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Presidenza del Vice Pr'esidente ALBERTINI

P RES I D E N T E. La seduta ,è aperta
(ore 17).

Si dia lett'!Jira del processo v,erba:le.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. NOIIlessendovi os~
servazioni, il processo verbale è applfovrarto.

Nel corso della sedruta potranno essene ef~
fettuate votazioni mediante 'Plrolcedilmento
elettmnico.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha ohiesto congedo
il senatore Oliva per giorni 4.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge:

« Norme per il contenimento del oonsumo
energetico per usi termici negli edifici»
(2519) ;

Deputati SOBRERO e BaRRA. ~ «Nuova

disciplina della produzione e del commercio
dei prodotti di cacao e di cioccolato desti~
nati all'alimentazione umana» (2520).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

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

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Assunzione a carioo dello Stato deLle spe-
se per i funeralli dCjI senatore AttHio Pic-
ciani» (2518);

MURMURA.~ « Nuove norme per i concor-
si a maestri direttori delle bande musicali
dell'Arma dei carabinieri, dell'Arma aemnau~
tica, del Corpo della guardia di finanza e
dell'Esercito» (2521).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RE S I D E N T E. Iseguen1Ji dise~
gni di legge sono stati deferiti in sede deli~
berante:

alla la Commissione permanente (Affari
. costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

« Aumento del contributo annuo a favore
della Associazione della stampa estera in I ta-
lia» (2490), previa parere della sa Commis-
sione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tes'0["o):

« Aumento del contribut'0 annuo a favolfe
deU'I'stituto per la contabilità nazi'0nale»
(2510), pre~i'0 pare["e delrla sa Commissione.
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alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica ,e bel:le aIrti, 'ricerca soientifica,
spettaoolo e sport):

Deputati BELUSSIBrnesta ed a:Ltri.~«Mo~
dj£ica deiU'articolo 1 della legge 26 otltobre
1952, n. 1463: "Statizzazione delle scuole ele~
mentari per ciechi"» (2503), previ pal1eri
deUa P e della 12a Commissione;

alla loa Commissione permanente (In:du~
stria, ,commerdo, tUJr:usmo):

« Modi£.ka di alcuni articO/li della legge '7
dicembre 1951, n. 1559, sulla disdpl:iJna del~
la pJ'oduzione e del oommel1cia delle aoquè~
viti}) (2515), pr~i pareri della 2a e della 9'
Commissione.

Annunzia di deferimento di disegna di leg~
ge a Commissione permanente in sede re~
digente

P RES I D E N T E. Il seguente dise~
gna di legge è stata deferita in sede redi~
gen te:

alla sa Commissione permanente (Pro~
grammaziane ecanomica, bilancia, partecipa~
zioni statali):

« Nuove disposiziani per la finanza regia-
naie» (2517), previ pareri della P e della 6a I
Commissione.

Annunzia di deferimenta a Cammissiane per-
manente in sede deliberante di disegno di
legge già deferita alla stessa ,Commissione
in sede referente

P RES I D E N T E. Il disegno di leg~
ge: SEGNANA e DALVIT. ~ «Modifica dell'arti~

colo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559,
suHa disciplina della produziane e del cam~
mercia delle acqueviti }) (1315), già assegnata
alla lOaCammissione permanente (Industria,

cammercia, turismo) in sede referente, è de-
ferita alla Cammissiane stessa in sede deli~
berante, per ragiani di cannessione can il
disegna di legge n. 2515.

Annunzia di deferimento all'esame della
Giunta delle eleziani e delle immunità par-
lamentari di damanda di autarizzaziane
a pracedere in giudizio

P RES I D E N T E. La domanda di
autorizzazione a 'PI101cederein giudizio annun-
ciata nella seduta del6 a:prile 1976 ~ Doc. IV,
n. 156 ~ è stata deferita rul['esame della Giun-
ta delle elezioni e delLe immunità parlamen-
tari.

Annunzia di petizioni

P RES I D E N T E. In'Viitoil senatore
Segretaria a' dare a.:nnunrio dell 'sunta delile
petizioni perveTIJUt,eal Senato.

P O E R I O, Segretario:

Il signaI' Leanidia Cannani, da Massa, chie~
de un pravvedimento legislativa per esten~
dere al Carpa degli agenti di custadia le
provvidenze di cui alla legge 22 luglia 1971,
n. 536. (Petizione n. 154)

Il signar Mario Medici, da Parma, chiede
un aggiarnamento del cantributa annua fis-
sata dall'articala 8 della legge 26 febbraia
1963, n. 290, a favare dell'lstituta di studi
verdiani, avente sede a Parma, da lire 30
milioni a lire 150 miliani. (Petizione n. 155)

Il signor Paala Sutera ed altri cittadini
della Valle del Belice (Agrigenta) chiedana
provvedimenti legislativi al fine di parre in
essere iniziative tendenti alla riqualificaziane
prafessianale delle farze lavorative della Val-
le stessa, a garantire il rifinanziamenta dei
pravvedimenti a sua tempa presi a favare
delle zone terrematate, ad accelerare l'iter
di applicazione delle narme miranti ad assi-
curare la ricostruzione dei territari colpiti.
(Petizione n. 156)
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Il signor Giovanni Saccomandi, da Raven~
na, chiede la riforma del trattamento di di~
soccupazione. (Petizione n. 157)

Il signor Giovanni Saccomandi, da Raven~
na, espone la comune necessità dell'istitu~
zione di mercati generali dei prodotti agri~
coli a base provinciale. (Petizione n. 158)

P RES I D E N T E. Queste petizioni,
a norma del Regolamento, sono state tra~
smesse alle competenti Commissioni.

Inserimento nell'ordine del giorno
del disegno di legge n. 2319

R U S SO. nomando di pa:I11M'e.

P RES I D E rN T E. Ne ha facoltà.

R U S SO. A nome della 3a Commissione
permanente, chiedo, ai sensl1 dell'atrticolo 56,
quarto comma, del Regolamento, l'inseri~
mento nell'oT:dine del giOlrno dell'odi,erna se~
Juta, con relazione orale, dellseguente dise-
gno di legge: «Raitifica de'lle Oonvenzioni
internazionaH in materia di inquinamento
da idrocarburi, con Allegato, adottate a
Bl1uxeUes il 29 norvembre 1969, re adeSlion~
alla Oonvenzione istitutiva di urn Pondo in~
ternazionale di .indennÌJZno dei melatirvi dan-
Hi, adottata a Bruxelles ill 18 diloembre 1971,
e loro esecuzione)} (2319). P,accio presenr
te che la richiesta da me alVanza:taè motivata
dall'urgenza di procedere alla ratifica delle
convenzioni cui il provvedimento si riferisce.

P RES I D E N T E . Non facendosi os~
servazioni, la richiesta è accolta.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E. La Con£erenza dei P,residenti deti Gruppi paIìlamentari, riuni~
rasi questa mattina, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi d~lll'articolo 54 del Regola~
mento ~ le seguenti integrazioni al pLWgramma dei ~avo['i deLl'Assemblea per il pe~
riodo dal 26 £ebbraio al 30 aprile 1976:

~ Disegno di Ileggen. . . . . ~ Convel1sione in legge del decl1eto-Iegge 1° apl1i1e 1976, n. 76,

reoante disposizioni per l'applicazione dell',accordo stipulato fra ,11Ministero di gra~
zia e giustizja ddla Repubblica italiana e riJ Dipatrtimento della giustizia degli USA
(presentato alla Camera dei deputati ~ scade il5 giugno 1976).

Disegni dti legge nn. 1921-bis, 1951~b1S, 1999~bis. ~ Riduzione dei termini per il PlO-
oedimento elettoraLe (saranno esaminati congiuntamente al provvedimento di ana~
lago contenuto che verrà trasmesso dalla Camera dei deputati).

Disegno di legge n. . . . . ~ Ratifica ed esecuzione deLl'Accordo itailo-jugos.lavo per la

:negolamentazione dei confini tm l'Italia e la Jugoslavia (se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati).

~ Disegni di legge un. 2441, 2444, 2468 e 2469. ~ lSItituzione di una Commissione par~
lamenta:ne d'inchiesta e di studio 'Sulle forniture e commesse mi<lita:ni.

~ Doc. ~"'(XIX, n. 1. ~ Modificazioni ,al Regolamento parlamentare per i procedimenti

d'accusa.

Non faoendosi osservazioni, ile suddette ,integ,razioni atl programma si considerano
defÌniJtiv1e ai sensi del suocitato ,articoJo 54 del Regolamem.to.
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Calendario dei Ia\iod dell'Assemblea per il periodo dal 21 al 30 aprile 197£

P R E rS I D E N T E. Nel corso della stessa 'riunione, ,ta Conferenza dei PreSri~
denti dei Gruppi parlamentari ha adotta1:oaJll'unaIliirmità ~ a :norma del sucoessivo ar~
t[colo 55 del Regolamento ~ il seguente calendado dei ,lavoLi dell'Assemblea per il
periodo dal 21 ral 30 aprile 1976:

~ Disegno eLilegge n. 2459. ~ Conversio~

ne in Legge del decI'eto~legge 4 marzo
1976, n. 30, recante finamziamenti
sit.r:3ordinari per ill Mezzogiorno (pre-
sentato al Senato ~ scade il 7 maggio
1976).

~ Disegni di legge iln. 2398, 1136, 1321,

2089, 2217, 2383. ~ Disoiplina de1l'ln~
tervento srtraoI1dinamio nel Mezz:ogior~
no per tillquinquennio 1976~1980.

~ Doc. XXXIX, n. 1. ~ Modificazioni al Re-

golamento parlamentare per i procedi~
menti d'aocusa.

~ Disegni di legge nn. 1921-bis, 1951~bis,

1999~bis. ~ Riduzione dei termini per <il
procedimeI1!to ,elettorale (saranno esami~
nati congiuntamente al disegno di legge
di analogo contenuto che verrà trasmes~
so dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di Jeggre n. 2473. ~ Conversione

in Legge del deoreto~l.egge 18 marzo 1976,
n. 46, rl1eCallte misur:e urgenti irn mater-Ìa
tlributaJri:a (presentato al Senato ~ scade
il 17 maggio 1976).

~ Disegno di ILegge n. ~ Conversione

in ,Leggedel decmto-legge 1° aprile 1976,
n. 76,I1ecaIllte dispoSliz.ioni per l'appHca~
zione dell'aocordo stipulato fra il Mìni~
stero di gI1azia e giustizia e il Diparti~
mento di Stato USA (presentato alla Ca~
mera dei deputati - scade il 5 giugno
1976).

~ Disegno di legge n. ~ Ratifica ed

esecuzione dell'Accordo italo~jugoslavo
per la regolamentazione dei confini (se
trasmesso in tempo utile dalla Camera
dei deputati).

~ Autorizzazioni a p:r:ooedere in giudizio
(Doc. IV, nn. 151, 152, 153 e 154).

Seoondo quanto previsto dal succitato arti,oolo 55 del Regolamento, detto calenda~
rio sarà distdbuito.
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Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 18
marzo 1976, n. 47, concernente la parteci-
pazione dell'Azienda autonoma delle fer.,
rovie dello Stato ad imprese aventi per
fine Io studio, la progettazione e la co-
struzione di linee ferroviarie anche in ter-
ritorio estero» (2474)

Approvazione col seguente titolo:

{{ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47,
concernent,e la partecipazione dell' Azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato
ad imprese aventi per fine lo studio, la
progettazione e la costruzione di linee
ferroviarie anche in territorio estero»

P RES I D E N T E . L'ordine del g101rn:0
reca la disoussio[[}e ,del di:s;egna di legge:
« Canv:e,rsione in legg)e del decI1eto~legge 18

marZiO 1976, n. 47, concernenlte la prurtecirpa~

zione dell'Azienda ruUltonorrna de1Le ferrorvie

dello Stato ad 'i:mpneiS'e aventi per fine lo
~tudio, la 'pragetta1ziane e la oOlst'ruziÌone di

1inee ferrorviarie anche in tielrritorio estero ».

Dichiaro aperta la r.USlcUlssÌonegenerale.

È iisiCflitto a parlare il senatore PliiScitello.

Ne ha facOIltà.

P I S C I T E L L O. Si!gnor PI'eSlidente,
onor,evale Ministro, come è Sltrutadiohia:mta
in Commi'Slsione, il Gruppo oamUJ:J.illsta'Oon-
<.;orda .con le finalità che si prefigge il ipro<v~
vedi'mento al nostro esrume. Anche noi 'sirumo
moho int,eressati, certamente Thanmena de~
gli ahri. aHa presenza ed all'affermaziane al~ ,
l'esteJ:1odellarvoro, dell'esperienza, della tec-
nolagia del nostro paese. COllicordiiama, pler~
fanta, con il ,relatoJ:1e sull'esigien:za di una
piena uti'lizzazione nei pa'esi 'etmengenti per
favorire il loro ISlvilluppoeconomi<co delLe <ca~

p'adtà tecnologiohe di Ìimprese Ispecialiizzate
che vantano una lunga tradizione nel 'Settore
dell'impiantistica ferroviaria e nella costru~
zione di materiale ilèotabile.

,Siamo quindi aNenti e sensiJbili a queste
esigenze e riteniamo si debba 'Spmgere ODn
responsabilità ed impegno in l1'aledilrezione,
soprattuttO' in un momento tanta difficile per
le condizioni economiche e finanziarie del
paese, per i favol'evoli ,riflessi che questa po~
litka, coerentemente penseguita, pruò parta.
re sui Hvelli di oocupaziJone ed anche per
gli utili apporti valutari.

Le finalità e gli ohi,ettirvj del provv:edimen~
to vanno pe:rciò sostenuti e pC'I1seguitisino
in Eondo ed in queSito quadm cOlmpreTIldi:a~
mo anche la presenza le la prurtecipazione,
qurule parte costitutiva, Dome rupporto di :ga~
ranzia e di prestigio, dell'Azienda autonoma
delle fermvie deIlo Stato, lai consorzi di im~
prese nazi-onalli che dovranno palrt'ecipare in
territorio estero alla J'ealizza'Zione led alia
gestion,e di linee feI1J:1oviarje.

Siamo, quindi, interessati ~ e lo '\'ogHaimo
rioonfermare ~ al prestigio ed all'affe]1ma~
zione dellavOlm italiano a1l',eSltem; ma desi.
deriamo, signor Ministm, nel oContempo e
.:on ,altrettanta chial1ezza lespri'mere alcune
nostre pe17plessità, che ritenialmo, per oonto
.ooswo, :più che legittime. Pensiamo infatti
che il prestigio Idella nostma industl1i,a iIlel
settore delJ ':i!mpiruntistica feI1J:1ovilaria le del
materiale 'rotabile possa eSlsere meglio dife.
so ,e 'salvagual1dato aniChe all'estero a misura
~ sulla base di una nuova poHtka che Isappia
cOIrr'eggere prima di tutto all'interno del
nosluro paese i vecchi 'el1rori OO!ITlpiuti nel
.'>ettolre ddla viabiJlità e dei :t,rasporti ,e sap-
pia davvero s.upeTail1e !rap,iJdamente i lritarrdi
t: gli squilibri gravi che anDora permaJ1igono,
pal1ticolanrnent,e nel nostro settOIT:'eferrovia-

'rio. Pier questo, signor Mi:nis.tro, per [1<oi'CO-
munistj anche questa è UiIl'occasione per af-
termare l'esigenza e la 'Olecessità di una seI1ia
aocelerazione dei ,piani già predisposti di
ammodernamento e di Ipotenziamen,ta del
nost:ro sist,ema f,er,rovilario. Ciò è palDtioO'lar~
mente necessario e uDgente in pres<CTIlzad.i
quella stangata fiscale srui IcruDburanti ohe,
senza offri<re un 'Sistema allternativiQ di .tra-
sporto, tanta inciden~a comporterà n.ei costi
delile merci traspoJ1tate ISUgom'ma.

SruIiemo di .eSietm'pio come paleS1eiCapace di
pOIDtalre-~dl'estero lavoro, esp-edenza ,e tecno~
10gia non solo <a ta;liUil1ip ae'Si dell'America
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Latina, ma anche ad altri paesi dell'Afri'ca
e di altri cantinenti, se ,sapI1ema p01trure, 100.
me auspkhiama ,e salledtiama, a sviiluppo
lriÙ equi1ihrata e razianale la 'vet'e ferm'\Oia-
ria, in iUna vasta ed ampia 1)OO1Iadel nas1:ra
paese ancara 'Sattosviluppata a iOail1llUiD!que
notl arvvialta a srviluppa, cmue il nosltlra Mez-
zagio:rma, se cast,ru1r,emO, per fare quaLche
esempio. can la necessaria Talpidità, 'Supe~
randa rritardi e il1!ce['tezze, le tre gmndi affi.
dne di riparazilOne di materiale feI'lI1arviario
già programmate anche per il Sud e ,se Isa-
premo patenziare, ,propria nel ,~etta:I'e fer-
ra'viaria, superanda anche qui gravi 'Titlardi,
LOJufusial1ied incertezne, Ila rioeI1Oasdentin-
ca per acquistare mag,giarre prestigio e aUita~
riJtà alJ'estero.

E'Oca, signlOr Mini'slt:w, da che oa'sa deriva.
no, in sostanza, talune nastlre perpleslsi,tà. E
quando nel testo del provvedimenta ~ e mi
avvia rapidamente alla >conclusione ~ si
ctffermache per le finalità >previste dalla leg-
~e può esseI1e utilizzato personale delLe fer-
rovie dello Stato, data ilia carenza les'istente
negli OIrganici dell'Azienda alUtonorma delle
ferDovie dello Stato, 'Saprattutta per quan-
to riguarda il personale di al,ta specializza~
zione, di alta qUallinca e di alta ,capadtà tec~
nka, che in nessun caso davrebbe, a par,er
nos,tlI'O ~ ed a questa proposito rdisls:entiamo
dall' oipinione del rrelatore ~ essere mess.o
fu.or;i ruola perohè non ci pare facilmoote

50'Stituibilee reintegJ'rubiJ1e; oppur,e quand'O
~i afferma, nello 'Stesso iprr.o'V'V'edimento,ohe
potrà essere autori:zzata .la locaziane di lat~
r:vezzature e materiiali rdellLenOlstre Fenrovie
di Stato, con le carenze anche qrui es&stooti e
ta:nte rvolte da noi de11JltlllZ'iarte,ci pare me
queste preoocupazioni, queste prelI1Plessità,
siano davvero legittime e rgiustiJfioa-ve.

Da dò e soltanto da .ciò, signor MilniistJr.o,
derlva il nO'stro emendamento all'arti'Calo 2
del decreto-l,egge. La nostra pIieaocupaz,ione
ci.of~è quella di render,e .tali garanzie, che ITCf-
cess,arnamente f.orse dorvrrà .ogrirre l'Az1enda
autonoma delle ferrovie dello Stato, almena
compatibili con le esilgenze del sistema fer-
rav.'laria italiana.

Ma p.oichè abbiamo già sentito a ,tale pro-
p.osita in Commi;ssiane i ohiarirmenti del Ga~
V'CI1noattraversa la vaoe den'anaIì~o~e Satto-

segretalrio, e perrdò chialrumenti del Ministe-
ro. ohe vogliamo cons1derrure reaListid e veri-
Lieri, se il GarvernoaJcoetta H nostJ:1Oemooda-
mento almeno come OTdine del giorrno, supe-
rando le nostre perplessità voteremo senza
altro a favO're del provvedimento medesimo
per dirnos1Jrare, signor Ministro, lcome ,sem-
pre, la nostra dispon1bHità nei 'Confronti di
scelte in quarlche modo utili ;per lla salvaguaT~
dia e 10 srviluppo de11'oocupazionee 'per il
superamento della cr1si econamÌJCa ohe tra-
vaglia e s'Donvolge il nostro paese.

P RES I D E N T .E. È isoritto a palr1are
n senatare Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ù. OnoI'levole Ptres:idente,
onorervoile Minist'ro, .onorevoli 'C'oM'eghi,oon
i,l deoreto~legge n. 47 che O'ggl il Senato do-
\<rà conrvertire in legge si ,appI'lov:anodue ar-
ticali che int,egrano le disposizioni oo:nte-
nute nel regio deoreto n. 836 del 13 IDIalggio
1929. Il Governa intende 'Con talLeintegrazio-
ne assicurarsi lo strnmooto Legi,sil1atiiVane-
':essario a conoedere all'Allienda autonoma
delle fermvie delLa Stato l'alutorizzazione a
parrteclpare ad impIìeseaventi per fine la
studio, la progettazione, la COrsÌ'I1Uzionee la
le~poranea gest1ane di £errovie allI'esterra.
In tenderuhresì servinsi di Iper:siOnale delle
ferrovie e ,anoora conoedeI1e ~n locazione
<;1Jrutture dell'azi,enda ferravi:arria italiana.

Tali disposizi.oni, a1lqualllta neoessarie ed
utili per assi>ourare alle ,aziende prirvate ahe
si mcano all'eS'tem pert' wav.ori ferI1ovi.é\!ri,.la
necessaria esperienza e qualificazione della
Azienda ,autonoma delle ferroiVie della Stato,
hanno suscitatodrurante le di;srCusslÌ.oniIche
si 'sono tenute nell'8' Commissione aLcune
perplessità e alcuni dubbi che qui sono stati
ancOlTa una vOllta sattolicneJalti da parve del
senatore Piscit.eHo.

In eftet<ti sembrava <che l'utilizz'azione di
personale tecnico delle nastre £eJ:1ravie a\l~
l'esteIìO e in.oltr;e la l.ocaz10ne di 'atJtI'lezzaturre
potessero 'S'igràficare un ritaI'lda nen'esecu~
zione del progmmma ,£er:r;orvÌimma italliano.
Però, a mio pamre, tali dubbi sono Sltati su-
bito £ugati ,dallle dichiaraziani impegnatirve
del Gorverno che sana state ,t'ra il'altlìO !reoe-
pite integralmente nelLa melaz10ne Isedtta al-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 26057 ~

13 APRILE 1976558a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

legata al disegno di legge iIn ,esame. Po1chè
sembra che ~'iniZJiativa del Gaverno abbia
3incora lo scopa di aiutare Le az1enide indu~
triaili italiane ad ,a;ssumere aJl'estem lavori
di ~ile~ante importanza ed inteID~sse, iCon
mtlti i conseguenti benefioi che ne derive~
ranno nel campo dell' ooaupazione ed ancora
ill quello va'lutario, la mia parte 'pO'litica si
dkhia'ra favorevole all'a,PPl'Ovazione del di.
segn.o di legge.

P RES I D E N T E. N on eS'sendorvi altri
lSOI1itti a padare, dkhiaro chiusa la discus.
sione generale.

Ha facoltà di parlarre ill 'relatore.

S A N T A L C O, relatore. Si'gnarPrc~
sidente, debbo ringr.aziare i due colleghi
che sono intervenuti, i senatO'I1iPiscite1lo e
Germa;nò: in definitiva i .due colll,eghi a no~
me dei ,rispettivi Gruppi, quello oomunista
t' quello liberale, si Isono espressi favoI1evOll~
mente: debbo quindi ,ringraziarli.

Pe~ quanto riguarda le perpl,essitàcUii
accennava il collega Piscitello, or,edo che
siano perplessità da 'Supemre c.osì oome ,ebbi
a dire im Commissione. Si è fatto notare in
Commi'ssione .~ 10 ripeto qui ~ ohe il'even~
tUa!~e persanale distéIJClcato preSls.o le sooietà
operanti all'estero potrebbe eSlseI1e bloccato

ne'lla posizione di fuori iruolo, consentendo
così di reintegraxe i pOSlti Iiesis,i rva;canti in
orga:nko.

Infine. per quarnto attiene al prr-obLema del~
la fornitura di materiaLi, che comunque av-
verrà a titollo di locazione ,e non per ,oessi.one
definitiva, sa;ràpresumihi1mente di entità
(leI tutto e's1gua, riguardando iIn pairtioOllaDe
gli strumenti tecnici neoessairi per la fase

S''Perimenta:le (H avvia'illooto delle 'linee ferDo~

viaDie co~t~uit'e all'esteno.
Non a;vrei nulla da aggiungere, signor Pre.

~idente_ V.orrei però claDe att.o lal Governa e
m palrtkolare ail min1stDO dei trasporti, se.
n,altare Martin:e1li, dell'importante ini,ziativa
rappresentata dal provved1mento aI nos1tro
esame che consente alle inoostde italiane
del'settore della iOostruzione di impianti [er~
Y"oviarridi essere .presenti in paesi emergenti
aSSii'Ouranda in un momento parti.oolarmente
delicato, quale quell.o che at,travew,sa ,il aJ.'0~

S't'DOpaese, i,l mant,enimento dei liveUi di oc~
cupazione e apporti di v,aIuta 'Pregiata. Ri~
\Tolgo :pertanto vivo appello ai iOolleghi del~
:'Assemb~ea di Violer iQOI1Jforta:re'Eldisegno di
legge di conversione ,in le;gge del decl!eto-1eg~

?e li8 mé\'rzo 1976, n. 47, con illllo'ro vota fa~
T\orev.ole.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di p:a:rla~
re il Minist1ro dei trasporti.

M A R T I N E .L L I , Ministro dei tra~
sporti. Onor,ervole Presidente, anorevoli ool~
leghi, debbo ringlfaziare iirlil1anzitutto il col~
lega Santako ohe nella sua iI'daz10ne 'SUiOCi:n~
ta ma campleta ha iUustJmto la sosta:nrza di
questo pravvedimento, e desidero lanOOlJ'd
ringraziare i coHeghi Pisrcit,ella e Germanò
che hanno recato il 10m oontribut.o aLl'esa.
me e, mi arc!Jg;uro,all'aQJprovazione di questo
pravvedimento. Una palrolla 'pal!1Ji,oalélJredeb~
bo naturalmente a Lei, collega ,Piscitello" ahe
ha ,accompagnato la sua dioMaxazi.one 'SunIa
s.ostanza del prorvvedimento con aLoune iOan~
,>iderazioni che attestano la sua ipI1Ofonda
conoscenza del momento che ,l'Azienda delle
ferravi e dello Stato sta attraversando e che
meritano dunque da parte mia una irisposta
particolare. Con dò nulLa voglio togliieJ:1ea
lei, çollega Gemnanò, che ha ma;nifestJa;to
pieno oonsensù a questo p.DOIVV,edimenta;da~
ta però la diversa funzione delle parti debbo
una 'risposta più ampia al colLega IPisdtella
la cui attività ho 'Potuto lappJ:1ezzaJ:1eanohe
nella Commissione che ho a~to l'anOlre di
pJ:1esileàerefino a qualche a:nno £a.

Debbo diTe anzitutto, che questa disegno
di legge nasce in ,seguito ,ad :una Tkhiesta del
Governo venezu0lana di oorlla;borazione nei
programmi di Isviluppo dei tliasrPOIrti ferro~
\J11aridi quel gmnde ,Paese Il stia territori'O
è di natura montuosa con Icoste difficili, e il
1rasiporto ferrovia;rio consente la 'Soluzio[lie
di d:fficoltà che in paesi di minore aociden~
talità orografica ,sarebbero afiicme!rilSiOlhein
ali ro modo. La a:-ichiesta di parteciipare a ga~
re pm costruzioni ferrO'Viia'ri1e,di .ovvia inte~
resse per gli .operatori italiani, ,em da temrpo
all'esame dell'Amministra:zione delle f,eDro~
vie dello Stata. D'alltlron1de Iri,chieste analo~
ghe 'Siis.ono preSienmte o sono Sitate pDospet~
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tate anche per altri Paesi, come il1'Bir~asile, la
Nigeria. l'Egitto e l'Angola. Dicevo, dunqrue,
che il Venezuela, nel presentard questa ri~
chiesta di col1abOll"aziOlne, ha dato la spinta
finale ad ru:n'iniziati'va !Che non av'I'ebbe oo~
munque tardato ad rupprodalve qui in ,Parla-
menlto. E la richiesta di oollahorazione ,all-
] 'Azienda dene ferrovile dello Stato (.lìiohies,ta
rivnlta anche ad altJ1e amminilstralZioni [elf-
rov:tarj,e, in pa:rticolaI'e a quella £ranoese e a
quella del Regno Unito) cost1tuisoe un'atte~
stazione di stima e difìduda nei confl'ODJti
di un'azienda, la nostra, che gode, e merilta-
i.amente, di grande pI'e'sltigio.

