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IL TESTO DELL'ACCORDO PROGRAMMATICO 
Capitolo 1 
Problemi dell'ordine 
e della sicurezza pubblica 

I gravi problemi relativi alla diffici
le, e per molti versi drammatica, si
tuazione esistente nel Paese in relazio
ne alla crescita ed alla attività dell-.» 

\ delinquenza comune e politica devo io 
isserò affrontati con rapidità e eoncre-

. te/za: garantire la difesa dell'ordine e 
della sicurezza pubblica significa infat
ti affermare l'autorità del potere de 
mocratico e rafforzare nella coscienza 
dei cittadini la credibilità delle libere 
i.'tihi/ioni nate dalla lotta di resistenza 
e consacrate dalla C'aita Costituzionale. 

Nel confronti delle forme di deliti-
cjienza organizzata che in vario modo. 
coi strumenti ed obiettivi diversi, it-
te.'itano alle istituzioni e alla pacifica 
convivenza tra i cittadini, lo Stato de
mocratico deve opjxir.si con una str.i 
tegia complessiva che faccia riferimen
to alla rimozione di alcune delle cause-
che sono all'origine dei fenomeni di 
criminalizzazione in atto nel Paese, il 
ia più attenta ed efficace prevenzione 
dei reati ed all'attività di repressione 
dei reati stessi. 

Q.icsti tre momenti sono tutti essen
ziali ad una strategia democratica d ie 
non scada da un lato solo in una 
ricerca di giustificazioni sociologiche. 
e h ; annullerebbero la stessa ragi.m 
ei'esrere del nostro ordinamento ie-
mocratico. e dall'altro in forme puri-
mente repressive in contrasto con le 
garanzie fondamentali previste dalla 
Costituzione. 

il primo momento, d ie attiene alla 
rimozione di alcune delle cause che 
hanro condotto agli aspetti degenerati
vi del fenomeno dell'inurbamento, alla 
disgregazione del tessuto connettivo 
della società civile ed al configurarsi 
di a ' ee di sottosviluppo ai margini .lei 
processo produttivo, comporta un or
ganico disegno riformatore sul piano 
dei contenuti economici e di riscoperta 
e rilancio dei valori spirituali e mor ili 
ieguti alla difesa della persona umana 
e della sua libertà. 

II secondo momento, ciucilo della 
prevenzione dei reati, riguarda il di
scorso relativo alla riforma e riorga-
n'z/azione della PS. al migliore coor
dinamento tra le forze di polizia, al 
riordinamento dei servizi di informa
zione di sicurezza: tutto ciò deve esse
re finalizzato all'obiettivo di disporre 
di strumenti operativi il più (xissibi'.e 
«deguati all'assolvimento dei loro 
compiti di istituto rappresentati dalla 
difesa delle istituzioni democratiche e 
rìaila pacifica convivenza tra i cittadi
ni. 

Il terzo momento, quello della re

gressione dei reati, si collega ad un 
discorso organico sui problemi della 
siu-tv.ia, delle carceri e della Magi
stratura. 

Ma ogni strategia, soprattutto in ••-
u"t di prevenzione e di repressione dei 
ìeati . richiede innanzitutto che vi sin 
nel Paese un clima che isoli e scoraggi 
le e:voni eversive e criminali e assicuri 
soMc'arietà. sostegno e collaborazione 
ali» forze di polizia ed alla Magistratu-
•a che combattono in prima linea ;1 

crimine organizzato: alla costru/.io it
eli questo clima devono concorrere le 
forze ixilitichc e sociali, le istituzioni 
in tutte le loro articolazioni centrali e 
p< ril'eriche. gli Enti locali e tutti ì 
cittadini. 

il concorso di tutte queste forze che. 
nel rispetto delle competenze loro i s i 
Hi/.'onalmente demandate, devono ii\> 
vare momenti di ricerca unitaria nella 
dire/ione indicata |>orterà ad un gran
de impegno civile e politico. necessario 
per superare in modo rapido e posi'.i 
v» i gravi problemi di questo difficile 
inomento. 

Magistratura e forze di polizia trove
ranno in questo tipo di impegno e nel 
c-'ima di solidarietà e collaborazione 
che ne sarà la logica conseguenza, mo
tivi di conforto e spinta ad una azioie 
. 'errata per ristabilire nel Paese condi
zioni di sicurezza pubblica e di garan
zia democratica. 

l 'pa risposta comnlessiva dello Stu'o 
a tutti i livelli e della società civile in 
tt ' t 'e le sue forme ed articn'a/ioni. ;i 
vrà riflessi positivi per allargare il 
condenso pooolare. il fondamento cbi 
regimi di libertà. 

Le misure di preven
zione 

In relazione all'esigenza di migliora
re l 'apparato di prevenzione nei con
front: dei più gravi reati si propongo
no alcune misure legislativi- a termine. 
indicandosi come termine finale l'en
trata in vigore del nuovo Codice di 
procedura penale con la limitazione? 
comunque a due anni. Si ribadisce in 
ogni caso l'impegno a giungere enti") 
tale periodo all'effettiva entrata in vi
gore del nuovo codice stesso, con 
l'nnnrontamento tempestivo de'ìe 
strutture necessarie i « r consentire 
una efficace operatività. 

