste~ 

sii singoli paesi nella ricerca -di un nuovo equilibrio.! 

conomico di fronte alla sfida della recessione e della cri 

si petrolifera. 

Assieme con i nostri partners ~uropei, la nostra azione 

deve ottenere che si giunga alla elaborazione di un piano, 

che partendo dalla convinzione dei danni che 'a tutti può 

.c 
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derivare da una recessione generalizzata compresi i pae-

si produttori di petrolio - cOinvolga paesi prOduttori e 

paesi consumatori e con essi i paesi ~n via di sviluppo, 

lungo una 1inea'c'ii interess.comuhe sostanziata da sacri

fici.comuni ma che assicuri a tutti uno svilUppo certamen

te più elevato di quello che ogni paese, con le sole' sue 

forze sarebbe in grado, ,in alternativa, di realizzare. 

'Tale piano dovrà suggerire le concrete opzioni per pe~ 

mettere le scambio del petrolio contro beni industriali,a! 

';'traverso progetti di industrializzazione che no"n- coinVOlga 

no soltanto i paesi produttori e dovrà 'presupporre l'acco~ 

do circa nuove regole del gioco per armonizzare le politi

che economiche dei maggiori paesi industriali. 

2. L'impegno per provocare una rinnovata solidarietà in-

ternaziona1e'non ci esonera tuttavia dalla imprescindibi

le necessità di formulare nel frattempo.una seria politi

ca economica per'fronteggiare da soli i pericoli e le te!!

si:oni. della nostra economi'a., 

Anzi la st~ssa credibilità della nostra politica ne1-

. l'ambito della comuni tà internazionale presuppone l'effi

é"aci€' e il successo delle misure di stabi1izzazione ·inte~ 

na e di risanamento della bilancia dei pagamenti.

L'aumento del prezzo del petrolio comporterà per il 

1974 un maggior onere di 5 m1d. di dollaro per -pagare le 

nostre importazioni. Pe.r tenere i nostri conti con l'este 
. -

ro in- e qui li brio avreDimO dovuto aumentare di un equale am 

montare le nostre esportazioni nette di beni e servizi • 
. ' .. 
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Ciò non è avvenuto, . non solo perchè il resto del mondo 

non si trovava nelle condizioni, di sviluppo della domB.!!; 

da a livello tale da recepire più alte vendite dell'It1!: 

lia,' ma anche perchè la nostra domanda interna,sull'on 
, -

-1";., • 

da dJ. un ciclo, partito con un anno di ritardo rispetto 

, a ~uello internazionale, è andata essa stessa crescendo 

a ,ritmi tali da renderenegativaluBilancia dei Paga

menti' dell'interscambio dèll' estero, indipendentemente 
;" 

dei maggiori oneri petroliferi • 

. Non è dit;ficile intendere c,he non è possibile pro

seguire indefini tamerite sulla via deil'indebi t amento 

per tentare di pareggiare simili àeficit. 

Per attingere a valori crescenti di indebitamento 

occorre essere d'accordo in du~: chi vuoI assumere de

bi ti e chi deve concedere i presti ti. Ma anche chi de-
-

ve assumere debiti come l'Italia deve avere la con 

sapevolezza che essi vanno "ripagati, aumentati' degli in 

teressi. 

, Nel 1973 l'Italia ha assunto debiti per oltre 5 mi

liardi di dollari, nel 1974 ha ass~to debiti per 7,4 

miliardi di dollari e 'nel 1975 abbiamo assunto l'impe

gno con il Fondo Monetario Internazionale - e desideri1!: 

mo rispettllrlo - di ridurre il deficit dei nostri conti 

con l'estero,al livello proprio del maggior prezzo del 

petrolio. Un livel'lo, che si aggirerà sui '3.000 miliardi 

di lire: 4 miliardi. mezzo di dollari. Dovremo assumere 

ancora debiti per tale ammontare. 
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L'obiettivo quindi che il Governo riafferma è di con-

,tinuare in una politica che riduca con gradualità ma co

munque entro il 1975 il deficit corrente della. bilancia 

dei-pagam~nti al livello di quello che si definisce "de

fici t oil": circa 3.000 miliardi di lire. Si tratta di un 

obiettivo ài notevole rilievo. Per l'anno in corso, infat 
~ 

" ti ,. n~nostante la severa politica intrapresa dal maggio 

ad oggi, la bilancia dei pagarnel:iti si chiuderà ancora con 

un deficit di oltre 5~500 miliardi. Ma tale obiettivo,pu-
t 

re importante ,è in sé limitato·: occ'orre infatti essere 

con.sapevoli che, in assenza di efficaci ' iniziative inte,!: 

nazionali, il nostro paes'e deve mettersi nella condi zio

ne di pagare con un incremento delle esportazioni e un 

contenimento' delle importazioni il deficit oil. Di qui 

I 

. , 
la necessità di una politica tale' da destinare all'este-

ro una maggior quota delle risorse prodotte all'i!:',terno. 

Nelle pagine che seguono Saranno indicate la condot

ta da.. seguire e le azioni puntuali da svolgere per rag

giungere almeno il più limitato degli obiettivi sopra i~ 

dicati. A ciò, si badi bene, non si può mancare perchè 
.. ' 

ove il deficit .del1:e partite correnti dovesse superare i 

limiti del ~eficit oil, verrebbero a mancare le possibi

li tà di finanziamento della Comunità internazionale e d,2, 

. vremmo ricorrere a mi'sure restri ttive litelle importazioni. 

,~.' 

___ -.::.:..;.,.,.~ _..b. 
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Con le conseguenze in termini di produzione e di occupazione assai 

'facili ad immaginarsi. 

Un secondo obiettivo prioritario della nostra politica 

economica è quello di frenare l'ascesa dei prezzi, aumentati non 

solo come effetto dell'anormale rialzo delle materie prime inter

nazionali, ma anche p,er cause interne dovute al tentativo dei di

versi gruppi di produttori di conservare il livello re?le del 

loro reddito, in p~esenzadi un prodotto nazionale ridotto si a se

guito de~ peggioramento delle ragioni di scambio internazionali. 

La politica per ridurre l'inflazione e strettamente con

nessa alle poli~iche per il riequilibrio della Bilancia dei Paga

menti, poichè neSSilll successo durevole può essere ottenuto sul 

frolfte dei nostri conti con l'estero, s,e l'aumento dei prezzi non 

s~rà' contenuto ad un livello pari a quello dei nostri maggiori 

concorrenti. D'altra parte il miglioramento della Bilancia dei 

Pagamenti è una condizione per la credibilità del~'attuale cambio 

della lira ed, ove esso non fosse stabilizzato agli attuali livel

li e'dovesse ulteriormente flettersi, si produrrebberJ nuove spin

te verso l'aument·o dei prezzi e verso nuovi conflitti sociali ge

neratori di inflazioni. 

- La prospettiva di un raffreddamento nei prezzi delle ma-

terie prime sui mercati internazionali giusti'fica un' maggior otti

mismo circa la possibilità di una progressiva riduzione dei sag

gi dell'inflazione interna; tuttavia è assai probabile che anoo

ra, per molti mesi, l'aumento dei prezzi in Italia superi quello 

di tutti gli altri Paesi d'Europa ad eccezione della Gran Bretagna • 

. /. 
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Le previsioni a breve termine sono per un deceleramento nel

la spinta dei prezzi all'ingrosso connesso ai minori impulsi provenien

ti dall'estero; più lenta invece è la previsione di decelerazione dei 

prezzi al consumo. Per questi si prevede che nel 1974 l'aumento sarà 

del 20fo; nel 1975 del 16fo. 

A parte le conseguenze che aum~nti tanto rilevanti dei prez

zi hanno sul salario reale dei lavoratori e sulla possibilità di for-
. , 

mazione del risparmio, quindi ,sul finanziamento degli investimenti, 

'dobbiam0 sottolineare che è l'attività produttiva già in essere a su

birne danni assai gravi. , 

Gli aumenti dei prezzi al consumo, si riflettono in aumenti 

dei punti di sC8,la mobile e quindi in forti aggravi per i conti eco

nomici delle imprese quando in presenza di una severa condotta d':' 

politica del credi~o non vi è la possibilità di trasferire sui prez

zi gli aumenti de~ costi. 

