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realizzare tale politica dovrà essere 
sorretta da • un efficace coordinamen
to di funzioni e interventi oggi ripar
titi tra molteplici amministrazioni e 
organi dello Stato. , 

- -' L'azione della spesa pubblica dovrà 
interessare in particolare modo il Mez
zogiorno, al quale deve essere data 
una assoluta priorità in senso quali-

' tativo e quantitativo, convogliando mez
zi finanziari adeguati, sia con provve
dimenti straordinari sia attraverso il 
coerente impiego di leggi ordinarie, ma 
evitando di ridurre la politica meri
dionalistica all'intervento straordinario 

t e a trasferimenti monetari bensì qua
lificandola come asse portante dell'in
tera azione di politica economica. 

Già per la seconda metà del 1977 
occorre invertire la tendenza per gli 
investimenti produttivi. A* tale fine è 
urgente operare con concretezza sulle 
seguenti direzioni: 

a) semplificazione e accelerazione 
delle procedure di spesa per investi
menti. Ksigenza primaria è che i fon
di per il Mezzogiorno siano messi ra
pidamente a disposizione e che si eli
minino gli ostacoli e le cause di lentez
za o di ritardo nel buono impiego 
di tali mezzi. A tale scopo i Partiti 
concordano che entro il mese di lu
glio si vari il provvedimento per ren
dere più semplici e rapide le procedu
re per le opere pubbliche ed espropri 

s con la indicazione di precise scadenze 
, e forme di surroga e di intervento 

diretto in caso di ritardi da parte del-
. le Regioni e di comparti della Pubblica 

Amministrazione. Si dovrà accelerare 
contemporaneamente l'attuazione dei 

Progetti speciali, specialmente di quel-
relativi alla utilizzazione delle risor

se idriche. 
b) Investimenti industriali. E' da 

considerarsi superata la politica dei 
€ poli » e dei « pacchetti > industriali 
noi Mezzogiorno e se ne dovrà inizia
re la revisione — congiuntamente alle 

- relative opere infrastrutturali — an
che in relazione ai mutamenti Inter
venuti nel mercato interno ed interna
zionale e rivedendo i pareri di confor
mità. E' fondamentale al riguardo il 
rispetto della precedenza logica e tem
porale per i settori industriali da ri
convertire nell'ambito del 65 per cen
to. dei fondi che la legge sulla ri
conversione industriale destina alle «ree 
meridionali: anche l'industria privata 
sarà così sollecitata a operare la ri
conversione prevalentemente nel Sud. Si 
dovranno altresi prendere iniziative. 
adeguando in particolare gli Enti col
legati alla Cassa, ai fini della promo
zione della piccola e media industria 
con interventi diretti a favore del capi
tale di rischio. 

e) Agricoltura. Occorre rivedere in 
sede comunitaria, il sistema delle pre
ferenze e di tutte quelle politiche che. 
in vista dell'ingresso di nuovi partners 
meridionali possono danneggiarla. Oc
corre altresi attribuire priorità, nel qua
dro degli interventi già definiti, alle 
irrigazioni, alla zootecnia, alla foresta
zione ed alle colture ed esigenze tipi
camente meridionali. 

d) Credito e politica di bilancio. 
Per il credito, oltre" a favorire una di
sponibilità di mezzi adeguati, si do
vrà puntare ad una riforma del cre
dito agrario ed al coordinamento del 
credito agevolato. In ogni caso è indi
spensabile operare per riservare al Sud 
il massimo di spesa pubblica, sia lo
cale che statale adeguando gli stan
ziamenti attuali, riesaminando tutto il 
complesso delle destinazioni, afferman
do un criterio distributivo tra le stes
se Regioni meridionali (cominciando 
dai 2.000 miliardi previsti dalla leg
ge n. 183) ancorato a parametri di red
dito e di occupazione, accelerando la 
ripresa dell'edilizia. Nel quadro degli in-
tervinti ordinari e straordinari dovrà 
essere avviata un'azione coordinata in 
direzione delle grandi città meridiona
li al fine di risolvere i problemi del 
recupero del tessuto urbano e delle 
grandi opere infrastrutturali ed atte
nuare il grave stato di disoccupazione. 

e) Edilizia. In aggiunta ai provve
dimenti generali, da utilizzare con par
ticolare riguardo al Mezzogiorno, si 
dovranno convogliare a investimenti nel 
Sud In edilizia economica quote delle 
riserve degli istituti assicurativi e pre
videnziali. 

/) Ricerca scientifica. Si dovrà mo
bilitare e valorizzare pienamente, nel 
Mezzogiorno, il supporto del C.N.R. e 
delle università, dando priorità al pro
getto speciale per. la ricerca scienti
fica nelle aree meridionali. Occorre 
anche ripensare a ristrutturare in que-
s!a logica la presenza degli enti colle
gati alla Cassa per il Mezzogiorno. 