Le misure proposte riguardano: 

a) una modifica dell 'art. 4 della 
Lo^ge Reale per consentire alla polizia 

di eccompagnan- nei '-noi uffici le per 
sono che rifiutano di declinare le 
proprie generalità o nei cui confronti 
esìstano sufficienti indizi di false di 
ciii'irazioni sulla identità personale o 
di essere in |x>sse.sso di documenti di 
.ciertità falsi; tale accompamiamento è 
:>rc\ isto esclusivamente ai fini dell'i 
eientificazione e non può consentire 
che le persona sospetta sia trattenuta 
negli uffici di polizia oltre le 21 ore: 

.'»* una modifica dell'art. 18 della 
I l'i'i'o Reale per ampliare la portata 
della applicabilità delle misure di pre 
venzione nei confronti di persone ' h e 
pongano in essere atti preparatori di
retti a commettere ìiravissinii reati ri 
cor.'ktcibili a atti eli terrorismo, exer 
«io.ie. sequestro di persona, moina u 
mano armata e associa/ione ai fini d.-l 
t r a f i l o di droga: su tale punto esis 'c 

' una riserva della DC a comprendere ;n 
uniste ipotesi ciucila di cui all'art 1 
comma 7 della Legge 30 aprile lH7fi i r . 
lóO in materia di frodi valutarie: 

e) previsione, attraverso una modi 
fica intcL'ratix'n della Legge Reale, del! ì 
i>osslbi!ità per la polizia di procedere 
all 'arresto preventivo di persone che 
I ungano in essere atti preparatori di 
pravissimi reati quali ciucili sopra MI 
dicati: previsione dell'intervento del 
Procuratore della Repubblica al qui le 
la Polizia deve dare immediata notizia 
dell 'arresto indicandone i motivi: pre
visione dell'interrogatorio dell 'arrestato 
da ,?arte del Procuratore della Rep ib 
blica o della Polizia su delei/a dello 
. tesso Procuratore, con avviso al cli-
re.'isere. ma anche in assenza del di 
Ton^ore rcL'olarmcnte avvisato ma coti 
il limite, in quest'ultima ipotesi. della 
non probatorietà del verbale di intcr-
r.'»;i{orio ai fini processuali: previsione 
Clelia convalida o meno dell 'arresto la 
o : r t " del Procuratore della Repubblica 
VA'- limiti di tempo indicati dall'art. 13 
dt ' la Costituzione: (-18 ore) 

(ì) previsione, con modifica integra
tiva della Legge Reale, della possibilità 
di irrogare la misura di prevenzione 
prevista dall 'art . 18 da modificarsi co 
me sub li) e specificazione dei temili e 
dei modi della procedura per l'applica
zione delle suddette misure, affidata 
alle decisioni del Tribunale su propo
sta del Procuratore della Repubblica o 
del Questore: 

p.) modifica del 2. comma dell'art. 4 
della Legge Reale per consentire alle 
f"rze di polizia la perquisizione, senza 
'a preventiva autorizzazione dell'Auto
rità giudiziaria, dei cosiddetti «covi c-

vi '-sivb. con la specificazione del con 
tenete di tale espressione; 

/ ) modifiche alla normatixa vigente 
in tema ' di intercettazioni telefoniche 
per consentire: 

1 — che l'autorizzazione alle inter
cettazioni possa essere data dal Ma 
l i b r a t o anche oralmente, con l'annota
zione: del momento del rilascio e l i 
successiva conferma |>er iscritto; 

2 — che venga eliminato il Unric-
uii'isimn di durata di intercettazio.u-
og'il fissato in 45 giorni: 

3 — che le intercettazioni possano 
essere eseguite anche attraverso str i 
li '.riti in dotazione degli uffici di poli 
zia e non soltanto attraverso quelli 
della Procura della Ripubblica: 

4 — che siano utilizzabili anche le 
:-.o!!/ie di reati diversi purché siano 
soggetti a mandato di cattura obbliga
torio a ciucili per i quali era stata 
concessa l'autorizzazione all'intercett i-
zi lllf 

g) modifica alla normatixa in 
t':ma di intercettazioni telefoniche per 
c>r mentire una forma di intercettazio.u-
,)r< -ventiva. relativa a persone indiziate 
di etti preparatori di gravi reati: tale-
intercettazione, richiesta dal Questore. 
('a! Comandante eh Grupi>o dei Car i 
Unii ri o dal ComaiKlante di (ìruppo 
della (Guardia di Finanza, dovrà esseri-
autorizzata da! Magistrato con le ni) 
d.rMà e garanzie previste dal codice di 
l.rccedura penale e le registrazioni non 
iivranno valore ai fini processuali salvo 
ccp:-c->sa conxalida dell'Autorità gioii 
/•aria: 

sulle procedure relative a ques-.u 
:-irma eli intercettazione permane una 
ri^-rva della DC che ritiene preferibile 
che il funzionario di polizia, prima di 
richiedere l'autorizzazione al Magistr i-
t<> sia autorizzato dal Ministro dell'In
tel no, e ciò per evidenti ragioni di 
ulteriore garanzia nell'uso di tale deli 
cato strumento. 