Il deterioramento dei conti economici delle imprese pone 

immediati problemi alla prosecuzione ordinata dell'attività produt-

tiva. 

Gli aumenti dei costi, per q,uella parte che si riesce a 

scaricqre sui prezzi ,~X:.."'{XxrxX~ causano all'interno l'inflazione ma 

prov,ocano una perdita di competitività sul mercato internazionale e . 
un degradamento del valore esterno della lira. 

Sembra quindi inutile continuare a sottolineare quanto sia -interesse di tutti combattere la spinta inflaziqnis~ica che ogei av-

viluppa l'Italia, sia pure in ritardo ri'spet~ò"ad' altri Paesi i qua

li hanno già superato parte dei sacrifici necessari per uscire dalla 

situa zione • 
r. 

./ . 
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La,particolare natura della inflaziOne in questa fase 

non permette di affidare la politica di stabilizzazione soltanto 

al contenimento della domanda, attraverso gli strumenti·della 

politica monetaria e fiscale .• Nel:nezzo di una po.li tica di stabi

lizzazione, eventuali spinte eccessive sui costi provenienti dalla 

contrattaziOne salariale rischiano di tradursi in una contrazione 
Il!" 

della produzione e della occupazione e danno luogo, attraverso i 

loro èffetti sulle aspettativ~, ad aumenti ancora più massicci dei 

prezzi. Esistono limiti piuttosto stretti ai miglioramenti sal?rie.

li che potranno essere richiesti n~l ,corso del 1975, limi ti illu

strati nel paragrafo successivo. 

Oc~orre anche riprendere con oculat.ezza, ma anche con 

rinnovato rigorJ la politica di regolamentazione de~ prezzi. 

Il rispetto di obiettivi tanto essenziali ha costituito 

,il punto di riferime~to della relazione previsionale e programmati

ca per il 1975 ed ha imposto il seguente quadro di previsioni che' 

~ risultato compatibile con il vinc~lo della evoluztone ~escritta 

deila bilancia dei pagamenti, e,con l'altro di una riduzione del 

tasso di inflazione. In termini reali avremo nell'anno prossimo, 

qualora si rispettino alcune fondamentali compatibilità, le seguen

ti variazioni: 

aumen~o del reddito nazionale ,lordo 

aumento dei consumi privati 

aumento dei consumi pubblici 

contrazione degli investimenti fis~i lordi, 

aumento delle esportazioni 

aumento delle importazioni 

, 

per i prezzi si pone un obiettivo di massima 

di crescita'del 

/ 

1· cf.. ,5,0 

1,5% 

, 1,0% ' 

6,5% 

9,0~ 

1,0% 

16% 

./. 
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Se confrontassimo questi valori con quelli corrispondenti 

previsti per il 1974 non sarebbe difficile constatare l'affievoliQen

to del nostro ritmo produttivo. L'affievolimento del ritmo produttivo 

non potrà non provocare effetti riduttivi sul volume di occupazi0:le 

che sono oggi di-assai difficile quantificazione e che deve esser.e 

-premin~nte impegno del Governo di ridurre al minimo. 

t 

v 

~ 

~ 

/' 

lo'b.....~t.. 
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Se l·obiettivo primario è quello di riconquistare 
cong:radualità l"equi librio nei conti con l"estero e di ri

durre il tasso d"inflazione, ne discen'de la co.nseguenza che 

occorre.tenere la domanda interna antro i limiti che si so-

no definiti n~lla Relazione previsionale e programmatica 

appena ricordati. A tal fineè necessario condurre una ap

propriata azione nel settore dell~ spesa pubblica e in que! 

l~ dei salari: l'~na e l'~ltra az~one devono convergere in 

una regolamentazione della liquidi~à di mercato tale da e

vitare che i prezzi salgano oltrei\ livelld compatibili con 

le esigenze del commercio internazionale, che la distribuzio

ne di risorse tra usi interni·ed usi esterni sia compatibi~ 

. le con il miglioramento che occorre ottenere nel saldo delle 
• 

partite correnti della bilancia dei pagamenti. 

Per quanto concerne la spesa pubblica non soltanto 

è da scartare qualsiasi ipotesi di un suo aumento senza una 

immediata copertura a compenso, ma è da aggiungere che le 

disponibi~ità di maggiori entrate vanno indirizzate anzitut

to alla riduzione dei .disavanzi. Inoltre va perseguito l"ob

biettivo, (anche in adesione ad indicazioni che provengono 
dalla Comunità Economica ." Europea), di ricondurre nel 1975 

al livello di 8 mila miliardi di lire il fabbisogno di cassa 

del Tesoro, d~lla Cassa Depositi ePresititi e delle Aziende 

autonome. 

- T~le fabbi~ogno, che. fu di 7.976'miliardi nel 1973 

e che. ne l febbrai o di quest" anno era stat'o previ sto per i l 

1974 di 9~200 miliardi, potrà essere contenuto, anche per 
effetto del pacchetto fiscale varato dal Parlamento nell"a-

gosto scorso, tra gli 8 mila e gli 8 mila e cinquecento miliardi. 

Tale livello è tuttavia anormalmente elevato ed esso 

dovrà essere prog~essivamente ridotto nella prospettiva deL

l-espansione delle esportazioni e degli .investim-enti negli 

anni futuri. Per il 1975 ci si porrà L"dbiettivo di un 

./. 
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fabbbisogno che non superi gli 8 mila miliardi. Sarà dunque 

necessario, attraverso il più attento controllo da parte del 

Dicastero del Tesoro dei flussi di cassa delle diverse am

ministrazioni, procedere anche al tag~io di spese che per la 

loro natura possono essere rinvi~te nel tempo~ pure se già 

contemplate nel, bilancio dello St~to 1975 presentato alla 

Camera. 
, .' 

La necessità di una sev~ra r~visione delle spese è 

anche connessa alla prospettiva che nel corso del prossimo 

anno lo Stato debba assum~rsi nuovi oneri in relazione alla 

necessità di ·~ocializzare· una parte dei costi della crisi 

economica, in particolare di quelli derivanti dall·aumento 

della disoccupazione. 
Di qui le ur~enze di una revisione che tocchi tut

ti i capitol,i di spesa, amministrazione per amninistrazione, 

sia quelli ~iguardanti le spes.'correnti, sia i trasferimenti, 

sia infine anche quelli per investimenti, nei quali pure si 

annidano talora inutili sperperi. 

Un analogo riesame della economicità della gestione 

deve essere, effettuato anche dalle grandi aziende pubbliche, 

in particolare si debbono predisporre programmi per la.ridu

zione dei deficit delle ~ompagnie aeree e di quelle maritti

me e.:si..oovon·o; d·urgenza eUminare le rotte e gli scal,i che 

comportano un,~, esborso i n valuta maggiore dei .r'iic;avir' i n va-' 

luta. 
Il Tesoro e tutte le gestioni pubbliche devono com-.... 

piere la loro parte - ed una parte di riltevo - nella lotta 
difficile per la riconquista della stabili:tà mone't'aria. L·o 

pera di risanamentodel bi lancio 'dello Stato è delle altre 

gestioni pubbliche deve ~vere riconoscimento di obiettivo es

senziale da parte delle forze politiche di maggioranza e la 

assunzione di coerenti comportam~nti in Parlamento. 
, ' 

" L • a l t r a f o n,t e i n t e r n a d i c r e a z i o n e d i l i q u i d i t à è 

costituita dall·azione della Banca centrale che1allargando 
, . 

o contraendo le operazioni con le aziende di credito, allar-

~ando o co~traendo l·intervento sul mercato dei titoli e red-

dit6 fisso emessi dallo St~to o per conto dello Stato, può 
./ . 