No] qui in Panlamento .esaminiamo in ge-
nen1!le, il risultato economico dell'azienda.
Abbiamo impiegato un po' dir la:rrni a ricOlnlO~
SCeI'e {'he nel bHando dell'azienda cOinfl'lli~
scono non solo faUori ,elOonomiai ma anahe
fattori sociali. Noi sruppiamo 'Che la ferro-
via, anche quando ha 'P0oo tmffico, e passa
per certe 'regioni montaaJIe, rappI1esenta rull
elemento di vitae di .spemnza anche se i '00.
sti della gestione sono tali da Iprovocatve un
di'sa,vanzo economioo che saIìebbe ben anag~
giOire per il paese se la ,Derl'Ov;ia dovesse llì
cessaR la 'sua gestione e Ila sua fumzionel.
Abbiamo ,impiegato un IpO' di 'anni a IriconJo~
scere questo. Ma è rimas'ta s'empre ndl'Qpi~
nione pubblIca rUilIacerta oOlnside!ra:zio!ilJe,sru~
peI1f~oiale secondo la quale lIe ferrovie ICO~
;;tano al paes,e più di quanto eSise non [le:n.
dano neI]a loro grobalità. Om :non è oosì. Il
gioI'no nel qual'e no.i avessimo 'il tempo. di
and::iire ad esaminare nell',intlriDJs,eca es.senza
le voci di queIla grande azienda ohe è l'am-
min,lstrazi'One feI'rovianila. vedremmo che
essa, nei limiti maggiori pos.sibiH, utHÌczza
ogni coefficient,e di effioienza. Ed i rÌtsUlltati
economicamente paslSivi non sono dovuti al-
le. 'SI'.la inesperienza a alla sua inoapaciltà a
gestl're un impol:rtant,e servizio, ma al f,aHo
che il,e condizioni orogrooche e isooiali del
110St1'0 paese non sono tali da peraneUeI1e ai
16.100 chilometri di g,estione di linee delle
£errov1e de110 Stato di dar,e quei frutt:i .che in

o.ilt'I"é'condizioni forse si potlI'ebbero ottenere.
A questo proposÌlto devo dire Iche, 'anche se
è diHicile fare previsJ.oni ,sull'andamento di
una gestione così vaSita oome quella feI'm-
",'iaria, non mi stanco di ripet'ere ohe, Iper

E-sempio, nel 1975 le ferrovie dello IStato han-
no mediamente trasport<ato ogni giorno
1.100.000 persone, con una medira di peroar-
l"enza di 99 chilometri (dico 100 tanto per
arrotondare). E un',azì.Emda che ,t1ras'POIrta
ogni giOlrno 1.100.000 pelI'sone, molte delle
quali non viaggiano per turismo, ,che pure ~
un'induSltria aprprezzabiIre ,e rils,pe1JtrubiI1eda
coltivare, ma per strette esigenze di lavoro,
è un'azienda che da sola, attrav,eII'so questa
cifra, giustilfìca anche la mole dei lClisavallJZi,
senza, COinciò, negame l'ianportamza di una
continua e tenruce opera di eHminarzione di
ogni fenomeno. di spreco o di par:assitismo
che ,per .caso fosse niscontrato.

E a proposito della g,elstione, sono lieto di
poter dirchiarareche i prmi due mesi di
quest'anno ~ i dati di manzo non sono an~
cora noti ~ ci permettono di stabiLi'I1e nel.
i'insieme che le entrate sono state paLi a ,MO
miliardi di lire in luo<go degli 87 dei rprimi du~
mesi del 1975, con un aumento dell 25 .per
cento. AggiltlllgO subito che Le previsioni ~

che ,sono fatte attraverso oonteggi ed esrv:ra-
polazioni che mi fanno ,pensare al mio vec-
chio 'p1'ofessolI"e<di sta,tilSitilaa ahe affermava
che lastatirstica, quando oe la fa, <Cidke co~
me si sono svolte I}erCose, ma lil dilre come si
devono svolgere è un'alttra quest!ione ~

ip're~

dispoMe per quest'anno indicavano uillIa ci-
fra di entrata di 118 miHart1di nei primi due
mesi. Dunique i 110 miliandi lI"Ìicarvat!isono sì
un aumento del 25 per 'Oento lrispetto alle
entrate effettive de,i primi due mesi del 1975,
ma sono il 6,97 per aento, cioè circa il 7
per cento, in meno della pIìevisiorne.

Però, per esempio, per quanto ~iguaI1da i
viaggiatori devo dire ~ e sono le cifr,e 'Cu~

nmlate dei primi. due mes] ~ che abb:iamo
un aumento del 17,4 per 'Cento; urn aUiffiettl-
iO anche sune previsioni, anen1meil tra£fi-
co delle merci, che evidentemente risente
della difficile stagione economica Iche stia-
mo att'rav:ersando, non penmette analoga
('onslideraz10ne.

Dunque!, come d~oevo, ques,ta grande
azienda delle fenrovile dello Stato gode di
giusto e legittImo 'PlìeS'tigio anche all'eslt,ero
cd è ,richiesta di coUaboI"a'zione e di serv:ÌZ1.
hd è ,richiesta dii coUabmazione ~ tho indi-
cato prima alcuni paesi ~ ad alto livd10. iDe-
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va qui enunci .ve una dura che da 'SoLa PUcò
giustificare <l'opportuniltà, ohre ahe l'utilità,
di una nuorva presienza italiana nel mOlDJdo.
L'impegno assa.-curatilVo per l'esecuzione al~
1'estero di opeJ:ìe puhblidle da parde degli im-
pJ:ìenditori e dei teonici Idel nostr,o paese è
di oltre 1.500 miliaI1di di liJ:ìe, distri'buÌiti in
B4 _wppalti, al 31 dicembJ:ìe 1975. Tal,e lCid:ìra
a~rehbe potuto essere di ,gran lunga maggio~
re se avessimO' avuto ,lia pOSlsiM1i:tà di dare
13 'colJaboraZJione ad :alcuni grandi Stati, co~
me ora ci ha chiesto ill Venezuda, che do-
manda che nei consorzi che concorrono agh
3ippalti ci sia la presenza delle ferroviie del~
lo Stato: si tratta di lUJ1:acondizione ta:ssa-
tiva, della quale ogni paese chel Ìintenda con-
CQlrJ1<~rea quei lawori deve tenere CO[[1!to.E
soggirungo ,subito che Firanoia, Repubblica
Feder,al,e e persino Sv,ezÌ'a si sono poste in
condilzioni -di operare.

Il concorso delLa tecnka e dell'espertenza
ferrovlalria del nostro Ipaese, che la legge in
esame asskura, peI1metterà una p'11esenza
maggioJ:ìe nel vasto intreccio di cOIlllaJbora-
Lioni e nello scambio di eS'Perienze, che va-
lorizzera:nno il lavolro italiano, ilmpJ:1endito~
ria[e e direttivo, Ì1n roohi paesi.

Il collega Pilsche:llo haesplresso deL1e per~
plessità; si è chi,elsto ~. traggo il SIUiCOOdel

~uo discorso ~ se facendo ,diò aJ:ìreoheI1effio

detrimento ai nostri servizi. ¥orI'ei IrÌ!oorda-
Te che si,amo in fa:se di attuazione del pÌia:no
della 1egge n. 377 di 2.000 miLÌialr:di di 1iJ:De,
piano che continuo a IrÌ!col1daJ:ìeess,ere quin-
queITnD,le anche 'Se, esprimendo 11adfu1a to~
tale, quasi <siè portati a c11edeJ:ìeme il finan-
zia:mento dei 2.000 mHialJ'idi rigua:rdi un bi~
Jancio solo. Noi ~ si chiedeva lil eOll1ega :Pi~
scitello ~ potremo 'Continuare, se dai11emo la
nostra coIla:horazione ai non pochi P'aesliche
ce la chiedono, a pOl1tame avanti 110'SlVit1uppo
delLe ~_o'5'tlrest'ruttUJ'ie feI1J:1O'V'iarÌie,ad ammo
derniarle? Eoco, so che il Pairlamento, rso~
prattutto questo ramo, iha molte volte 'ri~
cbi.amRto e solleai,télJto il Gorverno ed il Mi-
nistro liesponsarbile del :settore ad esaminare

r

l'aHuaz'ione di questo grande p110graJmma di
2.000 miliardi. Devo diJre a questo prQPosHo
.:he il 21 di questo mese rioeverò i isindacati
maggliorrnente TappJ'iesentativi 'Per illustlran:
quello che è stat'O £élJtto :nel gmnde settore

del material,e rotabile (pmticamente, su 750
milirardi, l'assegnazione di 'lmari, ,sia pur,e
scaglionati in cinque anni di <Donsegna, è s,t,a~
tagrosso modo di 725~727 miliardi) ed in
quello degli impi,anti (per 1.250 miliardi)
per i quali vi è tutto un ,compl,elsso .di \p,uo-
gettazioni in atto.

Questi contatti .forse !Cipermetteranno di
chiéIJrirre 1'equivoco che all'COll'a traspare da
certi interventi e talvolta anche da oe~te in-
terrogazioni: dico forse rpeJ:1cihè rspero che
il Parlamento, che deve ,faJ:1eun po' cO'me San
Tommaso e andéIJr a vedel1e esattamente icom:e
stanno le COlse,rrkOlllOls.cerà che rl'AzirendJa del~
:e ferrovie dello Stato non è ~ misi cO'n-

senta la frase ~ un fabbricante di residui
passrvi. II 21 élipdle ci sarà qruesta r,i,unione;
10 ho già esaminato la documeJlJtaziOllle e pen-
so che si potrà chiarire che non si è in mtalT'-
do, anche ,se la carenila di ,pe:rsonale, soprat-

tutt'O tecnico, di un certo lirvelilo nOI)}agevola
la :rap;da rreaHzzazione del piano.

Del resto anche per il piano di Isrvilurppo,
che roompaTe 'Per la prima voJrta (dato che fì~
nOTa -abbiamo sempre appi11orv:atorpiMLidi in-
tegrazi.one) neJl'alrtioolo 1 deHa legge [l. 377,
là dolVf' si. dice cbe il Gove:rno è Ì!lllpeignato a
presentarlo, sèntite le Regioni, entm il 31
di:cembr,e 1976 mi riservo di dimostrare in
quella riunione che non si è aJttesa questa
data, ma che iJ programma è pronto.

Dicendo dò, nO[l S.o s,e .l:eho dato, collega
Pisaitello, la ganmzira che lanche 'Se salrema
chramati, per l paesi ohe ho 1J10iInÌ'nato'P1r,Ìima
o rp:è'r diri', aid i,nrtervell'ire con consulenze
ed apporti, n.on solo di consulenza, ,1.0far:e-
ma non certo vrascUifando il progI1ess.o del
n,ost'110 paese, perchè questo ill:on sa!J:ìeibbe
nemmeno consentito dalla Istessa dirigerm:a
delr1'alJTJmi:n:istraJz:ione deLle £eI1J:1ovie, dalle
stes'se 'Organizzazioni sindacali che Isono rvÌJgi-
1anti, anche se non sempI1e nella 10.1'0 vig~~
1a:nza possono riusdre a vedere 1e cose a li~
vello rgenerale, come sono o dO'vI1ebbetI'o es-
ser.e vist.e neUa Isede min'Ì,stel1iale, ma ilThogni
modo sono legate alla loro azienda non me-
no di noi; non oso dilre più di. noi peI1chè il
dovere che gli amministratori poHtki: hanno
è un doveI1e pieno e <complet.o come quello
degli amminist,ratori tecnid. Dunque è solo
mantenendo l'eHidenza ed il progmsso del-
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l'Azi,enda delle ferrovk che il prestigio si
conserva e si acc're'Sce. Se noi dovessimo
pensare di offri ve la oollahorazione dclh
Azienda delle fenrovie delLo Staito a scapito
deL}a sua efficienza o del ISUOi]JiI"oglt'esso,noi
vera:mente non IserviI1emmo 1',1nteresse del
paese.

Lei ha fatto 'Un accenno anche alle nuove
officine programmate nel piano dei 2.000 mi~
liair'di di lire. Queste officine ,sono tre e do~
vl'ebbero non sO'lodare un'efficiente 'PossibiH~
tà di ,ripa'razione del materiale nel modo più
moderno e più redditizio, ma anche pvepara~
ve preziose catego'l.'ie .di tecnici ohe non sono
da eonsiderare soltanto a livelLo di dirigenti
aziendali. E posso anJticipa1re ai 'OOUeghie ~
lei, senatore Piscitello, che mi ha posto il
quesit0 se 'si provveda o no aLte nuove offi~
cine, che lIe difficoltà non 'sono mai finite. A
Nola, per esempio, tutto era pvO'nto, soelto
il terreno, e disposto il primo stanziamen~
to; ma tutto si è fermato, malgrado tutti
i pE'lrmessi. perchè è venuta fumi l'idea di
trasferi,re l'officina in un'altira 'airea, dato che
que:1lagià scelta, che aveva ~ ripeto ~ iI.'ap~

pro~~az,ione di tutti ,si sairebbe riVielata eSiS,elre

un'area a prevalente vooazione agrioola.

E spero di non essere tJroppo pessimista

se dico che tutto questo fairà ,peI1deIie s,ei
mesi, ma potTebbe fame pe/Iic:leive'anche do-
dici. E così l'amminÌ!strazione fermvi!ari1a,
quando si tratta di ,impianti, quando ,si tmt~
la di retti:fiche delle linee, quando Isi tra:tt::l
di dettrificazioni o di raddO'ppi! di linee che
debbono inselrksi ,in un tessuto lUIJ:1baJllo(non
~ cb e una fila di case possa eSlsere ~ dirò
così ~ buttata via con facilità) incontra diffi-
(oltà 'é\!rdue. pe>r ,sui]J'emne l'e quali occorre
raccordo di tutti!. Dioendo tutto questo, :Ì!O
penso di averla tranquillizzata perchè que-
sto disegno di legge non sarà l'occasione per
l'Azienda delle ferrovie di guardare all'estero
c non gua,rdare all'Italia, ma di gua:ndalreaJl-
l'estero perchè lì può essere data una valo~
rizzazione del nostro lavoro, della nostra
esperienza che peraltro rimane e ,serve anzi
a miglioTaire illlivel10 della tecnka al servizio

del nostro paoese.

Detto questo, la ringrazio, ,senatDre Pisci-
tello per la dkhiaraziO'ne fatta di trasfO'rmare
gJli emendamenti da lei iPrQposti pUIichè fDS-

sera aocolti dal Governo come raccomanda-
zione.

Si' !pO'trebbe anche osservare che se è in-
tenzione del Governo fare in questo modo,
esso pDtrebbe aocetta:re la modifica del testo.
Ebbene, ne dico 'suhito la iragione: Ise TheIl
decmvo-legge che noi co:n'Viertramo in legge
dovesse comparire la tmse seoo[]jdo cui la
pDssibilità di distacco di pe1r,sona1eodi mez-
zi delle ferrovie dello Stato può essere ac-
cùllta subOlrdinaJtamente aLle neoesiS,ità del-
l'azienda potrebbe essere rilevata una nota
di incertezza nell' esercizio della faJcoltà pre-
vista ,per il Minisrt1rodei trasporti ~ oon il
concerto dei! Mini'stro delle finaJllizje~ di au-
torizzare la partecipazione delle ferrovie del-
lo Stato ai fini ,previsti. Pertanto è p'refe1I'i~
bi'le la fO'rmu1a dell'ordine del .giorn<o, che
jmpegna sempre .il Gov,erno a fare questa po-
Jitica. SaJ:1ebbe assurdo, infaltti, che si i]JOislsa
non tener conto delle necessità dell'azienda;
ma si evita che da altre paTti SÌ!veda una .ceIr-
'ta qUalIcavillosità che, in verità, non è nelle
nostJ:1e intenziorni e nemmeno nel nostro in-
tereslse.

Deva dirle inoltre, che quando, per esem-
pio, in Venezuela o in BrasiLe ,si è 'Parlato di
materialle da lasciaJ:1e in locaziO'ne per Itre
anni, anche a me è venuto da chieder,e: ma
come ci ,sarà restitlU,to? I ,dir:Ì!genti delle fer-
rovie mi hanno però fatto notalIie, ad esem-
pio, che il Bmsillie è in grado di oostTiUi:rele
caJJ:1Tozzeterroviarie, ma !non alnoora i 101C0-
motori, e il vedere come operano i nostri
mezzi è un modo magnifioo di far conoscere
1a nostra produzione.

Non so S'eho IriSpoSto a roUe le cDnsidera-
Òoni che lei. senato>re PisdteUo, ha fattO';
nelle mie intenzioni credO' di ,sì, e concludD
oon un rinnovato ringmziamellito a,l relato-
l'e, ai oo:lleghi interv'ellu1:i Ii'llAUlLae a quem
l'lltervenuti in Commi!ssi!one, 'Conun invito ad
apprforvare la conlVer,sione in Legge di questo
decreto-legge che ~ lrilpeto ~ iOostiltuilI'à uno
stromento efficiente per 1s:1JimOl~are nel mO'n-
do la oonosoenza e l'acquisizione diei frutti
del .lavO'Toe dell'ingegno italiano. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. PaSSlaJillO,all'esame
dell',ar:tkDlo unico nel testo p['oposto daJHa
Commissione. Se ne dia 'l,ettlUra.
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R I C C I, Segretario:

Articolo unico.

Il deoreto.Jegge 18 mrurzo 1976, n. 47, con~
cernente la prurteoipaZiione dell'Azienda auto~
noma del:1e fevrovie delilo Stato ad imprese
aventi per fine 10 studio, la progettazione
e la costruzione di linee ferroviarie anche
in ter<ritorio estero, è convertito in Jegge con
Ila 'seguente modtifioaziOI1!e:

L'articollo 2 è sostituito con il seguente:

« Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836,
è aggiunto il seguente articolo 3:

({ Qualora le sorcietà di cui al secondo com~
ma del precedente arti1colo 1 siano interes~
sate aid appalti aggiudicati a seguito di gare
internazliona:li, l'Ammini1strazione deUe fer~
rovie del10 Stato, con decveto del Ministro
dei trasporti di concervo con d:1Minist,ro del
tesoro, può essere autoIlzzata, anche in de~
raga 'aHe norme vigenti, ad utilizzare proprio
personrule presso ,le 'pvedette società, per il
tempo strettarnent,e necessa'l1io al rpersegui~
mento delle Hnalità indicate al secondo com-
ma dell'articolo 1. I ,mlativi oneri g,raveranno
sulle menzionate società.

L'Amministrazione de.tle ferrovie delio Sta~
to potrà ess,ere altresì autorizzata, con H
decreto ministeI1iale di cui alI precedente
comma ovvero con decreti succes1sivi, a £or~
nire attrezzature e materialli a titolo di
locazione )}.

P RES I D E N T E. Da prurte del [seI1!a~
tove Pilsdteno e di al1JriIsenrutori tè 'stato iplI'o~
posto un emendamento che si 'rifer1soe al-
l'airtico;Jo Z del decreto-legge da convertire
nel testo propoS'to daiUa Commissione. Se ne
dia llettura.

R I C C I, Segretario:

Alla fine dell' articolo aggiungere le parole:
{{ , compatibilmente con le esigenze del siste-
ma ferroviario italiano ».

2. 1 MADERCHI, SGHERRI,

CEBRELLI, MINGOZZI,

BENEDETTO

PISCITELLO,

CAVALLI,

SEMA, DI

P I S C I T E L L O. Domando di palrlare.

P RES I D E N T E. Ne ha Ifaooltà.

P I S C I T E L L .o. AderenJdo allI'invito
dell'oTIiorevule Mini'stJ1o, dichiaJ10 di Ir'itilra['e,
anche a nome degli altri firmatari, l'emen~
dalmento 2. 1 e di tmsfonnalnlo in orr:dine dell
gIorno.

P RES I D E N T E. Non essendo [stati
pDesentati altri emendamenti, ,passia:mo aHa
votazi1one del disegno di legge nel ISUOa:rti~
colo IUnÌiCo.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Signor Presiden.
te, onorevolle Mini stiro, lUIliabreve d1ahia'fa~
zione di voto per annunziare ooe til G.ruppo
del movimento sociale italiano-destra na-
:!Ìonale voterà a favo:J1edella COIméerS10nein
legge di questo decreto, sia pelJ10hèil prowe'-
dimento testimonia il prestigio di cui go-
dono le ferrovie dello Stato all'estero, sia
peDcnè costituisce un Ullteriome 'rkonosc1-
mento dell'intmprendem~a e delLh capacità
dei nostri cOlstrutltori e della laboriosità, del
senso di sa1crHìdo dei nostri lavoratori che,
-In tutto H mondo, hanno lasciato segni rtan~
2ibili deHe grandi o,pere 'Deallizza1Je.--

VO!1:rei fa're, onorevolI e Ministro, IUlliasOilia
('Slservazione, .che ho già !pvospettato in Com~
mi,ssione: quando si ,parla di partecipaiZi10ne
delle ferrovie dello Stato in una società per
ozioni, si presuppone, oLtDe alla pamtecipa-
ziollie dei suoi tecnici, oome ahiirummente è
stato richiesto, anche una piairticipazione
aziona:ria. Ella, onoa:ev01e Ministro, ci ha
;1oc'all1'zicomunicato, nella \Sua ampia 'nela~
~ione, che questa di oui ci ocoupiamo è lltl1a
deUe v:arie inizirutive ,che si prafìl,ano all'Q['iz-
:l'onte circa la pos'sibiMtà di mteJ1Vlentodelle
Ferrovie dello Stato nella costruzione di ope~
re Isimili anche in altlri paesi. Vi savebbero
richi,eS'te di queSito gener:e da parte del B!ra~
sHe, dE'lI'Egitto e di alLtr[e[JIazioni. La rr:acco-
mandazione che vorrei f,are è qlUesta: tè oer~
tamente utille con£erire l'etiche/tta prestigio-
sa delle ferrovie dello Stato alle costituite
o costituende società o consorzi di implI'en-
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ditor,i per la east'ruziane di taLe £errarvi,e;
cansiderate. però, le condi~iani del billando

dell'Amministrazione delle ferravie della
Stata, 'ri:tenga che la pa:rt.edpalzione :aziallia~
l',ia dOVlrebbe avere call'a:ttere siimlboilico, cioè
di madeste proporziani. Il nost'ra impegna
dovrebbe 'essere iprevaIentemente teonico,
cioè assicurare, can la nastra tradizionale
campetenza, una partecipaziane attiva e fe~
cOjìda alle inilZJiativeahe si i!mbl'aplrenide~
{"anna.

JÈ questa un modesto Isrugg;er.imenta che
mi pe::metto di praspettarle, anoIievole Mi~
ni:stro, pur appra'Vanda l'iniziati'va che si ,ri~
vda particai1al'mente utile, 'tanta più ohe si
,xununzia in un mamen"ba in oui Iprurtlroppo la
naziane nan gade di grande prestigia all' este~

l'a nè sul piana palitica, nè su quella eca~
nomico. Però nan ci possona oantestalre che
abbila:ma una claslse di imprendi1vori conllg~
gi,olsi e int1ra:prendent,i a'Vunque .appI1ezzati e
sallecitati, carne è dimastrata dai recenti
impegni assunti can la 'Persia p,er un porto
di calassali :praporrzioni. È da ricoI1dal'e tira
1E'~Da<llldi .opere eseguÌ'te aJl' estem il grandè
barrage slUilNila e quel1a che aJbbiama [iea~
lizzato negli Stati Uniti e nell'.AJmerirca Latina.

M A R T I N E L L I, Ministra dei tra~
!>porti. Domanda di palrla:re.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

M A R T I N E L L I, Ministra dei tr:a~
sporti. Ringrazia il Ico.Uega OmlillalanZJaohe
qui ha ripetuta can l'autarità che è propria
delle discussiani che avvengana in Aula un
oancetlto che egli aveva già espresso in Cam~
missione e che ia deva chiarill'e pexchè. . .

P RES I D E N T E . Onall'eva1e MinistI'O,
la prega di nan riaprire la discussiane.

1\1A R T I N E L L I, Ministra dei tra
sporti. Sa:rò brevissima. Nel decreta~lelgge
si .pa'rla di partecipazione, come lei, senatorre
Crollalanza, ha fatta notare. Quindi, con que~
sta canc.etto, la legge nan autorizza Ila casti~
ruzlone di sac'età a sOlIa ca:pital:e delle £elI1ra~
vie della Stato Ma peI1chè questa limh'aJZia~
ne? Perchè, a mia giudizia, qualara emerges~

se una situaziane tale da richiedere la castitu~
ziane di una sacietà a tatale partecipaziane
azioll1'aria deHe Ferravie della Stato -sarà il
Parlamento ad autorizza:mo. Nel conce.lt\tù
di pairtedpa~ione sona oampresi propria
l'apparto e la callabaraziane delle Ferravie
della Stata, uniti ad altre iniziative.

P RES I n E N T E. Me1:itaai voti il di~
segno di legge :nel sua arIìtÌ<oOllauniiOa, con
l'avvertenza .che H titala, nel tesrta proposto
dalla Cammis'sione, è il seguente: «Canver~
siane in legge, can madificaziani, del decre~
ta~legge 1:8marw 1976, n. 47, iOanoerm.entela
palrtecipaz,ione dell' Azi<enda aruuanoma del1~
ferra'Vie deJla Stata ad imprese a'Venti per
fine la studio, la p'fogettaJZione e la oos"bllìUZ1a~
ne di linee ferrO'v,ialri,eanche lin ,teIT.itoria
estero ».

Chi T'approva è pregata di alZJal1eIla mama.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{{ Variazioni al bilancio dello Stato ed a quel.
li di amministrazioni autonome per l'anno
finanziario 1975}} (2485) (Appravata dalla
Cati1era dei deputati) (Relaziane .orale)

P RES I n E N T E. L'aI1dine delgioma
reca la discussiane del disegna di legge: «Va-
riaziani al bilancia della Stata ed a quelli
di armministraziani .autaname ,per Il'a:nmo,fi.
nanziaria 1975 », già :approvato dalla Camera
dei deputati e per illqU'ale è stata autmilZzata
bvebzione oralLe.

,Pel1tanta ha f,a;caltà di parlare il a.-dataTe.

* C A R O L L O, relatore. ,signor Presi-
dente, anarevali colleghi, ill pra:VVledimenil:o
che è al nastro esame IPUÒ srus<CÌtarreTIIietipi
di considerazioni. Un primo tipa è .Iìelativo
aHe variaziani che si campensa:na 'aln'interna
delle 'stesse ,poste del MllaJnCÌlo;il ,seconda ti-
po nasce dalla canstatazione delLa diminu-
ziane del gettito di alcuni tr1bUlti, in piaJ1~tica~
lare l'IV A; ill terza tipa attiene agli effetti
che si ilpotizzarana in un determinata modo
e che invece risultarana ori,e:nta:ti in mada
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diel ,tutto Opposito per quanto ,si riferisce al

pacchetto fiscale anticongiu11JtllJlmle ideI 1974.

Per quan~o att,iene alla prima 'coll1'siderazio~
ne, non credo che siano 'sOlr;ti o possano ,sO'r~
gere acnche in quest'Aula .dei iI"Ìllirevidi !gIl'OS'
so significato politico. SQlno delLe v,ariazio~
ni giustificate dal fatto stesso che per quan-
to riguarda la diminuzione deHa ,spesa non
esistono bisogni e per qUamJto 'riguarda l'am
mento della spesa esilstonlO le ralgÌioni oibi,et-
tive politiche re tecniche.