Riforma della PS 
In relazione al problema della ri

forma della PS attualmente in discus
sione presso il Comitato Ristretto no
minalo rlnll.-i Commissione Interni del
la Camera dei Deputati, si ritiene pre
liminarmente essenziale un impegno di 
tutte le forze ixilitiche' ad accelerare 
l'iter dei lavori del Comitato Ristretto 
stesso al fine di arrivare al più presto 
al varo di un testo unificato. 

Due aspetti della riforma hanno 
formato oggetto di specifico approfon
dimento nel corso degli incontri: quel
lo del coordinamento fra le forze di 
polizia e quello del Sindacato di poli
zia. 

In tema di coordinamento a livello 
centrale si è convenuto di prevedere 
un riordinamento della Direzione Ge
nerale della Pubblica Sicurezza che 
dox rà dix'entare effettivamente l'organo 
di coordinamento tra le varie forze di 
polizia, distinguendosi il vertice della 
Direzione Generale dal vertice del 
Corpo della Polizia di Stato: alla nuo

va Direzione Generale dovrà essere 
demandato il compito di esercitare le 
funzioni esecutive per conto del Mi
nistro degli Interni che è l'organo mu-
nociatico al quale compete i s t i tu to 
palmenti" il coordinamento delle forze 
di polizia in materia di sicurezza 
pubblica: 

a livello regionale si e"> avanzata l'i 
potesi di un coordinamento affidato ai 
Commissari di Governo presso le re 
giorn (con riserxa del PSDT>: 

a livello provinciale \ iene proposto il 
coordinamento da parte dell'organo 
prefettizio salva la competenza ek-1 
Questore per la direzione tecnica dei 
servizi di ordine pubblico. 

Per quanto attiene al problema del 
Sindacato di Polizia sono rimaste in
conciliabili le posizioni circa la natura 
di tale sindacato: la soluzione che si 
profila come inevitabile ì? pertanto 
quella eli rimettere il problema alle 
valutazioni e decisioni del Parlamento. 
Il PSDI considera soddisfacente l'inte
sa .sull'ordine pubblico anche se ritiene 
in errore il rinvio al Parlamento del 
problema del sindacato di polizia e 
auspica comunque che in quella sede-
si giunga ad una decisione comune. 

Riforma dei servizi 
di informazione e 
di sicurezza 
Anche su tale riforma, attualinent-

all'esanie della Commissione speciale-
della Camera dei Deputati, si presenta 
essenziale wn impegno eli tutte le forze 
politichi' per accelerare i lax'ori della 
Commissione al fine di pervenire ad 
una rapida approvazione della riforma 
stessa. 

In relazione alla struttura di tali 
servizi e'» apparsa unanime l'esigenza di 
una stretta forma di coordinamento 
fra il servizi») rclatix'o alla difesa e-
sterna dello Stato (SID) ed il servizio 
relatixo alla difesa interna (S.cI.S.) che 
dovranno mantenere le loro specifiche 
e rispettive attribuzioni e competenze-: 
tale coordinamento dovrà avvenire a 
livello della Presidenza del Consiglio. 
sia per (pianto attieni' agli indirizzi 
clic per (pianto attiene, sia puro in 
modo snello e senza eccessive sovra
strutture burocratiche, ai problemi ed 
aspetti operativi. 

In relazione al problema del segreto 
politico militare dovrà essere attuata 
n M suoi contenuti la recente sentenza 
della Corte Costituzionale che attri
buisce al Presidente del Consiglio la 
gestione del segreto indicando nel con
tempo la possibilità di sindacato del 
Parlamento ma sulle modalità eli op
posizione e di gestione 'dello stesso. 

Problemi delle car
ceri 

Per avviare a soluzione questo pro
blema normalizzando la situazione al
l'interno delle carceri che si presenta 

oggi carica di tensioni pericolose, si 
propongono le seguenti linee di inter
vento: 

custodia dei detenuti più pericolosi 
in carceri più sicure e meglio custodi 
te e rapido avvio dei compiti di guai-
dia esterna affidati all 'Arma dei Cara 
binieri soprattutto nei confronti delle 
carceri sopra indicate, coordinando le 
attixità del Corpo degli agenti di cu
stodia nel quadro delle rispettive coni 
petenze; 

ristrutturazione del Corpo degli a 
genti di custodia al fine di realizzare 
un migliore reclutamento, addestra
mento e qualificazione, più eque e re 
mitnerative retribuzioni cconomiche.un 
più adeguato trattamento normativo, il 
riconoscimento del diritto di riunione 
come avvio alla costituzione di un 
cori*» civile ed a torme di rapprese» 
tan/.n sindacale: 

adeguamento degli uffici dei giudici 
di sorveglianza alle effettive esigenze 
della realtà carceraria; 

realizzazione rapida della legge sul 
l'edilizia carceraria e previsione eli un 
organico piano di interventi per gli 
istituti di pena e gli edifici da adibire 
ali i concreta attuazione della •• semili
bertà •». anche in accordo con gli Enti 
locali per il loro reperimento, nel 
quadro dell'attuazione della riforma 
penitenziaria. 