. ---:-?~,_:-.. _:--,,;.,., _';_~ "~" ... ,~ _.:_~ __ ' __ .~~ ... _ ",;,.,: .. __ ._, "0"'-_' _._ •.. _, ._"'~. ,_ . ....., .. ..,.,._"":.'"' __ • __ ._~ ___ '----.-r._,.. ___ . __ '-:'_"-.~""""'~. __ ' ___ ~,..-_-.-~.---"., •• --- ...... -~--.~- ... _ 



.' · '. ---------:.~-_ ... 

.;. 

i 
I 

_./ 

._ ._"'0 __ C _~ __ -i.' ~ ..•. ',... __ 1. 

12. 

accrescere o diminuire la liquidit~ del sistema. 

Tenendo conto delL"esigenza.di finanziare iL deficit 

pubblico nella misura ~he si è più sopra rico~data e scontando 

gLi 6biettivi che si erano posti in tema di contenimento dAl[a cr~ 

scita dei preizi, alLa vigiLia deLLa passata primavera fu stabiLi

to che iL volume di ·credito totaLe interno· fra ma~zo 1974 e 

marzo 1975 non dovesse aument~re più di 22.400 miL~:rdi di lire. 

La regoLamentazione neLL·espansione deL credito va 

mantenuta~ un LiveLLo di crescita fra iL marzo 1975 ed il marzo 
1976 va determinato. Ciò che è da aggiungere è che nell~ambito 
del nuovo ·plafond· aggiuntivo va attuata unq politica del cre-

d • . . L' l' .. h b b .a n g,h,e b' . d . • 1~0 plU se ettlva. Una po ltlca c e a la I~ o lettlvo 1 rl-

condurre a più normaLi livelli i tassi di interesse. 

Gli effetti defLazfon~sitici deLL'aumento dei prezzi 

deL petroLio e deLLe poLitiche distabiliizazione che neL corso 
del 1974 hanno dovuto essere introdotte di fronte aLl"inflazione 

dei prezzi e ai deficit deLla bilanci_a dei pagamenti, si rffiet

teranno sulLa nostra economia attraverso un saggio moderato o 

nuLLo di espansione deLLa domanda interna nel corso deL "75. 

~l reddito nazionale potr~ invece crescere ad un saggio più eL! 

vato neLLa misura in cui saranno ridotte, rispetto agLi insost! 
--ni·bi Li livelli ,raggiunti questO anno, bec~~~~ le 

importazioni nette. Il vuoto della domanda interna generato 

dall"aumento dei prezzi internazionaLi e dai necessari aggiusta--menti deLla politica economica nel 1974, dovrà essere riempito 

_in via prioritaria dall"aumento deU:~'esportazionie dallo spo

stamento dall"offerta estera all~offerta'interna nell~approvvi

gionamento del mercato nazionate mediante la riduzione dell~ 
propensio~e ad importare. A tale obiettivo sono subordinati 

anche i tempi e L"ampiezza deLlo sviluppo degli inve~timenti, 

che, comunque, è presu~ibile si mantenga neL corso deL 1975 ~d 
un livello inferiore a queLLo raggiunto q~est"anno~ Non vi è 

dunque spazio nei prossimi 'mesi per un significativo aumento dei 

./ .. 
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consu.mi, che nella relazione previsionale e programmatica 

sono previsti aumental;e' nel 1975 solo dell t 1 ,5%,' in misura 

pari cioè all'incremento ipotizzato per il reddito naziona 

le. Tale aume:qto di consumi privati-rannresenta un li:'1ite 

invalicabile che in ogni caso non può essere supera:to nel 
" 

1975. " .~ 

, Il contenimento dei COYlsumi specialmente di 

'quelli privati - può essere però m€tiSI) in discussione dal 

l'azione rivendicativa dei Sindacati~ La Eelazione previ 

sionale e programmatica per il 1975 afferma con estrem~cbi~ 

rezza che nella situazione attuale 'tutto ciò che può assicu 
l -

rarsi ai lavòratori -- e..i il nuovo Governo deve condurre una 

'coerente politica in tal senso - è la conservazione del po 

ter,e d'acquisto reale dei salari. ( " 

L'intervento del ,Governo per risolvere 'i conflitti . 
del lavoro dovrà essere svolto pertanto da un'autorità politi 

ca qualifjcata al più alto livello che possa valutare nel Gua 

dro degli obiettivi della politica economica le conseguenze 

delle diverse ipotesi di soluzione di tali conflitti. 

Ai lavoratori italiani,- che costituiscono la stra -grande maggioranza della popolazione, del Paese - ai quali il Go 
- ' 

verno chiede di; sopportare il sacrificio di veder stabilizzato 

il loro livello di vita e di non domandare di attingere a nuovi 

livelli di benessere p~r l'immediato futuro, il Governo sen 

, '< 
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te il dovere di assicurare adeguate c~ntropar~ire attraverso 

una gestipne della politica economica che peréegua l"obietti , -
vo di sup~rar~. le presenti difficoltà congiunturali, in par-

ticolare riducendo progressivamente l'inflazione, con un mi

nimo di costi in termini di disoccupazione - e perciò anche di 

~otere dei Sindac~ti - e di sac~i~icio del potere d'acq~~sto 
dei redditi pi~ modesti •. Questa strat~gia si arti'colerà attr! 

verso: 

a) una ~olitica che abbia per obiettivo un 

riequilibrio delle importazioni e delle esportazioni in ~cdo 

da conseguire in via diretta N e non attraverso il solo str~
. I 

mento della 'riduzi~ne ~ella domanda interna per consumi ed i~ 

. vestimenti, un equilibrio soddisfacente nei conti con l'este-

ro; 
b) una politica dei prezzi che, pur esse~do 

flessibile, riesca ad assicurare stabilità per pochi generi di 

consumo" grande incidenza sul bi lancio delle. famiglie. Una 

politica. dei prezzi. che, in aggiunta, sia fondata sulla con2 

scenza delle reali situazioni produttive e sia concentrata qua~ 

to alla sua gestione in una unica sede che ne risponda politi

camente; 
c) una politica deL credito che,.pur neili~ 

miti~quantitativifissati, sia attuata con la maggior tempest! 

vitA e che sia seLettiva ve~so i s~ttori cihe pi~ interessano la 

riconquista dell'equilibrio e~terno del Paese e, in definitiva, 

tenuta ad eliminare o ridurre al minimo gLi effetti negativi 

sulla occupazione; 
d) una politica fiscale la quale, accentua~ 

do ed acc~lerando'sempre di pi~, lo spirito della riforma trib~ 

t a r i a, porti ai l i ve lt i, p r e v i s t i i n q u e lla r i forma i l grado di 

imposizione tributaria,elimini l'area dell'evasione, coLpisca 

duramente coloro che 9ncor~ vi si annidano; 

.1 •• 
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! e) una politica per l-agricoltura che ridia 

al settore più ampie possibilità di s~iluppo del reddito e di 
tenuta dell-occupazione anchein rapporto al sempre più grave 

def~cit arimen~are che si va manifestando nei conti con l-este 
ro dell-Italia;· 

f)E~na politica.per l-edilizia che non abbia 
~ 

solo significato COrigiunturale ma che avvii a soluzione l-anno 

so problema di una maggiore incide~za 

sull·edilizia totale; 

g) una politica per 

dell-edilizia pubblica 

il Mezzogiorno che tenda 
a riproporre ordinatamente, nell-ambito di tutti i problemi del 

Paese, questo problema antico e per la soluzione del quale tan

ti passi sonb stati fatti ma tuttora insufficienti rispetto al
le esigenze; 

h) una politica volta ad attuare le riforme già 
. . 

deliberate dal Parlamento ed a mettere in cantiere le riforme at 

tese anch·esse peraltro in un quadro di compatibilità. Il Gove! 
no non crede alla validità politica di una linea che si rifiuti 

di discutere il tema delle riforme ap~ellandosi alte difficoltà 
di ogg{;· all~ scarsità di risorse disponibili. Le riforme che 

~ggi si possono ,tudiare troveranno applicazione domani quando 

nuove risorse. potranno essere create. Essenziale è che si crei 

no le condizioni perché il ritmo dello sviluppo e la formazione 

delle risorse. riprenda e si inten~ifichi.· - In definitiva non sembra esserv{ altra sc~lta, 

allo stato attuale delle cose, che accettare per 'l-immediato un 

o temporaneo rallentamento dell-espansione della nostra economia 

cosi com~ accadde altre volte negli ultimi dodici anni ad un_sa~ 

gio di. crescita contenuto, di~hiarando peraltro la disponibilità 

~d invertire la·politica monetaria, la politica della spesa pu~ 

blica e la politica fiscale'ov~ il rallentamento congiunturale 

./ .. 
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dovesse crescere su se stesso con un progres~ivo avvitamento 

dell-economia. Tale rallentamento va comunque controllato per 

evi~are la crisi. 