Vanno affrontati immediatamente in 
sede di Governo e di Parlamento, an
che in relazione alle vertenze terri
toriali e dei grandi gruppi, i problemi 
di quelle zone del Mezzogiorno nelle 
quali il ritardo nell'attuazione degli in
vestimenti programmati ha provocato 
situazioni di particolare acutezza, in 
modo da sciogliere incertezze circa il 
tipo di investimento e le localizzazioni 
e accelerare le procedure per le infra
strutture. 

5. Interventi prio
ritari 

Decisivo per rendere compatibile la 
crescita degli investimenti e dell'occu
pazione con i vincoli posti dalla ridu
zione del - tasso di inflazione e dal 
riequilibrio dei conti con l'estero è 
•'orientamento degli investimenti stes
si verso sbocchi più certi e qualifi
cati di domanda. 

I Partiti sono concordi nell'indicare 
le seguenti priorità inteme, accanto 
ad i-no sforzo di promozione delle espor
ta/ ion' sia in nuovi campi sia verso 
nuovi mercati. 
* a) Edilizia. Per il rilancio dell'edi

lizia e per rendere concreto l'obiet
tivo di 300 mila alloggi all'anno oc
corre muoversi su tre piani relativi 
a fa?ce diverse di reddito e di do
manda : 

1) edilizia popolare pubblica (IAC?) 
!> edilizia convenzionata con contri

buto statale 
3) edilizia libera con facilitazioni 

bancarie. 
- Il rilancio e l'uso rigoroso della edi

lizia popolare richiedono che sia reso 
chiaro che essa è riservata a lavo
ratori fino ad un determinato reddito 
con un meccanismo appropriato di 
« Itto sociale >. Le case costruite dagli 
IACP debbono essere destinate all'af
fìtto (con esclusione di ogni riscatto) 
M aedo da facilitare la mobilita dei 

lavoratori ed evitare ingiustizie e pri
vilegi a carico della collettività. Van
no rivisti i criteri di assegnazione. 
e va fissato un periodo di tempo nel-
l'fcmbito della operazione «equo ca
none » perché quelli che non hanno 
dirilto ad alloggi pubblici popolari pos
sano lasciarli a chi ne ha diritto. Van
no ridefiniti « standards » per garan
tire piccoli appartamenti a • giovani 
coppi* e anziani. 

Va immediatamente ridefinito e ap
provato il piano decennale per l'edi-
lizii pubblica, assicurando i mezzi ne
cessari per raggiungere i previsti obiet
tivi di edificazione, dando carattere di 
particolare impegno ed urgenza agli 
interventi del primo biennio e ricor-
iendo. ove necessario, ad un provve
dimento stralcio. 

Per l'edilizia convenzionata occorre 
accelerare la messa a disposizione dei 
suoli e snellire le procedure. I Par
titi si impegnano ad operare in que
sto senso in tutte le sedi locali, adot
tando le iniziative necessarie. 

Deve essere rivista la distribuzione 
del carico degli interessi per non osta
colale l'accesso alla casa con mutui 
{aiìicolarmente onerosi nella fase di 
avvio. Vanno attuate misure per ri-
du-re drasticamente gli oneri di pro
gettazione e le spese generali. 

Vn applicata rigorosamente la leg^e 
Pucalossi evitando che il diritto rii 
concessione si traduca in aumento del 
costo complessivo della casa. 

Per l'edilizia libera vanno adottali 
meccanismi di risparmio casa indiciz
zati e va aiutato al massimo il recu
pero dell'edilizia esistente. 

Per tutta l'edilizia abitativa vanno 
r.l più presto fissati nuovi standards 
per ridurre i costi, favorire l'industria 
lizzatone del settore e rendere più 
rapidi i sistemi di costruzione. 

In via generale occorre rimuovere 
il grave fattore di paralisi del mer
cato costituito dal rinnovarsi del re 
girne di blocco degli affitti e dalle 
incertezze sull'equo canone. Occorre al 
più presto, per le abitazioni, definire 
— attraverso meccanismi di massima 
semplicità applicativa — un criterio 
generale per l'equo canone, criterio 
legato all'attuazione del nuovo catasto 
urbano, e occorre definire in Parla
mento. sulla base del lavoro già con
dotto in Senato, un congruo periodo 
transitorio di graduale avvicinamento 
a tale regime. 

Il periodo transitorio servirà da una 
parte ad evitare bruschi aumenti dei 
fitti bloccati e dall'altra a sperimen
tare la validità delle soluzioni. Po
tranno essere stabiliti, in vista del 
regime definitivo complessivo, criteri 
di gradualità anche territoriale nella 
apnlicazione dell'equo canone. 