Problemi dell'am
ministrazione del
la giustizia 

In relazione a questi problemi l'am
pi.) confronto avvenuto in sede di trat-
tativc ha condotto alla indicazione di 
una serie di linee di intervento, legi
slative ed operative, dirette a consenti
re una concentrazione di impegni e 
risorse nelle aree più colpite dalla 
criminalità, ad assicurare la rapidità 
dei giudizi penali e ad assicurare mag
giori conoscenze e coordinamento nella 
attività giudiziaria relativa alla grande 
crminal i tà . Si tratta eli misure eli pre
parazione dell 'entrata in vigore del 
nuovo Codice di procedura penale e 
alla riforma del Codice Penale. 

I) Concentrare gli impegni e le ri 
sorse nelle grandi aree urbane ed in 
alcune zone del Mezzogiorno, per 
combattere la criminalità organizzata 
(Hilitica e comune, mediante una serie-
di misure per potenziare la giustizia 
penale quali: 

a ) potenziamento dei nuclei di poli 
zia giudiziaria: 

b) riduzione del numero degli ap
partenenti ai Collegi eli Corte di Appel
lo e di Cassazione, utilizzando un 
maggior numero di Magistrati nella 
istruttoria penale, negli uffici del PM 
ed aumentando le sezioni giudicanti; 
approfondimento, nell 'esame di pro
teste? relative alla riforma dell'ordina
mento giudiziario, nell'ipotesi della i-
stiluzione del Giudice monocratico di 
Tribunale per talune materie civilisti
che e per eventuali limitate fattispecie 

penali meno gravi: 
e) copertura degli organici del per

sonale ausiliario anche, con una mag
giore mobilità del pubblico impiega e 
altre misure straordinarie: 

li) acceleramento elei concorsi per 
la copertura dei posti di Magistrati ed 
immediato bando eli concorsi per posti 
ancora vacanti: • • 

e> aumento degli organici, dei Can
cellieri e del personale ausiliario: 

f coinxolgimento degli Knti locali 
per i! reperimento delle strutture; 

p i restituzione alle funzioni giudi
ziarie di parte dei Magistrati che svol
gono altre attività. 

I h Assicurare maggiore rapidità del 
giudizio per reati di particolare gravi* i 
mediante: 

cr ) la estensione delle norme in ma 
teria di urgenza ai reati per i quali 
non si è potuto procedere al procedi
mento direttissimo per essi previsto; 
la procedura di epiesti processi (che 
riguardano rapine, sequestri di perso
na. ann i , ecc.) dovrà essere stabilita 
sia per la tase istruttoria che per quel
la de! giudizio: 

b> previsione di modifiche legislati 
\ e per l'ampliamento degli elenchi dei 
giudici tripolari, del numero dei sup
plenti e della frequenza delle estrazio
ni da effettuarsi all'inizio di ogni pro
cesso. 

11! > Assicurare maggiori conoscenze 
e coordinamento nella attività giudizia
ria relativa alla grande criminalità 
mediante: 

« > la istituzione di un ufticio in 
terministeriale t intemi e Giustizia) 
;,•."• la raccolta dei dati che si riferi
scono a determinati reati (cosiddetta 
-banca dei dati*): 

b) forme di collaborazione e coor
dinamento fra Magistrati di diversi uf
fici per uno scambio eli informazioni e 
eli esperienze, in parziale deroga al 
segreto istruttorio: 

c> impedimento del riciclaggio di 
denaro da parte degli Istituti di credi
to e misure che garantiscano l'osser
vanza da parte delle banche dell'obbli
go di controllare i versamenti in con
tanti al eli sopra di un certo ammon
tare al fine di controllare la legittima 
pi'>xc nienza: 

d) realizzazione del catalogo nazio
nale delle anni già previsto. 

IV* Provvedere rapidamente a misu-
r - di depenalizzazione per comporta 
menti per i quali la sanzione penale 
appare eccessiva. Kmanazione eli prov
vedimenti che prevedano, per reati 
m i l w i . pene alternative alla detenzio
ne. per evitare da un lato una Sanzio 
ne eccessivamente afflittix-a e dall 'altro 
il sovraffollamento delle carceri con la 
esclusione della detenzione carceraria 
per persone che hanno commesso reati 
di scarso rilievo. 

V) Previsione, per le esigenze relati
ve ai provvedimenti relativi alla am
ministrazione della ciustizia e alle car
ceri di una nota di variazione e au
menti di stanziamenti previsti per il 
bilancio del Ministero di Grazia e 
Giustizia. 