Ciò significa che il Governo non intende s~ 

bire' passivamente il ciclo economico, ma intende controllarne 

l·~voluzione in m6do da scegliere attentamente i tempi ed i 

tfpi di inte~vento per la manovra di rilancio con~iuntural~. 

L 

- ., 
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6. Interventi per migliorare i nostri conti con l'ester-o. 

./ 

") 

... ':" ....... -........, 7"'---'--

Per favorire il rilancio delle esportazi.oni il Gover

no si prepone: a) di allargare il'~lafond" stabilito per 

il'credito a breve in favore di que11e imprese che dimo~ 

strino di aver accresciuto le loro vendi tè all'estero o 

~hi~dano più elevate linee di credito per farlo L~11'am

bito dei prossimi diciotto mesi; b) di accrescere le ~ 

sponibili tà operative di "Mediocredito Centrale" per il 

finanziamento a medio termin.e Belle 'nostre .vendi te all'~ 

. stero; c) di elevara il rìplafond" della assicurazione che 
I 

copre i rischi di ordine general~specialmente per solle-

. citare le vendite con pagamento in contanti; d) di appr~ 

fondire l'esame sulle possibilità di introdurre norme ii 
scaJ.i . compatibili con i nostri impegni internazionali per 

1e imprese manifatturier.e che vendono all'estero; e) di 

incoraggiare il 'turismo di cittadini strairi.eri in Italia. 

Per contenere le importazioni o, comunque, LI. deflus

so di valuta estera, il Governo intende: a) introdurre 

severe restrizioni nei consumi energetici in modo da per 

venire ad un risparmio complessivo. dell'ordine dellO % -' delle importazioni dei prodotti petrolife'ri (si~o in 

ri tardo per quanto riguarda il gasolio da riscaldamento 

. ed alcune norme per economizzare l'uso della benzina so

no andate in desuetudine); b) perseguire una energica ~ 

zione volta a contenere temporaneamente il turismo ita

liano all'estero; c} incoraggiare le prOduzioni agrico

lo-alimentari interne' con misure di effetto immediato, 



./ 

~~--~-----~------------;----------~-:----. 

t-

~-~, ----- ••• ______ ._~ _____ ~. (.---""-'-...........1. .......... -'_ ~~ ~~~ 

18. 

quali un prezzo maggiormente incentivante o premi per la 

messa a coltura di nuove superfici per le barbabie'tole da , 

zucchero e la' solleci tazione delle produzioni zootecniche 

i foraggio e le sementi; d) scoraggiare all'interno alcu 

ni' consumi che incidono gra'vemente sulla bilancia dei pa

gru!lenti (misure fiscali, adeguata intelligente propaganda" 

~SMXxXK+ divieto per alcunigio~~ al mese di vendere e 

di consumare nei pubb?-ici esercizi carni bovine); e) de

cidere interventi volti a ridurre ulteriormente l'eporta

zione di ·capi t'ali all' estero. Essa è legata anzi tutto ad 

una 'si tuazione di .controllo della liquidi tà interna,al li 
. , 

velio dei tassi di interesse nei confronti dell'estero,al 

successo delle misure di stabilizzazione nonchè, ed in m~ 

do particolare, alla certezza de~ quadro politico. Tutta

via interventi di maggiore vigore nei controlli e maggio-

. xi sanzioni'contro i trasgressori potranno assere esamina 

~i ed adottati per contribuire a limitare ulteriormente 

il fenomeno. 

7. Poli-tica dei prezzi. 

; 

. . 

Per tutelare il salario reale evitando aumenti lldifen-

sivi n. delle remunerazioni monetarie con effetti inflazio

nistici e per soddisfare la giusta esigenza, sul quale i~ 

sistono i sindaca:.f;i, d."t proteggere i redditi più bassi ,o~ 

corre attuare nella maniera più efficace e, più agile la 

nuova disciplina dei prezzi 'adottata alla scadenza dell.e 

leggi' varate nell'estate del 1973, che consente di concen 

trare li azione di controllo sui prezzi dei generi di lar-

go consumo. 
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Al fine di mantenere stabili i prezzi di taluni pro

dotti alimentari che soddisfano esigenze primarie - pane, 

pasta, olio, zucchero - ~aranno effettuati gli opportuni 

interventi attraverso l'AlMA, le cui strutture operative 

. sa+artno convenientemente rafforzate e a cui saranno assi 

curati i necessari finanziamenti. 

Onde rendere veramente efficace il controllo dei prez 
. -

zi, appare essenziale che le slèdi di responsabilità gover 

nati.va ed amministrativa, oggi disperse tra CIP, ClPE, Mi 

~ero dell'Agricoltura e Ministero dell'Industria, ven-
I. . 

gano riorgarllzzate e concentrate in un 'unica Autorità di 

. Governo, dotata di possibilità unitaria di manovre, tali 

da comprendere mezzi atti ad assicurare sia il manteni-

"mento dei prezzi al livello stabilito, sia il regolaree 

flusso di rifornimento del mercato a tale prezzo, sia in

fine la possibilità di promuovere le opportune intese tra 

cooperative, grande distribuzione, catene volontarie di 

vendita e sin~oli esercenti, per'razionalizzare la distri 

buzione, prevenire le manovre speCulative, garantire il 

contenimento :a livello equo dei margini commerciali, in - - . 

particolare per la distribuzione dèi prodotti a~icoli. 

8. Politica del credito. 

Si è detto con grande chiarezza délla necessità di 

mantenere la politica di controllo della espansione del 

credito oggi in atto. Altrimenti si rischierebbe di va

nificare i risultati parziali fin qui ottenuti e compro

mettere nel breve giro di poche settimane la bilancia 
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dei pagamenti e quel tanto che è rimasto di equilibrio 

fra pre~zi interni e prezzi esteri. 

Ma pur nell'ambito della regolamentazione quantita

tiva in essere e di quella che sarà ridefinita nel pro~ 

simo mese di marzo ocaor~erà perseguire tre obiettivi 

fOlldamentali: a) in primo luogo, la regolamentazione 

quantitativa deve essere anche collegata all'esigenza di 

'provocare Wla discesa dei tassi ,di interesse sul nostro 

mercato del risparmio. Pur essendo necessario mantenere 

un differenziale 'nei confronti dell'estero - in modo da 

contrastare l'esportazione di risparmio - ocoorre fare 

in modo che, attraverso -la manovra del "plafond n di e

spansione massima consl!ntitae una ,attenta regolamenta

zione, anche nel 'breve periOdO, della base monetaria,la 

domanda e l'offerta di credito si incontrino a livelli 

di tassi di interesse sopport~bili, tali da scongiurare 

il periCOlO di serie crisi di solvibilità e di una com

pressione eccessiva dei conti economici delle imprese. 
, , 

Un più fisiologico rapporto tra saggi di,' interesse a 

breve e saggi di interesse a lUngo ,avr~b~e anche l'ef

fetto'positivo di riattivare il mercato finanziario,in

teressando alle nuove emissioni il pubblico e non sol

tanto gli istituti di credito. b) in secondo luogo o~ 

corre stabilire i ,"plafond" di estensione del credito 

ordinario in maniera più selettiva, dando preferenza 

in primiSSimo luogo alle imprese che collocano quote 

... -- - .. - .--,- .... - -_.- ·C-··-~~-"'-··.·-··-·-" -"--.~' 
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crescenti della loro produzione sul mercato internaziona

le, e alle imprese agricole, ai settòri produttivi a cui 

la crisi del pe.trolio impone faticosi processi di riag

giustamento, alle imprese che effettuano nuovi investi

menti nel Mezzogiorno. Nei limiti in cui il credito ban-
,. 