Tenendo conto della preoccupazione 
die. soprattutto in una prima fase. 
l'incertezza sui modi di applicazione 
dell'equo canone possa scoraggiare gli 
investimenti privati nell'edilizia si sono 
prese in esame due ipotesi alternati
ve: a) escludere dall'equo canone, fi
no alla definizione del nuovo catasto 
urbano e comunque per un periodo 
non inferiore a cinque anni, tutte le 
costruzioni private che non godano di 
agevolazioni statali e non rientrano in 
regimi di convenzione, e la cui co
struzione inizi successivamente al 1. 
gennaio 1978: b) escludere per cin
que anni tali costruzioni, iniziate suc
cessivamente al 1. gennaio 1978. dalla 
istituenda imposta ordinaria sul patri
monio immobiliare. In tal caso vanno 
escluse dalle agevolazioni le seconde 
case. 

In ogni caso il valore dell'immobile. 
da assumere come base per la de
terminazione del canone, particolar
mente per le nuove costruzioni, dovrà 
corrispondere a quello definito ai fini 
fiscali 

o) Agricoltura. Per l'agricoltura i 
Partiti, in base alle intese raggiunte 
per lo sviluppo del settore, sottolinea
no la esigenza di azioni organiche e 
tempestive, dirette tanto a ridurre il 
disavanzo della bilancia agricolo-ali-
mentare (avendo come obiettivo di 
fondo la copertura del 90% dei nostri 
consumi) quanto ad assicurare alla po
polazione rurale condizioni di vita com
patibili con le esigenze del mondo con
temporaneo. 

In particolare i Partiti concordano 
sui seguenti punti: 

" 1) rapida messa a disposizione delle 
Regioni dei fondi previsti dal disegno 
di legge già approvato dalla Camera: 

2) approvazione del disegno di legge 
presentato dal Governo per quattro set
tori — zootecnia, ortofrutta, irrigazio
ne. forestazione — integrato con fondi 

' aggiuntivi per il programma di inve
stimenti concordato dai Partiti, con 
particolare riguardo alle zone collinari. 
all'arbicoltura mediterranea, all'edili
zia rurale, all'industria agro-alimen
tare, nel quadro di corretti rapporti 
istituzionali Stato-Regioni: 

3) approvazione di nuove norme per 
1« messa in valore delle teTre abban
donate: 

4) riconoscimento della importante 
funzione della coopcrazione in agricol
tura e approvazione delle norme sulle 
associazioni dei produttori: 

5) riorganizzazione e sviluppo del cre
dito agrario: 

6) intervento unificato delle Parteci
pazioni statali nel settore della tra
sformazione dei prodotti agricoli: -

ù iniziative per un adeguamento del
la politica comunitaria, secondo la mo
zione votata alla Camera, al fine di 
armonizzare gli interventi, indirizzan
doli in particolare verso i settori e 
le zone più sfavorite. 

Per quanto riguarda i patti agra
ri. i Partiti concordano sulla neces
sità della revisione delle norme del 
contratto di affitto cosi da renderlo 
strumento idoneo sia al potenziamento 
di moderne imprese familiari, sia per 
la migliore utilizzazione dei terreni in
colti e per la trasformazione dei con
tratti colonici in affitto. In particolare 
concordano l'esigenza di porre conte
stualmente fine alla proroga legale dei 
contratti di affitto, sostituendola con 
contratti di affitto di lunga durata per 
coltivatori diretti. Per la misura del 
canone di affitto, fermo restando l'ag
gancio al dato catastale, dovranno es
sere introdotti correttivi nei coeffi
cienti, anche lasciando alle Regioni al
cuni punti a disposizione per meglio 
adeguarsi alle condizioni strutturali e 
produttive del fondo. Sarà contestual
mente favorita la conversione del con
tratto di colonia e mezzadrìa in af
fitto. che dovrà avvenire su domanda 
di una delle parti. Dovranno essere 
definite garanzie per la famiglia del 

- mezzadro o del colono (quote, durata 
del contratto) nel caso in cui non si 
abbia traformazione del contratto o 
nel caso che essa non possa avvenire 

per assenza nella famiglia di unità 
lavorative valide. ; 

' I Partiti concordano infine su una 
• sollecita approvazione del disegno di 

legge suU'AIMA e — nel quadro delle 
. ' iniziative per lo sviluppo della coope-
, razione — sul contemporaneo adegua
mento dell'organizzazione dei Consorzi 
Agrari così da accentuare e valoriz
zare il loro originario carattere coope
rativo. . / 

e) Energia. I Partiti riconoscono 
che occorre: 1) puntare con * molta 
decisione al risparmio energetico per 
contenere i consumi di petrolio (con 
particolare riguardo al riscaldamento 
degli ambienti, alla razionalizzazione 
del traffico cittadino e agli incentivi 
alle industrie per investimenti tecno
logici miranti a risparmio di energia): 