Capitolo 2 
Politica economica 

1. I pericoli della 
attuale situazio
ne economica 

La individuazione dei punti pro
grammatici di convergenza delle forze 
politiche parte dal riconoscimento del
la pericolosità della situazione. 

Sulla pericolosità della situazione e-
conomica italiana i partiti esprimono 
un concorde giudizio. Kssi concordano 
soprattutto nel considerare preoccu
panti e gravi quattro fenomeni: 1) la 
persistenza di un tasso di inflazione 
molto elevato: 2) il forte disavanzo dei 
conti con l'estero, il pesante indebita
mento con l'estero e la fragilità delle 
riserve valutarie: 3) il disavanzo del 
settore pubblico nel suo complesso: A) 
la dinamica assolutamente insoddisfa
cente. anche se comune a gran parte 
dei Paesi europei, del tasso di investi
mento lordo e dell'occupazione, soprat
tutto giovanile, con il rischio di una 
caduta degli stessi attuali livelli occu
pazionali 

Vi è inoltre la fondata previsione di 
un peggioramento nella seconda metà 
di quest'anno per quanto riguarda 
l 'andamento dell'attività produtlixa in
dustriale e della crescita del prodotto 
nazionale lordo: il che non potrà 
non riflettersi negativamente, a causa 
delia caduta della produttività, sullo 
stesso processo inflazion:st:co. 

2. Obiettivi e vin
coli della politi
ca economica 

Per superare tale stato di crisi e i 
perìcoli conseguenti, i partiti ritengono 
che comportamenti ed interventi di po
litica economica vadano finalizzati agli 
obiettivi di perseguire un alto tasso di 
crescita, di combattere l'inflazione e di 
difendere ed aumentare l'occupazione. 
Pe r questo va aumentata e riqualifica
ta la produzione, in particolare nel 
Mezzogiorno, riducendo gradualmente 
ma in modo stabile il tasso di infla
zione e migliorando anche struttural
mente la bilancia dei pagamenti. . 

Per rendere compatibili i suddetti o-
biettivì con i vincoli imposti dalla 
realta della situazione ed in particolare 
con quelli che sono richiamati dalla 
«lettera di intenti» — firmata in occa
sione del prestito d?l FMI all'Italia — 
appare necessario ridurre il disavanzo 
4(1 settore pubblico nel suo comples
sa, ipostare risor.se dal consumj al-

rinxcstimento. ridurre i costi per unità 
di prodotto, combattere rigorosamente 
ogni spreco al Tine di utilizzare in 
modo più produttivo tutte le risorse 
disponibili del Paese e rimuovere gli 
ostacoli strutturali e congiunturali 
che si oppongono a tale utilizzazione. 
La riduzione graduale ma stabile del 
tasso di inflazione deve essere tale da 
portare tale tasso, nel medio periodo. 
al livello medio degli altri Paesi del 
MEC. 

Indubbiamente gli impegni assunti 
con la «lettera di intenti» pongono 
vincoli e limiti severi alla comune a-
zione ma non impediscono comunque 
di riorganizzarla e di qualificarla at
traverso una linea di politica economi
ca che. operando contemporaneamente 
su tutte le variabili, non rinuncia a 
perseguire gli obiettixi di crescila e di 
rinnox'amento che i Partiti dichiarano 
concordemente di voler raggiungere. 

3. Risanamento 
della finanza 
pubblica 

Il primo fronte sul quale i Partiti 
ritingono si debba operare per attenua -
re il processo inflazionistico è quello 
della finanza pubblica. 

A) Politica della spesa 

Dal lato della spesa appare necessa
rio contenere e riqualificare tutta la 
spesa pubblica a livello centrale e lo
cale A tale scopo i Partiti giudicano 
necessario: 

a) dare direttive alla Ragioneria 
dello Stato affinchè nella formulazione 
dello previsioni di spesa per il 1978 ci 
si attenga al «tetto» massimo previsto 
dalla -liciterà di intenti», interpretando 
tale vincolo come un vincolo da appli 
carsi unitariamente a tutta la «massa 
spendibile» (stanziamenti dell'anno più 
residui) in modo da operare una com 
prnsazione tra stanziamenti per il 1978 
e residui stessi. 

Si rende indispensabile un drastico 
contenimento delle attuali tendenze al
l'aumento della spesa corrente, reso 
difficile anche dalla naturale lievita 
zione di alcune voci (es. interessi pas
si t i e oneri per il personale): al ri
guardo si pongono scelte di natura po
litica per le quali il Governo dovrà 
alla Ragioneria le necessarie indicazio
ni. riferendo al Parlamento. 

b) Costituire entro il mese di luglio 
una ristretta e qualificata Commissio
ne parlamentare per esaminare nel 

merito i residui passivi e gli stanzia
menti di legge in vigore o in corso di 
approvazione, al fine di proporre al 
Parlamento misure di taglio o di ri
qualificazione evitando peraltro che il 
vincolo venga applicato a danno della 
spesa di investimento. Dovrà essere 
salvaguardata la quota di spesa pub
blica riservata al Mezzogiorno con to
tale difesa degli stanziamenti per in
vestimenti. previo ex-entuale riesame 
della loro destinazione. 