Al tira cO'sa è la <consideI1azione che dOViero.

~amente sorge a proposilto .del mmO'De ,getti-
to dell'IV A È un problema di ,ooi ci si <oc.cu~
pa da sempr,e, direi dal giomo Ìin cui nVA è
stata adottata anche in Italia, sia pure con
notevole ritardo rispetto agli ahri paes.i del-
la Comunità europea. Sono circa 2.200 mi~
li ardi di Hre in meno di gettito 'in mppO'rto
alla Iprevisione. Per quanto essa potè <s,embra-
re e in effetti semhrò ahbasrtaIJ2ja ,sopravallu.
tata in sede di dilscus:sione del bilancio 1975,
nessuno potè pensare aLlora ~ non ,si 'riesoe I
neanche a pensarlo adesso ~ che la diffe- I
,renza t'l'a prervlsiorne e gettito PQltesse an:miva.
re a 2.200 mi'lÌairdi di Lire, ovvero quasi: al 50
per cento dell'intero gelttito ipQltizzato. Mi
,riferisco evidentemente, oome i colleghi san-
na, all'IV A interna, peI1chè l'IVA alll'impor
tazione non aocusa aloum;a dilminuz<Ìone di
gettita, anzi mO'stra un ammeTIltodi <e'ISSO.

NO'nentro nel merÌ'todi tuUa la pI1Oble-
ma:tka connessa alle evasiO'ni fiscali :attra~
verso il canru]e dell'IVA. BDevemente vagliO'
di're che non esi,slt,eun 'pmbLema politioa dr~
ca la vi.gilanza sugli aoceJ:1tla'illentiIVA e sul-
le evasioni IVA. Nessun Gov:ernO' e nessuna
amministrazione finalnzim~iiadesk1era pel'Sie"
guiDe <COilindolenza H cittadino italÌianlOche
dOVlrebbe pagare nv A ed invece l'ev,ade. Il
prO'bllema non è tanto c011lnessa alHa vO'I'ontà
pOlliti!ca,ma piuttosto alla val1dità dei mec-
canÌ:smi di cui può dispoI1Del'alill<min:istrazio~
ne. Tutti ,sappiamo che l'ultimo aneLlo che
oompleta, conclude l'iter del pagamento IVA
è il piÙ infelice ai fini degli acceJ:1tameJI1lti.
Però 'non possiamO' modincalI1e la norma al
riguardo, perchè è una norma di caraHere
comunitarÌ'o Sul piano rlogko ,ed operaHvo
av:rebbe avuto ragione il minilstJ:1odelle finan.
ze, onolJèevole Vi'sentini, quando propose di

eJiminare l'ultimO' anello di pagamentO'. CiÒ
però non è possibile pelf gili accoI1di oomUJnj~
..ari. Ci può eSlselre tuttaviJa qualche espe-
diente che metta l'amminiiS'tlrazione Manzia-
ria in condizione di vigHa>re meglio e più
,tempestivamente. Un especli'eTIte potr,ebbe
essere guel10 di obhLilgaDe i mezzi di t'rGv-
spalrta merci ad avere le bolleltte di acoom-
pagnamenta, come si fa per gli alcaal; op~
pure s.i dawebbe fave per tutte le merci 'Che
si tvasiportano per fffi1l'o:via o su s'TIDada il
con1tlrallo alla fine presso il dettaglliiante, iln
prossimità del oonsumatÒve. Ciò non è posls.i~
bHe, a perlO'meno nan è possÌJMle nel modo
in iCui Ise la 'augura il 'OiJtltadino. Il cOiI1tl1O~lo
lungo la strada di trasferimento della mer,ce
potrebbe invece dare maggiori ,e Ipiù can~
grui risultati. Non patrei però giurare sul-
l'efficacia di questa meaoa:ni:smo che qualche
tecni<co propane; cHao Isola <Cinepotrebbe es~
sere un espediente da va1uta'I1si OOI1'Vlenien-
temen:te e, se in ipQltesi doves,se apparive IVa~
lido, Il'amministrazione farebbe hene a p'Den-
derlo in consideDazione cO'n maggiore iJm~
pegno.

Detto ciò a proposilta dell'IVA, senza però
aver esaurilto tutte le argomerntazioni che in
materia possono essere svolte, vdOCeIllent'è
esporrò breviissime natazioni per il 'Pa'cchet~

tO' antkangiuntumle del 1974. Come è noto,
:'11quell'estate si pensò di :aggredive la <ca[l~
giuntura dal lato fisc.alle, aumentamJdo !gene-
ralmente le aliquote IVA. Dal 'punto di vista
economica quel provvedimento 'Probaibil~
mente portò a dei rÌisultati loo.nfortevoli; dal
mmto di vista fiscale nessun :risultato: Il'ac-
certamento ~ dice .il GOIVerna ~ è stama
~ero, tanto zero che per 1.240 miliardi dd liTe
lpatizzati in aumento ecc.eziolllale tra le en~
trate del bHanda, si è dorvutélJ:e1:iminrure1a
posta ,stes,sa per intero. I 1.240 miliJardi di
hre non <sisono riscaSisi, nOilolstante fossero
stati ipotizzati con grande ci1amare e grandi
speranze.

La verità è forse che Ila ,teoria delle aliquo..
te alte, ohe garantisoano mélJggi'Origettiti fi~
scali, sia da rigettarsi. Molto spesso avviene
il contra'rio: le alt:e aliquote sOOlmggJianoper
un ve'r'5Ole 'transaziani iComlme11ciali,per altro
verso incoraggiano le evasi ani fiscali. Penso
~'he in 'percentuale cis'alrebbe Wl numero mi.
nor,e di e'Valsori a f,ronte dò.aliquot,e hasse.
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Ma a fronte di aliquote che vanno :fino alI 30
pElI' ,cento, è prababile .inveoe che intervenga
un caLcola susoettibi:1e di far IrÌlt~ere l'erva~
~il()ne pasitiva anohe in tré\lppoI1taa;1 iI'i'schia

teorica, pur russai nottwole per l'evasore.
Anche su questa materia, quindi, penJso

che un esame più reaHstiJca alncLrebbe fatto
da11'amministraziane :finm)'zi:aria. Nello 'stes~
sa tempo, direi che anrche noi, carne QOIT1lPO~
nenti del Panlamento e delle Oammi,slsilalIli
fmalllZia:rie, davremma ,farei It1rasportalre me~
no, dagli entmiasmi e daUe emazioni e piÙ
da un real1Sima forse in certe circostanze
élJrna:ra, e prabahillmente più grurante di iTisul~
tati prratid.

Questi, a mia avviso, sana gli insegnamen~
+i più saHenti che pO'Srsana p'raveDJi1re dal
provvedimento, ,che certa O'ffre tanti 'alLtlri
spuMi di valutaJZione, di cri:tiche ,ed anlche
di speranze o di malinconie. Pensa però che
nan 'sia questo IiI momento, di :aplpro£ondÌllr.:;\
tutta una tematica in campa fiscale a tutta
una tematica collegata alla spesa pubblica.
Rimanendo, entro i limiti del pralV'Vediilnren~
to, creda sia sufficient,e tener conto degli

s'Punti più signiJficativd.
]~ con queste cansideraziani, che certo non

eSalurisoana nntera materia, che io, p[['opon-
go, eraocamanda il vata favoDevo1e al prav-

"JediJmenta Legislativo.

]p RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
di,scussiane gener,alle.

]~ iscritta a parlaI['e H 'senatalre Basadan.

D'a,Ne ha fa:col1tà.

BAS A D O N N A. SiJgnor P,nesideD1te,
anovevole Sattosegretario, onalrevali eolle~
ghi, quest'anno, l'esame del disegna di 'legge
di vadazlone al bilanda ha LuO'g.ain un mo-
mento tra i più difficilli diel dapoguerra, men-
tre incambe sul paese la minaccia di eventi
meluttabili e di maggiori Iravine.

Per questa mO'tiNo.nan risulta a,gevole a
chi deve affI'Ontare la dilsouss,ione di un t,e~
ma carne quello in esame, limitarsi a conside-
rarne 'Sol,tanta gli aspetti tecnici ,purameD1te
cantabili. È inevitabile che nell'esprimere
un giudizio, sulla co.rrettezza degli aggiusta-
menti aperati si sOIl1passina i camni che
una tale valutaziane effettivamente aam-
pOl~ta.

La .p~ima constataz1one che d IPiahiama
aMa dura 'realtà econamÌiCa attuaLe r:iJgua'I1da
1'aIUillen'tadel deficit di bilancio ,che quest'an-
no il disegna di leg.ge di vairi:aziane ha, ;per
la prima vO'lta, aip.portunamente eviden:zi:ato.
Ques.ta dilatazione del disav,anzo è da impru-
tarsi, carne è noto, a cause diverse e cioè al
minor gettito deH'imposta Slulvalare aggiun-
to, su cui il relatore si è tanto intrattenuto;
aHa mancata riscassione di una ip'alrte de.i
prelievi fiscaB previsti dal paloohetto anrti~
congiuntum1e del 1974, ohe dal pUlllto di vi-
sta fiscale, secanda l'opinione del lI1e1ato'I1e,
nan avrebbe dato risultati concreti; alla si~
tuazione perennemente deficitaria delle fer-
rovie della Stata. Si deve al maggiJor geUita
dell'impasta sul l'eddito delle persone fiskhe
e dell'imposta di fabbricazione sugli oli mi-
nerali, per camplessivi 1.355 aniJHaI1di,Ise il
rli.sava:n:w del bHancia nan 'ragg.iunge diJmen-
sioni più gravi. Can un aumento di 1.623,4
miliardi si arriva ad run disavalllZa comples~
siva di 10.223 mi!lia:rdi, .il dappio di quella
registrata nel 1974, quando, fu di 5.179 mi-
li1al1di;il faebbisogno di .cassa del settore sta~
iale è 'salita da 8.973 mili:arrdi del 1974 a
16.603 milialrdi del 1975, la :base monetarÌia
ha raggiunta al 31 dicembre il livelilo di
42.401 miliardi 'can una ,dila.t.a:zÌ!anredi 6.855
miliairdi CÌJrca.

In questi dati sano espresse alcune delle
cause che sono a mante dell'attuale gravis-
s:,ana Inflazione che sta penalizzando, pesan~
(,f'iillent.ele alassi meno abMenti', queUe ahe
ancma hanno fidueia nella Stara, quelle che
nan ma,ndano il 10,110,denaro oLtlre oarufìne,
queUe ohe cantinuana ad aHmentaiJ.'1e:iJl!l'i-
~panmiO' e ciaè la s.trumentO' insosltituihilc
deLla sviLuppo pìrocLuttiva e quindi dell'oc~
cupaezi'O'ne.

È vero che il paes-e era preparato alla nO'-
tizia del minore gettita dell'IV A, previsto
dal mÌJnistrra Visentin..i nell'O'ttabr;e S'COll'SOin
un ]n1erventO' al Senato, ma questi aveva an~
che denunziato il pesante errore di valuta-
ziane campiuta ed aveva sO'stenlUto che era
da :ritenersi- inspi.egabile came il1eJll!ugliodel
1974 si potesse prevedere un ,g.ettita per
]'impos.ta sul valore aggiunta relatiJv.a ai
pas,saggi interni per un ammaiJJJtavedi 5.172
miliardi riferiti all'esercizio del 1975, quan-
do '00,1gettita del prJ.ma semeSltlr:e 'sierra 'ar~
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JÌ'Vati a 1.100 miliardi appena. 'Poi si è .avuta strazi'Dne delle ferrovie non è in tgmdo di far
conferma di una tale valutaz~one, ma dò nOD:l fronte alla crescita della domanda di servi~
ci esenta certo dalfespri:mere i più gi'Usti1fi~ 7iO felY1roviarioproprio in conseguenza del-
cati dubbi sull'efficienza dell'amministrazio- l'aumento dei costi del t'mspO'rto su gomma.
ne fÌna:rrziaria, almeno per quanto ~iguarda Prer quanto rigua:rda le maggi10ri spese del
questo rs'ettore, dubbi d'altra parte condivi- Ministero della difesa, queste sano compen-
si anche dall'onorevole Iwlatore. sate Icon storni di bilancio ed mvestono ca-

A questo 'pToposito nell'a1tlro Iramo dellPaT- pitoH destinati al migHommento del poteil1~
Lamento è stata ,sO'ttoMneata l'rels1genzadella ziale della difesa. Si tratta di circa 80 mi-
totale attuazione della riforma tributaria, Lial1dic:h~ riguardano l'aoqu~sto di armi, di
"pecie per quanto 'riguarda i congegni di ,ac- 8_emmobili, in part,e compensati dai capitoli
certamento e l'efficienza dell'amministrazio- l'll detrazione tra i quali compaiono inspie-
ne. Ma l'evasione nel settore dell'imposizio- gabiJmente drea 7 miliardi dellsettove assi-
ne sul valore aggiunto solo parziialment,e può stenza al volo, difesa aerea e teleomnunica.
giustifica!rsi con lie difficoltà oonnes'se all'in- zioni. Nel complesso si ,pOitlliebbepensare ad
iwduziOine della nuova specie di tributi. Pelf un fatto positivo, al proposito ,di porre .Ti.
questo nel suo irrterv<ento in CommilS'sionc medio alle deficienze del nostm <lJppamto
il senatore Ca,rano ha piarticolarmente sot- militare, se a monte dell'ope'Talzio[[J:enon vi
tolin,eato l'esigenza di rÌrCeI'C3JI1eTIiuovicon- fosse una previsione inadeguata almeno per
gegni per coJ.pke adeguatamente l'evasione, alcune partite, in armonia 'Con 'lIDa polhiea
~ in questa sede ha predsato e definilTIoan- tendente a contenere la Is'pesa !per la difesa.
che una sua prQPosta. con l'obiettivo di un piaoolo eseroito hen

Per quanto riguarda gli aggiUistamerrti al. aJrmato.
l'interno delLe varie tabelle è da osservrur,e Lacompel1'sazione è ,stata lliesa possibile
che non sempre le maggiori spese risultano appunto dalla 'riduzione delle forze sotto le
compensate con altr.e di segno opposto e si armi, con la conseguente caduta del fabbi-
lamenta una notevole discrasia tra 'Spese sogno di viveri e di vestiari'D ohe viene !Cal-
D'Teviste ,e spese eseguite, specilallmente nelle colata in 33 miliardi.
aziende autonome delle poste e delle ferrovie. La maggiOlve 'slPesa di 7 milim~di pier la spe-
A proposito delle poste, il minore introito di sa pubblica che investe i capitoli runiver,sità,
15.264 milioni confenma le carenze di que- is1:mzione tecTIlca, corsi abilita:nJtÌ', forniture
,:,to organismo clamorosamente venute ,alla gratuite di libri di testo, merilta ogni iOorrsi-
luce nello scorso anno. Fu aHOITaoperata Jemzione data ,la determinante incidenlJa
nna maggiO/re anticj,pazione dell Tesolro di 47 per li'! progresso dvile nel paese di ques.to
miliavdi senza però ,riusd:re a modmcare di :o:ettme, anche se p,rOlprio in esso si manife-
molto una ,situazione che oontinua alllzi a stano in modo più clamoroso i ,segni del de~
peggiorare. cadimento ,e del disoIidine. È da :rilevare in-

Anche nel settore ferrolVialI'io si è 'lieSO!l1l& nne che proprio nel settore più carente e piÙ
cessario un massiccio intervento che incide bisognoso di interventi, cioè ill settore del-
sul dtsavanzo per 133 miHardi ed il proces- l'agricoLtura, si è registrata una flessione
so di ristrutturazione ferroviaria al quaL~ della spesa che, sebbene assai modesta, re-
sono ,destinati 2.000 mi,lirurdi non ha rnciso ~ sta comunque molto significaMva.

ed dfettivameTIte è anOOTa troppo presto ~ Anche quest'anno si è VieT~ficatoun note-

sull'dIicien'la e suUa crupacità 'Competitiv:a e V'olleiritrurdo nella presentazione di questo
quindi si pensa che bisognerà attendere mO'l~ importante documento 'Contabile che tutti
to per vederne i risuLtati. Però siamo iSitati abbi'armo lamentato. Come al S'DUto,le giusti-
confortati dal1Jarelazioil1Jedel senatore MaT~ , fi,cazioru non mancano: la sospensione dei
tinelli il quale alcuni minuti fa ha detto I lavori parlamentari, per la solita crisi go-

che sono lin corso imvestimenti notevoh e vernativa, la presentazione in lUll solo prov-
che tra brev,e si po1Jrà assiste~e ad una ma- vedimento dell'intero complesso delle vaTia-
difica sostanziale della situazione. Comun~ zioni attuata anche lo scor,so anno ,ed infine,
que le carenze sono ancora gravi e l'Ammini- ,per l'anno in CQIìSO,l'altra !Ilov~tà,che riguar-

DIscussioni, f. 1987.
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da l'adeguamenta all'andamenta delle ge~
stimri anche per le previsioni ,di entrata di
na:trura trihutarra, di cui ,è stata messo 1n
evilde:n:.za il minor gettita ,e la inddenza neJ.~
l'incrementa del deficit.

Voglia anche aSlservalre ,che !per aloune 'Va-
riaziOl1'i si natana sensibili dirvari vra ,Lede~
cisiolli adottate in sede ,paJrlamentaJre e l'at-
tu~ilOne in sede esecutiva. Si arriva doè ad
un div,er:so impiega dei fandi desÌ!inati dal
Parlamento ad un determi:naJt:a scopo, senza
che esso possa eSI}?/!'Ì'mer'eil prQprio aViV~sa
~'llu,emodHìche intervenute se naD. a fatti
compiuti ed omnai irreversibEli, 'Come arvrvie.
n~~ora.

Ciò premessa, 'ritenga di .poter ribadirre
['avvisa sastenuta dalla mia palrt,e pal1tka
in accasiani del genere secanda il quale le
note di variaziane del bilancia nan passanO'
considerarsi aVUJlsedal l'Oro significato pa-
li1kaed essere 'Valutate sowtaTIlto'sul piana
contabile e finanziarrio.

NegJli aggiustamenti attuati in questa nota
di variaziani si può riscontrare una con-
ferma della linea ,paliltEca e dei criteri iSui
quali è stata impastata il bHaJD:aiJadi Ipr,evi~
sione !per il quale esprimemmO' ElnOSltro <v;a~
~o oant'raJ:da. Il nastro :gh1ldrzio sUllla legge
in esame non può discosta'l'si da quel10
espressa per <ilbilancia del 1975 ed è quindi
negativo. (Applausi dall'estrema destra. Con-
gratulazioni).

P RES I D E N T E. :È iscritto a par~
la,re il senatare Brasia. Ne ha facaltà.

B R O S I O. Onorevale Presidente, ana-
revale rappresentante del Gaverna, anare~
voli senatari, come è apparsa dalla chiara
relazione del senatare Caralla, il disegno di
legge sulle variazioni di bilancia della Stata
per l'annO' finanziaria 1975 solleva pO'che
questiani di una certa rilevanza, che sono
state individuate malta bene sia dal rela-
tore stesso, sia dagli intervenuti nella di-
scussione svaltasi in sa Commissiane, com-
presa il senatare Basadanna che pO'i le ha
sviluppate anche qui in Aula.

Certa, volenda analizzare e spulciare le
singole voci di variaziane delle singale am-
ministraziani, si potrebbero trarre delle os~
servaziani più a mena critiche di varia na-

tura, ma io mi asterrò da questa esercizia
e mi limiterò a qualcuna delle pO'che que-
stiani principali. La prima e preminente è
quella sul minor gettita de11'IVA natural-
mente che farma il leitmotiv della rlO'stra
discussione, a causa dell'impanente divaI'Ìa
tra l'entrata effettiva e le previsiani, divariO'
che sale a ben 2.290 miliardi, il che signifi-
ca che il gettito dell'imposta rispetto alle
previsiani è risultata quasi dimezzata. La
prima osservazione che noi facciamO' al ri-
guarda è che tale impanente errare di va-
lutaziane rileva anzituttO' o canferma una
preoccupante incapacità della nostra ammi-
nistrazione finanziaria nel cantrollare il fe-
namena tributario e persina nel farmarsene
una visione realistica ed attendibile. È que-
sta una nuava ricanferma della situaziane
del nastra MinisterO' delle finanze che il mi-
nistro Visentini aveva già descritta al Par-
lamenta can caraggioso realismO' e non sen-
za una certa amarezza. Purtrappa il sua suc-
cessare, la cui alta campetenza e la cui de-
diziane al servizio della pubblica ammini-
strazione sano universalmente riconasciute
e superiori ad agni dubbia, nan ha avuta
ancara, e non sappiamO' se avrà più, il tem-
pO' di proseguire nell' opera di riorganizza-
ziane che l'onarevole Visentini aveva avuta
appena il tempo di caminciare. Il ritira di
alcuni dei migliari alti funzianavi del Mini-
stero ha contribuito ad aggravare la situa-
zione e nai non possiamO' che sperare ed
au~rare che i nuavi elementi si impegninO'
can la medesima energia alla indispensabile
opera di ristrutturazione ed abbianO' senza
troppa ritarda una nuava, campetente e sal-
da guida palitica.

La seconda osservazione tocca il tema sem-
pre ricorrente delle evasioni massicce che
affliggono questa imposta daLla quale tanta
si sperava sia come intraita per l'erario sia
come mezzo di integraziane e di cantralla
degli accertamenti e delle riscossiani sulle
impaste dirette. Noi siamo convinti che per
facilitare la lotta alle evasi ani siana neces-
sarie altre che misure appropriate di 0'1'-
ganizzazione e di controlla amministrativa
anche talune madifiche nella stessa legisla-
zione. Il senatare CarollO' ne ha fatta cennO'
sia in Cammissiane e sia aggi in Aula men-
zionanda quella eliminaziane dell'impasta
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sull'ultimo anello della catena di passaggi
dal produttore al consumatore che era stata
proposta dal ministro Visentini e sostenuta
da vari oratori nella dIscussione del bìlan~
cia per il 1976. Il senatore Carollo si è fer~
mato tuttavia all' ostacolo costituito dalle
norme comunitarie considerandolo insupe~
l'abile e tale da rendere impraticabile il ri-
medio, ma eglI ha riconoscIuto che potreb~
be avere un eftetto pratico positivo, come
del resto aveva sostenuto e dimostrato l'ono~
revole Visentinì. Ora se è così ~ e anche noi
ne siamo persuasi ~ è nostra convinzione
che non ci si debba arrestare di fronte alla
difficoltà costituita dalla disciplina comuni-
taria dell'IV A e si debba compiere ogni sfor~
zo per sUiPerartla.

Lungi da noi naturalmente l'idea di sugge~
rire di metterci in conflitto con la Comunità
e le sue norme o, peggio ancora, di cercare
di evaderle con disposizioni interne. Si trat-
ta, invece, secondo noi dI affrontare il pro~
blema dIrettamente in sede comunitaria,
prima mediante contatti tra la nostra rap-
presentanza permanente alla Commissione
e poi prospettando direttamente in sede di
Commissione e di Consiglio dei ministri la
necessità e la utilità di una deroga alle nor-
me comunitarie. Essa si presenterebbe giu~
stincata dalla necessità di aiutare 10 Stato
italiano a combattere le evasioni e ad au~
mentare il gettito di questa importante par~
te delle entrate tributarie, obiettivi che non
costituiscono soltanto un interesse dell'Ita~
ha, ma un interesse comune perchè il raf-
forzamento della nostra situazione finanzia~
ria è certamente anche una preoccupazione
dei nostri consoci europei in una situazione
economica generale che tutti preoccupa e
che esige uno sforzo comune per rimediarla.

Del resto la specifica questione della eli-
minazione dell'ultimo scaglione d'imposta
sul valore aggiunto non è affatto igno~a ne~
gli altri paesi della Comunità dove ha già
formato oggetto di studio e di discussioni. Da
un lato, cioè, l'articolo 102, primo comma,
del Trattato di Roma consente ad ogni
Stato membro di ri>volgel1sialla Commissio-
ne per correggere le distorsioni provocate
dalle proprie norme legislative o ammini~
strative; dall'altro più specificatamente la
prima direttiva approvata dal Consiglio dei

ministri della Comunità 1'11 aprile 1967 ri-
guarda proprio l'imposta sul valore aggiun~
to e dice tra l'altro quanto segue: «Un si~
sterna comune di imposta sul valore aggiun~
to è applicato fino allo stadio del commercio
al minuto incluso. Tuttavia, fino al momen~
to della soppressione dell'imposizione all'im~
portazione e della detassazione all' esporta~
zione negli scambi tra gli Stati membri, que-
sti ultimi hanno la facoltà, con la riserva
della preventiva consultazione della Commis-
sione, a termine dell'articolo 102 del Trat~
tato di Roma, di applicare tale sistema fino
allo stadio del commercio all'ingrosso inclu-
so e di applicare, se del caso, allo stadio del
commercio al minuto ovvero allo stadio an~
tecedente a quest'ultimo un'imposta com-
plementare autonoma ».

Vi sarebbero dunque nella stessa disci~
plina comunitaria gli appigli per iniziare
almeno una discussione con la Commissione
nella quale il punto di vista italiano potreb-
be trovare un appoggio, in una situazione
economica generale e nazionale che rende~
l'ebbe non soltanto serio e plausibile, ma
pienamente giustificato il nostro ricorso.

Su questo punto noi insistiamo ed insi~
steremo perchè riteniamo che sia veramente
indispensabile ed urgente non lasciare in~
tentato alcun mezzo legittimo per portare
nv A ad un l:i,veHodi pieno rendimento, che
è reclamato dall'estrema delicatezza della
nostra situazione finanziaria e dalla necessi-
tà impellente di aumentare le nostre entrate
tributarie.

La nostra terza osservazione di carattere
generale riguarda la natura degli aumenti
di spesa che ci sono oggi sottoposti. Essi
sono, per riconoscimento generale e non
confutabile, per la loro quasi totalità rela~
tivi a spese correnti. Assistiamo cioè ancora
una volta ad una completa dissociazione tra
propositi e realizzazioni. A parole ci propo-
niamo tutti e sempre di aumentare le spese
di investimento e di contenere le spese cor-
renti; nei fatti dobbiamo constatare con
rammarico che le spese correnti aumentano
continuamente ed assorbono i mezzi dispo-
nibili per spese produttive.

Contro questa realtà pare che Governo,
amministrazione e Parlamento siano del tut-
to impotenti. Sarebbe fuori luogo e di cat-
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tivo gusto in questo caso tentare un palleg-
giamento di responsabilità. Tutti sappiamo
che nuove spese correnti sono generate con-
tinuamente da pressioni delle categorie in-
teressate, da spinte incalzanti dei sindacati,
da conseguenti iniziative governative o par-
lamentari, nonchè da richieste che sorgono
dall'interno stesso dell'amministrazione in
una continua successione di rivendicazioni
di piccoli e grandi gruppi legati gli uni agli
altri da una catena di appelli perequativi,
cioè: se tu dai una cosa a lui la devi dare
pure a me. Questo è il principio che rende
la serie delle domande inesauribile.

Le odierne variazioni di bilancio riflettono
questa situazione che non accenna a cor~
reggersi. In un momento in cui si predica
a parol,e la neGelssità dell'austerità, domina
invece la corsa alle concessioni, guidata dal
dilagare della inflazione e dalla lotta di cia~
scuno per non rimanere indietro nel trovare
rimedi compensativi. Per rovesciare o al-
meno arrestare tale tendenza ci vorrebbero
una ferrea regola di priorità nelle spese e
una coscienza ferma della verità. Una disci-
pllna rigorosa della pubblica spesa corrente
gioverebbe in definitiva a tutti, imponendo
sacrifici limitati oggi per evitare conseguen~
ze molto più gravi domani.