2) utilizzare al massimo fonti nazio
nali e autonome di energia (geoter
mica. idroelettrica, solare, carbone); 

3) avviare subito la costruzione delle 
quattro centrali nucleari (da 2000 Mw) 
già decise, portando rapidamente a con
clusione l'accordo con le regioni inte
ressate alla loro localizzazione sia per 
ciò che riguarda la sicurezza, sia per 
ciò che riguarda l'inserimento delle 
centrali nucleari nei generali piani u 
sviluppo delle regioni stesse: 4) arri
vare inoltre ad una sollecita localiz
zazione per ulteriori quattro centrali 
nucleari, impostando contemporanea
mente la definizione di altri siti adat
ti; 5) ricercare anche nel settore nu
cleare il massimo di autonomia tecno
logica. 

d) Trasporti. I Partiti concordano 
sull'importanza che assume il proble
ma dei trasporti dal punto di vista 
dello sviluppo economico, del rispar
mio energetico, della riduzione della 
spesa pubblica, del riequilibrio terri
toriale. 

Nel breve periodo appare necessa
rio affrontare concretamente, anche se 
con gradualità, i seguenti problemi: 

a) completamento del piano di inter
venti straordinari per le ferrovie; b) 
piano dei porti anche per una mi
gliore utilizzazione del trasporto marit
timo: e) piano aeroportuale, puntando 
nell'immediato ai maggiori aeroporti: 
il servizio aereo e aeroportuale va 
esercitato senza oneri da parte dello 
Stato e della collettività: d) il nodo 
del trasporto collettivo urbano e li
mitazione della circolazione automobi
listica individuale nei centri storici: 

e) la attuale gestione della rete au
tostradale e modi migliori di utilizza
zione di tale rete; /) riordino della 
attività di autotrasporto, garantendo la 
funzionalità di esercizio degli autotra
sportatori. 

Importante è realizzare il massimo 
di unificazione delle competenze e di 
integrazione tra i vari sistemi di tra
sporto al fine di evitare sprechi e 
duplicazioni di spese. 

I Palliti concordano sull'opportunità 
di preparare su questi temi una Con
ferenza nazionale dei trasporti entro 
il 1977 sulla base di una adeguata 
documentazione preliminarmente pre
disposta dai Ministeri competenti. 

6. Politica attiva 
per l'impresa 

In un mercato rinvigorito e qualifi
cato da alcune precise scelte e aperto 
verso l'estero, la correzione delle ca
ratteristiche assistenziali del nostro 
sistema e l'accrescimento della sua 
produttività richiedono il riconosci
mento del ruolo dell'impresa. 

Nel quadro di una politica attive per 
l'impresa i Partiti concordano sull'esi
genza di rivedere talune procedure 
amministrative che attualmente appe-
santiscono l'iniziativa dell'impresa ed 
il suo rapporto con la Pubblica Ammi
nistrazione, determinando incertezze 
sugli sbocchi e sui tempi. 

I Partiti si impegnano a definire al 
più presto e in una visione unitaria i 
problemi della ristrutturazione finan
ziaria delle imprese per ripristinare il 
loro ruolo e la loro autonomia e per 
farne concretamente, nell'ambito della 
programmazione, un luogo di Innova
zione. di accumulazione e di razionale 
impiego delle risorse disponibili. I 
Partiti riconoscono che è necessario 
tendere a tale potenziamento sia per 
ciò che riguarda l'impresa privata sia 

, per l'impresa pubblica e. in particola
re. per l'impresa a partecipazione sta
tale. 

Quanto ai criteri da seguire per af-
r frontare il nodo della ristrutturazione 

finanziaria, la quale presuppone il pie
no avvio della legge di riconversione 
industriale che dovrà essere definiti
vamente approvata prima della so
spensione estiva dei lavori parlamenta
ri. i Partiti prendono atto che ci si 
trova di fronte a due ordini di pro
blemi: a) passaggio a medio termine 
di una parte dell'indebitamento a bre
ve con conseguente riduzione del costo 
del denaro: b) apporto di denaro fre
sco nella forma di capitale di rischio. 

II primo problema dovrebbe essere 
affrontato attraverso accordi volontari 
e l'eventuale emissione di certificati di 
medio termine con conseguente ma
novra all'interno dell'attuale portafo
glio vincolato. 

Il secondo problema dovrebbe com
portare. oltre alle misure volte a favo
rire il reinvestimento degli utili, l'eli
minazione della doppia tassazione sui 
redditi delle società, l'equiparazione 
d J trattamento fiscale dei redditi a-

- zionari agli altri redditi non da lavoro. 
misure volte a restituire alla Borsa il 
suo ruolo di intermediazione tra ri
sparmiatori e imprese, la ricerca di 
strumenti nuovi per favorire e garanti
re il risparmio che si dirige verso l'in
vestimento azionario. I Partiti si riser
vano. a proposito di tali strumenti, di 
esaminare le diverse soluzioni che so
no state prospettate per migliorare il 
rapporto tra indebitamento e capitale 
di rischio e facilitare gli aumenti di 
capitale. 