e) Predisporre da parte degli organi 
di Goxerno. un bilancio consolidato di 
tutta la Pubblica Amministrazione nel
le classificazioni economica e funziona
le. Tale bilancio \-a presentato in rela
zione all'esercizio in corso e ad alme
no due di quelli prossimi. 

d) Definire una sede dove annual
mente. in occasione della presentazione 
del bilancio, possa essere fatto un e-
same del volume e della destinazione 
di tutti i flussi finanziari al fine di 
avviare una effettiva programmazione 
finanziaria dell'intero settore pubblico 
che permetta di conciliare le esigenze 
di un controllo unitario della spesa 
con l'esistenza di una pluralità di 
centri decisionali autonomi. 

e) Ridurre, già nel 11*77. il previsto 
deficit degli enti previdenziali, dando 
corso alla riscossione unificata dei 
contributi, equilibrando gradualmente 
il lixcllo dei contributi per le gestioni 
pensionistiche che sono in grave disa
vanzo. rivedendo i meccanismi di cu
mulo e di super indiciz7azione di talu
ne pensioni, avviando il riesame delle 
pensioni di invalidità e la modifica dei 
criteri di valutazione della invalidità 
stessa. 

Ve inoltre affrontato fin da ora il 
problema di un peggioramento del di
savanzo delle pensioni in relazione agli 
automatismi di rivalutazione che scat
teranno nel 1P78. 

/ ) Razionalizzare e riformare tutto 
il settore della sanità: la riforma sani
taria dovrà qualificarsi per una mi
gliore e più economica utilizzazione 
delle strutture, dei servizi e del perso
nale. . 

Per r idurre il disavanzo del settore 
sanitario si dovrà in particolare: 

— sviluppare l'assistenza, in centri e 
ambulatori, prima e al di fuori delle 
strutture ospedaliere al fine di ridurre 
i tempi di degenza e di garantire il 
posto in ospedale solo quando neces
sario; 

— ridurre il consumo dei farmaci e 
razionalizzarlo, applicando nei tempi 
brevi il ticket moderatore, previa ulte
riore revisione del prontuario e sop
pressione. almeno per un certo perio
do, di ogni pubblicità farmaceutica; 
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— introdurre standards di spesa per 
le diverse malattie, responsabilizzando 
i medici con adeguate forme di con
trollo. 

g) Bloccare temporaneamente le as
sunzioni nell'Amministrazione pubblica 
centrale e locale, in attesa della revi
sione degli organici e degli standards 
dei servizi e fatte salve le esigenze di 
ordine essenziale. Vanno inoltre create 
nuovi- condizioni di mobilità utilizzan
do pienamente le possibilità offerte dal 
«ruolo unico» presso la Presidenza del 
Consiglio (di cui alle leggi 382 e 70). 

h) Affrontare i problemi della 
giungla retributiva nella Pubblica Am
ministrazione. parastato ed altri enti 
(cfr. Cap. IV"4). Verificare gli oneri 
finanziari reali derivanti dai contratti 
stipulati e dalle leggi in corso di ap-
proxnzione per tutti gli stipendi del 
pubblico impiego e del parastato. 

i) Applicare con estremo rigore la 
legge sugli enti inutili in stretto colle
gamento con i provvedimenti della 382. 
Inoltre va fatto un esame molto atte*n 
to delle destinazioni degli attuali di
pendenti degli enti mutualistici per la 
Ioni migliore utilizzazione nel Servizio 
sanitario nazionale o in altri servizi 
es.seriziali. 

B) Finanza locale 

Per quanto riguarda la finanza de
gli enti locali i Partiti, tenuto conto 
delle proposte elaborate dall'Apposito 
gruppo (ci si riferisce al documento 
elaborato dai re.*pensabili degli Knti 
locali dei partiti democratici che af
fronta in modo particolareggiato la 
situazione della finanza locale ed indica 
le soluzioni concrete per il suo risa
namento: ndr) . ritengono necessar.o 
che entro il 3I-12-T7 sia varato l 'assono 
defT.jtivo secondo i seguenti criteri: 
cbbliEatorio riequilibrio finanziario: , u 
bonomia finanziaria garantita da un 
d-.»pj io flusso separato di entrate: con 
tenimento e riqualificazione della spe
sa: chiara articolazione contabile de 
si fendi su una programmazione p!-.i 
r i o n a l e ; corretta gestione amministra 
li va. 