cario è indirizzato al so~~egno delle esportazioni si p~ 

tranno esaminare eccezioni al sistema dei plafond, com

pensati almeno in parte da un più sevèro controllo del 

credito per le imprese che importano beni di consumo non 

necessari. cl Egual~selettività deve essere imposta 

agli isti tut3.. di credi to a medio termine, specialmente 

se la loro provvista dovesse continuare ad essere assi

curata dal collocamento a fermo dei titoli presso le ban 

che.'Essi saranno tuttavia sollecitati a differenziare 

la loro raccolta in modo da allargare il risparmio di

rettamente ottenuto dai rispanniatori. Le autorità mone

tarie procederanno nell'=mbito del loro controllo sui 

flussi finanziari e monetari a'programmare anticipata~ 

mente la provvista di questi istituti, in modo che la 

stipulazione dei mutui e la erogazione del credito pos-.-
sa svolgersi regolarmente senza interruzioni" pure nel 

quadro delle compatibilità defi~te dalla politica mon~ 

taria. 

'Particolare attenzione va riservata al credito fon

diario ed a quello a lungo termine per l'agricoltura. 

Sempre nell'ambito del "plafond" di espansione stabili

to per il credito sociale interno, va considerato un vo-
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lume di cartelle da collocare in contropartita di mu

tui destinati all'edilizia non.di lusso ed agli inve

stimenti ::lgricoli atti specialmente ad alleviare il de-

. "'fici t del settore nei nostri conti con i' estero. 
f." 

"... 

. 
'" 

" 
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POLTICA FISCAtE 

L~ gestione efficace e severa della rifo~ma tributaria 

rapp~esenta forse il compito' di maggiore impegno che il nuovo 

Goverrio dovrà assu~ere in questo difficile momento. Apparente-

.fuente puo' semb~ar~ un compito modesto e tecnico, ma è invece 

f6nda~entale, sia dal .puntò di ~ista politico - il problema 

della ev~sione e della sperequata distribuzione dei carichi 

trib~tari è sentita dalla opinione pubblica come lesiva della 

giustizia e·mina la fiducia ~ello Stato e nelle istituzioni -

sia dal punto di vista economico - la impossibilità di Q~novrare 

la leva tqibutariaha fortemente condizionato finora La politi

ca econom1ca che, di fronte alle tensioni congiunturali ha do

vuto scaricare ['oneredell'aggiustamento sugli investimenti 

pubblici e privat~ per la necessità di agire soltanto attraverso 

il contenimento del credito ed ha altresì' ristretto lo spazio 

disponibile pe~ una fisiologiea crescita nel lungo periodo 

delle prestazi.oni di pubblici servizi, sempre piu' urgentemente 

richi~sti dalla co~cienza civi le di una moderna società. 

Occorreinnanzitutto che i funzionari .. siano respons~bi

, lizzati nel,l 'applicazio)1e del nuovo sistema che, almento i.n 

linea di principio., non .consente piu' i ~ecchi patteggiamenti, 

anche mediante. la introduzione di premi di r.endiment:o connessi 
--- . . . alla materia tributaria che i singoli funzionari assicurano al 

fisco. Occorre inoltrè provvedere à rotazioni del .personale tra 

le diverse sedi e all·assegnazione·del lavoro, anche med~aD~e~ 

sistemi di sorteggin per combat~ere ogni sospetto di corruzione. 

Depauperata dagli esodi, l'amministrazi6ne tributaria 

ha oggi troppo .poco ~ersonale: in particolare è urgente assumerE 

i tecnici"per far funzi~nare l'a~agrafe fiscale che, altrimenti, 

rischia di essere blocc~~a. Si dovrà'anche provvedere a trasfe

rimenti di per~onale d~ altre amminis~razioni e dagli enti lo

cali pre~so i quali gli impiegati delle abolite imposte comunali 

di consumo sono attualmente poco o nulLa uti lizzati. 

./. 
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E" urgente accr~scere il ,layoro di rettifica degli 

accertamenti per l'IVA e per le"imposte dirette 'che, attualmente, 

é trascurato sempre per la scarsità ~i, personale. In ma~canza di veri" 

fiche e di rettifiche, la riforma tributariadivent~rà entro poco 

tempo non credibile pe~'i( contri~~énte e si diffonderà la convin

zione che gli unici a ~agare con il"nuovo sistema so~o i lavoratori 

mediante la trattenuta, sulle loro retribuzioni. 

Urgente é anche l"aggiornamerito del catasto edi ~iziop 

che é fermo'a otto o 'dieci anni fa per le abitazioni censite e si 

basa su valori 'del tutto anacronistic,i • " 

,Bisogna fare in mo~o che i soggetti che,entrano nel

'l"anagrafe ~iario davvero tutti i cittadini, anziché, come rischia 

'di ac~adere, solo qu~lli che da t~mpo sono noti al fisco perché 

',gjà pagano le tasse. 

l"amministrazione dovrà essere messa nelle condizioni 

di ris~uotere al piu' presto il gettito del condono, che avrebbe d@

'vuto essere già risco~so quest"ann6, ma che la macchina fiscaLe non 

ha s~pu~o ancora prelevare, mentre i cbntribu~nti, n~n essendo 

orierati d~, interessi di mora, non hanno alcuno incentivo a pagare. 

Si deve evitare che l"anno venturo la riscossione delle imposte di

rette slitti rispetto alla scadenza dei ruoli autunoali stabilita 

dalla legge ed eve~tualmente si dovrebbero porre allo studio mecc~

nismi per accelerare la riscossione di tutte le imposte ·,rela.tive" 
, -, 

"al 1974 entro l"eserciZio 1975. 

la anaUtic{ti dell"accertamento e l'ob~ligo ~ella fattu

razione vanno estesi a tutta l"IVA per evitare anche la concorrenza 

sl~ale tra chi paga e chi nòn paga l"imposta. Il rispetto rigoroso 

delle nuove norme sia dell"IVA sia delle imposte dirette deve essere 

ottenuto il piu" rapidam~nte possibile; per la riforma è questo 

un momento critico, per~hè si tratta del periodo di avvio del nUOVO 

sistema. Se esso non funziona cosi" come lo vuole il legislatore si 

tornerà rapidamente alla vecchia prassi dei pat~eggi~menti tr~ fisco 

e contribtienti, e delle valutazion~ indiziarie che lasciano margini 

alla corruzione ed agli abusi. 

./. 
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la politica tributa-ria detl"anno prossimo' non deve dunque 

r.i~olversi nella affrettata approvazione di nuovi provvedimenti 

per compensare un gettito che potrebbe essere. ottenuto mediante {a 

rigorosa ~ppli~azione della riforma. Cio" che si richiede essen-

z i a L m e n t e è u n a v i go ro sa. a z i o n e a m m i n i s t r a t i va, i n a s 5 e n z a d e l l a 

·quale viè il rischio di',una perdita di gettito anche rispetto 
< 

ai vecchi ordinamenti .• 

Solo'nel caso che.un accelerazione dei consumi, anche 

indotti da aumenti salariali oltre i li~iti di compabiLità, doves

se ostacolar~ il riequilibrio della.bilancia dei pagamenti. si 
. . 

dovrebbe ?icorrere a nuovi provvedimenti tributari, aument~ndo 

anche,s~. del caso~ i contributi sociali a carico dei lavoratori 

od introducehdo schemi di risparmio obbligatorio per l"ammontare 

.degli aum~nti delle ,remunerazioni che eccedono tali limiti, come 

.. suggerito nella relazione previsionale e pr6grammatica. 

s!H.1!f.!a. 

l"attività edilizia va perdendo di intensità, mentre que-
• 

sto settore, che impiega ~olo l~mitatamente energia e prodotti 

petroliferi, piu" dovrebbe in questo momento compensare con un 

impulso straor~inario l"attività di, altri settori piu" seriament~ 

colpiti dalla crisi petrolifera~ 

Provvedimenti urgenti si richiedono per integrare i finan

ziamenti delle opere pubbliche, divenuti iflSuf.ficienti in relazione'. 

alla rapida scalata dei prezzi. 
, . 