Il fatto è che queste variazioni di bilan-
cio non indicano il minimo segno di corre-
zione dell'andazzo dominante e da esse non
si può ricavare che una impressione nega~
tiva sulla capacità della nostra pubblica am-
ministllazlone, Governo compreso, di rove~
sciare la tendenza e avviarla verso la via
sana che tutti indicano, ma che nessuno
segue.

Infine vorrei fare una sola osservazione
di dettaglio; è l'ultima ed è breve. In Com-
missione è stata mossa una critica alle va-
riazioni riguardanti il Ministero della difesa.
Esse comprendono 121 miliardi e 900 mi-
lioni di aumenti e 87 miliardi e 100 milioni
di diminuzioni di spesa, con un saldo netto
negativo di 34 miliardi e 8 milioni. Si è detto
che gli aumenti riguardano essenzialmente
materiale bellico. Le ridm:ioni colpiscono
invece il trattamento del personale. A que-
sto riguardo uno scrupolo di verità impone
di osservare che gli aumenti per la moto-
rizzazione, il casermaggio e altro materiale

riguardano spese indispensabili per assicu-
rare alle nostre Forze armate un minimo di
efficienza mentre le riduzioni sul personale
sono state possibili grazie alla diminuzione
di forze che le aostre Forze armate hanno
recentemente subìto, diminuzione che non
è certo dovuta ad un peggiore trattamento
di questo personale. L'ideale non è avere un
gran numero di militari e di quadri con
insufficiente armamento e con materiale sca-
dente, ma, al contrario, è avere una quantità
necessaria di forze agili, ben trattate e istrui-
te, munite di tutto il materiale bellico e
logistico necessario per renderle efficienti e
per dare lero quel senso di fiducia che è
condizione indispensabile per la loro capa-
cità militare. PurtropjJo siamo ben lontani
da tale ideale, ma ogni tentativo in tale di-
rezione non merita critiche, ma incoraggia-
mento e approvazione.

Queste sono, signor Presidente ed egregi
colleghi, le nostre brevi osservazioni sul di-
segno di leg)ge, dhe in gran pa,rte è un prov-
vedimento di ordinaria amministrazione. Da
esse ricaviamo un giudizio che corrisponde
a quello che abibilamo dato a SIUO!tempo
sul bilancio del 1975; un giudizio critico sot-
to vari aspetti, che sboccò in un voto di
astensione argomentato da molte e serie
riserve. Uguale giudizio ed uguale conclu-
sione riteniamo giusto applicare a questa
appendice un po' tardiva, a dire il vero, del
bilancio originario. Per analogia e coerenza
di atteggiamento e di ragioni, ci asterremo
anche oggi dall'approvare il disegno di legge
in esame. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Corba. Ne ha facoltà.

C ORB A. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, va su-
bito sottolineato che ancora una volta le
variazioni al bilancio dello Stato e a quelli
delle amministrazioni autonome per l'anno
finanziario 1975 vengono presentate con sen-
sibile ritardo al Parlamento malgrado le ri-
petute sollecitazioni avanzate negli anni pas-
sati a presentarle tempestivamente per da-
re la possibilità al Padamento di conoscere
e controllare la gestione del bilancio stesso.
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Presidenza dei Vice Presidente VENANZ;

(Segue C ORB A). Questo primo rilievo
negatIvo non è solo deila Iiostra parte poli~
tica, come risulta daUe considerazioni criti~
tiche mosse dalle varie Commissioni che
hanno esaminato il provvedilnento al nostro
esame. C'è da augurarsi che le sollecitazioni
che puntualmente si ripetono ogni anno da
parte del Parlamento trovino finalmente ac-
coglimento nell'Esecutivo.

Che molto dipenda dalla volontà politica
è dimostrato dal fatto che quest'anno, per
la prima volta, si provvede ad adeguare an~
che le previsioni di entrata all'andamento
della gestione ponendo così il Padamento
in condizioni di valutare come le entrate e
le spese sono state gestite dal Governo e
quanto si sono discostate dalle previsioni
di bilancio.

Questa è una innovazione positiva che era
stata richiesta dal Parlamento negli esercizi
passati.

Nella relazione governativa al disegno di
legge si afferma che quest'anno i provvedi-
menti di variazione non possono mantenere
quel carattere di {{neutralità}} che avreb-
oe contra,ddistirnto gli analoghi provvedi-
rn.e~lti degl,i ,mni p,2ssati quando si ricorre-
Y:ì sG31anzialrmeme a s5illplici storni tra
le varie voci di spesa o a variazioni di en-
trata di natura non tributaria.

A (parte il fatto che è discutibile la dJefini~
zione di ({neutralità» per i provvedimenti de-
gli a:nni scorsi che noi non abbiamo mai 'Oon~
divi1so, è certo che quest'arnno tale termine
non può essere usato se si ha presente il
fatto che il disegno di legge al nostro esa-
me aume11ta il deficit del bilancio '1975 di
oltre milJe miliardi. E questo il dato che
sottolinea la eccezionalità del provvedimen-
to e che non può non collegarsi con la gra~
vissima situazione economica del paese.

Non possiamo qui non ricordare che l'an~
damento economico del 1975 è caratteriz~

zato da una grave flessione degli investi~
menti e dei consumi anche se nell'ultimo
trimestre si sono manifestati dei sintomi
di ripresa, subito vaillificati dagli a:vverni~en-
ti dei primi mesi del 1976 con il massiccio
deprezzamento della lira e con l'aggrava~
mento della fase recessiva.

A oontribuire all'aggravarrnento del deficit
dello Stato è stato il « buco)} che si è regi~
strato nei confronti delle previsioni del get-
tito delnmposta sul valore aggiunto. Infat~
ti tra le variazioni proposte per le entrate
troviamo una diminuzione di circa 2.500 mi~
liardi per !'IV A per cui le entrate per que~
sta voce si riducono a meno della metà del~
la previsione, esattamente a circa 2.200 mi-
liardi.

Possiamo anche ammettere che vi siano
stati errori di previsione degli intmiti che
avrebbero dovuto essere garantiti da questa
fondamentale imposta. E tuttavia, data la
masrsÌCcia entità dell' evasione, non possia-
mo non rilevare come la causa prima vada
ricercata nel meccanismo posto in essere
e neWineflÌcienza, nella situazione caotica in
cui si dibatte l'amministrazione finanziaria.
Qui si è rivelata in tutta la sua ampiezza
l'incapacità del Governo ad intervenire per
combattere questa estesissima evasione che
è ancora più condannabile se si tiene conto
che si tratta di somme pagate dai contri~
buenti~consumatori e sottratte aHa Stato.

n nostro Gruppo a suo tempo ha presen-
tato proposte concrete per risanare questa
situazione. Ma a tutt'oggi poco o nulla è
stato fatto trincerandosi dietro una sorta di
impotenza fatalistica, anche se il relatore
Carollo ha avanzato questa sera qualche
proposta nuova che verificheremo in pro-
sieguo di tempo.

L'evasione dal pagam~nto dell'IV A risulta
tanto più gravee se raffrontata all'incremen~
to di 725 miliardi dell'imposta sul reddito
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delle persone fisiche. Da un lato abbiamo
l'élumento delle entrate per le imposte per~
cepite alla fonte e pagate essenzialmente dai
lavoratori, impiegati, categorie a reddito fis~
so, e dall'altro evasioni per migliaia di mi~
liardi di somme già pagate dalle stesse ca~
tegorie che pagano l'imposta sulle persone
fisiche. Tutto ciò è veramente emblematico
di quanto sia iniquo e ingiusto il sistema
fiscale italiano.

Per quanto rigrua,rda poi l'imposta siltl
reddito delLe persone ftsiche, La maggilOlre
entrata che si registra conferma quanto era~
no giuste le proposte che noi avanzammo
in occasione della discussione sul bilancio
preventivo. Allora il Gruppo comunista so~
stenne che la previsione di entrata per que~
ste imposte 'era sotto stimata e vennero pre~
sentati emendamenti per adeguare tale pre~
visione prevedendo maggiori stanziamenti in
uscita per investimenti produttivi nei set-
tori dell'agricoltura, de1l'redilizia popola:re,
eccetera. I nostri emendamenti sia per l'en~
trata che per l'uscita vennero tutti bocciati
perchè ritenuti non realistici.

Ebbene, oggi dalle variazioni allo stato di
previsione dell'entrata viene la conferma di
quanto fossero valide e giustificate le pro~
poste che allora avanzammo.

Se queste :cocnsiderazioni valgono per po-
~he voci dell'entrata, ,giudizi più positivi non
possono rkavarsi dall'esame delle note de-
gli altri ministeri. È siUffidente citare soL.)
poohi esempi per dimostrare l'orientaunen~
to sbagliato del Gov,erno in settori impor-
tanti della vita economioa e 'sociale del
pa,ese.

Per il Ministero dell'agricoltura, come è
stato rilevato in Commissione, è prevista la
diminuzione deHo stanziamento per 700 mi~
lioni nella spesa destinata alla manutenzione
per opere di bonifica montana. Ora tutti noi
~aJJPiamo a quale grado di decadimento (;'
di abbandono sono ridotte le zone montane
del nostro paese e quanto sia ,indisrpensabi,le
p'arantire la manutenzione delle opere cl'
bonifica. Ebbene il Governo nega l'assegno'
zione di questi fondi alle regioni che hanno
vompetenza in materia di ibonifica montana,
non affronta in maniera organica i problemi

della difesa del suolo e contemporaneamen-
te mantiene nel proprio bilancio stanzia-
menti che poi non è in grado di utilizzare.

Le variazioni in aumento del bilancio di
questo dicastero, come è stato detto sem-
pre nella Commissione agricoltura, si rife-
riscono tra l'altro al potenziamento del cor~
po forestale dello Stato, nel momento in
cui fra le forze politiche e nello stesso
Governo sta maturando l'orientamento per
la regionalizzazione del corpo stesso. Osser~
vazioni analoghe possono essere fatte per
le variazioni proposte per il Ministero della
difesa, che prevedono una maggiore spesa
per oltre 34 miliardi. Se si va a vedere al~
!'interno delle singole poste in aumento o
]TI diminuzione, si constata 'Ohe .aumentail1O
le spese per il completamento di materiali
da armamento per oltre 40 miliardi, mentre
diminuiscono le spese per viveri e vestia-
rio per oltre 30 miliardi. Il fatto colpisce
perchè non si comprendono i motivi di que~
sti notevoli stanziamenti aggiuntivi per l'ar~
mamento qua'ndo il paese, che si dibatte in
una graVlissima crisi economica, avrebbe bi~
sogno di maggiori spese in settori perlo~
meno altrettanto importanti quali quelli
dell'agricoltura, dei trasporti, della sanità.

Le stesse critiche poi possono essere mos~
se alle variazioni di bilancio degli altri
ministeri. Basterà ricoI1d~e per ,tutti il
bilanc;o del Ministero del Ilavmo, do~
ve sono stati ridotti i Hna:n~iamenti per
gli ispettorati e gli uffici del lavoro, cioè
quegli stanziamenti essenziali per assolvere
alle funzioni a cui il Ministero è chiamato.
La Commissione lavoro del Senato ha fer-
mamente criticato queste decisioni ed altre,
volte a diminuire gli stanziamenti produt~
tivi e sodali.

Un'ultima considerazione, signor Presi-
dente, per quanto riguarda il bilancio del~
l'azienda delle Ferrovie dello Stato, che ac~
cusa un incremento del proprio deficit di
133 miliardi. Ciò avviene nel momento in
cui le condizioni oggettive dovrebbero fa~
vorire un incremento del traffico su rotaia.
Infatti il trasporto su strada è gravato da
maggiori costi determinati dal vincaro ver~
tiginoso del carburante, degli automezzi,
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delle altre voci, per cui cresce la domanda
di servizio ferroviario. La realtà è che la
aziei1da delle ferrovie non è in grado di
soddisfare questa maggiore domanda so-
prattutto per il trasporto di merci, a causa
della carenza di carri ferroviari, di vagoni,
di locomotori. In questo settore si scontano
in particolare gli errori commessi per de~
cenni dai governi che hanno privilegiato il
trasn.orto su strada eon 11apolitica delle au~
tostrade, ffi2'crginarUzzando così <l'azienda fer-
roviaria soprattutto per ciò che riguarda il
materiale.

Noi comunisti ci siamo sempre battuti
con proposte concrete per l'i lanciare il tra~
sporto ferroviario e più in generale quello
pubbJico. Queste nostre sollecitazioni han~
no contdbuito a far approvare dal Parla-
mento nell'agosto 1974 un piano straordi~
nario per le ferrovie di 2.000 miliardi, sud-
divisi in 1.300 miliardi per impianti fissi e
700 miliardi per materiale rotabile. Sareb-
be interessante per il Parlamento, anche se
il ministro Martinelli vi ha fatto cenno poco
fa, oonoscere lo stato di attuazione di questa
legge che può dare un contributo decisivo
al potcnziamento del trasporto su ferrovia
ed eliminare il deficit dell'azienda.

Potrei canti11'1Ialre anaoLa IlieU'indivi,ooare
le scel~e sbagliate, le incongruenze contenute
nelle variazioni del bilancio dello Stato per
il 1975, ma non voglio tediare ulteriormen~
te i colleghi. Per questi motivi, in coerenza

I

con la posizione assunta in occasione del
voto sul bilancio del 1975, preannunciamo
il nostro voto contrario anche al disegno di
legge sulle variazioni al bilancio. (Applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi
altvi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* C A R O L L O, relatore. Brevemente,
signor Presidente. Ringrazio innanzi tutto
i colleghi che sono intervenuti, che hanno
certamente integrato la relazione introdut~
tiva che mi ero permesso di fare e che certo
non era esauriente.

I colleghi Basadonna e Brosio, ma nello
stesso modo il oollega CODba,halIlno ritenu-
to con accentuazione varia di indicare nel
Governo la maggiore responsabilità del prov~
vedimento che abbiamo qui all'esame e che
certo non è nè incoraggiante nèentusia-
smante. Difetto di funzionamento dell'am~
ministrazione dello Stato: questa mi pare
che sia la condusione cui sono arrivati in
particolare i senatori COI1ba e Basadon-
Dia, oOlffiese dopo tanti e tanti anni che si
parla di una scarsa funzionalità dell'ammi-
nistrazione finanziaria dello Stato (e non
si sarebbe risolto il problema deLla sua fun~
zionalità) i governi in definitiva fossero di~
ventati gli unici responsabili coscienti dello
scarso funzionamento dell'amministrazione
stessa; come se in sostrunza 11a!possibilità
di migliorare lla funzionalità ci fosse obietti~
vamente ma i governi non avessero la vo~
lontà politilca di fondo.

E se prendiamo in considerazione l'espe~
rienza IVA, mi rpare che prqprio non si pos-
sa attribuire una responsabilità politica.

Già è stato ricordato dal senatore Brosio
che anche in altri paesi, nel momento in cui
questa imposta è stata decisa e applicata,
si sono dovuti riscontrare degli inconve-
nienti anche gravi (come in Inghilterra o
in Francia), forse per certi aspetti ancora
più gravi di quelli che si registrano nel no-
stro paese. La verità è che la natura stessa
dell'imposta e il modo in cui è stata conce-
pita e applicata in tutti i paesi della Comu~
uità non potevano (si,a in Italia Iche in altri
paesi) non dare risultati negativi rispetto
alle previsioni e alle speranze.

I colleghi debbono pur ricordare che
quando tre anni fa !'IV A venne introdotta
in Italia, fu anche dichiarato, qui in questa
Aula, che alle prime applicazioni di questo
tipo di imposta avremmo avuto un calo di
entrate, per la difficoltà stessa di applica-
zione dell'imposta, per la non redditività dei
meccanismi messi in funzione, i quali nei
primi anni non avrebbero potuto dare ri~
sultati positivi.

PeII'ÒvONei dire che, se è VIWOche obiet-
tivamente è difficile o è stato difficile con-
trollare le evasioni IVA per le ragioni che
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abbiamo notato, bisogna per i,l 1975 consi~
de rare un altro aspetto che non ha nulla a
che vedere con i meccanismi fiscali; con la
vo !ontà politica più o meno i:ndolente Sè~
condo l'angolazione dalla quale si girudica.
In verità, a cominciare dal 1975 ~ chi può
negarlo? ~ sono diminuiti i consumi nel

nostro paese e quindi le transazioni com-
merciali. In percentuale era logico che una
diminuzione del gettito ci sarebbe stata; e
c'è stata. Certo, con ciò non voglio assol-
vere gli evasori; voglio dire che alle eva~
sioni si sono aggiunte altre cause di carat-
tere congiunturale come i minori consumi.
Chl può ancora negare che nel 1975, anche
da pante del Pa.rlamento, ,si t1cntò, si ottenne,
si decise proprio di dilatare le previsioni di
entrata per quanto atteneva a questo tipo
di imposta? f~nz!itutto il clima politko di
quel tempo pOSitulava, o meglio favoriva
ancora un indirizzo di dilatazione delle en-
trate, naturalmente pelI' alI"riv:are poi ad
altre conclusioni politiche relativamente a
un certo orientamento sulla spesa e attorci-
gliando a tutta una tematica di politica eco-
nomica generale qvesti fatti particolari ine-
renDi alle entrate iCon~gate a determinate Im-
poste.

Naturalmente quando, un po' per l'indi-
rizzo generale, per vocazione generale di-
chiarata in sede politica ed in particolare
nel Par\13Jmento, si sOIpravva1utano determi-
nate entrate, come questa dell'IVA, avviene
poi che il risultato concreto noa può che
essere conforme a realtà anzichè a velleità
e le conclusioni non possono che essere
quelle che oggi scontiamo.

Un altro problema che è stato posto ri~
guarda le spese correnti. Ne ha parlato il
senatore Brosio. Certamente vi sono alcune
modestissime accentuazioni di spese corren-
ti, ma per leggi votate dal Parlamento. La
legge sui viticoltori è stata votata dal Par~
lamento e certamente porta circa 15 mi-
liardi di spesa in più all'anno. In verità
quando il senatore Corba propone una sua
spiegabile critica, visto che parla da quei
banchi, ponendo la questione di determinate
modifiche di spesa tra le varie rubriche di I

bilancio, e nello stesso tempo giustifica la

cJ:1itica con una prospettiva e uno stimolo
implicito di aumento di determinate poste
di spesa (agricoltura, lavori pubblici, lavoro
(; via di.cendo), pone probLemi ,di aumento
di spesa corrente. Vero è che in sede di va-
razioni eli bilarncio i'l1t'l'Odurre questo tema
ha solo un valore retrospettivo, ma vero è
anche che per il significato politico, che pur
finisce per avere un'impos.tazione del ge--
nere, non si può da parte no s,tra non rrepJi-
care che una cosa è chiederr,e che il bilancio
dello Stato sia assestato in maniera più
equilibrata fra spese in conto capitale e
spese correnti o spese trasferite ma pur
sempre correnti, altra cosa è chiedere in
concreto che si faccia esattamente il con~
trario di quanto si predica.

E vengo ad un ultimo argomento chieden~
do scusa se vado tralasciando qualcosa che
merita di essere preso in considerazione ne-
gli interventi dei colleghi Brosio, Basadon-
na e Corba. Vi sono altri 133 miliardi che
passano all'amministrazione delle ferrovie.
Il collega Corba dice: se dotassimo le ferro~
vie di altri carri il de/ieit sarebbe notevol-
mente ridotto, poichè tutto il problema sta
nel fatto che le ferrovie non sono dotate
di attrezzature puntuali rispetto alla doman-
da dell'utente. No, senatore Corba, non è
solo questo il problema. L'indirizzo generale
non solo italiano, ma di tutto il mondo, le
cui ragioni già conosciamo, è gueHo di
servirsi della ruota e non della ferrovia, per
una somma di motivi economioi e tecnici.
Su 235 milirurdi per -chilometro uomo--lffierce
in Italia soltanto il 25 per cento utilizza le
ferrovie. Aumentando il numero dei carri,
migliorando ,le attrezzature, come è logico,
si può pensare di risolvere il problema del
deficit dell'amministrazione che in questo
momer.to oscilla intorno agli 800 miliardi
di lire, senza tener conto dei miglioramenti
degli stipendi per il 1975-76. A mio giudizio
bisognerebbe essere più sereni nel giudicare
delle cose che, in definitiva, non hanno, tall-
meno in certe circostanze, molti contenuti
di carattere politico e non dovremmo accet~
tare l'impostazione facile sul piano polemi-
co, il palleggiarnento delle responsabiLità.
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È cclpa del Gov,erno? È 'CO'lpadella classe
politica dirigente? Ma chi l'ha detta che sia
soltalI1ta calpa dell'Esecutiv;a, quandO' l'Ese~
cutivo, per circastanze palitiche sulle quali
non è lecito in questa mO'menta soffermarci,
è prigioniero di una situaziane generale la
q:mle nan imprime all'azione politica del
paese un rigore qual è quella che tutti ci
aspetteremmO' ed in particalare si aspette-
rebbe il paese? Nan è bella fare il predicata~
re da 'un pullpita facil:e e poi pretendere di
essere saldati attitvi ,e canareti senza pera
airmi e mezzi di intervento.

In canclusiane, chieda scusa ancora una
valia se avrò dimenticata di rispandere a
qualche consideraziane dei calleghi. Comun~
que ritorno a dichiararmi prafondamente
interessata a racc,amandare l'appravazione
del provvedimentO'. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par-
lare il rappresentante del Governa.

F A B B R I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, onarevoli
senatari, creda che l'accasiane della discus~
siane del prmrvedimenta in esame, recante
note di variazioni al Mlando del 1975, non
sia la sede più idonea per impostare un di~
scorso sulla situaziane economica generale
del paese, carne qualche intervenuto ha ten~
tato di fare.

D~bbo anzitutto Tingmzi'alre il senatore
CarollO' per la callaborazione data all'esame
di questa disegna di legge e gli oratari in~
tervenuti, i senatori Basadanna, Brosia e
Corba, per l'apporta data alla discussione,
ed anche per le critiche che hannO' farmu~
lato. Creda però che debba essere messa in
luce il fatta che per la prima valta nella pro~
cedura di esame, di discussiane e di appra-
vaziane del bilancia della Stata sana state
intradotte quest'annO' alcune navità fanda~
mentali e pasitive. Per aver seguita da malti
anni questa dibattitO', debba dire che ca~
stantemente si è natata un progressO' in que~
sta materia ed i pragressi per il 1975 pas~
sono essere indicati anzituttO' nel fatta che
per la prima valta la relaziane della Carte
dei canti al Parlamento sul rendicanta del-
l'esercizio precedente è stata accompagnata

da una nata che patrebbe chiamarsi di can-
trodeduziani alle asservaziani della Carte
medesima da parte del MinisterO' del tesara.
Pensa che quesio fatta sia da sottalinearsi
pasitivamente, ai fini di un sempre più aper-
ta dibattitO' e di una ma~giore oollaborazione
tra l'Esecutiva ed il Parlamenta. Una se-
canda nota pasitiva mi pare si passa rile-
vare nel fatto che per la prima valta que-
sÙunna le nate di variaziani i'l1ltraducano
anche l'esame dell'andamentO' delle entrate
e non sal tanta quella dell'andamentO' della
spesa, di moda che esse danna una visiane
campleta e aggiornata della gestiane della
entrata e della spesa.

Si è lamentata da varie parti la tardività
(~ella presentaziane del disegno di .llejggein
t;same; infatti essa è stato presentata alla
fine di dicembre. Però questa osservazione
deve tene'!' canta anche di un altra fatta,
ciaè di una precisa richiesta che il Parla~
menta ha ripetutamente fatto nel carso dei
dibattiti sui bilanci precedenti circa l'appor~
tunità che essa si trO'vi ad esaminare una
unica nata di variaziani. Ed allora se si
vuoI fare ~n'unica nata di variaz:i!OiIllÌ,come
iO' ritenga sia aiPiPortuno, nall1 vi è dubbio
che essa 1110''11può non eSlsere !presentata
che alla fine dell'eserciziO' a cui si riferisce.
Si può abi.ettare sulla tardività can cui l'esa-
me è stata condatta, ma accarre ricordare
che vi è stata di mezza olNe alla ipausa na-
talizia una lunga crisi di Governa; quindi,
fatte queste cansideraziani, creda che le cri~
Uohe circa la tardività debbano essere ridi~
mensianate. Le asservaziani principali su
queste nate di variaziani hannO' riguardata
l'andamentO' delle entrate, in mO'da partica-
lare l'andamentO' dell'impasta sul valare ag~
giunta. Debba confessare che vi è stata un
errare di previsiane. Se nai ci nascandessi-
ma dietrO' altre argamentaziani creda che
nan suffragheremma sufficientemente la no-
stra pasiziane. Dabbiama ammettere, carne
del resta ha ammessa anche il ministrO' del-
le finanze Visentini, nel carsa della relazia-
ne che ha svalto il 14 attabre davanti alle
Commissioni riunite finanze, tesara e bilan~
cia del SenatO', che nan è camprensibile ca~
me, nel lugliO' del 1974, di fronte ad un'en-
trata che era di circa 1.100 miliardi nel pri-
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mo semestre delta stessoa:nno, 'si sia alI'rirvati
ad una previisione per l'anno successivo 1975
di 5.122 mHiaxdi. È veroO.ahe Lnqued momento
si nutrivano delle speranze circa dei corret~
tivl che erano stati introdotti al sistema di
accertamento e di esazione dell'IV A, ma è
altrettanto vero che questi accorgimenti non
hanno dato i risultati sperati. Il ministro Vi~
sentini in quell'occasione fece una stima di
quello che sarebbe stato il gettito accertato
e lo ,ridimensionò in 2.100 miliarr-:di. Possia-
mo di;re >che. sulla base dei dati ancora
provvisori che abbiamo circa la gestione del
1975, questa cifra sarà superata e si arri~
verà ad un gettito superiore ai 2.300 miliar~
di. Non c:recLosia necessarioO che ,sottoliniei
le osservazioni che al riguardo ha fatto in
quell'occasione il Ministro delle finanze co-
me pure quelle che ha avuto occasione di
fare anche più recentemente sia alla Came-
ra dei depurati che al Senato. Una secoOnd'l
serie di osservazioni riguarda il bilancio del~
la difesa. Si è fatto notare come di fronte
ad una riduzione di personale, almeno di
quello di leva, si sia arrivati nell'aggiusta-
mento di bilancio fatto con le note di varia-
zione ad una eccedenza netta di 34 miliardi
di li:re. quale deriva da variazi!oni in più ~
in meno nelle voci di spesa. Bisogna tener
presente che nel bilancio della difesa si con-
~centra la maggior parte delle spese per ac-
qUÌlsto di beni e di servizi e che queste spe-
se. più di altre, con maggior immediatezza
risentono della ben nota lievitazione dei co~
sti che si è registrata nel periodo in esame.
Aumenti si trovano, per esempio, nelle spe~
se per il casermaggio, spese che immanca~
bihnente vanno sostenute per assicurare
!'indispensabile grado di funzionalità nel
roantenimento della truppa; nelle spese per
;'acquisto e la manutenzione dei, mezzi di
trasporto in relazione alla necessità conti~
nua di adeguamento e potenziamento del
parco degli automezzi; nelle spese di manu-
tenzione e in quelle per nuove costruzioni,
trasformazioni e miglioramenti edili. Tutto
ciò ha portato a fare una considerazione di
carattere generale circa l'andamento della
spesa pubblica che è oggetto di severe cri~
tich.e da parte di tutti.

Dovrei riprendere le parole che in propo~
sito ha detto il l'datare nella sua replica e
cioè che per quanto riguarda !'incremento
della spesa pubblica, credo, tutti abbiamo
delle responsabilità: responsabilità ha il Go~
verno, ma responsabilità forse non minori
ha anche il Parlamento quando si propon-
gono leggi di spesa, quando ci si trova di
fronte ad una legislazione come, ad esem~
pio, quella che consente al Governo, me~
diante leggi delegate, di trasformare in prov~
vedimento legislativo gli accordi sindacali
circa la retribuzione dei dipendenti dello
Stato.