/ i n dall'immediato «i dovrà operare 
p*r una inversione di tendenza nell" 
andamento della spesa, per un come 
niirunto del disavanzo complessivo, por 
una progressiva riduzione del disavan 
zo delle partite correnti. In particola/e 
si dovrà dar corso alle seguenti -ni 
«are; 

1) attribuzione, pur nel quadro -ii 
una gestione unitaria della finanza pub 
blica. di una limitata capacità im;>> 
siii'-a agli Enti locali — nella riaff-T 

- r w . a unitarietà del sistema tr ibut i 
rio — per responsabilizzare maggior 
mente gli amministratori locali, avxi 
emendo il momento del prelievo al 

iTioirif nto della spesa. 
A questo riguardo si dovrebbe de 

voìvere a favore dei Comuni l 'imposti 
!oc*.:e sugli immobili edilizi, proposta 
da alcuni partiti in sostituzione dell' 
1 V ' M e dell'TLOR. oppure entrate ac 
giuntive equivalenti. Si potrebbe al-

trt.-s! prevedere il conferimento di fa
coltà tributarie agli Enti locali per 
tasse e sovraimposte connesse sia a 
ninne spese (comprese quelle relatixe 
al servizio dei mutui) che alla ridu
zione dei disavanzi. 

2i Adeguamento programmato dei 
prezzi dei servizi pubblici ai costi, per 
evitare non soltanto la crescita dei 
disavanzi ma anche gli effetti re-
dis 'nbutivi perversi che privilegiano so
prattutto i cittadini dei grandi centri 
i:i cu : si accumula la maggior parte 
dei disavanzi locali. L'obiettixo deve 
cs.-ere. il raggiungimento ravvicinato del 
careggio per tutti i servizi. 

Particolare attenzione dovrà essere 
dal.'1 tuttavia ai prezzi dei t rasponi 
pubblici per evitare che un eccessivo 
aumento del prezzo finisca per generare 
onerosi costi eli congestione at traverso 
lo sviluppo del trasporto privato. Sa
ranno fissati parametri vincolanti eii 
copertura dei costi dei trasporti urba
ni cor. le tariffe, in modo che le VNV 
traN- non possano essere inferiori ad 
u m percentuale predeterminata rispet
to nlle Uscite; su questa base il pa 
r^gam sarà raggiunto con la parteci
pazione del fondo nazionale trasporti . 

Va contemporaneamente bloccata !a 
ter.de nza a procedere a nuove min i 
clo.-dizzazioni. nonché la tendenza di 
trasformare uffici e servizi in azitn 

de piitonome municipalizzate. 
%) Determinazione concordata, anche 

sulla base di parametri oeaettixi. di 
• oi|iT.: ;»lobaii di spesa per investi 
n e i i i All'interno di questi volumi •' 
Ente locale potrà operare autonome 
s,-f i'e- con assunzione di precide re 
sponsabilità. tra le priorità fissate na-
7ionn!mente e regionalmente. L'Ente 
loca!»- potrà aumentare l'importo com 
P'e<s>vo degli investimenti asMcuran 
lo ia copertura con entrate effettive. 

-I) Avvio di una politica di mobilità 
dei dipendenti locali con particolare -i 
r -urdo alle aziende municipali, non 
:hó d' azioni tendenti a correcaere 
le ingiustificate differenze retributivo 
o?^ì esistenti e la rigidità neH'am'ii'o 
'M 'a mano d'opera. 

5) Imoegno ad una rigorosa gestione 
amministrativa, fondata sul principio 
tleVt responsabilità den'i amministra 
tori che agiscono in difformità degli 
atti amministrativi apnroxati. con il 
con"» mooraneHi snellimento dei control
li da effettuare esclu^ixamente dal Co 
p'itato regionale di controllo sia per 
la legittimità che ncr il merito a nor 
ma dell 'art. 130 della Costituzione. 

Po- ouanto rieuarda i bilanci del 
1977 e del 1378 si do\-ranno fissare per 
I* spose correnti, valutate in termini 
onK.^cnei. « tetti » analoghi a qu^ ' i 
stabiliti per lo Stato: in concreto 1' 
aumento della spesa corrente non pò 
tra superare il tasso di inflazione e 
iovri» dunque essere zero in termini 
rea ' i . 

Lo sbilancio per il 1977. previsto in 
ulteriori 1.000 miliardi. sarà coperto 
-•enza ulteriore indebitamento da parte 
de!!o Stato nell'ambito dei vincoli ge
nerali. 

Una organica soluzione dovrà trovar
si per il risanamento della situazione 

debitoria degli Enti locali. II Tesoro 
dello Stato si accollerà, nel quadro di 
•in consolidamento generale, non più 
del 5u per cento dei debiti pregressi 
s.'cordo criteri che dovranno essere 
depiliti dal Parlamento. L'interx-ento 
dello Stato avverrà a condizione che 
i Comuni paghino le quote di ammor
tamento di loro competenza con prio
rità sulle altre spese. Il consolidamene) 
non potrà comportare operazioni for
zose nei riguardi delle banche. 

C) Politica delle entrate 

Da! Iato delle entrate occorre garan
tire anche per il 1978 un loro tasso 
di incremento sostanzialmente superio
re al tasso di incremento del reddito 
naz-onale. I Partiti concordano nel ri
tenere che gli interventi si devono con
centrare soprattutto sulla lotta all'ex a 
sione fiscale e quindi, in concreto, sull' 
accertamento degli imponibili. 