Per dare un quadro di certezza all'a
zione delle imprese e stimolare quindi 

- l'imprenditorialità, l'innovazione e l'in
vestimento. i Partiti concordano di de-

I finire immediatamente, sulla base della 
i legge di riconversione industriale, i 

criteri • per l'elaborazione dei più ur
genti piani di settore (in particolare 
industria chimica, tessile, siderurgica. 
cantieristica) anche al fine di dare po
sitiva risposta ai problemi di investi
mento posti dalle vertenze sindacali a-
perte con i < grandi gruppi ». Occorrerà 
evitare, con opportune direttive del 
CIP! e la revisione dei pareri di con
formità, ogni vuoto tra la grave crisi 
in atto in alcuni settori e la predispo
sizione dei programmi di settore. In 
una più ampia prospettiva di respiro 

europeo si dovranno anche Impostare 
piani settoriali di sviluppo tesi ad as
sicurare una adeguata presenza dell'I
talia in comparti tecnologicamente a-
vanzati (elettronica, aeronautica, ecc.). 

7. Partecipazioni 
statali 

Ptr quanto riguarda le Partecipazioni 
Statali, i Partiti sono concordi sull'esi
genza di evitare ogni allargamento del
l'area di presenza diretta dello Stato 
nell'attività produttiva e di perseguire 
invece gli obiettivi della più rigorosa 
gestione e del più efficace funziona
mento. al fine di assicurare che il si
stema delle Partecipazioni Statali as
solva con efficacia al ruolo istituziona
le di propulsione dell'innovazione e 
dello sviluppo. In tale prospettiva si 
dovranno adeguatamente soddisfare due 
regole fondamentali: quella del con
trollo di una istituzione che utilizza 
denaro pubblico e quella ugualmente 
inderogabile dell'autonomia e della 
responsabilità di un « management » 
che opera in economia di mercato. 

In particolare i Partiti concordano di 
procedere, anche alla luce delle con
clusioni della Commissione Chiarelli, 
sulle seguenti linee: 

a) portare avanti con rapidità il rior
dino delle Partecipazioni Statali (rias
setto. statuti, poteri di indirizzo, con
trollo parlamentare) garantendo, sulla 
ha.se di criteri di imprenditorialità, un 
nuovo rilancio degli enti; 

b) evitare che le PPSS divengano 
luogo di arrivo di imprese senza pro
spettive di risanamento, per soluzioni 
a carico dello Stato di gestioni defici
tarie; 

e) avviare ccncreti piani di risana
mento e di qualificati investimenti, 
provvedendo contemporaneamente alla 
individuazione e riconversione dei 
comparti economicamente non risana
bili: 

d) professionalizzare le procedure di 
nomina degli amministratori, con la 
garanzia che i dirigenti delle società 
PP.SS. saranno scelti dagli ammini
stratori degli Enti che ne risponderan
no direttamente: 

e) assicurare per il 1977 una tempe
stiva messa a disposizione degli au
menti dei fondi di dotazione necessari 
per gli impegni in corso; 

f) presentare entro il 30 settembre 
alle competenti Commissioni parla
mentari i piani di investimento delle 
Partecipazioni Statali per il 1978. Si 
procederà nello stesso tempo all'accer
tamento dello stato di attuazione degli 
investimenti e dell'utilizzo dei mezzi 
finanziari previsti nella relazione pro
grammatico del Ministero delle PPSS 
degli ultimi anni, dell'attuale conve
nienza di tali investimenti, delle ne
cessità di aggiornamento dei program
mi. degli eventuali oneri impropri e 
dei mezzi per farvi fronte. E' in tale 
quadro che si assegneranno le ulteriori 
quote dei fondi di dotazione, con la 
garanzia di una finalizzazione dei fondi 
stessi ai programmi e di trasparenza 
delle relative decisioni secondo le indi
cazioni della legge di ristrutturazione. 

Nel riordinare le aziende del gruppo 
Egam si inseriranno definitivamente 
negli enti solo imprese aventi un ca
rattere valido o che abbiano un inte
resse strategico. 