I programmi relativi all"edilizia sovvenzionata ed agevolata 

per i quali sono stati di recente ~pprovate misure urgenti, do

vranno collocarsi in cima ad ogni priorità: tutti i necessari 

provvedimenti legislativi per sv~ltire ulteriormente le procedure 

dovranno' essere predisposti ed approvati con urgenza in maniera 

da uti lizzare le .ingenti disponibi lità finanzia·rie - GESCAl e 

contr~bu~i statali - e creditizie - Cassa Depositi e Prestiti -

no n u t i li z z a t i • 
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Oe~d impegno safà posto per assicurare il necessario 

credito fondiario all"edilizia privata,' in particolare nell"ambito 

del ,nuovo istituto deLl"edilizia convenzionata, e comunque per le 

iniziative che permettano di soddisfare il fabbisogno trascurato 

di abitazioni, in vendita ed in affitto, per le categorie sociali 

non privilegiate: il credito deve essere invece limitato pe~ sco

raggiare l"estensione dell"acquisto della secondace~a. 

In aggiunta alla cartelle fondiarie da co~Locare nella' 

riserva obbligatoria delle banche e presso il pubblico, n~ll"ambi~ 

to del "plafond" di espansione stabilito' per il aredito interno, 

~i dovrà procedere ad attivare, s~lla esperienza anche di ordina

menti stranieri, nuove:forme di risparmio - casa -, eventualmente 

i~dicizzate i~ modo da garantire un i~vestimento nori soggetto al 

rischio monetario, e destinate ad assicurare la ·viabilità- finan

ziaria dei progetti di edi lizia convenzionata. Uni,mPu,lso alt"atti-
, , 

vità edilizia non é pero" soltanto que~tione di disponibilità fi-

nanziarie anche ~e quella di~ponibilità é fattore considerat~ es~ 

"'senziate. 

Dobbiamo prendere coscienza che i ritardi che caratte

rizzano la ripresa del settore da ormai molti anni a questa parte 

nascono dàlle difficoltà della gestione delle aree al livello co-

munale.·.' Indubb'iamente progressi sono stati realizzati ed anche 

assai rilevanti - per contrastare la rendita fondiaria e la con

nessa~speculazione edilizia. Certamente si é proceduto con decisio

ne lungo la strada che ha trasferito dall"ambito privato al set

tare pubblico la delicata materia dell"individuazione e dell~ 

programmazione delle aree da destinare afl"edilizia ed ai suoi 

diversi tipi. Non puo"negarsi che salvaguardie efficaci SO~0 sta

te introdotte nella legislazione per ottenere lo scopo che t"edi

lizia non di lusso 'possa ottenere le aree necessarie alla sua 

realizzazione. 
Nonostante tutto questo, ancora ,la complessa procedura 

p6r La definizione dei suoli'da destinare a edilizia non'di l~sso 

nella realtà' perimetrale, d~l terr'itorio è problema che non ha 

trovato soluzioni adeguate. In effetti molti Comuni' italiani an-

./. 
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ancora non riescono-a produrre licenze edilizie nella misura 

domandata. E' compito difficiLe sul pia~o politico quello di 

definire fra aree contigue quelle da destinare al pubblico 

interesse e quelle da destinare all'interesse p~ivato: le dif

ficoltà - anche in questo settore - vanno una volta per tutte 

s~perate. Sarà p~oeccupazione del Governo ~ in feconda collabo-

razione con leRegioni.e~aminare le procedure e gli i nter',tenti 

necessari al superamento di queste difficoltà. 

AGRICOLTURA --------_._-
A parte i provvedimenti çià richiamati per contenere im 

defici~ élimentare: incoraggiamento. attraverso uaa adeguata 
\ . 

politica di'premi aLLa coltura,~delta barbabiett::ta e ,riduzione 

delle importa~ioni delLe carni bovine, in un primo tempo, attra

verso opportuni provvedimenti di blocco dei consumi e di incorag

giamento p~r le produzioni di altre carni, successivamenteat

traverso la riorganizzazioneaLl'interno della produzione zootec-. 

nica, si dovrà provvedere. ad una profonda riorganizzazione di· 

molti aspetti della nostra politica agraria. Questa nuov~ poli

tica dovrà esser~ il ri~~l~atodi una stretta collabo~azione tra 

i l Governo 'centrale e le regioni, in reLazione ai particoLari 

problemi ed ~lle particolari vocazioni delL'agricoLtur~ nelLe 

diverse parti deL territorio nazionaLe. Cio' puo' avvenire supe

ran@o La impostazione dei piani di intervento settoriaLe a li

vello nazionale ~ utilizzando invecie l'art.9:del~a legge finan

ziaria delle Regioni, con i pote:ri di ind~rizzo assicurati al 

CIPE. Necessità.:'congiunturali e strutturali 'portano à concentra

re,le risorse disponibili sulla ~\Jperficie a piu' valida produt

tiviti e 'piu' idonee, a dare una risposta immediata in termini di 

p~oduzione alle ~ollecitazioni dell'interv~nto pubblico. In par

ticolare sarà opportuno provvedere al rapido completamento delle 
~ , 

,opere di irrigaiione, la dove esistono disponibilità di riserve 

idriche già invasate e non an co~a distribuite" &ll'avviamento 

nell'ambito di progetti speciali di nuovi investimenti per l';r-

rtgazione nel Mezzogiorno ed alle colleg~te sistemazioni fon-
.l 
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diarie, aLla reaLizzazione dei piani - carne già avviati e 8lla 

loro estensione anche attraverso L·azione di una ~oltepLicità 

di operatori. 
la crisi' stt"lutturaLe del mercato della pasta di Legno rende 

opportuno preoccuparsi già oggi di nu~vi poderosi investimenti 

- nella forestazione deL Sud, che alla distanza di qualche anno 

potrebbero assicurare' 'gran parte del fabbisogno nazionaLe; 

[!ell.·immediato si dovrà comunquE'; garantire una piu· ampia disponibi

·lità di credito di conduzione e di trasformazione nell"ambito 

di una'piu" selettiva politica did~~ezione dei fLussi del rispar-

mio nazipnale. 

, 12 - ~!~~~g!~~~~ 
AL Mezzogiorno - si legge,nella relazione ~revi~ionate 

• programmat~ca per il 1975 a chiare L~ttere - spetta priorità di 

rilievo'nell·ambitodelLe dispo~ibilità d~ i~vestimento compati

bili ,con La situazione econo~ica d~l Paese. Di recente si è prov

veduto a rimettere in marcia la complessa materia dei finanziamènti 

a tassi agavolati con la definizione del contributo a carico del 

settore, pubblico per gli investimenti pro~uttivi~ La.cassa per 

il Mezzogiorno ha le necessérie disp6nibilità operative. Le impre

se a partecipazione statale proseguono nei loro programmi di inve

stimento deLla Cassa per i'l quin~ 

~ 

, 
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quennio 1976-80 e sarà quella l·occasione per una pr~ 

'fonda rimeditazione dell·intervento nel Mezzo~iorno e[ 

La Luce de~la questione petrolifera che è di recente i~ 

sorta e che non può non essere considerata; alla luce 

dell-esperienza mietuta dall-entratsin funzione delle 

Re~ioni. 

Per quarito attiene alle aziende pubblich~ ~ 

il cui impegno nel Sud è sempre essenziale - ci si pr~ 

pone inoltre di ridare ~tasticità alle imprese pubbli

che attr~verso un riordino delle relative disponibi li~à 

~he passi per un severo taglio n~i settort i~produttivi 
. , 

ed attraverso i l "co~vogliamento delle residue risorse ! . 

verso settori validi in relazione alle mutate esigenze 

.dell-economia.Una particolare accelerazione deve ~v~re 

l·iter parlamentare sul taglio della spesa pubblic~ per 

le linee di preminente interesse nazionale della Finma~ 

t'e. 