Tutti questi sono fatti che incrementano
necessariamente la spesa di parte cffirente;
p~rò per quanto riguarda la Difesa vorrei
dire che una gran parite deLle s'pese che han~
n.o costitu1to .oggetto dell'inoremento soOno
da ritenersi, sotto l'aspetto economioo, spe-
se di investimento.

Altre osservazioni hanno riguardato le
spese dell' Azienda ferroviaria, che ha visto
ulteriormente peggiorare rispetto alle pre-
visioni iniziali il suo risultato di esercizio.
Poc'anzi ha parlato il Ministro dei trasporti
che ha fatto alcuni aooenni in proposito; tutti
conoscono le difficoltà in cui l'Azienda si di~
batte ed anche gli sforzi che il Governo ha
fatto e sta facendo per equilibrare quel bi-
lancio attraverso massicci piani di ristruttu~
razione e di sistemazione ferroviaria. Va da
sè, comunque, che ogni piano di ristruttu~
razione al momento del suo decollo non può
non compor~cxe un aggravi o di oneri. L'ulti-
mo piano di ridimensionamento, di ristrut~
lurazioOne deIl'Azi,enda, destina al :settore, co~
me è noto, ben 4.000 miliardi di lire.

È chiaro che i benefici sia in termini eco-
nomiei, sia in termini di bilancio non li po~
tremo registrare ora, ma li potremo valutare
solo in un tempo successivo quando, nel
complesso delle nuove iniziative, scaturiran~
no a pieno regime gli effetti delle innova-
zioni che abbiamo prospettato.

Altre osservazioni sono state fatte circa
le spese del Ministero delì'agricoltura. Sugli
aumenti proposti, in particolare su quello
relativo all'acquisto, la manutenzione e lo
ese:r'CÌziodsi mezzi di traiSporto per il COI1pO
forestale dello Stato, si è obiettato che que-
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sta è una spesa che va trasferita alla regione
nel quadro delle defininioni delle funzioni
che devono essere trasferite alla competen-
za regionale. Sta di fatto, però, che sino al
momento in cui tale trasferimento non ver~
rà attuato, si dovrà necessariamente assicru~
rare la piena operatività del Corpo anche at-
traverso il mantenimento della funzionalità
del parco macchine a disposizione del Mi-
nistero.

Chiedo scusa ai senatori se non ritengo
di dover dare una risposta ~ del resto non
sar,e,i in grado di pot,erl0 fwe compiutamen-
te ~ oirca le osservazioni che sono state
svolte dai tre oratori intervenuti sulla si-
tuazione economica generale del paese ed
in paJrticolare sul deterioramento dei suoi
aspetti f:nanziari e monetaJrii; del Testo lo
farà domani il Ministro del tesOTO in COiITI~
missione

Deblbo dire a conclusione, signor Presi-
dente, onorevoli senatori, che mi pare di
dover ancora sottolineare il fatto che anche
quest'anno, per quanto riguarda la procedu-
ra di esame, di approvazione, di discussio~
ne del bilancio dello Stato, abbiamo avuto
delle note positive che consentono, come di~
cevo all'inizio, di instaurare un rapporto
sempre più corretto e sempre più chiaro
tra l'amministrazione dello Stato e il Parla~
mento, che può vedere in tal modo esaltata
la propria funzione di controllo sull'Esecu-
tivo. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O, Segretario:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEL TESORO

Art. 1.

L'a'ssegnazione, per l'an[1o finanZJiamo 1975
per il funzionamento del1a Corte cosrtìÌtuzio-
o:laJledi cui aLl'articolo 4 de11a legge 26 aprile
1975, n. 132, è elevata di lire 850.000.000.

(E approvato).

Art. 2.

L'asse~azione a favore deH'I,sti:tuto cen-
Dralledi Siva:t'Ì's,tioaper l'au::mofimllnzÌario 1975,
di CUli all!l'acruicolo 6 della ~egge 26 apriJe
1975, n. 132, è elevata di Hre 1.100.000.000.

(E approvato).

Art. 3.

Il oOJ1ltributo deHo Stato a ua:vore dell'Ope-
m illazionéIJLed,i aSlsÌlsrtenzaall'~nfamzia delle
regioni di oOil1fìne (ONAIRC) per :l'anno fi-
n:anzilar10 1975, di cui all'articolo 9 deLla leg-
ge 26 aprile 1975, n. 132, è elevato di lire
2.075.000.000.

(E approvato).

Art.4.

Per l'éIJnno finanzial'io 1975, la somma de-
tecrTI1ÌJnataco,} primo comma deH'a,rticolo 19
deLLa:legge 26 aprHe 1975, n. 132, resta sta.
bÌJhta ,in complessiv:e J.ire 68 miHaJI1di725 mi-
lÌJoni.

Conseguentement1e 1'impor1Jo dd lire 52 mi-
Ha'rdi indicato dal secondo comma del me-
desimo articolo 19 è stabiiHto in lire 67 mi-
lÌtardi 225 milioni.

(E approvato).

Art. S.

L'importo deHteantiatpanioni da concedere
all'Azi,enda auto[)loma deMe ferrovÌ,e dello
Stato per l'anno nmllnzÌJaI'Ìo1975, fissato dal-
l'artiooJo 20 deHa ~egge 26 aprile 1975, nu-
mero 132, è aumentato di liire 133 miliardi
5 milioni.

(E approvato).
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Art.6.

Gli importi degli aiuti per ~l ~atte sere-
ma':o in po~vere destilnato aJJ'aHmenrtazione
degli animal,i e per H ,la:tte scremato trasfor-
maw in alimentd composti previsti dal :rego-
~amento CEB n. 804/1968 del Co.ns>iglio in
data 27 giugno 1968 e suocessive modifica~
ziO[1iedintegrazioni, recuperati all'atto del-
J'es po::'ta:zione dagli uffici doganali e da que-
sti versa:t:i con :imputazione aU'apposÌ'io ca-
pitolo n. 3405 dello s,tato di previsione del~
l'entrata, sono cOlnre1a,tirvamenteisoritti, con
deoreti del Mini:s'tro del tesoro, ad apposito
capitolo dE:~nostato di previs,ione della spesa
del Mim'istero del tesoro per essere riasse-
gna'tl aH'Azienda di Stato per gli dnterventi
nel mercato agricolo (AlMA) a !reintegro degli
aiud erogati perr conto de[,le Comunità eu-
ropee.

(li approvato).

Art.7.

I l contributo dello Stato neUe spese pee
l'isi,ruzione pubbHca siJatal,e di peI'trrnenza
dei COmL!illlie delLe province, per J'anno fi-
nannié\ll1iO 1975, di cui aH'articolo 8 della leg~
ge 26aptrHe 1975, n. 132, è eleVlato di lire
128283.000.

(/3 approvato).

Art. 8.

Alle spese di cui al capitolo 6771 dello
Istato di prervisli01ne della spesa del Ministero
del tesoro si applicaiilo, per l'anno fìnanzia~
Ida 1975, ~e disposizi'Oni contenute neil secon-
do e nel terzo comma dell'articol'O 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul-
,la eontabihltà genemle delLa Stat'O.

I] Ministro del tesoro è autorizzato a ri-

pa:::"lke, con propri deoret~, le somme con~
\Serva te, i:n forza del pil"eoedente comma, nel
conto dei residui passivi.

Alle spese di cui al capitOllo n. 1120 dello
s,tato di prevIs'ione della spesa del Mi:nilstero
del tesorD si applicano, per l'anno finaa:lZia~

ria 1975, l,e cLispos:i,zion,icOInrtenut,e nel se-
condo e ,terno comma dell'art1oollo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul-
la contabilità generale dello Stato.

(E approvato).

Art.9.

Lo sDruIlzliamento occomr,ente per l'assun-
zi'One, a carnica del Tesoro dello Stato, del
C01'SO delle emi'ssi'Oni, nOlnchè del servizio
per capHale ed int6ressi delle obbligazioni
emeslse dall comune di Napoli, perr l'esecu~
zione di opere pubbliche sitraOrrdinar~e, di
cui aWaiflt'Ìoolo 15 della l'egge 26 aprHe 1975,
n. 132, è stabj,Jj to in lire 10.770.000.000.

(E approvato).

STATO DJ PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE FINANZE

Art. 10.

Si autoil"izza la spesa di lire 37.957.495 ed
ill conseguen~Ie ve]'samento con imputazione
aMa oontahihtà speoiale denomilnata: «In-
tendenza di finranz;adi Roma ~ Ufficio cen-
rtma1Ìizzalto;restituzione rp,I1eHreviagr1oo[i» per
cO'llsendI'e ;l'inserimento neLle somme messe
a dispos:izioE~ dalle Comuni:tà eUll1opee,per
J'a,trtuazione deJ1a poHtica agri:ooJa oomune,
degli importi ricuperati dalla stessa inten~
denza ed indebiitamente ve1'sati al hillancio
dello Sta:tD.

(E approvato).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 11.

All:e spese di cui al capito1lo n. 1134 dello
stlato di p~evi'sionle de:lla 'Spesa del Ministero
dd hiJ!ancio e delLa pI'og'rarmmazio:ne econo-
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mica si applicano, per l'anno finanziario

197:', le dilsposiziioni oontenute ne:!. sec'Ondo
e nell 'velrw comma de11'anticoLo 36 de:!.regio
deoreto 18 novembne 1923, n. 2440, sulla
contabililtà genemaùe delJ'O Stat'O.

(E. approvato).

STATO DI PREVISIONE DEL 11INISTERO

DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 12.

L'autorizzazione di spesa per tl.'anno finan~
z1ario 1975, di cui ~drarti,oolo 81 deilla legge
26 apri1e 1975, n. 132, è aumentata di lire
1.300.000.000.

(E. approvato).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA DIFESA

Airt. 13.

Alle spesle di cui ai capiitoli :n. 4032 e :nu-
mero 1095 dallo st(3;todi prev;ils,}o:nedel MIDi-
stem dalla difesa si appJd.cano, per l'anno
finam:iario 1975, ~e disposiziiotlllÌ contenute
nBl secondo e ,terZ!Ocomma deU'a:r;ticoJo 36
e nell'articol'O 61-bis del I1egio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla oontabilità
generaJle deEo Stato.

(È approvato).

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Ai:r;t. 14.

Neillo 811'ato di pil1eVJ1svonedeWentrata per

l'anno fin,aJ12iall,10 1975, sono appOll1teut'ele va-
lrÌa!Z:ion'Ìdi cuti al1l'annessa tabeJJa A.

(E. approvato).

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art. 15.

NegLi sta<ti di pil1eVlSlO[1edeJla spesa dei
Mi["JJ1steri de:l tesoro, ddJ,e wanz,e, deJ bi--
Ja:ncio e programmazioine economica, di
graz,ia e giusrttiz~a, degM aftaJIìi eSlteni, della
pubblica istruzione, de,N'WnDeJ1DJO,dei lavori
pubhHci, dei traspo!I't!Ì, del1la dif'es'a, della
agniiOoMura e fOJ:1esrbe,deU'llindustria, oom~
meraio e amtJigiana1JO, deJ lav'Oro e pr,eViiden-
rza sociale, dell commercio co[)j restero, della
mGUrina mercantitLe, ddLe pantoclÌJ]J'aziloni staM
taH, deJJa sani,tà e de[ itu['i,smo e spettaJcooo,
per l'armo ooawGUrio 1975, s'Ono dmtrodotte
Je vaniazjmllÌ di cui rul1'anneslS3 tabella B.

(E. approvato).

VARIAZIONI AI BILANCI

DELLE AZIENDE AUTONOME

Acrt. 16.

Nei hi,lanci deJ,l'Ammicnis.t,razione dei mo-
nopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per

J'ohrema:l1e, deLl'Ammini,st:m:òio[)je del fondo
per ill cu1to, del fondo di beneficenm e re--
J/i1giol1Jenella città di Roma, dei patrimoni
iriuniti ex eoolloma;1i, dell'Azienda nazionaJe
autonoma deLLestrade, de1l'Azi,ooda aUltono-
ma delle ferrovie de110 Stato, del1'Amminl1-
straz10ne deJJlleposte e dene teJeoomunka-
zÌloni, deM'Azi,enda di S1Jato iP'eJriÌ slerviZli te-
,1efon:j!C'Ì,dell'AzileiI1!cLadi Stato per ~e foreste
demalllÌ'al1i,per l'aJJ:1llofinamzialrio 1975, sono
intmd!Oltte le vaJI1iaZJionidi cui GUll'an:nessata-
bella C.

(E. approvato).

Art. 17.

Sug1i S!tanziamentli reoati dalla pr'esle:nte
~egglepossO[]jO es'sere assunti 'Ì1mplegnientro
]1 tel1mine di ventti gi'omi dal1a data di pub-
blicazÌlone della legg,e medesima.

(E. approvato).



a) In aumento:

RUBRICA 1 ~Amministrazione delle fì~
nanze.

Cap. n. 1003 ~Imposta SUl reddIti rli ricchezza
mobIle L. 70.000.000.000

"
n 1004 ~Imposta complementare progres~

siva, ecc. n 89.400.000.000

n n 1005 ~Imposte sulle società e sulle ob~
bligaziom n 20.000.000.000

), n 1007 ~Quota del 35 per cento dell'imp~
sta unica, ecc. n 1.010.000 000

n n 10li ~Addizionale 5 per cento alle im~
poste dirette, ecc. n 12.000.000.000

n n 1013 ~Entrate rIservate all'ErarlO den~
vanti, ecc. n 55.000.000.000

n n 1022 ~Entrate rIservate all'Erario de'ri~
vantI, ecc. n 130.000.000.000

"
n 1023 ~Imposta sul reddito delle persone

fisiche n 725.000.000.000

n
"

1024 ~Imposta sul reddito delle persone
giuridiche n 460.000.000.000

"
n 1025 ~Imposta locale SUl redditi n 105.000.000.000

n n 1026 ~Ritenute d'acconto o d'imposta SUl
redditi, ecc. n 170.000.000.000

"
n 1201 ~Imposta di registro n 100.000.000.000

n n 1205 ~Imposta di bollo n 105.000.000.000
), n 1213 ~Quota del 25 per cento dell'impo~

sta uni,ca, ecc. n 328.125.000

n n 1216 ~Canoni di abbonamento alla radio,
ece. n 105.000.000.000

n n 1218 ~Tasse automobilistIche n 30.000.000.000

n n 1219 ~Addizionale 5 per cento sull'impo~
sta, ecc. . JI 2.750.000.000
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'rABELLA Ad

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIO~~

DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1975



Cap. n. 1400 ~Entrate eventualI diverse, ecc. L.

"
» 1409 ~Imposta dI fabbricazione suglI all

mmerali, ecc. »

"
» 1410 ~Imposta. di fabbricazione sui gas

incondensablli, ecc. »

» ) 1454 ~Imposta sul valore aggiunto TelatI~
va alle ImportazlOni . »

') » 1600 ~Entrate eventuali di verse concer~
nenti le Imposte, ecc. »

» » 1805 ~Quota del 40 per cento dell'imp~
sta unIca, ecc. »
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RUBRICA 2 ~ Amminzstrazione de! tesoro.

Cap. n. 2368 ~ Entrate eventuali e diverse del MI~
DIstero del tesoro . L.

"
» 3223 ~ Interessi dovuti, ecc. sui mutm,

ecc. . »

» » 3228 ~ (di nuova istItuzlOne). Interessi da
corr,ispondere dall' Azienda autono~
ma delle ferrovIe dello Stato sulle
antICipazioni concesse dal Ministe~
ro del tesoro peT la copertura del
disavanzI di gestione . »

» » 3231 ~ (di nuova istituzione). InteresSI da
corrispondere dalla AmministrazlO~
ne delle poste e delle telecomuDI~
cazioni sulle antICIpazioni concesse
dal Ministero del tesoro per la co~
pertura del dIsavanzi di gestlOne »

» » 3234 ~ (di nuova istituzione). Interessie sui
buoni ordinan del Tesoro lIberi
nel portafoglio della Banca d'ItalIa
eccedente il saggIO d'interesse cor~
nsposto dalla Banca stessa sm de~
poslh vmcolah speciali relatIvI aì~
la rIserva bancana obbhgatona. »

» » 3448 ~ Rimborso da parte dell'Ammmi~
strazlOne per le attività, ecc. . . »

"
» 3500 ~ (dI nuova IstItuzione). Somma de~

nvante da.ll'eccedenza del Fondo
sul quale affluIscono le sovvenzlO~
DI dell' Alta AutorItà della Comuni~
tà europea del carbone e dell'ac~
ClalO e i contnbuti del Gove,rno
italIano, istituito presso la Tesore~
ria centrale dello Stato e intestato
al MlDIstero del lavoro e de] ,

pr,evldenza socIale »

1.900.000.000

630.000.000.000

15.000.000.000

104.000.000.000

50.000.000

5.000.000.000

40.000.000.000

62.500.000

2.600.000.000

241.000.000

40.000. DOO. ODO

175.077.000

160.000.000



1) » 1009 ~Imposta sulle successioni e dona~
z,ioni »

» )) 1203 ~Imposta sul valore aggIUnto »

)I » 1210 ~Imposta Ipotecana »

» » 1401 ~Imposta di fabbricazione sugli Spl~

ritI »

» » 1402 ~Imposta di fabbricazione sulla
birra »

» » 1403 ~Imposta di fabbricazione sullo zuc~
chero »

» » 1411 ~Imposta sull'energIa elettrica »

)I )) 1451 ~Imposta sul consumo del caffè »

Il )) 1460 ~Sovrimposta dI confine sugli oh
minerali, ecc. »
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c.wp. n. 3507 ~ (dI nuova istItuzione). Somme dù
versare dalla Federazione naZlOna~
le delle casse mutue di malattia
per i coltivatori dIretti, relatIve al
recuperi delle eccedenze, nelle
sommmlstrazlOlll statalI, dell' lm~
porto del contributo annuo dello
Stato L.

)I )I 4421 ~ Somma da mtroitare per l'ammor~
Lamento, ecc. »

» » 4554 ~ Annualità da corrIspondere dallo
Istituto centrale, ecc. . »

» » 5020 ~ (dI nuova IstItuzione). Somma cor~
rIspondente all'ammontare del cer~
tificatI dI credIto rIlasciatI all'Uf~
fic10 italIano dei cambi in COl'rI~
spondenza delle somme dallo stes~
so antICIpate per Il finanzIamento
della spesa relatIva al contnbuto
dell'Italia al capItale dell'AssoCla~
ZlOne mternazlOnale per lo sVllup~
po (IDA). »

Totale deglI aumentI . . L.

b) In dlmmuzlOne:

RUBRICA1 ~ Amministrazione delle fi~
nanze.

Cap. n. 1008 ~ Quota del 12,25 per cento dell'm~
cassa lordo, ecc. . L.

578.000.000

1.151.400.000

t. 000.000.000

58.832.230.000

3.081.238.332.000

1.000.000.000

42.000.000.000
~.

"~\
2.590.000.000.000

. 1

17.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

22.240.000.000

5.000.000.000



C:wp. n. 1463 ~Imposta sul consumo delle bana~
ne, ecc. L. 2.486.420.000

)' » 1469 ~Dazi CECA, altri diritti doga~
nal,i, ecc. » 3.069.000.000

» » 1470 ~Pr,elievi agricoli, ecc. » 50.000.000

» » 1601 ~Imposta sul consumo del tabacchI » 182.000.000.000

)I » 1801 ~Provento del lotto » 5.000.000.000

» » 2000 ~Somme da acqUIsIre III relazlO~
ne, ecc. » 1.424.000.000.000

Totale delle dIminuzIOni L. 4.321.845.420.000
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Capitoli che SI sopprimono:

RUBRICA 1 ~ Amministrazione dell,. fì~

nanze.

Cap. n. 1471 ~ Importi dI compensazione, ecc.

"
» 5057 ~ Ricavo netto delle operazioni fi~

nanzIarie effettuate dal Tesoro,
ecc.

DIscussion<, f 1988.



» » 1504 ~Spese postali e telegrafiche »

» » 1506 ~Arredamento, ecc. dell'allogglO di

servlzio, ecc. »

» » 1508 ~Spese per il funz.wnamento della
Commissione, ecc. »
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T ABELLA H.

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE

DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA1 ~ Servizi generali dello Stato.

Cap. n. 1006 ~ Spese per il Senato della Repub~
blIca L. 1.500.000.000

» » 1008 ~ Spese per 11 funzionamento della
Corte costituzionale . . . . . . » 850.000.000

RUBRICA 2 ~ Presidenza del Consigllo dei
ministr~.

Cap. n. 1054 ~ (di nuova istituzione). Indennità dl
rischio, di maneggio valori dl ca.s~
sa, meccanografica e di serV1ZiO
notturno . . . . . . . L.

» » 1109 ~ Spese postali e telegrafiche . »

» » 1183 ~ Assegno all'Istituto centrale di sta~
tistlca . . . . . . »

300.000

10.000.000

» » 1185 ~ Contributo all'Opera, ecc. »

1.100.000.000

2.075.000.000

» » 1189 ~ Assegnazione
ecc. .

all'Opera nazlOnale,
» 180.000.000

~UBRICA 4 ~ Ufficio del rappresentante

del Governo nella Regione sarda.

Cap. n. 1482 ~ Indennità, ecc. per missiom nel
terntorlO nazionale . . . L. 900.000

100.000

3.000.000

50.000

RUBRICA 6 ~ Commissariato del GoveJ'lw
per la provincia di Bolzano.

Cap. n. 1636 ~ Spese per il funzlOnamento, ecc.
delle Commissioni, ecc. L. 7.000.000



})
» 1973 ~Indennità, ecc. per missioni al~

l'estero »

» » 1974 ~Compensi per lavoro straordinario,
ecc. »

» » 2001 ~Spese per il funzlOnam'ento, ecc.
di consigli, ecc. »

» » 2002 ~Manutenzione, ecc. di locali, ecc »

» » 2006 ~Acquisto di riviste, ecc. »

)) » 2007 ~Manutenzione, ecc. di meZZI dI
trasporto »

» » 2009 ~Spese di rappresentanza »

"
» 2075 ~Manutenzione, ecc. di meZZJ dI

trasporto »

» » 2080 ~~Manutenzione, riparazione, eoc. dI
locall, ecc. »
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RUBRICA iO ~ Ufficio per l'organizzazione
amministrativa e per gli affari costi~
tuzionali.

Cap. n. 1972 ~ Indennità, ecc. per missioni nel
teJ:1f1torio nazionale . L. 3.000.000

2.000.000

5.000.000

3.000.000

5.000.000

2.000.000

1.700.000

1.000.000

RUBRICA 11 ~ Consiglio superiore della

pubbli'ca amministrazione.

Cap. n. 2073 ~ Acquisto di riviste, ecc. L. 1.000.000

800.000

1.500.000

RUBRICA 13 ~ Ufficio per l'attuazione del~

le Regioni.

Cap. n. 2391 ~ Spese per il funzionamento, ecc
di consigli, ecc. . L. 5.000.000

))
» 2'393 ~ Acquisto di riviste. ecc. » 1.500.000

))
» 2396 ~ Spese di rappresentanza » 1.000.000

RUBRICA 17 ~ Servizi informazioni e pro-
prietà intellettuale.

Cap. n. 2914 ~ Indennità, ere. per missioni al~
l'estero . L.

» » 2964 ~ Spese per la documentazione, ecc. »

2.000.000

55.000.000



RUBRICA24 ~llvvocatura dello Stato.

Cap. n. 4024 ~Spese di ufficJO, ecc. L. 10.000.000

» » 4028 ~Spese dI stampa, ecc. » 25.000.000
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Cap. n. 2965 ~ Spese per i servizi di stampa, éCC. L. 1.400.000.000

» » 2968 ~ Somma da corrispondere alla go~
cietà RAI, ecc. . » 170.000.000

» » 2977 ~ (di nuova istituzione). Somme re~
lati V'e ad esercIzi decorsi da corri~
spondere alla RAI~RadIOteleviSlOne
italIana, per il serVIZIO di trasmis~
sioniad onde corte . » 675.000.000

RUBRICA18 ~ Servizi per il coordinamen~
to della l'icerca scientifica e tecnolo~
gica.

Cap. n. 3205 ~ Spese di qualsiasi natura, ecc. . L. 30.000.000

RUBRICA19 ~ Segreteria del Ministro per
gli interventi straordinari nel M ezzo~
giorno.

Cap. n. 3346 ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc L.

» » 3347 ~ Spese per l'acquisto di pubblIca
~ci,oo~ »

15.000.000

» » 3349 ~ Rimborso ad Enti, ecc. »

10.000.000

382.000.000

RUBRICA 21 ~. Consiglio di giustizia am~
ministrativa pel' la Regione siciliana.

Cap. n. 3662 ~ Indennità, ecc. pE'r missiom nel
territorio nazionale L. 1.500.000

R,UBRICA 23 ~ Corte dei conti.

Cap. n. 3813 ~ Indennità, ecc. per missioni nel

t'er.ntorio nazionale L. 50.000.000

» » 3849 ~ Spese per il funzionamento delle
SezIOm, ecc. » 20.000.000
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RUBRICA 25 ~ Servizi centrali del tesoro.

Cap. n. 4402 ~ Spese di rappresentanz.a L.

» » 4425 ~ Spese postali e telegtafiche, ecc. »

» » 4432 ~ Somme da corrIspondere all'Am~
ministrazione delle poste, ecc. »

» » 4438 ~ (di nuova istituzione). Oneri den~
vanti dalla gestIOne specIale COStl~
tuita presso l'Istituto moblliax'e Ita~
liano (IMI) per la conceSSIOne del
finanzramenti a proprietari dI navI
mercantllI perdute per causa dJ
guerra e a società cooperatlve per
il rrpristino dI navi gIà recuperate
ai senSI dell'articolo 26 della legge
8 marzo 1D4.9, n. 75 »

» » 4493 ~ Contributi e concors,i nelle spese,
ecc. del Fondo per il culto, ecc. »

))
» 4501 ~ ContrIbuto pe'r l'IstruzIOne pubblI~

ca, ecc. »

» » 4503 ~ Premio da attribuire alle cartelle
fondlarie »

» » 4576 ~ (di nuova istituzione). Somma da
erogare al ConsorzIO di credito per
le opere pubbliche pelr i rischI dI
cambio e di tutti gli onen den~
vanti dall'assunzione di prestlt'
esteri ai sensi dell'art,icolo 2 del
decreto--legge 15 marzo 1965, nu~
mero 124, convertito, con modlfi~
cazioni, nella legge 13 maggIO
1965, n. 431 »

» » 4688 ~ (di nuova istituzione). Interessi do~
vuti alla Banca d'Italia sullo sbi~
lancio del conto corrent'e aperto R1
Tesoro per il servizio di tesorena
provmciale »

RUBRICA 26 ~ Servizi del Provveditorato
generale dello Stato.

Cap. n. 5033 ~ Spesa per la fornitura, ecc. dJ
carta, stampati, ecc. L.

» » 5034 ~ Spese per forniture, ecc. di carte
filIgranate, ecc. »

» » 5042 ~ Spese per la pulizia, ecc. delle
Ammimstrazioni centrali, ecc. »

2.000.000

25.000.000

15.225.000.000

217.615

2.998.500.000

128.283.000

3.084.005.000

3.678.333.500

13.957.704.000

4.000.000.000

650.000.000

300.000.000



» » 5205 ~Indennità, ecc. per missioni allo
estero »

» » 5267 ~Spese di ufficio delle Direzioni pro~
vmciah del tesoro »

» » 5269 ~Spese riservate, ecc. »

» » 5272 ~Spese per i servizi del Tesoro, ecc. »

» » 5278 ~Rimborso alla Banca d'Italia, ecc. »
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Gwp. n. 5053 ~ Acquisto di mezzi di trasporto, ecc. L.