Per quanto riguarda le Partecipazioni 
Statali nella Montedison i Partiti con
cordano sui seguenti punti: 

— conferimento di tutte le parteci
pazioni statali Montedison in una So
cietà finanziaria appositamente costi
tuita nell'ambito dello ENI, che abbia 
il compito di contribuire — nel quadro 
dei piani di settore previsti dalla legge 
di ristrutturazione industriale — a un 
valido rilancio produttivo del gruppo 
ed un riequilibrato assestamento delle 
gestioni; 

— invio fin da ora da parte dell'ENI 
e dell'IRI. in veste di partecipanti al 
sindacato azionario Montedison. di 
disdetta del patto a norma dell'art. 18 
del patto, la cui scadenza è il 31 di
cembre 1978; 

— pendente il Sindacato, gli azionisti 
pubblici non daranno il loro consenso 
all'ingresso di nuovi partecipanti pri
vali per quantitativi che siano superio
ri alle azioni da essi stessi possedute 
al 31 dicembre 1976. 

Il PSDI e il PRI ritengono che la 
soluzione proposta per la Montedison 
non soddisfi pienamente l'esigenza di 
un riordinamento e di un rilancio pro
duttivo della Montedison. nonché il 
mantenimento di un equo equilibrio 
fra settore pubblico e settore privato. 

8. La cooperazio
ne 

I partiti sono concordi nel ritenere 
la cooperazione uno degli strumenti 
più importanti ai fini della efficienza 
dell'attività economica, soprattutto in 
settori come l'agricoltura, l'edilizia e la 
distribuzione ed ai fini di una più dif
fusa partecipazione. In questa ottica 
considerano necessaria la messa a pun
to di una nuova disciplina giuridica 
della cooperazione, essendo questo il 
modo migliore per dare sistematicità 
di profili giuridici all'istituto coopera
tivo e per valorizzare il ruolo che il 
mondo cooperativo è chiamato a svol
gere. 

A tale scopo i partiti riconoscono 
l'opportunità di una nuova disciplina 
della cooperazione, in base aDe con
clusioni della recente Conferenza na
zionale, e che se ne chieda un sollecito 
iter di approvazione, con la riforma 
delle Casse rurali. 

Per quanto riguarda le forme con
sortili dovranno essere favoriti consorzi 
e associazioni volontarie di piccole e 
medie imprese per garantirne l'accesso 
al mercato interno e internazionale e 
lo stesso accesso al mercato finan
ziario. 

9. Produttività del
le risorse, mobi
lità e costi per 
unità di pro
dotto 

Per conciliare con i vincoli della 
riduzione progressiva del tasso di in
flazione e del riequilibrio dei conti 
con l'estero l'obiettivo di aumentare 
il tasso di crescita dell'economia, 

occorre puntare con decisione alla ri
duzione dei costi per unità di prodotto, 
mediante: a) la riduzione del cojto 

, del denaro; b) l'aumento della produt
tività delle risorse; e) la riduzione 
del costo del lavoro per unità di prò- ,. 
dotto. ,'•: • '",-. K . 

•> ' J • ' , 

a) Per la riduzioneF del costo l del 
denaro, oltre alle misure indicate a 
proposito della ristrutturazione finan
ziaria delle imprese, occorre puntare 
alla riduzione dei tassi di interesse 
in stretto collegamento con i risultati 
ottenuti sul fronte della lotta all'in
flazione. Tale riduzione potrà essere 
perseguita favorendo, come linea ge
nerale. il finanziamento non moneta
rio del disavanzo della Pubblica Am
ministrazione e anche attraverso il raf
forzamento dei meccanismi concorren
ziali dei nostri mercati monetari e cre
ditizi. 

Il credito a medio termine dovrà 
essere manovrato in modo da consen
tire una selezione degli impieghi a 
sostegno degli interventi nei settori 
prioritari e delle esportazioni. 

b) Il tema della produttività appare 
molto importante ai fini della ridu
zione dei costi unitari di produzione. 
I partiti ribadiscono, in particolare 
nel momento in cui il tasso di aumento 
della produzione tende a flettere, die 
la via maestra per perseguire la com
petitività dei prodotti italiani e per 
ridurre il costo del lavoro per unità 
di prodotto è l'aumento della produ
zione e della produttività. 

In direzione di un aumento della 
produttività a parità di capitale fisso 
(che è quello che interessa nel breve 
periodo) va compiuto ogni possibile 
sforzo, saggiando fino in fondo la di
sponibilità delle organizzazioni impren
ditoriali e dei sindacati per la solu
zione di quei problemi (orari di la
voro, turni, mobilità, assenteismo) che 
possono portare ad una piena utilizza
zione degli impianti. 

Essenziale per elevare la produttività 
appare la corretta soluzione del pro
blema della mobilità del lavoro, all'in
terno e all'esterno dell'impresa. La mo
bilità del lavoro all'esterno dell'impresa 
va stimolata sia affrontando le que
stioni che concretamente condizionano 
assenteismo e mobilità (casa, trasporti. 
servizi sociali ecc.) sia favorendo 
il graduale afflusso dei lavoratori verso 
i posti disponibili attraverso misure 
di sostegno dei redditi del lavoratore 
durante il periodo di inattività, di ri
qualificazione professionale e di infor
mazione sui posti disponibili. Una vera 
politica di mobilità del lavoro deve 
permettere di passare da una difesa 
statica ad una difesa dinamica del 
posto di lavoro favorendo in tal modo 
la riconversione produttiva e la com
petitività aziendale. 