Il problema degli accertamenti è in 
fatti oggi fondamentale anche dal pun
to di vista economico: vi sono larghe 
aree di ex-asione. esistono tutt 'ora nu
merosi T evasori totali» e vi è il pe
ricolo che la diffusa convinzione di una 
scarsa efficienza degli istituti tributari 
alimenti l'evasione, che è fenomeno ge
neralizzato. ma dai limiti assai mode
sti al livello di laxoratori dipendenti 
(l'80 per cento del totale dei redditi 
dichiarati è costituito da reddito di la-
v.iro dipendente). 

A tale fine si propone di predisporre 
un piano pluriennale di accertamenti 
p : r tutti gli appartenenti a determi
nata categorie, eia realizzare nel giro 
di t re cinque anni, e di attrezzare 
a questo scopo gli uffici adeguando le 
procedure nonché i modi di attua zio 
ne dell 'anagrafe tributaria e dei rela
tix i provvedimenti di meccanizzazione. 

Inoltre, per alimentare adeguatamen
te le entrate de! 1178 si ritiene indi
spensabile affrettare la conclusione de
gli accertamenti relativi alle denunce 
del 1D74 ed iniziare al più presto gli 
accertamenti relativi alle denunce de! 
1A75. 

.Mentre x-a esclusa, per il 1977. 1' 
introduzione di nuove imposte, si prò 
pone di dar corso ai seguenti provve 
dimenti: 

1) revisione della struttura delle ali
quote IRPEF. tenuto conto della sva
lutazione monetaria e anche per una 
più equa redistribuzione dell'onere fi
scale: 

2> riscossione dell'ILOR mediante au 
totassazionc: 

3» introduzione di un'imposta ordi
naria sugli immobili edilizi in sosti
t u i r n e dell'IRVIM e dell'ILOR sui fab 
bncati (su tale proposta ci sono ri
serve del PSDI e del PLI ) : 

4) revisione delle agevolazioni in ma
teria di IVA concesse a categorie par 
ticolari di prodotti e manovra dell ' 
IVA per contenere consumi che provo 
cano importazioni non essenziali: 

5) eliminazione della doppia tassazio
ne sui redditi delle società ed equi
parazione del trattamento fiscale dei 

redditi azionari e di quelli sugli inte 
rc>ssi: 

G) introduzione di crediti di imposta 
per i profitti reinvestiti in capitale 
fisso, con particolare riguardo al Mez
zogiorno: 

7) graduale avvio della riscossione 
esattoriale, per conto degli Enti, dei 
contributi sociali con un piano plurien
nale di recupero delle evasioni. Ciò 
consentirà una forte riduzione dei co
sti e porrà fine ad abusi ed evasioni 
ciie hanno raggiunto dimensioni parti
colarmente gravi dando altresì luogo 
a pesanti ritardi nei pagamenti. 

Con le misure indicate per la spesa 
e per le entrate (e x'alutando l'effetto 
di annuncio che possono avere nella 
lotta all 'evasione misure relative all' 
accertamento fiscale o contributivo) 
si dovrà tendere non solo a ridurre il 
disavanzo di 5.000 miliardi ma anche 
ad accrescere l'impegno • in direzione 
degli investimenti e della creazione di 
po<ti di lavoro. Ovviamente questo mag 
gior impegno nella direzione desili in
vestimenti dovrà essere strettamente 
legato, per evitare il riaccendersi di 
tensioni inflazionistiche da domanda. 
all'cTfettivo maturare di maggiori en
t ra te e al successo dell'azione di con 
tenimento della spesa corrente e dei 
disavanzi delle amministrazioni centra
li. locali e previdenziali. 

Il PRI esprime riserve sulla congrui
tà degli impegni di riduzione della 
spesa pubblica rispetto agli obiettivi 
assunti per la politica economica. TI 
PSDI esprime riserve sul capitolo della 
finanza locale e in particolare sull'in 
I r r u z i o n e di una nuova importa sugli 
immobili edilizi. 

4. Investimenti e 
occupazione 
con particolare 
riguardo al Mez
zogiorno 

I-a riqualificazione della spesa pubbli
ca deve mirare non solo a salvaguarda
re ma ad accrescere la quota di spe
sa pubblica destinata ad investimenti 
ed a creare , anche attraverso la spesa 
del governo locale, domanda qualifica
ta nei settori prioritari dell 'agricoltura. 
dell'edilizia, dei trasporti collettivi, del
l 'energia. Tutta la politica economica 
deve essere volta ad incentivare il tra
sferimento di risorse dalla spesa com
plessiva per consumi alla spesa per 
investimenti, ad avvicinare il rispar
mio delle famiglie all'investimento edi
lizio. industriale e agricolo e. nel cam
po specifico della spesa pubblica, a 
r idurre i trasferimenti monetari a fa
vore dei trasferimenti reali attraver
so adeguati servizi. 

L'adozione dei provvedimenti volti a 

(Segue a pagina 9) 
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