» » 5060 ~ (di nuova istituzione). Spese da

sostenersi tramite l'Istituto poligra~
fico dello Stato, per la stampa, lo
allestimento e la consegna dei bi~
glietti di Stato da hre 500 dI CUI
alla legge 31 marzo 1966, n. 171 »

» » 5061 ~ (di nuova istituzione). Spese rela~
tive alle elezioni politiche deH'an~
no 1972 »

RUBRICA27 Servizi speciali ed uffici
esterni del tesoro.

Cap. n. 5204 ~ Indennità, ecc. per missioni nel
ter'ritorio nazionale L.

RUBRICA 28 ~ Servizi della Zecca.

Cap. n. 5511 ~ Spese generali di eser:cizio, ecc. . L.

RUBRICA 31 ~ Ragioneria generale dello
Stato.

Cap. n. 5817 ~ Indennità, ecc. per missioni allo
estero L.

» » 5866 ~ Acquisto di libri, eoc. »

» » 5867 ~ Spese di ufficio, eoc. »

») » 5921 ~ Interventi assistenziali, ecc. »

» » 5972 ~~ Somme da corrispondere all'Ente,
ecc. (ENPAS), 'eoc. . »

» » 5973 ~ (di nuov.a istituzione). Somme da
versare all'Azienda di Stato per glI
interventi nel mercato agricolo
(AlMA) a titolo di recupero degh
aIuti concessi per conto delle Co~
munità europee nell'ambito deglI
interventi di mercato .

2.000.000

4.500.000.000

3.000.000

100.000.000

8.000.000

395.000.000

5.200.000

226.000.000

51.880.000

150.000.000

20.000.000

3.500.000

100.000.000

10.000.000

119.190.955

p.m.
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RUBRICA 34 ~ Danni di guerra e requisl~
zioni.

Cap. n. 6402 ~ Spese per canoni, ecc. L.

RUBRICA 35 ~ Ministero per i beni cultu~

rali ed ambientati.

Cap. n. 6503 ~ Compensi per lavoro straordinario
al pn,rsonale operaio L.

))
» 0595 ~ Fitto di locali ))

)) )) 6599 ~ Spese per l'allestimento, ecc. ))

)) )) 6664 ~ (di nuova istituzione). Somma oc~
corrente per il pagamento del con~
tributo all'Ente per le VIlle VesL1~
VIane, relatIvo all'anno finanzIano
1972 »

))
» 6672 ~ (di nuova Istituzione). Somma oc~

corrente per la regolazione dI so~
spesi di cassa presso la SOp'rinten~
denza alle antIchità di NapolI, re~
lativi all'anno 1960 ))

RUBRICA 36 ~ Fondi di riserva e specwh

Cap. n. 6854 ~ Fondo dI r'iserva per le spese ob~
blìgatorie e d'ordme L.

RUBRICA25 ~ Servlzi centrali del tesoro.

Gap. n. 7751 ~ Contributo alla Regione siciliana,
ecc. L.

)) ,,7757 ~ Somma da corrispondere alla Cas~
M, M~ ))

»
)) 8024 ~ Somme da corrispondere, ecc. ))

»
)) 8025 ~ (di nuova istituzIOne). Oneri deri~

vanti dalla partecipazione dell'Ita~
lia alla ricostituzlOne delle risorse
dell'International Development A'3~
sociation (IDA) ))

))
» 8026 ~ (di nuova istituzione). Somma da

versare in entrata in cornsponden~
za di quelle anticipate dall'UfficIo
italiano dei cambi, contro rilascIO
di certificatI speciali dI c1redIto per
il finanziamento della spesa rela~
tiva al contributo addizionale del~
1'ItalIa al capitale dell' Associa7.IOne
internazIOnale per lo sviluppo (IDA) »

4.000.000

3.600.000

100.000.000

15.000.000

100.000.000

1.741.600

2.237.697.930

9.163.170.400

13.000.000.000

441.828.000

7.728.270.000

58.832.230.000
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Carp. n. 8315 ~ Anticipazione all'Azienda autonoma
delle f,errovie, ecc. L.

Total'e deg'li aumenti . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA11 ~ Consiglio superiore della
pubblzca amministrazione.

Cap. n. 2071 ~ Compensi per speciali incarIchI

)) )) 2072 ~ Spese per studi, ecc.

L.

RUBRICA12 ~ Scuola superiore della puh~
blica amministrazione.

Cap. n. 2224 ~ Compenso ai docenti

)) )) 2234 ~ FItto di locali .

L.

RUBRICA18 ~ Servizi per il coordinamen~
to della ricerca scien.tifica e tecnolo~
gzca.

Cap. n. 3201 ~ Spese per il funzionamento, ecc
dI consIgli, ecc. L.

RUBRICA 19 ~ Segreteria del Mimstro
pI'"

gli interventi straordinari nel M ezzo~
giorno.

Cap. n. 3343 ~ Spese per studi, ecc. . L.

RUBRICA 22 ~ Tribunali amministratzvz Tf.

gion.ali.

Cap. n. 3731 ~ Spese per il funzionamento, ecc L.

RUBRICA 25 ~ Servizi centrali del tesoro.

Cap. n. 4401 ~ Acquisto di riviste, ecc. . L.
)) )) 4657 ~ Interessi e spese sui mutui, ecc. ))

RUBRICA 26 ~ Servizi del Provveditorato
generale dello Stato.

Cap. n. 5032 ~ Acquisto, ecc. del mobilio, ecc. L.

133.005.000.000

282.980.702.000

))

2.000.000

1.300.000

))

130.000.000

150.000.000

11.000.000

25.000.000

2.000.000

2.000.000

1.785.464.000

3.000.000



» » 6802 ~Fondo occorrente, ecc. nel campo
economICO »

» » 6803 ~Fondo occorrente, ecc. »

» » 6855 ~Fondo occorrente, ecc. »

» }) 6858 ~Fondo da ripartire, ecc. »

}) 3.000.000.000

J) 1.320.000.000

J) 3.432.000.000

J) 20.754.000.000

» 9.266.700.000

L. 141. 722.601.000
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RUBRICA 31 ~ Ragioneria generale dello
Stato.

Cap. n. 5862 ~ Spese per la pubblicazione, ecc. L. 10.000.000

RUBRICA 34 ~ Danni di guerra e requz~
sizioni.

Cap. n. 6362 ~ Compensi per lavoro straordinario,
ecc. . L. 3.000.000

» » 6364 ~ Indennità, ecc. per missioni allo
es~ero » 1.000.000

R,UBRICA 36 ~ Fondi di riserva e speciali.

Gap. n. 6801 ~ Fondo occorrente, ecc. III materia
di sicur'ezza sociale . L. 10 010.000.000

39.141.422.000

17.444.621.000

1.005.755.000

533.179.000

RUBRICA 25 ~ Servizi centrali del tesoro

Cap. n. 7738 ~ Rimborso alla Azienda autonoma
delle Ferrovie, ecc. . L

})
» 7739 ~ Quota di ammortamento, ecc.

»
})

7741 ~ Contributo nelle spese, ecc. .

»

23.005.000.000

9.300.000.000

1.384.160.000»

R1.'rmborso di prestiti:

Cap. n. 9501 ~ Ammortamento di debiti, ecc.

}) })
9508 ~ Quota di capitale, ecc.

})
» 9517 ~ Fondo occorrente, ecc. in materia

di sicurezza sociale .

Total'e delle dIminuzioni .

» » 9525 ~ Fondo occorrente, ecc. nel campo
economico. .

» » 9535 ~ Fondo oecorrente, ecc.

c) Capitolo che si sopprime:

Cap. n. 5060/ A ~ Spese da sostenersi, ecc.



» » 1022 ~Indennità, ecc. per missioni al~
l'estero »

"
» 1023 ~Indennità, ecc. per trasferimenti »

» » 1071 ~Acquisto di riviste, ecc. »

» » 1094 ~Manutenzione, ecc. di mezzi di
trasporto, ecc. »

» » 1099 ~Spese d'ufficio, ecc. »

RUBRICA4 ~Monopoli.

Cap. n. 2421 ~Spese per trasporto, ecc. delle
marche, ecc. L.

R,UBRICA5 ~Entrate speciali.

Cap. n. 2703 ~Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazionale L.

» » 3005 ~Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazionale, ecc. »

» » 3006 ~Indennità, ecc. per missioni al~
l'estero, ecc. »

}) }) 3007 ~Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazionale, ecc. })

}) }) 3008 ~Indennità, ecc. per trasferimenti
del personale mili tare })

}) }) 3010 ~Indennità, ecc. al personale che
partecipa ad esercitazioni, ecc. })

})
» 3093 ~Compensi al personale civile aven~

te incarIco di insegnamento, ecc. »

}) }) 3094 ~Indennità, ecc. per servizi colJei~
tivi, ecc. })

}) })
3096 ~VIVerI ed assegni di VIttO, ecc. »
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MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1021 ~ Indennità, ecc. per missiolll nel
territorIO nazIOnale L. 10.000.000

5.000.000

7.000.000

3.000.000

20.000.000

350.000.000

1.000.000

12.000.000

RUBRICA 6 ~ Corpo della Guardia di fì~
nanza.

Cap. n. 3004 ~ Compensi per lavoro straordinarlO
al personale operaio . L. 67.000.000

700.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

50.000.000

75.000.000

15.000.000

250.000.000
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GélJp.n. 3098 ~ Fitta di locali . L.

» » 3102 ~ Manutenziane, ecc. di locali, ecc. »

» » 3108 ~ Acquisto, ecc. di armI, ecc. »

» » 3109 ~ Acquisto, ecc. di materiali di ca~
serrnaggIO, ecc. »

» » 3110 ~ Spes'8 per il servizio sanitario, ecc »

» » 3111 ~ S,pese per l'acquisto, ecc. di cam
paliziotto, ecc. . »

» » 3114 ~ Canoni d'acqua, ecc.

» » 3115 ~ Combustibili ed energia elettri~

ca, '8CC.

» » 3117 ~ Spese generali degli Enti, ecc. »

» » 3122 ~ Spese d'ufficio, ecc., spese postali,
ecc. »

» » 3222 ~ Sussidi mgenti ane famiglie, ecc. »

RUBRICA 7 ~ Catasto e servizi tecnici era~
riali.

Cap. n. 3470 ~ Spese di UffiCIO . L.

RUBRICA 8 ~ Tasse e imposte imdirett"

sugli affari.

CélJp.n. 3814 ~ (di nuova istituzione). Quota par~
te spettante ai funzionari delle
Cancellerie e Segreterie giudizi arie
del distrettO' di Catania sui pro~
venti contravvenzionali recuperatr
dall'Erario nel periodo 10 marzo
1963~31 dicembre 1969 ed erronea~
mente versati al comune di Ca~
tania L.

» » 3860 ~ Spese

» 3931 ~ Quote
ecc.

di ufficio

sui canoni di abbonamento,

»

»

»

RUBRICA 9 ~ Demanio.

Cap. n. 4255 ~ Indennità, '8cc. per missioni nel
territoriO' nazianale . . L.

» » 4257 ~ (di nuova istituzione).
di rischio, di maneggia
cassa, meccanografica e
zio notturna »

Indennità
valori di
di servÌ~

» » 4391 ~ Somma da versare in entrata, ecc »

300.000.000

50.000.000

97.000.000

50.000.000

300.000.000

»

8.000.000

100.000.000

» 250.000.000

15.000.000

100.000.000

5.000.000

100.000.000

13.111.505

300.000.000

101.587.500.000

2.000.000

23.000.000

1.151.400.000
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RUBRICA 10 ~ Imposte d~rette.

Cap. n. 4654 ~ Spese per la esecuzione dI lavori
meccanografici, ecc. L.

» » 4661 ~ Spese dI ufficio

RUBRICA H ~ Dogane e imposte di fab~
bricazione.

Cap. n. 5375 ~ Acquisto, ecc. dI strumenti e mac~
chinari, ecc. . . L.

» » 5386 ~ Spese di ufficio »

» » 5471 ~ Restituzioni all'esportazIOne, ecc. »

» » 5527 ~ Restituzioni di chritti indebitamen~
te riscossi »

RUBRICA 14 ~ Studi di legislazione com~
parata e relazioni internazionali.

Cap. n. 6772 ~ Acquisto di libri, ecc. . . L.

RUBRICA 9 ~ Demanio.

Cap. n. 7901 ~ Acquisto di stabilI e terl1eni . L.

Totale degli aumenti . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1086 ~ Spese per il funzionamento, ecc.

di consigli, ecc. . L.

» » HOl ~ Manutenzione, ecc. di mezzi dI
trasporto, ecc. . »

» » H04 ~ Spese per l'organizzazione e ge~
stione, ecc. »

RUBRICA 7 ~ Catasto e servizi tecnic'Ì era~
riali.

Gap. n. 3462 ~ Spese per la formazione, ecc. del
catasto dei terreni, ece. . L.

» » 3465 ~ Manutenzione, ecc. di mezzi dI
trasporto »

»

900.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000

37.957.495

2.000.000.000

1.000.000

27.000.000

109.662.969.000

22.000.000

2.000.000

1.500.000.000

100.000.000

2.000.000
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RUBRICA 8 ~ Tasse e imposte indirett!j
sugli affari.

Cap. n. 3855 ~ Spese per l'acquisto, ecc. di ma~
teriale tecnico, ecc. L.

Il » 3859 ~ Manutenzione, ecc. di meZZI di

trasporto »

800.000.000

12.000.000

RUBRICA 10 ~ Imposte dirette.

Cap. n. 4656 ~ Spese per 1 servizi dell'anagrafe
tributaria, ecc. L.

Il Il 4660 ~ Manutenzione. ecc. di mezzi dI
trasporto Il

2.000.000.000

2.500.000

R,UBRICA 11 ~ Dogane e imposte di fab~
bricazione.

Cap. n. 5383 ~ ManutenzIOne, ecc. di meZZI dJ
trasporto L. 1.500.000

RUBRICA12 ~ Organizzazione dei serVZZl
tributari.

Cap. n. 6041 ~ Spese per l'acqUIsto, ecc. di ma~
teriale tecnico, ecc. . L. 600.000.000

RUBRICA 14 ~ Studi di legislazione com~
parata e relazioni internazionali.

Cap. n. 6771 ~ Spese per lo svolgimento di nu~
monI, ecc. L. 1.000.000

Totale delle diminuZIOll1 . L. 5.043.000.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 5388 ~ Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico
(macchine, accessori, schedari, materiale cartoteenico) oc~
corrente al funzIOnamento dei reparti meccanograficI
presso gli uffici periferici. Spese per il funzionamento
degli impianti e delle apparecchiature meccanografiche
installate nei repa,rti stessi, ivi comprese quelle per
l'energia elettrica e pe'I' ,la pulizia specialistica dei locali
e delle macchme. Spes1e per gli appalti inerenti ai ser~
vizi stessi.
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MINISTERO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

a) In aument.o:

RUBRICA1 ~ Sel'vizi general~.

Cap. n. 1136 ~ Rimborso agli enti pubbllc,i, ecc. L.

» » 1143 ~ Spese postali e telegrafiche . »

Totale degli aumenti. . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1135 ~ Spese per il personale, eoc.

» » 1142 ~ Spese per studi, indagini, ecc.

L.

»

Totale delle diminuzioni . . . L.

MINISTEHO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1094 ~ Spese pe~ il funzionamento, ecc.
di consigli, ecc. . . . . L.

» » 1099 ~ Spese postali e telegrafiche »

»
)) 1201 ~ Interventi assistenziali, ecc. »

RUBRICA 2 ~~ Amministrazione giudiziaria.

Cap. n. 1594 ~ Acquisto e rilegatura di pubblica~
ziom, ecc. . . . . L.

))
» 1604 ~ (di nuova istituzione). Spese per

acqUisto di mezzi di trasporto, re~
lative ad esercizi anteriori a quel~
lo corrente . . . . . . . . . »

90.000.000

5.116.000

95.116.000

90.000.000

5.116.000

95.116.000

150.000.000

21.800.000

10.000.000

50.000.000

39.432.125



RUBRICA 3 ~Amministrazione degli is ti~
tuti di prevenzione e pena.

Cap. n. 2004 ~Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazionale, ecc. L. 80.000.000

» » 2089 ~Spese per la provvista, ecc. di mo~
bili, ecc. » 291.000.000

» » 2099 ~(di nuova istituzione) . Somma oc~
corrente per la regolazione di pa~
gamenti effettuati, su aperture di
credito, dalle case penal,i di Ca-
stelfranco Emilia e Volter'ra negh
esercizi finanziari 1970 e 1971 e
formanti oggetto di sospesi presso
le Sezioni di tesoreria provmclale
di Modena e P,isa » 3.344.885

» » 2100 ~(di nuova istituzione) . Somma oc~
corrente per la regolazione di spe~
se per il mantenimento ed il tra~
sporto dei detenutI e degli inter~
nati neglI istituti di prevenzione e
di pena e nei manicomi convenzlO~
nati, relative all'anno finanziario
1974 » 2.435.151.290

» » 2208 ~(di nuova istitm'.ione). Somma oc~
corrente per Il pagamento di con~
tributi ai comUnI per le spese del~
le carceri mandamentali, relatIvI
a;d esercizi anterIOri a quello cor~
rente » 5.335.700

Totale degh aumenti L. 3.086.064.000
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b) In diminuzione:

RUBRICA 2 ~ Amministrazione giudiziarza.

Cap. n. 1592 ~ Manutenz,ione, ecc. di mezzI d
~Mporto L 89.432.415

RUBRICA 3 ~ Amministrazione degli isti~
tuti di prevenzione p pena.

Cap. n. 2090 ~ Spese per il funzionamento degh
organi per la tutela, ecc. . L.

» » 2201 ~ Cont!ributi ai comum, ecc. »

3.344.885

5.335.700

Totale delle dimmuzioni L. 98.113.000

c) Capitolo che si sopprime:

Cap. n. 2208.' A ~ Somma occorrente, ecc.



» » 1021 ~Indennità, ecc. missioni nel terri~
torio nazionale »

» » 1022 ~Indennità, ecc. per mIssioni al~

l'estero »

» » 1101 ~Spese per l'accertamento del dI~
dtto del personale, ecc. ))

» » 1111 ~Spese per acqmsto di decorazioni ))

» » 1114 ~Spese per la dIffusione di noti
~zie, ecc. ))

)) )) 1117 ~Spese riservate ))

» » 1124 ~Acquisto, ecc. delle particolari al~

trezzatul'e, ecc. »

» » 1251 ~InterventI assIstenziali, ecc. ))

RUBRICA 2 ~Rappresentanze all'estero.

Cap. n. 1501 ~Retribu%lOne al personale assunto
a contratto, ecc. L. 300.000.000

» » 1502 ~Retribuzioni, ecc. al personale lo~
cale III servizio all'estero )) 30.000.000

)) )) 1504 ~VIaggi di servizio, ecc. )) 50.000.000

» )) 1505 ~Indennità di sistemazIOne, ecc. )) 1.000. 000. 000

)) )) 1506 ~Spese dI viaggio per congedo, ecc. )) 50.000.000

» » 1512 ~(dI nuova IStI tuzione). Indennità
per speciali mansioni maturate dal
personale nel corso dell' anno 1972 )) 8.000.000

)) » 1571 ~Spese per il servizIO cOl'rieri » 100.000.000

» » 1572 ~Fitto dI locali, ecc. » 420.000.000

» » 1575 ~Acquisto, ecc. dI mezzi di tra~
sporto » 110.000.000

» )) 1576 ~Spese di ufficio » 150.000.000
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1002 ~ Spese per i viaggi del Ministro,
~. L 3.500.000

5.000.000

5.000.000

25.300.000

6.000.000

1.000.000.000

60.000.000

50.000.000

90.000.000



GIiip. n. 1577 ~Spese per l' orgamzzazione, ecc. L.

»
)) 1581 ~Acquisto di nviste, ecc. ))

» » 1582 ~Spese per consulenti legali, ecc. ))

)J )) 1651 ~Elargizione al famIliari, ecc. ))
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RUBRICA 4 ~ Relazioni culturali con

l'estero.

Cap. n. 2502 ~ Retribuzioni agli incancati locali

»
)) 2503 ~ Assegni di sede, ecc.

))
» 2504 ~ Indennità, ecc. per missioni al~

1'estero ))

)) )) 2555 ~ Spese per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, ecc. ))

»
)) 2559 ~ Spese riservate, ecc. ))

»
)) 2561 ~ Spese per 11 trasporto delle salme,

ecc. ))

)) )) 2652 ~ Ass1egni e sussidi agli IStItUti, ecc. ))

)) )) 2670 ~ E,largizione ai familian, ecc. ))

)) » 2675 ~ (di nuova istituzione). Contnbuto
a favore dell'Unione latina ))

RUBRICA 5 ~ Organismi nazionali ed in~
ternazionali .

Cap. n. 3130 ~ (di nuova istituzione). Contributo
al Consiglio OlelCo InternaziOnale
per l'anno 1974 L.

))
» 3132 ~ Contributo per la partecipazione,

ecc. )J

RUBRICA 7 ~ Istituto diplomatico.

Cap. n. 4002 ~ Indennità, ecc.
l'estero, ecc. .

per missiom al~

Totale degli aumenti .

Discussioni, f. 1989.

7.000.000

6.000.000

3.000.000

20.000.00u

L. 300.000.000

800.000.000))

28.000.000

60.000.000

15.000.000

3.000.000

17.000.000

5.000.000

14.500.000

63.000.000

520.000.000

L. iO.000.000

L; 5.334.300.000
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b) In diminuzione:

RUBRICA 1 ~ Servzz'i generali.

Cap. n. 1109 ~ Spese postali e telegrafiche L.

Il Il 1110 ~ Manutenzione, ecc. di mezzi di
trasporto Il

Il Il 1113 ~ Servizio stampa, ecc. Il

Il Il 1120 ~ Spese per l'acquisto, ecc. tipogra~

fia riservata, ecc. Il

Il » 1122 ~ Spese per l'attività di ricerca, ecc. »

» Il 1253 ~ Pensioni vitalizie al personale, ecc. Il

RUBRICA 2 ~ Rappresentanze all'estero.

Cap. n. 1503 ~ Indennità di servizio all'estero L.

» Il 1578 ~ Contributo per spese d'ufficio, ecc. »

» » 1579 ~ Spese eventuali all'estero Il

RUBRICA 4 ~ Relazioni culturali con
l'estero.

Cap. n. 2551 ~ Fitto di locali, ecc. L.

Il Il 2552 ~ ManutenzlOne ed adattamento de~
gli stabili demaniali, ecc. Il

Il » 2554 ~ Spese per trasporto alunni, ecc. »

Il » 2557 ~ Spese per l'mvio dei delegati ita~

liani, ecc. Il

Il Il 2558 ~ Spese da sostenere in relazione,

ecc. Il

» Il 2560 ~ Spese per la fornitura gratuita,
ecc. Il

» » 2653 ~ Contributi in danaro, eoo. »

RUBRICA 7 ~ Istituto diplomatico.

Cap. n. 4032 ~ Spesa di vitto ed alloggio al fun~
zlOnari, ecc. L.

c,Wc

Totale delle diminuzioni L.

150.000.000

30.000.000

46.000.000

50.000.000

50.000.000

25.300.000

1.140.000.000

50.000.000

8.000.000

11.000.000

9.000.000

2.000.000

6.500.000

10.000.000

23.000.000

10.000.000

10.000.000

1.630.800.000
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1019 ~ Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazional,e L.

» » 1118 ~ Spese postali e telegrafiche . »

» » 1130 ~ Spese d'ufficio per l'ammmistrazio-
ne scolastica periferica, ecc. . »

» » 1134 ~ Spese per l'orgamzzazione e l'at~

tuazlOne dI corsi, ecc. . »

RUBRICA 4 ~ Istruzione elementare.

Cap. n. 1575 ~ Spese per la forni tura gratuita dI
libri di testo, ecc. L.

» » 1577 ~ Spese per il materiale, ecc. e pe'r

le utenze telefoniche . »

RUBRICA 5 ~ Scuola popolare e scuole ele~
mentari per adulti.

Cap. n. 1701 ~ Retribm:ioni ed altri assegni, ecc. L.

» ,,1752 ~ Spes'e per l'acquisto, ecc. dei sus~
sidi dIdattici, ecc. »

RUBRICA 7 ~ Istruzione classica, scientifi~
ca e magistrale.

Cap. n. 2204 ~ Indennità e compensi per gli esami L.

RUBRICA8 ~ Istruzione tecnica.

Cap. n. 2401 ~ Assegnazioni per stipendi, ecc. . . L.

RUBRICA9 ~ Istruzione artistica.

Cap. n. 2604 ~ Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazionale L.

RUBRICA 10 ~ Educazione fisica.

Cap. n. 3052 ~ Spese per il funzionamento, ecc.
di palestre, ecc. . L.

"
» 3102 ~ SussIdi e contrIbutI a scuole, ecc.

"

15.000.000

200.000.000

800.000.000

10.280.000.000

6.160.000.000

800.000.000

251.000.000

300.000.000

600.000.000

38.156.000.000

5.000.000

300.000.000

30.000.000
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RUBRICA 14 ~~~ Istruzione universitarza.

Cap. n. 4101 ~ Contributi per il funzionamento
delle Università, ecc. . . . . . L.

RUBRICA 17 ~ Scambi culturali.

Cap. n. 5231 ~ Spese per libri e pubblicazioni, ecc. L.

Totale degli aumenti . . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA1 ~ Servizj generali.

Cap. n. 1121 ~ Spese per la formazione, l'aggior-
namento, ecc. dei funzionari ed
impiegati, ecc. . . . . . . . . L.

RUBRICA5 ~ Scuola popolare e scuole ele~
1nentari per adulti.

Cap. n. 1793 ~ Contributi aglI enti per la gestio~

ne di corsi di scuola popolare, ecc. L.

RUBRICA 9 ~ Istruzione artistica.

Cap. n. 2605 ~ Indennità e compensi per glI esa-
mi, ecc. L.

RUBRICA 14 ~ Istruzione universitarza.

Cap. n. 4007 ~ Indennità di rischio, ecc. . . . . L.

RUBRICA iO ~ Educazione fisica.

Cap. n. 8231 ~ Spese per l'arredamento, ecc. dI
palestre, ecc. . . . . . . . . L.

Totale delle diminuzioni. . . L.

15.000.000.000

8.000.000

72.905.000.000

8.000.000

300.000.000

5.000.000

30.000.000

300.000.000

643.000.000
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t) Modifica di denominazione:

Cap. n. 1505 ~ Compensi, indenmtà e rimborso delle spese di trasporto
ai componenti delle commissioni giudicatrici e di vigi~
lanza dei conearSl magistrali, compresi i docenti e gli

.esperti dei corsi relativi ai concorsi stessi, nonché ai
componentI delle commi:ssiom per l'attribuzIOne aglI m~
segnanti e}ementarr dell'aumento periodico di stipendio
anticipato per merito.

» » 5474 ~ Contributi alle scuole medie statali per assistenza agli
alunni e per attività scolastiche integrative.

» » 5475 ~ Contributi agli istituti di istruzione secondaria superiore
e artistica per assIstenza agli alunni e per attività sco~
lastiche integrative.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

RUBRICAi ~ Servizi generali.

Cap. n. 1005 ~ Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazional'e, ecc. L.

»

5.000.000

10.000.000

600.000.000

» » 1081 ~ Acquisto di riviste, ecc.

» » 1098 ~ Spese di ufficio, ecc. .

»

» » 1100 ~ Funzionamento
deUa bIblioteca,

e manutenzione
ecc. » 25.000.000

» » 1105 ~ Somma dovuta all' Amministrazione

delle ferrovie dello Stato, ece.. » 18.221.000

RUBRICA 3 ~ Affari di culto.

Cap. n. 2071 ~ Contributo per integrare i redditI
dei patrimoni riuniti, ecc. L. 1.500.000

R,UBRICA 4 ~ Pubblica sicurezza.