La proposta è di ampliare gradual
mente i compiti delle Commissioni re
gionali già previste dalla legge sulla 
ristrutturazione industriale, con l'obiet
tivo di giungere, in accordo con le 
organizzazioni dei lavoratori e degli 
imprenditori, a riservare la cassa in
tegrazione a evenienze di natura con
giunturale — impedendo che' vengano 
compiuti abusi di qualsiasi genere — 
e di predisporre nuovi strumenti per 
affrontare le situazioni che richiedono 
invece un ridimensionamento di na
tura strutturale dell'occupazione al li
vello della singola azienda e la crea
zione di nuove occasioni di lavoro 
stabile. 

In concreto si dovrebbe procedere 
secondo i seguenti criteri: 1) accertare 
le situazioni che richiedono un ridi
mensionamento di natura non congiun
turale dell'occupazione; 2) valutare la 
domanda potenziale di lavoro e operare 
in modo da ampliarla tenuto conto 
delle reali esigenze: 3) riqualificare il 
lavoratore per poterlo inserire in nuove 
attività, anche al fine di utilizzare po
sitivamente i lavoratori in cassa inte
grazione evitando die si sommino cas
sa e salari occulti. 

Tutta la politica della mobilità, con
giunta alla politica di riconversione 
industriale, deve essere tesa a salva
guardare al massimo l'occupazione fem
minile, la più colpita dai processi in 
atto, a creare nuove occasioni di oc
cupazione per i giovani, a garantire. 
insieme ad una difesa dinamica dei 
livelli di occupazione nel Centro-Nord, 
la crescita della occupazione nel Mez
zogiorno. 

La legge per l'occupazione giovanile 
dovrà essere applicata in tutte le sue " 
parti con specifico impegno per i set
tori produttivi, in particolare in dire-

- zione dell'agricoltura e delle terre in
colte e demaniali. 

e) Per quanto riguarda il costo del 
lavoro si prende atto che l'anda
mento della scala mobile è finora con
forme al livello previsto dalla « let
tera di intenti >. 

I partiti si impegnano peraltro a 
riesaminare il problema nel corso del 
secondo semestre 1977 qualora gli scatti 
vadano oltre il livello previsto. In tal 
caso si propone, come possibile via 
da seguire, una contenuta fiscalizza
zione degli oneri sociali da finanziarsi 
per il 1978 mediante ricorso all'im
posizione diretta. 

La Democrazia cristiana ritiene che 
nell'ipotesi che nel 1978, pur con l'at
tuazione dei provvedimenti di fisca
lizzazione attraverso l'imposizione di
retta. il costo del lavoro mostri una 
dinamica incompatibile con un'adegua
ta lotta all'inflazione, occorre indivi
duare strumenti idonei per porre ri
medio a tale incompatibilità, sempre 
tenendo fermo in ogni caso l'obiettivo 
di salvaguardare i livelli retributivi 
più bassi. Il PRI si dichiara contrario 
alla fiscalizzazione. Il PSDI ritiene ne
cessaria una razionalizzazione del pa
niere. Il PCI. il PSI e il PSDI riten
gono che l'andamento del processo in
flazionistico vada seguito tenendo conto 
di tutti i fattori che contribuiscono 
ad alimentarlo e manovrando contem
poraneamente su tutti gli altri fattori 
di inflazione. I partiti si impegnano 
inoltre a promuovere immediatamente, 
in stretto collegamento con le orga
nizzazioni dei lavoratori e degli im
prenditori. un'azione di più vasta por
tata per una profonda riforma del sa
lario (quiescenza, anzianità, ecc.) e 
della struttura del costo del lavoro. 
Il PSDI precisa di ritenere un errore 
l'eventuale abolizione della indennità 
di liquidazione. 

Per ciò che riguarda il costo del 
lavoro nel settore pubblico e parapub-
blico occorre superare progressivamen
te la « giungla retributiva > sulla base 
delle indicazioni che scaturiranno dal
l'indagine avviata da tempo in Parla
mento. Innanzitutto per la Pubblica 

- Amministrazione si debbono ricercare 
accordi che consentano di pervenire 
entro un tempo determinato ad uà 

riequilibrio delle retribuzioni per qua
lifiche analoghe conservando « ad per-
sonam ». fino al riassorbimento, le mag
giori quote conseguite. Allo stesso rie
quilibrio si dovrà, in una visione gene
rale, tendere per il parastato e per 
gli enti. •, : > -

Impegno particolare verrà rivolto. 
adottando un insieme di incentivi e 
di misure fiscali, per facilitare l'in
gresso nel mercato ufficiale del lavoro 
dtlle imprese e dei lavoratori che ope
rano nella clandestinità. 