.. . 

" 

13. le difficoltà congiun~u~ali non rallenteranno 

L-impegno del Governo per la politica delle riformo; anzi 

La politica del ri lancio congiunturale passeràp~oprio at 
. , -

trave~so l-attuazione di talune deLle riforme già approv! 

tedal ParLamento: è questo il caso della riforma della 
..... 

casa. 

Tuttavia una maggiore attenzione che net pass~ 

to dovrà essere riservata ai problemi ·g~stionaliH che s~ 

no il preEupposto di un~ efficiente amministrazion~ delle 

grandi azioni riformatrici dello Stato. Cosi, sempre nel 

caso della legge d~ riforma della casa, sarà opportuno pr! 

sentare al Parlamento un quadro dei risultati fin~qui ot

tenuti con l-applicazione di tale legge e d~i proble~i che 

./ .. 
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rimangono ancora da risolvere, affinchè gli obiettivi della 

riforma non vengano disati~si. 

L'altra grande riforma, ?ttualmente all'esame del 

Parlamentn, è la riforma sanitaria. Occorrerà discu~erla aven 

do ben presenti gli svi luppi degli 'oneri finanziarie dei pr~ 

blemi deUa loro copertura, nonché la necessità di "disegnare" 

si~temi di decent~amento nall'amministrazione sanitaria che 

forniscano incentivi e sanzioni per tin impiego corretto.delle 

risorseeil.contenimentÒ dei costi d.elle prestazioni. 

Già è stata deliberata la legge che prevede iltfa 

sferimentv. dell'assistenza ospedalie!"a atte regioni: il pr .. ~

blema pJ~ urgente per avviare questa legge di appli~azion~ è 
l . 

q u e II o de l ri p i a n a m e n t o d e il • e s p o s i z i o n e cl ~ b i t o r i a de g l i E n t i 

ospedalieri verso i l sistema bancario. Il volume complessivo 

di spèsa a carico dello Stato previsto è di 2.700 miliardi. 

L'assurizioMe di tale onere a carico dello Stato, e! 

sendo legata al ricorso al mercato finanziario, non'~uò non t! 

ner conto dell~ condizioni di quest'ultimo che, al 'momento, non 

si dirnost.rain grado di assorbire titoli pubblici. D'altra par

te risulta impossibile affidare 'l'assunzione di cifre cosi imp~ 

nenti al finanziamento monetario: .ciò farebbe precipitare ~uel 

tanto di equilìbrio che' si sono potuti ricostruire. Si richie

de pertanto gradualità nell'operazione. Il ,~rimo paSso pu~ e! 

sere ~ l consolidamento dei debiti bancari e' per questo ~è,; in 

corso l'esame delle modalità. Si s~à in ogni. caso .operando in 

questa dir~zione. 

Per quanto riguarda, in'!ece, le riforme da attuare, 

bisogna pensare per tempo a quella della fi~anza locAle inrno

do da ridare un minimo. di spazio ai Comuni per provvedere alle 

loro esigenze. 

Anche in quisto caso si dovrà provvedere., in attua

zione della legge di riforma tributaria e' c.;on la colleborazio

ne delle r~gioni, a raccogliere e a valutare criticamente ele 

./ .. 
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menti che possano fornire valutazione dei costi standard del 

le prestazioni dei servizi comunali ed "indicé!tori" della 

'.qu-a.li.tà; dei servi zi stessi. 

Il ricorso all"indebitam~ntoper finanziar~ defic1t 

·c~rrenti non può divenire una copertura della inefficienza d! 

g l i, a m m i n i s t r a t o r i e, s i d e ve p r o v ve d e re _8 p r o 9 r a m m Ci re un él 5 U a 

g~aduale 4liminazi~ne. Solo pensando con serietà a tal~ vinc~ 

lo, si può portare poi attenzione sull"altro prob_lema, egual

mente delicato, di un even~uale consolidamento dell"espoc:;izi~ 

ne d~bitoria globale degli Enti tocali, tema per il quale oc

corre un ~ppropriato approfondimento. 

L"atteggiamento -del nuovo Governo di fronte alla po 

l'itica deLLe triforme.è dunque quello di dare una rapida atti.J; 

zione a tutte le azioni compatibili con i vincoli impostf dalla 

situazione finanzi~ria~el Paese; per quelle invece che, sta~ 
t~r tale situazione, non-possano essere operati~amente_ impost! 

te per l"immediato, il Governo provvederà ad avviare l"iter l! 

gislativo ed, eventualmente, l"organizzazione dei servizi amm! 

n i s t r a t i v i, d i m o do c h e Jr n o n a p p e n a s i c r e e r a n n o . l e n e c e s s a r i e 

disponibi lità nel bi lancio, sia -possibi le rapidamemte procede

re ad un~ loro concreta attuazione. 

. . 
Le p o li ti che di s t a b i li z z a z io n e, CI t t r él ve r s o l" i m p i e-

~. 

go dtstrumenti monetari, fiscali e ~el bilancio pubblico, hé!~ 

no cominciato a produrre -i loro effetti sulla bilrincia dei pa

gamenti ma, simultaneamente dal settembre scorso i l nostro si

stema pro~uttivo appare già seriamente compromesso dal rist2gno 

della domanda in termini reali. ALLa liquidaz_ione deLLe scorte, 

che avev~ caratterizzato le prime settimane dopo la svolta de! 

la congiuntura, sembra oramai aggiungersi anche il calo della 

domanda finale per consumi ed investimenti. La politica di st! 

bilizzazione deve pertanto essere sempre ~iù ~orvegliata per evi 

fare che da un rallentamento controllato il sistema scivoli in 

./ .. 
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una aperta reeessione. 

La politica economic~ del '75 si articolerà dunqu~ 

in una serie d.i mosse con uno sc.adenz/ari~ che già oggi appa

re chiaramente delineato. 

I provvedimenti più urgenti sono quelli relativi al , . 

so<;tegno delle esportazio~d e alle limitazione delle importA-

zioni, attraverso i quali sarà possibile perseguire simult8ne~ 

mente i due obiettivi fondamentali dellél nostra politica econ~ 

mica. relativi all'equi librio della bi lancia dei pagamenti ed al 

contenime~to delle spinte recessive che mina~ciano i livelli 

di produzione e di occup~zione. In questa fase si dovrà perse

guire con lalmaggiore rQpidità possibi le un sostanziale miglio

ramento dei nostri sa.ldi con l'estero, condizione imprescindibi' 

te per ri s t a b i l i rei l credito, finanziario e politico, del n 0-

.sÙ"o Paese e per permettergli un più faci le accesso aL finan

ziamento del suo deficit oi l, senza dovere accelerare coneffet 

ti disastrosi per la nostra econ6mis l~aggiustamento anche di 

q Li e s t a p' a r t e d e l n o s t r o s b i l a n c i o c o n l' e s t e r o • 

, Contemporaneame~te si 'dovranno apprestare gli strume~ 

ti idonei a invertire le tendenza negative della congiuntura, 

i~ modo che, in un secondo tempo, si possa operare anche attr~

~ers~ la spinta della domanda interna, secondo indirizzi coere~ 

ti co.Jl una politica di svi luppo inte~Q <lf co.rreggere le insufficien 
. sodd.J.s are -

z e . d e l n o s t r o a p p a r a t o p r o d u t t i vo a/l e p i,ù· v i t a l i . e si 9 e n z e S o c i .§! 

li della nostra comuriità nazionale. Tenendo conto di questi due 

tempi, il Governo avvierà una serie di azioni riformatrici che 

comporteranno in al futuro Clnche un aumento della spesa pubbli-

ca per gli investimenti, senza chiudersi nel rigetto pregiudi

ziale di ogni rifor~a in relazione alle presenti difficoltà ec~ 

nomiche, ma valutandon~ con grande senso di responsabiLità le 
possibi lità di fin;:;nzi ?mento dei bi Lanci futuri. 