Cap. n. 2503 ~ CompenSI per lavoro straordina~
rio, ece. L. 92.000.000

» » 2516 ~ Indenmtà, ecc. per trasferimentI,

ecc. »

» » 2615 ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc. »

» » 2616 ~ Spese telefoniche, ecc. »

» » 2618 ~ Spese per l'attuaziOne di corsi dI
preparazione, ecc. »

150.000.000

500.000.000

2.000.000.000

000.290.000



» » 2622 ~Spese per il servizio. sanitario, eoo. »

Il » 2624 ~Spese per servizI speciali di pub~
blica sicurezza, ecc. »

» » 2625 ~Gestiane mense obbligatori'e, ecc. »

» » 2630 ~Spese di ufficio. per le questure,
ecc. »

» » 2631 ~Spese di ufficio, acquista, eoo. dI
maochine, ecc. »

» Il 2632 ~Acquisto, nolieggia, ecc. degli im~
pianti telefonici, ecc. »

Il » 2634 ~Caserrnaggio per i carabinieri, ecc. I)

» » 2635 ~Acquista, ecc. degli automatamezzl,
ecc. Il

. Il 2636 ~Acquisto e mantenimento di cavalli,
ecc. »

» Il 2647 ~Spese per fune'rali, eoo. »

)1 » 2803 ~Sp8s>e per l'assaCIazione, eoo. (In~
terpol) »

» » 3010 ~Indennità, ecc. per le mIssioni nel
territorio nazionale, ecc. »

» » 3137 ~Abbonamenti telefonici, ecc. »

» » 3140 ~Spese per il servIzio sanitaria, eoo. »

» » 3141 ~Gestione mense obbligatorie, e'oo. »

» » 3145 ~Vestiario ed equipaggiamento, eoo. »

» » 3146 ~Spese di UffiCIO per g;li IspettoratI
l''egionali, ecc. »

» » 3253 ~Quota di associazione al ComItato
tecnica, ecc. »
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GaJp. n. 2620 ~ Indennità e retribuzione per ser~
vizi telegrafici, ecc. . . L.

RUBRICA 5 ~ Protezione civile e servizl
antincendi.

Cap. n. 3002 ~ CompensI per lavoro straardinario,

~. h

RUBRICA 7 ~ Assistenza pubblica.

Cap. n. 4232 ~ Spese per il funzianamento, ecc. di
consigli, ecc. L.

» » 4287 ~ Cantributo all' Amministrazione per
le attività assistenziali, ecc. . »

1.000.000.000

500.000.000

40.000000

178.210.000

100.000.000

150.000.000

i. 084.000.000

2.850.000.000

1.500.000.000

40.000.000

25.000.000

41.500.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000

750.000.000

1.000.000.000

100.000.000

650.000

50.000.000

~.ooo.ooo.ooo



GaJp. n. 4297 ~Interventi assistenziali a favol"e (lI
enti, eoo. L.

» » 4299 ~Spese di gestione del cronicario d1
Padriciano, ecc. »
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Totale deg1i aumenti . . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA1 ~ Servizi generali.

CElip.n. 1018 ~ Compensi pe.I' lavoro straordinaria,
ecc. L.

» » 1099 ~ Spese pastali

RUBRICA4 ~ Pubblica sicurezza.

Cap. n. 2614 ~ Fitto di lacali L.

» » 2627 ~ VestiariO', ecc. »

» » 2639 ~ Spese per !'impianto e il funzio~
namento, ecc. . . »

» » 2644 ~ Spesa per il rilievo dei materiali,
ecc. . . . . .. »

» » 2646 ~ Spese per il funzianamento della
Accademia, ecc. ... . . »

» » 2802 ~ EIBlrgizione in favare deUe fami~
glie, ecc. . . . . . . »

Totale delle diminuzioni. . . L.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

RUBRICA1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1020 ~ Compensi per lavoro straordinaria
al personale operaio. . .. L.

» » 1029 ~ Rimborsa spese di viaggio, ecc. »

2.000.000.000

2.021.000.000

18.257.371.000

»

44.000.000

40.000.000

27.000.000

950.000.000

20.000.000

270.000.000

40.000.000

180.000.000

1.571.000.000

100.000.000

100.000.000
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Gap. il. 1114 ~ Spese per Il funzionamento del
Consiglio supenore dei lavori pub~
bUci, ecc. . . . . . . . . . . L.

Il Il 1128 ~ Spese di funzionamento degli UffiCI
decentrati e periferici . . . . . »

RUBRICA 9 ~ Edilizia abitativa.

Cap. n. 8223 ~ Somma corrispondente al ricavI
dell'alienazione degli alloggi, eoc. L.

RUBRICA 10 ~ Edilizia pubblica varia.

Cap. n. 8401 ~ (modificata la denominazIOne). Spe~
se per immobIli demaniaIi o prJ~
vati in uso alla Presidenza della
RepubblIca, al Parlamento e ad
organismI mternazIOnali L.

» » 8405 ~ Spese per edIficI pubblici statali,

e'oc. . . . . »

Totale deglI aumenti L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1124 ~ Spese per studi, progetti, ecc. . . L.

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) In aumento:

R,UBRICA1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1002 ~ Spese per viaggi, ecc. L.

» Il 1005 ~ Indennità, ecc. per missiolll ne]
territorio nazionale, ecc. . »

RUBRICA 2 ~ Motorizzazzone civzle e tra~
sporti in concessione.

Cap. n. 1552 ~ Rimborso all'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato, ecc. L.

Il » 1558 ~ Spese d'ufficio . . . . .. »

Il » 1654 ~ Sussidi integrativi d'esercizio, ecc »

20.000.000

130.000.000

8.697.000

450.000.000

850.000.000

1.658.697.000

20.000.000

6.000.000

3.000.000

3.039.000

65.000.000

1.000.000.000



» )) 2061 ~Spese per il funzionamento, ecc.
delle squadre di lavoro, eoo. ))

"
)) 2064 ~Acquisto, ecc. di mezzi di traspor~

to, ecc. »

)) » 2153 ~ContrrbutI dI esercizio ad Enti,
ecc. . "
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RUBRICA 3 ~ Aviazione civile.

Cap. n. 2004 ~ Compensi per lavoro straordina'rio
al personale operaIO L.

» » 2006 ~ Indennità, ecc. per missioni allo
estero »

» » 2055 ~ Spese postali e telegrafiche ))

)) )) 2056 ~ Fitl-/) di locali ))

)) )) 2057 ~ Manutenzione, 'ecc. di locali, ecc. ))

» » 207 4 ~ Rimborso all'Az] enda autonoma
delle ferrovie dello Stato, ecc. ))

»
)) 2154 ~ Contributi e sovvenzIOni, e'cc. »

RUBRICA 4 ~ Coordinamento e affaT<i ge~
nerali .

Cap n. 2506 ~ Indennità, ecc per missioni allo

estero L.

Totale degli aumenti

b) In dimmuzione:

RUBRICA 2 ~ Motorizzazione civile e tra~
sporti in concessione.

Cap. n. 1562 ~ Spese per studI dI ca:rattere tec~
nico, ecc. . L.

RUBRICA 3 ~ Aviaztone clvile.

Cap. n. 2060 ~ Spese per l'attuazione di corsi, ecc. L.

RUBRICA 4 ~ Coordinamento e affari ge~
nerali.

Cap. n. 2558 ~ Spese per l'esecuzione, ecc.

Totale de]]e diminuzioni

6.000.000

5.000.000

8.000.000

101.000.000

3.000.000

912.000

2.240.000.000

500.000

L. 3.441.451.000

21.000.000

51.000.000

25.000.000

31.000.000

10.000.000

L. 500.000

L. 138.500.000
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MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

RUBRICA1 ~ SerVtzi generali.

Cap. n. 1022 ~ Onen prevIdenziali, 600. L.

» » 1055 ~ Indennità speciale e di ausiliBiria,

ecc. »

» » 1086 ~ (modifica di denaminaziane). S'er~
ViZI stampa, infarmaziane e pra~
paganda per le tre Forze armate ~

Spese fataripraduziani per la Ras~
segna stampa

» 1088 ~ Spese per la raccalta e canserva~
ziane di dacumenti, ecc.

» 1089 ~ Funzianamenta, ecc. delle biblia~

teche, ecc.

» 1091 ~ Spese d'ufficiO', ecc.

» 1092 ~ Spese generali, ecc.

» 1095 ~ (di nuava istituziane). Spese per
l'acquista di medaglie l'icardO' in
ora e craci di cavaliere dell'Ordine
di Vittoria VenetO' ai reduci delle
guerre 1914~18 e precedenti

» 1176 ~ Cantributi al1'Organizzazione idra~
g,rafica intemazianale, ecc. »

»

»

»

»

»

» »

» »

»

»

»

RUBRICA 2 ~ Personale militare.

Cap. n. 1402 ~ Indennità giarnaliera, ecc.

» » 1411 ~ StrpendI, ecc.

» » 1412 ~ Stipendi, ecc.

» » 1418 ~ Indennità, ecc.

L.

,)

»

»

» » 1419 ~ Indennità, ecc. esercitaziam, ecc. »

"
» 1451 ~ StIpendi, ecc. agIr ufficiali, ecc. »

» » 1453 ~ StIpendI, ecc. ai sattufficiali, ecc. »

» » 1458 ~ Indennità, ecc. »

"
JJ 1481 ~ StipendI, ecc. »

)J » 1484 ~ Stipendi, ecc. »

"
» 1488 ~ Indennità, saprassaldi, ecc. »

32.000.000

1.448.943.000

10.000.000

12.600.000

3.068.000

858.089.000

553.800.000

710.000.000

4.100.000

160.000.000

2.310.000.000

2.900.000.000

25.820.000

2.511.720.000

400.000.000

1.000.000.000

437.620.000

300.000.000

2.300.000.000

453.525.000
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RUBRICA 3 ~ Personale civile.

Cap. n. 1601 ~ Stipendi, ecc. L.
))

» 1607 ~ Retribuzioni, ecc. »

)) )) 1609 ~ Compensi per lavoro st'raordinario
a,l personale operaio ))

))
» 1615 ~ Indennità di rischIO, ecc. ))

RUBRICA 4 ~ Costruzioni, armi e arm~
menti.

Cap. n. 1801 ~ Acquisto, ecc. dI: armi, ecc. L.
)) )) 1802 ~ Manu~enzione, ecc. di: arrmi, ecc. ))

)) ))
1831 ~ Costruzioni navali, ecc. »

)) ))
1833 ~ (modifica di denommazione). RI~

parazione ,e manutenzione delle
unità iscritte nel quadro del na~
viglio militare, dei galleggianti,
bacini galleggianti ed imbareazio~
ni ~ Eserrizio, manutenzione e ri~
paraz.ione degli Impianti per 11
servizio elettronico e delle teleco~
municazioni formanti parte inte~
g:rante ed inscindibile dei comples~
si d'arma navalI compresi gli im~
pianti radiofonim e televisivi cen~
tralizzatI ~ Spese per i centri TLC
ope'rativl integratI della Marina
Acquisto di materiali e parti d!
ricambio ))

» » 1834 ~ Macchinari, ecc. ))

)) )) 1835 ~ Acquisto ed impianti di macchi~
nari, ecc. ))

» » 1841 ~ (modifica dI denominazione). Ma~
teriale di consumo, di coperta, dI
macchine e materIe grasse per le
navI, per gli aeromobili, per le
stazionI fotoeletkiche, radar costie~
re e radlOtelegrafiche, peT lie dI~
fese marittime e costier,e ~ Carta
specia,le per le telescriventi e per
le apparecchIature di registrazIOne
dati mstallate Sia a bordo che a
terra ~ Manutenzione macchine e
attrezzature per I servizi fotografi~
Cl, cinematograficI e cinefotografiCl

~ Materiali dI consumo relativo ))

»
)) 1871 ~ Cost,rUZlOllJ, ecc. dI: aeromobih,

mO'tori, ecc. ))

271.000.000

4.520.000

80.000.000

5.895.420.000

3.721.091.000

338.356.000

3.397.500.000

36.300.000

53.700.000

4.000.000

25.000.000

5.433.000.000
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RUBRICA 6 ~ Motorizzazione e combusti~
bili.

Cap: n. 2101 ~ Acquisto, ecc. di mézzi di traspor-
to, ecc. . L.

» » 2105 ~ Combustibili lIquidi e gassosi, ece. »

"
» 2106 ~ Combustibili solidi »

RUBRICA 7 .~ Commissariato.

Cap. n. 2503 ~ Casermaggio, ecc. . L.

» » 2504 ~ Acquisto macchinari, ecc. »

» » 2505 ~ Spes'e per magazzini, ecc. »

» » 2506 ~ Acquisto di foraggi, ecc. . »

» » 2507 ~ Spese per l'igiene del personale »

» » 2508 ~ Bandiere, insegne, eoo. »

)J » 2511 ~ Spese per la conduzione agraria,
ecc. »

RUBRICA 8 ~ Lavon, demanio e mate~
riaZi del genio.

Cap. n. 2801 ~ (modifica di denominazione). Nuo~
ve costruzioni, trasformazioni e
miglioramento delle opere edili,
stradali, ferroviarie, ma.rit.time,
portuali, di difesa, poligoni dI
tiro, aeroporti ed eliporti, depositI
vari e Impia.nti relativi, compresI
queHi elettrici - Costruzione di pa-
lestre e impianti sportivi - Acqui~
sto di materiali e mezzi di lavoro
(compresi i galleggIanti) ~ Attrez-

zature ed impianti fissi per produ~
zione e distribu7.ione di energIa
elettrica - Spese dI funzionamento
uffici tecnici e cantieri di lavoro -
Spese per compensi a tecnici e
professionisti privati p,er rHeva-
menti, progettazionl e collaudi -
Acquisto di pubblIcazioni a carat-
te,re tecnico~scientifico - Spese per
la codificazione dei materiali. L.

» » 2802 ~ Manutenzione, ripa'r,azione, ecc. »

» » 2804 ~ Acquisto materia.li del genIo, ecc. »

9.978.502.000

1.595.000.000

2.260.000.000

4.206.320.000

55.000.000

706.600.000

510.000.000

15.000.000

26.000.000

19.000.000

1.178.932.000

1.551.980.000

1.281.923.000



\) » 3502 ~Indennità di missione, ecc. »

» » 3503 ~Indennità, ecc. recuperi, ecc. »

» » 3534 ~Spese per Il funzionamento, ecc. »

» » 3538 ~Educazione fisica, ece. »

» » 3540 ~Spese per la leva, ecc. »

» » 3543 ~Acquisto, ecc. di macchine mec~
canografiche, ecc. »

» » 3545 ~Trasporto di materiali, ece. »

» » 3571 ~Spese per istitut,i, ecc. »

» » 3572 ~Servizi collettivi, ecc. Il

» » 3573 ~Spese per campI, manovre, ecc. »
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Cwp. n. 2805 ~ Manutenzione, ecc. di materialI
del genio, ecc. L.

l) » 2807 ~ (modifica dI denominazione). Ca~

noni d'acqua e spese per provvi-
ste di acqua potabile e relativi
contributi di ,allac,ciamento ~ Sp'es'e
per Ja somministrazione di energia
elettrica e relativi contributi dI al~
lacciamento - Materiale vario re-
lativo non di primo impianto, per
illuminazione locali, per riscalda-
mento e funzIOnamento cucine e
bagni, per refettori e mezzi cam-
pali, per estrazione e sollevamento
acqua ~ Spese di energia elettrica
per l "esercizio degli apparati mo~
tori »

RUBRICA 9 ~ Sanità.

Cap. n. 3001 ~ Cura ed assistenza sanitaria, ecc. L.

RUBRIC.A 10 ~ Provvidenze per il personale.

Cap. n. 3202 ~ Interventi assist,enziali a favore del
p,ersonale mIlItare, ecc. . L.

» » 3207 ~ Interventi assistenziali, ecc. del
personale civile, ece. . »

RUBRICA 11 ~ Servizi speciali.

Cap. n. 3501 ~ Indennità, ecc. presso gli uffici de~
gli addetti mIlitari, ecc. L.

27.000.000

2.330.000.000

4.723.992.000

216.000.000

260.500.000

2.065.000.000

26.875.000

20.000.000

180.000.000

2.900.000

134.600.000

157.256.000

1.690.728.000

302.000.000

100.000.000

25.000.000



RUBRICA12 ~Potenziamento della difesa.

Cap. n. 4001 ~Spese, ecc. dI mfrastrutture, ecc L.

I> I> 4011 ~Spese per 11 completamento del
materiali, ecc. »

I> I> 4031 ~Spese per Il completamento del
materiali, ecc. »

I> » 4051 ~Spese per il oompletamento del
materiali, ecc. »

» » 4506 ~Indennità, ecc. »

"
I> 4507 ~Indennità, ecc. esercitazioni, cam~

pi, ecc. »

I> » 4573 ~Indenmtà per una sola volta, ecc. »

I> » 4588 ~Canoni d'acqua, eoe. »

» I> 4596 ~Spese per i servizi tipografici, ecc. »

"
I> 4598 ~ServizI dI sanità, ecc. »

"
Il 4600 ~Vestia:rio, ecc. »

'I » 4605 ~Manutenzione, ecc. armi, ecc. »

"
» 4607 ~Manutenzione, ecc. materiale delle

trasmissioni, ecc. I>

" "
4608 ~Acqmsto mater,iale del genio, ecc. I>

n » 4611 ~Manutenzione, ecc. immobili, ecc. »

I> » 4615 ~Combustibilt, lubrIficanti, ecc. »

"
I> 46i8 ~Trasporto di mateJ"iali, ecc. I>

n I> 4619 ~Spese generalI del corpi, ece. »
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G8JP.n. 3602 ~ (modifica dl denominazione). In~
dennità e spese dI viaggio per l
servIzi colletti VI e movimenti per
incorporazione ed altre spese con~
nesse con l'arruolamento del per~
sonaI e volontarlO ~ Indenmtà e
spese di congedamento e richlamo
alle armi L.

"
l> 3603 ~ Spese per manovre, ecc. I>

RUBRICA 13 ~ Arma dei carabinieri.

Gap. n. 4505 ~ Indennità, eco. per i trasferimenti,
eoe. L.

150.000.000

1.iOO.OOO.OOO

i. 000.000 .000

13.883.274.000

2.013.800.000

23.680.633.000

300.000.000

2.255.910.000

121.360.000

125.731.000

200.000.000

55.000.000

600.000.000

900.000.000

85.000.000

70.000.000

35.000.000

900.000.000

1.598.000

15.000.000

80.000.000



n )) 1052 ~Assegni agli ufficiaH, ecc. ))

))
n 1054 ~Indennità per una sola volta, ecc. ))

n )) 1085 ~Spese casuali n

n n 1172 ~Contributi previsti per legge, ecc. n

n » 1413 ~Stipendi, ecc. ))

» Il 1414 ~Stipendi, ecc. n

n I) 1421 ~Indennità, ecc. missioni all'estero,
eec. n

n I) 1423 ~Indennità, soprassoldI, ecc. »

n n 1452 ~Stipendi, ecc. n
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Cwp. n. 4753 ~ (modifica di denominazione). Con~
tributi e sovvenzioni in f.avore dl
circoh e mens'e ~ Contributo al
Museo storico . . . L.

n n 4755 ~ Interventi assistenZlali, ecc. n

n )) 4756 ~ Equo indennizzo, ecc. n

RUBRICA 14 ~ Potenziamento dell' Arma
dei carabinieri.

Cap. n. 5031 ~ Spes'e per il potenziamento, ecc L.

RUBRICA 11 ~ Servizi speczali.

Cap. n. 8032 ~ (di nuova istItuzione). Acquisto e
costruzione di navi cisterna per I,}
rIfornimento idrico delle isole mi~
nori . . . . . . . . . . . . L.

Totale degli aumenti . . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1004 ~ Compensi per lavoro strao:rdinario,
ecc. . . . . . L.

B,UBRICA2 ~ Personale militare.

Cap. n. 1403 ~ OnerI, ecc. obiettori di coscIenza,
ecc. L.

650.000.000

150.000.000

470.000.000

1.365.000.000

335.000.000

121.879.586.000

20.000.000

1.315.511.000

288.500.000

5.000.000

18.000.000

200.000.000

800.000.000

3.275.000.000

6.250.000

310.000.000

1.200.000.000
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Gap. n. 1454 ~Stipendi, ecc. L. 999.500.000

I) I) 1455 ~IndennItà, eec. mIssioni, ecc. I) 47.017.000

I) I) 1456 ~IndennItà, ecc. mIssIOni all' es tero,
ecc. I) 4.000.000

» )J 1459 ~Indennità, ecc. esercitazioni, eorsi,
ecc. I) 208.000.000

I) )J 1460 ~Indennità, ecc. Cor:po equipaggI,
ecc. )J 919.000

I) » 1482 ~Stipendi, ecc. I) 550.000.000

)J I) 1483 ~StIpendI, ecc. I) 7.200.000.000

)J )J 1485 ~Indennità, ecc. missioni, ecc. » 54.616.000

» I) 1486 ~IndennItà, ecc. mIssionI all'estero,
ecc. I) 277.500.000

)J I) 1489 ~Indennità, ecc. esercitazioni, ecc. I) 68.000.000

» » 1603 ~Indennità, ecc. missioni, ecc. n

)J I) 1608 ~Paghe, ecc. al personale operaio,
eoc. I)

I) I) 1611 ~IndennItà, eoc. mIssionI all'estero,
eoc. I)

I) I) 1613 ~Indennità di licenziamento, ecc. I)

» n 1671 ~Compensi per speciali inca.richi n

I) I) 1672 ~Spese per acoertamenti sanitari n

I) I) 1673 ~Spese per cure, ricoveri e protesI n

I) )J 1675 ~Spese per le scuole allievi operai,
eoc. I)

» I) 1701 ~Equo indennizzo, ecc. I)

RUBRICA 3 ~ Personale civile.

Cap. n. 1602 ~ Compensi per lavoro straordinario,
ecc. L. 60.000.000

200.000

6.500.000.000

26.200.000

300.000.000

8.920.000

2.000.000

6.000.000

50.000.000

36.000.000

RUBRICA 4 ~ Costruzioni, armi, armamenti.

Cap. n. 1832 ~ Trasformazione dell'unità, ecc. L. 290.400.000

27.000.000

100.000.000

l) l) 1838 ~ Acquisto di armi, ecc. . I)

» l) 1839 ~ Provvista, ecc. munizionamento, ecc. »

l) l) 1840 ~ Manutenzione deUe difese ma'I'ittI~
me, ecc. » 7.300.000

1.974.100.000JI l) 1872 ~ ManutenzIOne, r'iparazione, ecc. I)



Gap. n. 1875 ~ManutenzIOne, nparazIOne, ecc.
armI, eoc. L.

» » 1876 ~CostruzIOne, approvvigionamento,
ecc. »

» 1877 ~Costruzione, ecc. macchinari, ecc. »

» » 1878 ~Manutenzione, ecc. macchina'rI, ecc. »

» » 1951 ~Somma da erogare, ecc. »

L 21.999.800.000

» 11.028.126.000

» 39.000.000

» 29.200.000
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RUBRICA 5 ~ Assistenza al volo, difesa
aerea e telecornunicazzoni.

Cap. n. 2001 ~ Acquisto dI mauenalI, ecc. .

» » 2002 ~ Spes.e per la manutenzione, ecc
serVIZIO eleUromco, ecc. .

L.

»

RUBRICA 6 ~ Motorizzaz,ione
stibili.

e cornbu~

Cap. n. 2102 ~ Spesa per la costruzIOne, ecc. mez~
ZI dI trasporto, ecc. L.

» » 2103 ~ CombustIbilI, ecc.

» » 2104 ~ Combustlblh lIquidI, ecc.

»

»

RUBRICA 7 ~ Commissariato.

750.000.000

125.000.000

1.773.000.000

155.000.000

10.000.000

6.370.625.000

315.731.000

2.505.500.000

1.309500.000

2.004.000.000

Cap. n. 2501 ~ Viveri, ecc. .

» » 2502 ~ VestlarlO, ecc.

» » 2509 ~ ACqUIsto quadrupedI, eec

» » 2510 ~ Spese per il mantenimento e cura
dei quadrupedi, ecc. .

RUBRICA8 ~ Lavoro, demanio e materialz
del genio.

Cap. n. 2803 ~ ACqUIsto, espropnazlOne di immo~
bIlI, ecc. L.

» » 2'808 ~ IndenmzzI per ImposizIonI dI ser~
Vltù, eoc. . »

RUBRICA 10 ~ Provvidenze per il perso~
naie.

Cap. n. 3203 ~ R,ette per Il rioovero, ecc. L.

» » 3204 ~ Assistenza morale, ecc. »

DIscussiOni, f. 1990

400.000.000

400.000.000

16.000.000

59.150.000



» » 3541 ~Spese pE.r studi, ecc. »

» » 3544 ~Spese per i serVIZI, ecc. »

» » 3546 ~Spese per la bOl1lfica del depositI
dI munIzIOni, ecc. »

» » 3547 ~Spese per le onoranze al cadut,

ec'c. »

» » 3574 ~Spese per l'Istituto geografico ml~

btare »

J) » 3601 ~Spese per istJtuh, ecc. »

» » 3605 ~Acqmsto, rmnovamento, ecc. »

» » 3633 ~Indennità, ecc. »

» » 3673 ~Assegni, ecc. ai reducI della pn~

giol1la, ecc. »
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C.ap. n, 3205 ~ Sussidi alle famigl1e, ecc. . L.

» » 3208 ~ ContributI, ecc. mense aZiendalI,
ecc. »

RUBRICA 11 ~ Servizi speczali.

Cap. n. 3535 ~ (modifica dI denommazIOne). Spe~

se per 11 funzIOnamento del serVI~
Zi di cooperazIOne mt8'~nazIOnale ~

CompensI ad estraneI per attlvltà
saltuarIa dI traduzIOne e mterpre~
tarlato L.

RUBRICA 12 ~ Potenziamento della difesa

Cap. n. 4002 ~ Spese merentl a studi, ecc. L.

RUBRICA 13 ~ Arma dei carabinieri.

Cwp. n. 4501 ~ StipendI, ecc.

» » 4502 ~ Stipendi, ecc.

L.

»

» » 4504 ~ Indenl1ltà, ecc. missiom all'estero,
ecc. »

» » 4572 ~ Assegni agli ufficiali, ecc. cessati
dal servizio, ecc. »

» » 4590 ~ Spese di UffiCIO, ecc. »

» » 4599 ~ Viveri, ecc. »

l' » 4606 ~ Acquisto di materiali mobili, ecc Il

» » 4610 ~ Depositi e nuove costruziom, ecc. Il

60.000.000

430.000.000

1.000.000.000

55.950.000

48.500.000

16.000.000

20.000.000

49.000.000

850.700.000

13.500.000

250.000.000

350.000

475.975.000

500.000.000

5.500.000.000

10.500.000

347.731.000

60.000.000

900.000.000

70.000.000

400.000.000



L. 265.000.000
)) 55.000.000

)) 200.000.000

L. 87.103.771. 000
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Gap. n. 4613 ~ (modifica dI denommazIOne). Fun~
zIOnamenLo, manutenzione, npa: a~.
ZIOne e conservaZl'one di mezzi dI
trasporto, dI tramo e da combaUI~
mento ruotatI e cmgolati; dI aero~
mobili e natanti; di impIantI ed
attrezzaturr per officll1e, per uso
dIdattICo, per trasporto ed Imma~
gazzll1amento combustIbIli e lubn~
ficantI; acqUIsto dI parti dI ncam~
bio e materialI van per dette eSI~
genze

)) )) 4616 ~ AcqUIsto dI cavallI, ecc.

n ))
4617 ~ Spese per Il mantemmento, ecc

di cavalli, ecc. .

Totale delle dImll1UZIOl1l

c) Modifica di denominazione:

RUBRICA 3 ~ Personale civile.