Dovranno essere al più presto fisca
lizzati. anche per correggere elementi 
che danneggiano il lavoro femminile, gli 
oneri per la maternità e dovrà essere 
rigorosamente applicata la legge per 
il lavoro a domicilio. 

11 problema della donna lavoratrice. 
che è diventato particolarmente acu
to nell'attuale periodo di crisi, dovrà 
essere affrontato con una vasta gam
ma di strumenti, provvidenze od in
centivi al fine di superare condizioni 
di disparità che una società moderna 
rifiuta. 

10. Politica per la 
esportazione e 
pol i t ica dei 
prezzi 

Per garantire un aumento progressi
vo ed equilibrato delle esportazioni e 
una maggiore flessibilità dei prezzi in 
rapporto ai costi unitari, diventa ne
cessario realizzare, di concerto con le 
imprese, una politica per l'esportazio
ne e una politica dei prezzi. 

Per l'obiettivo di un aumento della 
nostra quota del mercato internaziona
le. la « legge Ossola » ha predisposto 
strumenti opportuni di assistenza assi
curativa e finanziaria agli esportatori. 
Essa dovrà essere completata con la 
prossima legge di bilancio per il 1978 
mediante la determinazione di un ele
vato plafond per l'assicurazione delle 
esportazioni a pagamento differito e 
con l'assegnazione al Mediocredito Cen
trale di fondi sufficienti che permetta
no di agevolare il volume dei crediti. 
Dovrà inoltre essere reso più pene
trante il ruolo dell'Istituto per il com
mercio estero. Un particolare contri
buto dovrà essere assicurato dalle Par
tecipazioni statali e dovranno essere 
ricercati speciali accordi con il grup
po delle principali imprese italiane. 

Per l'immediato si dovrebbero pure 
richiedere e concordare con le parti so
ciali particolari normative nel lavoro 
— straordinari, mobilità interna del la
voro. ecc. — nel caso di produzioni 
destinate alle esportazioni. Per quanto 
riguarda la politica dei prezzi, i Par
titi concordano nell'escludere il ricor
so a calmieri, nel riordinare e limi
tare i prezzi amministrati e nell'adot-
tare invece più largamente il ricorso 
ad un sistema di « prezzi sorvegliati ». 
che, evitando forme rigide ed indiscri
minate di blocco, realizzi, in settori 
di particolare rilevanza e significato. 
un controllo diretto e specifico del costi 
e sia in grado di vincolare ad accer
tamenti documentati la variazione dei 
listini, intervenendo in caso di abusi 
con misure amministrative adeguate. 
A tale scopo il CIP dovrà essere do
tato di strumenti donei. 

Il PSDI è contrario a limitare 1 prez
zi amministrati e propone la dizione 
«riordinare il sistemo dei prezzi am
ministrati anche prevedendone l'esten
sione verso alcuni settori di produzio
ne di beni di base e di largo con
sumo ». 

A conclusione ed a chiarimento dei 
punti di convergenza sui temi economi
ci, i Partiti tengono a ribadire il co
mune impegno ad operare in una pro
spettiva che veda l'Italia sempre più 
inserita nella Comunità Economica Eu
ropea e nei mercati internazionali. 

E' anche per questo che si dovrà 
dare stabilità ed efficienza al nostro 
sistema economico e perseguire valide 
forme di cooperazione e di integrazio
ne. in modo da superare i ritardi de
terminatisi nella nostra economia e 
contribuire alla definizione di politiche 
operative comuni. 

E' essenziale che l'Italia riesca ad 
acquisire in pieno i vantaggi offerti 
dal Mercato Comune e cooperi atti
vamente perché la Comunità riprenda 
slancio e. in uno spirito autenticamen
te europeistico, adegui i suoi regola
menti e il suo funzionamento all'esi
genza di uno sviluppo equilibrato e 
armonico. 

A tal fine si ritiene necessario sol
lecitare una maggiore solidarietà tra 
Paesi in deficit e Paesi con bilancia 
dei pagamenti in attivo, adeguare la 
politica agricola comunitaria, affron
tare i nodi del credito alle esporta
zioni e della utilizzazione dei fondi 
regionali, impostare una politica co
mune verso i Paesi del terzo mondo. 

NOTA 

Da parte del Partito repubblicano 
è stata avanzata la proposta di asse
gnare a una Conferenza permanente 
triangolare tra il Governo le organiz
zazioni imprenditoriali e quelle sinda
cali il compito di seguire lo stato di 
attuazione della politica degli investi
menti. dell'occupazione e dell'attività 
produttiva. li PSDI concorda su tale 
proposta, nel quadro del riordinamen
to delle procedure di programmazione. 
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