./ .. 
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l'azione di rilancio infatti non può prescindere 

dall'attu~le ~it~azione di dissesto deLla nostra finanza pu~ 

bLica e deve quindi accompagnarsi ad un progressivo risana-
<: ~ 

mento dei deficit de.i bi lanci delta pubblica amministrazione, 
~ ..' condotta sia sul Lato di un#aggressiva politica di amministra 

zione del sistema tributario, sia sv queLlo di .una rigorosa 

verifica della produttività in ter~ini ~conomici e sotiali del

La spesa. 

la situazione congiunturaL~ ed i programmatici l~mi

ti di durata del nuovo governo sconsigLiano di tracciare un va 

sto pieno ditnuove iniziative ed inducono invece, per un im-
. . 

pegno di serietà, a concentrare gli sforzi in un limitato piano . ' 

~i emerge~za che investe tre s~ttori: 

''\ 1) il sbs,tegiìo dell'investimento in opere pubbLiche 

\~'~ ,e. una d ~re sa de II : ed~ ~; z~ a re~; d~nZj a le a:t ~.~e rso l' ~ cce le ra-lL,' ~' 'v0z10ne del .programml gla flnanzlatl dell'edlllz18 pubbllca e la 

. ~ \" m e s s a a ~ u n t o ~ ~ u n vas t o p r o g r a m m a ~ i e d i l i z i a c o n ve n z i o n a t a 
I, tJ ~ . co II e9 a t o a nuovi me c ~ a n i s m i di, r a c c o l t a de l r i s p a r rn i o ; 

, 2) un vasto progetto di riorganizzazione e di poten-

, , (\ \ \J-"l z i a m e n t o dell' ,i n t e r ve n t o p u b b l i c o n e II • a 9 r i c o L t u r a c h e p re su p p ~ 

A ~~i n~ il.riesame attento ~ella.imp~rtanza di questo se~tore P~O~u! 
"1\ 't.v. tl vo "..1 n un, mondo che ml naCCl a dl essere soggetto nel prOSSllJl 

L" anni ad una grave crisi di offerta di derrate alimentari; 

\.Q~ 3) un programma di PQtenziament'o della ~roduzione di 

~'" energia elettrica, in particoLare nel settore nucleare; di ri

cerca del ,I]aS e del petrolio neL territori,o 'nazionale; di prom~ 

zioni della ricerca seientifica nel settore' della p~oduzione e 

della conservazione dell'~nergia; di rafforzamento delle strut 

ture dell'industria el~~tromeccanica. 

IL ~uovo governo assu~erà l'impegno per ciascuno di 

questi tre grandi settori d'intervento di presentare alle Cam! 

re a scadenza ravvicinate le necessarie proposte di legge, di 

./ .. 
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riorganizzare,e di potenziare le relative strutture ammini 

strative, di mettere a disposiziond con assoluta priorità 

gli adeguati mezzi f:inanziari nell'ambito del bi lancio pub . -
bli-co e del controllo dei flussi finanziari ,e creditizi. 

L'attuale decelerazione del ritmo p~oduttivo, pr! 

m a c h e 9 l i e f f e tt i d e i p i a n i s o p r a i n d i c a t i p os s a n o t r a d u r-

si in un ~ffettivo sostegno della domanda, non potrà non pr~ 

vocar~ effetti riduttivi sul volume di occupazione che sono 

oggi di tlssai diffici le quantificazione e che deve essere pr~ 

minente:';l-mpegno del Governo di ridurre al minimo • 
• .j , 

,e'stato posto con fondamento il problema di assicu 

rare conti n u i t à di r e m u n e r a z i o n e ai l a v o r a t o r i Cl c c u p a t i nei 

settor{ p~rticolarmente esposti almend per un anno a fronte 

dei nove mesi che oggi concede la Cassa di integrazione per 

i ·settori in,crisi-. 

Il Gove.rno, ,convinto che i temi re'lativi 'alle garanzie. 

in caso di disoccupazione e di crisi di settore abbiano natur! 

le preminenza, si propone di approfondire, nel corso di incontri 

con i Sindélcélt~, questo ,El'. altri problerilÌ sul tappeto e,di soll~ 

citarne un~ positiva soluzione rispettando peraltro i vincoli 

propri aLL'espansione deLLa spesa pubbLica. La discussione con 

i Siri-dacati' deve essere gUldata da u~ giudfzio gLobaLe delLa 
. ~ . 

situazione economica e ~a ùn'impostazion~ che tenga conto di tutti 

i suoi moLtepLici aspetti ,avendo bene presente che ogni decisi~ . ' 

ne sarebbe vana e controproducente se ,contraddicesse ai vincoLi 

deri'vanti dalla biLancia dei pagamenti e dalla evoLuzione dei 

prezzi. 

lE. IL governo non potrà portare a termine i suoi propo-

s i t i p e r u n a p o L i t i c a dir i sana m e n t o ed;' ri L a n c i c d e l l • e c o n o m i Cl 

./ .. 
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senza La profonda' convinzione da parte deigoverrii locali, 

dei Sindacati e degli imprenditori che la eccezi6nalité dei 

pericoli che incombono suLla comunité n~z10nale richiedono 

una rinnovata unité di intenti, un.pi~ meditato sforzo di in 

tegrazione dei comp6~tamenti di ciascuno nel quadro di una 

strategia globale, una puntigLiosa voLonti di sopravvivenza .• 
nzzionale. 

Senza la colLaborazion~ del sistemadel~autonomie 

locali non sari infatti possibile ottenere una rapida messa 

a punto dei prog~~~pi ed una soLlecita realizzazione degli 

interventi. in dueLsettori sui.. quali' si impernia l'azione di 

rilancio congiunturale: agricoltura.ed edilizia, materie L'una 
aperta. agli interyent~.· . . . 

e L'altra nxxXix~xxXXXX regJ.onall. e, nel caso deLL'edlllz1a 

largamente condizionata dalléiniziative dei comuni. 

Ai Sindacati si richi'ede non soltanto di commisurare 

le loro rivendicazioni alle pi~ strette compatibilità imposte 

da'LLa diff~ci le. fase congiunturale, ma anche di p~ogrammare 

queste rivendicazioni in modo da non creare tensione tra czte 
. .' -
go r i a e c a t e 9 o r i a e d i c o n c e n t r a r e l e l i m i t a t e "p o s s i b i L i t é ti i 

crescita del monte salari a favore dei lavoratori a pi~ b~sso 

reddito. Pur neLl~autonomia delLe lotte deL Lavoro i Sindaca

ti. dovranno inoLtre vaLutar~ L'opportunit~ di assumere atteg-

9 i a m e n t i d i m a 9 g i o re d i s p o n i b i l i t à i n r e La z i o n e a i p r o b L e m i d i 

mobiLità e di orari, nei casi in cui taLe disponibiLità possa 
.JIIIIS:. . . 

favorire L'adeguamento del. nostrp si~tema produttiyo al muta-
'.' ., 

to quadro deLl'ec6nomia internazion~Le e La promozione delLe 

nostre esportazioni. 

~lla tenacia e aLla fanta~ia degLi imprenditori e dei 

dirigenti f~ capo La responsabi lité di cogliere la grande sfi
p~ 
d~la conqui6~ ~nuove quote di mercato nei 

nelle economie socizliste e nei tradizionali 

dei nostri prodotti. 

paesi petroliferi, 

mercati di sbocco 

La crisi 6he attra~ersiamo è certamente La pi~ gravè 

./. '. 
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che l·Italia abbia dovuto e.ff~ontare negli ultimi trenta anni 

ed i prossimi mesi saranno senza dubbio fra i piò dolorosi e 

diffici li della nostra storia nazionale. 

Al di là del, lungo tunnel vi è comunque la prospetti 

va che, attraverso iL Lavoro comune degli
O 

italiani, il p8e~e 
~ o 

possa riprendere loa sua mer:ia verso obiettivi di giustizi~ 

e di benessere economico. 

---
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