Cap. n. 1674 ~ Spese per l'attuazIOne di corsi dI preparazione, forma~
zione, aggIOrnamento, perfezionamento del personale ci~
vile ~ Spese pelr lIbn, pubblicazioni, materiali, attrezza~
turle e t1elativa manutenzione occorrenti per l'organizza~
zione e lo svolgImento dei suddetti corsi ~ Partecipazione
alle spes'e per corSI mdetti da enti, istituti e ammini~
strazioni varie ll1teressanti il personale della Difesa ~

Spese per il funzionamento della scuola di aggiorna~
mento e perfezIOnamento per gli impiegati civili delle
ForZie 8irmate.

RUBRICA 5 ~ Ass~stenza al volo, difesa aerea e telecom1l7li~
cazioni.

Cap. n. 2003 ~ Spese per l'ese'rcizio, manutenzione, reVISiOne, riparazio~
ne, sostituzione, aggIOrnamento degli impianti relativi al~
l'assistenza al volo, tr,affico aereo civIle e dei velivoli
destinati al controllo di detta assistenza ~ Manutenzione
di opere demamalI connesse ~ Spese per studi e pub~
bhcazioni.

)) )) 7231 ~ Spese per i servizi dI assistenza al volo per l'Aviazione
civile ~ Espropn ed opere demaniali connesse ~ Spese
per il cont,rollo delle radioassistenze.

d) CapItoli che SI soppnmono:

Cap. n. 1095/ A ~ Spese per l'a:cquisto di medagHe rIcordo, ecc.
)) )) 8032/ A ~ Acquisto e costruzione di navi cisterna, ecc.
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MINISTERO DELL' AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

a) In aumento:

RUBRICA 3 ~ Tutelo economlca dei pro~

dotti. agricoli.

Cap. n. 2035 ~ Spese per la forni tura al centn
di ImballaggIO, ecc. . L.

RUBRICA 7 ~ Econ01nza montana e tore~
stale.

Cap. n. 4004 ~ CompenSI per laV'oro straordinarw

al personale operaio . L.

» » 4008 ~ PremlO dI arruolamento, ecc. »

» » 4046 ~ Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto »

» » 4047 ~ Spese per corredo, ecc. del Corpo
forestale dello Stato »

» » 4048 ~ Spese per Il servizlO sani tarlO, ecc. ),

))
» 4151 ~ Inl.erventi assistenziali, ecc. »

Totale deglI aumentI . . L.

b) In diminuzione.

RUBRICA 7 ~ Economia montana e tore~
stale.

Cap n. 4044 ~ FIttO di locali . L.

» » 4060 ~ ManutenzlOne delle opere dI bom~
fica, ecc. .

'rotaIe delle dlminuZlOl1l . L.

100.000.000

6.000.000

39.000.000

250.000.000

150.000.000

20.000.000

20.000.000

585.000.000

20.000.000

» 700.000.000

720.000.000



nap. n. 1533 ~Compensi per specialI mcarichl L. 7.100.000
}) }) 1534 ~Spese per studi, ricerche, ecc. Il 50.000.000

RUBRICA 8 ~Miniere.

Cap. n. 4504 ~Compensi per lavoro straordmano
al personale operaIO L. 2.400.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

a) In aumen~o:

RUBRICA 1 ~ Sermzi generalz.

Cap. n. 1005 ~ Indenmtà, ecc. per missIOni nel
territono nazionale . L. 3.000.000

» }) 1023 ~ (dI nuova IstltuzlOne). Oneri pre~
vldenzlali dovutI alla Cassa penS'lo~
m per I dipendentI deglI EntI lo~
calI (CPDEL) per 11 personale del
ruoli s~atali delle Camere di com~
mercIO, mdustna, artlgianato e
agncoltura e degh uffìcl provmCla-
li dell'mdustna, del commercIO e
dell'ar~igianato, a totale nmborso
del contnbuto di cui all'articolo 4
della legge 25 luglio 1971, n. 557

}) 1073 ~ (di nuova istituzione). Rimborso
alla Cassa pensIOlll per I dlpenden~
ti degli EnÌl localI (CPDEL) dello
Importo delle quotE' di penSIOne
dovute alla stessa per l servIzI re~
si allo Stato

» 850.000.000

}) 48.700.000

» » 1099 ~ Manutenzione, ecc. dei mezzi d!
trasporto. . » 15.000.000

RUBRICA 2 ~ Uf(zczo studi e ricerche.

RUBRICA 9 ~ Commerczo, servizio metrico
e saggzo dei metalli preziosi.

Cap. n. 5004 ~ Compensi per lavoro straordmano
al personale operaio . L.

» » 5005 ~ Indennità, ecc. per mlSSlOnl ne;

territorlO nazionale »

"

}) 5109 ~ (di nuova istltuzlOne). Contributo
alla Camera dI commercIO, mdu~
stria, artlgJanato e agrIcoltura eli
Gonzla per gl1 anl1l 1974 e 1975 »

200.000

5.000.000

140.000.000



n n 1082 ~Spese di rappresentanza n

» » 1098 ~Spese postali e telegrafiche n

» » 1106 ~Spese per rIleVaZlOni ed elabora~
ZIOm statistIche, ecc. n
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RUBRICA 12 ~ Comitato
dei prezzi.

Cap. n. 6032 ~ Spese per Il funzIOnamento, ecc
dI consIglI, ecc. L.

intermlnlster1i, ~

n n 6033 ~ Spese postalI e telefomche n

n n 6037 ~ Acquisto dI monografie, rivIste, ecc. n

100.000.000

6.500.000

1.000.000

Totale deglI aumentI L. 1.228.900.000

b) In dImmuzIOne:

RUBRICA1 ~ ServzZl generalz.

Cap. n. 1019 ~ Indenmtà, ecc. per miSSIOlli nel

terrItorIO nazIOnaIe, ecc. L.

n n 1091 ~ Compensi per speciali mcanchl »

3.000.000

180.000

RUBRICA 6 ~ Fonti di energia e industne

dl base.

Cap. n. 3533 ~ Compensi per speciali IncarIchi L. 6.920.000

RUBRICA 12 ~ Comltato

del prezzl.

Cap. n. 6031 ~ CompensI per speciali mcanchi

in,terministerlale

L. 157.500.000

Totale delle dimmuziOlli . L. 167.600.000

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

.RUBRICA 1 ~ Servizl generali.

Cap. n. 1019 ~ Indennità, ecc. per missiOni allo
estero L. 55.000.000

3.000.000

800.000

1.300.000

RUBRICA2 ~ Ufflci del lavoro e della
maSSlma occupazzone e centri di eml~
grazwne.

Cap. n. 1531 ~ Fitto di locali .

n » 1536 ~ Spese di UffiCiO n

40.000.000

100.000.000

L.
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RUBRICA 3 ~ Sezioni comunali (' Irazinna~

li degli ufficI del lavoro e della mas~
sima occupazione.

Cap. n. 2034 ~ Spese di UffiCIO . L.

R;UBRICA 4 ~ Ispettorato del lavoro.

Cap. n. 2503 ~ Indennità, ecc. per mISSIOnI nel
terntorIO nazIOnale L.

)) )) 2534 ~ Spese postalI e telegrafiche

RUBRICA 6 ~ Previdenza ed assistenza.

Cap. n. 3595 ~ Contributo all'Istituto nazIOnale

della prevIdenza sociale, ecc.. L.

Totale deglI aumentI . . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 3 ~ Sezioni comunali e fraziona~

li degli uffici del lavoro e della mas~
sima occupazione.

Cap. n. 2031 ~ Manutenzione, ecc. di localI, ecc. L.

)) )) 2035 ~ Fitto di locali

RUBRICA 8 ~ Collocamento della manodo~
pera.

Cap. n. 4534 ~ RImborso all'Azienda autonoma
delle ferrovi'e dello Stato, ecc. . . L.

Totale delle dlmmuzlOlll . . L.

10.000.000

20.000.000

)) 3.900.000

119.147.000

353.147.000

10.000.000

)) 40 000.000

100.000.000

150.000.000
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servzzi generali.

Cap. n. 1101 ~ Manutenzione, ecc. di meZZI dI
trasporto . . . . L. 5.000.000

RUBRICA 2 ~ Svzluppo degli scambz.

Cap. n. 1605 ~ ContrIbuti ad Enti per l'mcremen~
to delle esportazlOlll, ecc. . . . . L. 300.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 305.000.000

b) In dimmuzione:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1021 ~ Indenmtà,
estero

ecc. per mISSlOl1l allo
L. 7.000.000

R.UBRICA 2 ~ Svzluppo degli scambi.

Cap. n. 1552 ~ Spese per la tutela e lo sviluppo
delle esportaz,ioni, ecc. . . . . . » 300.000.000

RUBRICA 3 ~ Accordi commerciali, valute,
importazzone ed esportazioni.

Cap. n. 2051 ~ Spese per studi, ecc. . . . . . L. 5.000.000

Totale delle dIminuzionI . . L. 312.000.000



Cap. n. 1020 ~Compensi per lavoro straordmano
al personale opermo L. 6.500.000

» » 1073 ~(dI nuova 1st]Luzione). Spese rela~
tIve al personale gIà dIpendpnte
dagh EntI pubblIcI delle zone dI
confine cedute per off'etto del Trat~
tato dI pace o comunque sottratte
all' ammmIstr'az JOne italIana )) 522.000

)) )) 1082 ~Spese dI rappresentanza » 2.000.000

Cap. n. 1002 ~Spese per i vIaggi del MInistro, ecc. L. 3.000.000
)) )) 1081 ~AcqUIsto dI nVIste, BCC. )) 9.000.000
)) )) 1098 ~Spese postalI e telegrafiche » 10.000.000

» )) 1099 ~Manutenzione, ecc. di mezzI dI
trasporto » 12.000.000

Totale deglI aumentI L. 34.000.000
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

RUBRICA 2 ~ Marina mercantzle.

Cap. n. 1553 ~ Spese per la conceSSIOne delle me~
dagl1e, ecc. L. 200.000.000

RUBRICA 3 ~ Capztanerie dj porto.

Cap. n. 2064 ~ Spese dI UffiCIO, eoc. . . L. 18.000.000

Totale deglI aumenti L. 227.022.000

b) SoppressIOne dI capItolo aggiunto:

Cap. n. 1073/ A ~ Spese relative al personale già dipendente, ecc.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizz generali.

b) In dlmmuzione:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 1101 ~ Spese di qualsiasI natura, ecc.. . L. 9.000.000



» » 1019 ~CompensI per lavoro straordmano
al personale operaIO . »

» » 1020 ~Indenmtà, ecc. per mlSSIOm nel
terrItorIO nazIonale »

» » 1021 ~Indenmtà, ecc. per mISSIOm allo
estero »

» » 1092 ~CompensI alle persone Incancate,
eoc. »

» » 1100 ~Spese postalI e telegrafiche »

» » 1108 ~Spese per la formtura dI umformI,
ecc. »

» » 1117 ~Spese per Il funzIOnamento del
Oentro elettromco, ecc »
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MINIS'l'ERO DELLA SANIT A

a) In aumento:

Cap. n. 1006 ~ Indenmtà, ecc. per mISSIOm allo
estero, ecc. . L. 2.000.000

1.200.000

65.000.000

5.000.000

12.000.000

35.000.000

15.000.000

57.500.000

RUBRICA 2 ~ Ospedali.

Cap. n. 1572 ~ SussidI e contrIbutI per st,udJ, ecc. L 200.000.000

RUBRICA 3 ~ Iglene pubblzca.

Cap. n. 2036 ~ Spese per la provvista ed Il tra~
sporto dI acqua, ecc. . » 250.000.000

RUBRICA 6 ~ Servizio tarmaceutlco.

Cap. n. 3531 ~ Spese per le IspezIOni alle officme
farmaceutiche, ecc. L.

» » 3573 ~ (di nuova istituzione). Indennità dI
resIdenza a favore del tItolari dI
farmame ruralI, mdenmtà dI ge~
stIOne del dIspensarI farmaceuhc!
e contnbutI a favor,e del ComunI
gestorI di farmacIe ruralI ner ter~
ritorI delle Regiom a statuto ordI~
nano, relativi a perlO'dI anteceden~
tI allo apnle 1972 . »

30.000.000

22.660.000



» » 1099 ~Spese dI UffiCIO. ecc. »

» » 1103 ~Spese per l'attuazIOne dI corsI, ecc. »

» » 1114 ~Spese per vIaggI, eoc. di espert
medi co~sani tan, ecc »
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RUBRICA 8 ~ Istltuto superlOre rli sanità.

Cap. n. 4539 ~ PremI, ecc. per mvenzIOni indu~
stnalI, ecc. L.

Totale deglI aumentI . . L.

b) In dlmmuzIOne:

R,UBRICA 1 ~ Servizi generalt.

Cap. n. 1093 ~ Spese per Il funZIOnamento, ecc.
dI consIglI, ecc. L.

RUBRICA 2 ~ Ospedali.

Cap. n. 1534 ~ Spese per Il funzIOnamento ecc.
delle CommlssIOm, ecc. L.

RUBRICA 3 ~~ Igtene pubbltca.

Cap. n. 2033 ~ FunzIOnamento del servizi di sa~

mtà marIttIma, ecc . L.

»
)) 2034 ~ Spese per l'acqUIsto dI matenalI,

eoc. ))

RUBRICA 6 ~ Se1'Vlzio farmaceutico.

Cap. n. 3533 ~ Spese per l'esecuzIOne del controllo

del medlcmalI, ecc. . L.

Totale delle dlmmuzIOm . . L.

c) CapItolo che SI sopprune:

Cap. n. 3573/ A ~ Indennità, ecc.

20.000.000

715.360.000

13.200.000

55.000.000

65.000.000

10.000.000

215.000.000

1O.000.00U

150.000.000

30.000.000

548.200.000
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MINISTERO DEL TURISMO

E DELLO SPETTACOLO

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizi genel'ali.

Cap. n. 1004 ~ Compensi per lavoro straordmano,
e~. . . . . . . . . L.

» » 1017 ~ Compensi per lavoro straordinario,
ecc. . . . . . . . . »

» » 1018 ~ CompensI per lavoro straordmano
al personale operaIO. . ., »

» » 1092 ~ Spese per Il funzIonamento, ecc
di consigli, ecc. . . . .. »

Totale deglI aumentr . . . L.

b) In dimmuzione:

RUBRICA 2 ~ Servizi del turzsmo.

Cap. n. 1531 ~ Spese per il funzionamento, ecc
del Consiglio centrale del turismo L.

4.000.000

3.000.000

223.000

24.000.000

31.223.000

3.000.000



Cap. n.

}) })

}) })

RUBRICA2 ~..Azienda tabacchi.

Cap n. 181 ~Paghe, indennità, eee. al personale
salariato, ecc. L.

}) }) 193 ~Spese per acqui'sto di materiali e
servizi, ecc.

RUBRICA3 ~Azzenda salz.

Cap. n. 229 ~Trasporto di sali e di materIalI
diverSI, ecc. L.
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T ABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AMMINISTRAZIONI
AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

AMMINISTR,AZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 177 ~ Recupero deH'Imposta sul valore
aggiunto, ecc. . . . L. 4.132.000.000

Spesa:

a) In aumento:

RUBRICA 1 ~ Servizi generali.

112 ~ Premi al personale salariato sta~
gionale, ecc. . . . . .

"
L.

132 ~ Spese di uffic.io e dI materiale dI
UffiCIO,ecc. . . . . . . . . . })

30.000.000

100.000.000

133 ~ Spese per l'impianto ed il funzJO~

namento del centrr meccanografi.cI })

}) }) 135 ~ Fitto di locali })

20.000.000

10.000.000
}) }) 154 ~ Contributi per la ref.ezione c.alda

al personale, ecc. . . . }) 150.000.000

1.844.000.000

450000.000

340.000.000



Art. n. 101 ~Proventi delle tasse scolastiche, ecc. L.

» » 102 ~Entrat,e eventuali »

» » 122 ~Contnbuti diversi »
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RUBRICA 6 ~ Servizi di distribuzione e
vendita.

Cap. n. 275 ~ Spes.e per Il funzIOnamento dei de~
positi, ecc. L.

Totale deglI aumentI L.

b) In diminuzione:

RUBRICA1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 111 ~ Premi al personale salarIato per~
manente, ecc. L.

RUBRICA 2 ~ Azzenda tabacchz.

Gap. n. 194 ~ Trasporto di tabacchI e dI mate~

riah dIversI . L.

Totale delle dimmuzioni L.

1.408.000.000

4.352.000.000

30.000.000

190.000.000

220.000.000

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Entrata:

In aumento:

'Dotale degli aumenti

Spesa:

a) In aumemD.

Art. n. 106 ~ Indenmtà, ecc. per missioni nel
terntorio na~ionale . L.

» » 133 ~ Spese per illummazIOne, ecc. »

» » 135 ~ Manutenzione, riparazione, ecc. »

» Il 136 ~ Spese postali, telegrafiche e tele~

foniche »

Totale degli aumenti

171.640

142.800

384.000

L. 698.440

1.000.000

4.900.000

2.500.000

500.000

L. 8.900.000



b) In diminuzione:

Cap. n. 107 ~Indenmtà, ecc. per misslOni allo
estero L. 1.200.000

Il Il 138 ~ManutenzlOne, ecc. di meZZI dI tra~
sporto » 300.000

» Il 140 ~Spese per i laboraton, ecc. Il 1.600.000

Il Il 142 ~Spese per lo svolgImento delle nt~
tIvità dIdattIChe Il 4.702.560

Il Il 181 ~Fondo dI riserva, ecc. » 399.000

Totale delle dImmuziolll L. 8.201.560

Cap. n.

Il Il

» »
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AMMINISTRAZIONE FONDO PER IL CULTO

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 123 ~ Contributo dello Stato, ecc . . . L. 2.947.337.000

Spesa:

a) In aumento:

147 ~ Spese di ufficio, ecc. . . . L. 3.000.000

148 ~ Spese per il funzionamento del
centro meccanografico, ecc. . Il 1.200.000

188 ~ Supplementi di congrua al parrOCI,
ecc. . . . . . . . . » 2.947.337.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.951.537.000

b) In dimmuzlOne:

Cap. n. 141 ~ Gettoni di presenza, ecc. . .

» Il 184 ~ Assegni al clero dI Sardegna

L.

Il

1.200.000

3.000.000

Totale delle dIminuzioni . . . L. 4.200.000
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FONDO DI BENEFICENZA E RELIGIONE

NELLA CITTA DI ROMA

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 121 ~ Assegnazione dello Stato . . . . L. 51.163.000

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 184 ~ -Supplementi di congrua, ecc. . . L. 51.163.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 121 ~ Contributo dello Stato, ecc. . . . L. 1.500.000

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 182 ~ Assegm al clero del Pantheon . . L. 1.500.000

AZIENDA NAZIONALE
AUTONOMA DELLE STRADE

Entrata:

In aumento:

Cap. n. 161 ~ Somme acquisIte sulle disponibili~

tà accertate, ecc. . . L.

» » 163 ~ Economie nei resIdui passivi, ecc. ))

8.800.334.630

500.000.000

Totale in aumento . . L. 9.300.334.630
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Spesa:

In aumento:

RUBRICA1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 101 ~ Stipendi, ece. L.

» » 102 ~ Stipendi, ecc. »

» » 103 ~ Compensi per lavora straordinario,

OO~ »

» » 105 ~ Compensi per lavoro straordinarIO
al personale operaio . »

» » 107 ~ Indennità giarnalIera, ece. »

» » 109 ~ Indennità e rimborso spese, ecc. »

» » 111 ~ Indennità e rimborso spes,e, ecc. »

» » 119 ~ Indennità al personale impiegatl~
ZIO, ecc. »

» » 141 ~ Spese per l'acquisto, rIparaziane,
ecc. »

» » 142 ~ Spese di manutenziane e riparazio~
ne, ecc. »

» » 143 ~ Spese di cancelleria, ecc. »

» » 145 ~ Centro sperimentale Cesano, ecc. »

» » 146 ~ EsercizIO manutenzIOne e noleggio

di mezzi di trasporto, ecc. »

» » 147 ~ EsercizIO manutenzione e trasporto

maechInan, ecc. »

» » 148 ~ Spese per la formtura della dIVIsa
dI servizio, ecc. »

» » 154 ~ Impost,e, sovrImpaste, ecc. »

» » 159 ~ Spese per rIlevamenti, ecc. »

» » 161 ~ Spese per cure, ecc. . »

» » 181 ~ Interv,enti asslstenzIal1, ecc. »

RUBRICA 2 ~ Servizio lavori.

Cap. n. 501 ~ Acqmsto dI meZZI di trasporto L.

» » 502 ~ Acqmsto dI macchmarI, ecc. »

» » 503 ~ RIpa,razioni straordmarIe, ecc. »

» » 505 ~ LavaTI di sIstemazIOne generale,
ecc. »

Totale degl1 aumenti L.

1.500.000.000

1.000.000.000

110.000.000

50.000.000

3.200.000.000

30.000.000

20.000.000

200.000.000

100.000.000

10.000.000

70.000.000

170.000.000

120.000.000

120.000.000

400.000.000

22.334.630

57.000.000

20.000.000

50.000.000

200.000.000

630.000.000

500.000.000

721.000.000

9.300.334.630
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AZIENDA AUTONOMA
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata:

a) In aumenta:

Cap. n. 104 ~ Nali attIvi dI materiale ratabIle,
eee. L.

» » 105 ~ CarrIspettivI per l'eserciziO' del bi-
narI, ecc. »

» » 182 ~ DivIdendi derivanti da parteclpa-
ziani azianarie »

» » 183 ~ InteressI attIvI »

» » 202 ~ Eceedenze, ecc. »

» » 511 ~ Assegnazione, a cari0a deUe spese

car'renti, ecc. »

» » 601 ~ Ricava delle anticlpaziani, ecc. »

» » 613 ~ (madificata la denominazIOne). RI-
cava del mutui contratti e delle
obblIgaZIOnI emesse per la castru-
zione di un nuova callegamenta
ferroviarIO Rama-Firenze con ca-
ratteristIChe dI linea dlrettlsSlm<:ì »

» » 1021 ~ Ritenute al persanale »

» » 1022 ~ Cantnbuta dell' AZIenda ferravlana »

» » 1111 ~ (di nuava IstItuzIOne). Ritenute a
garanzIa esegUI Le SUI carrlspetLivI
davutI ad Imprese castruttncI dI
allaggI In attuazIOne del program-
ma deeennale per la castruzIOne e
l'acquista di allaggI per i ferraVIerI »

» » 1112 ~ (dI nuava istItuzIOne). RItenute
sulle campetenze del persanale f8r-
ravi3lria per rate di ammartamenta
del mutUI canceSSI dalla Banca
nazianale delle ciomunicazioni, In
attuazIOne del programma decen-
naIe per la castruzIOne e l'aeqUIsta
di allaggi per l ferrovieri »

» » 1113 ~ (di nuova IstituzIOne). Entrate, de-
rivanti dall'ammartamenta di pre-
stIti canceSSI e dalla ceSSIOne dI
allaggI costrUItI In attuaziane del
p~ogramma decennale per l'acqUI-
sta e la costruzIOne dI allaggi per
i ferravleri, da versare al Mlm-
stero dei lavari pubblicI ~ ComIta-

tO' per l'edilizia resIdenzIale (CER) »

'ratale deglI aumentI L.

2.300.000.000

2.700.000.000

30.000.000

8.500.000.000

12.000.000.000

15.000.000.000

133.005.000.000

50.000.000.000

1.604.545.000

8.825.000.000

7.000.000

7.000.000

80.000.000

234.058.545.000



b) In dimllluzione:

Cap. n. 101 ~ProdottI del traffico, ecc. fL 110.000.000.000

» » 103 ~Prodotti per l servIzi acceSSOfl » 4.645.000.000

» » 534 ~RImborso dal Mllllstero del tesoro
delle quote dI capitale, ecc. » 23.005.000.000

Totale delle dImllluzlOnì L. 137.650.000.000

Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 101 ~Stipendi, ecc. L. 238.000.000

» » 102 ~Premi eccezionaIl al personale » 3.000.000.000

» » 105 ~Indennità e rendite al personale,
ecc. » 100.000.000

» » 106 ~Onere, a canco dell'Azienda ecc » 8.825.000.000

» » 107 ~Onere, a canco dell'AzIenda, ecc. » 700.000.000

» » 108 ~Onen, a canco de],]' AZ18nda, ecc. » 15.965.000.000

» » to9 ~OnerI, a canco dell' AZIenda, ecc » 1.900.000.000

» » 112 ~Oneri, a carico dell' AZIenda, ecc. » 1.160.000.000

» » 202 ~Forniture, ecc. » 22.000.000.000

» » 203 ~ServIzI SOStItUtIVI, ecc. » 4.400.000.000

» » 204 ~ConcorsI e compensl ad altre
AZlende ferrovwrie, ecc. » 3.500.000.000

» » 207 ~Avvisi, oran, ecc. » 600.000.000

» » 210 ~Spese per l dormltorl, ecc. » 1.800.000.000

» » 212 ~Partecipazione dell'AZIenda nelle
spese, ecc. » 500.000.000

» » 301 ~Indenmzzl per danm, ecc. )' 1.640.000.000

» » 311 ~Somma a carico dell' AZIenda, ecc. » 10.500.000

» » 354 ~Interessl dovuti alle FerrovIe fe~

deraIl svizzere, ecc. » 200.000.000

» » 355 ~Interessi compresi nelle annualità
dovute, ecc. » 200.000.000

» » 358 ~Interessi passivi, ecc. » 24.150.000.000

» » 361 ~Interessl compresI nelle annualrta
dovu~e all'Eurofima, ecc. » 500.000.000
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» »

» n

n n

» n

n 50.000.000.000

» 200.000.000

» 332.000.000

n 300.000.000

n 9.881.766.000

n 547.779.000
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Cap. n. 365 ~ Inter'essi campresi nelle annualità
d'ammartamenta, ecc. L.

420 ~ Assegnazione per il rinnovamenta
delle linee, ecc. »

454 ~ PerdIte verificatesI nella gestiane
del resIdui attivI . n

501 ~ Spese per rmnavamentI, ecc. n

513 ~ Spese per la costruzione di un nuo~
vo collegamento ferrovia,rio Rama-
Firenze, ecc.

n n 605 ~ Annualità In conta capitale dovu~

te, ecc. .

n n 610 ~ AnnualItà in conta capitale, ecc.

n n 1018 ~ Indenmtà e campetenze accessorIe,
ecc.

n n 1021 ~ Pensioni

n n 1025 ~ Onen per cantnbuta all'Ente, ecc

n » 1111 ~ (di nuava IstituzIOne). RImborsa
delle ntenute a garanzia esegUite
sui carnspettIvI davuti ad Impr'ese
costruttrici di all'Oggi in attuazIOne
del programma decennale per la
costruzIOne e l'acquista di all'OggI
per i ferrovieri n

n n 1112 ~ (dI nuava IstltuzIOne). Versamento
alla Banca nazIOnale delle camum~
caziom delle ntenute suIle campe~
tenze del persanale ferravi aria per
rate di ammortamenta del mutUi
canoeSSI dalla Banca in attuazlOne
del pragramma decennale per la
castrU7.lOne e l'acqUisita di all'OggI
per i ferravIeri n

» n 1113 ~ (dI nuava IstituzIOne). Samme pra~
vementI dall'ammortamento dei
prestitI cancessi e dalla cessione
di all'OggI costruiti in attuaziane
del pragramma decennale per la
castruzlOne e l'acqUista dI all'OggI
per l ferravlen, da destinare al
MInIstero dei lavo~i pubbliCI .~ Co~

mitata per l'edIlizIa residenzIale
(CER) n

Tatale deglI aumentI .

Vl Legislatura

500.000.000

15.000.000.000

311.500.000

15.000.000.000

7.000.000

7.000.000

80.000.000

. L. 183.555.545.000
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b) In diminuzione:

Cap. n. 110 ~ Spese per gh incaricati, ecc. L.

» » 113 ~ Compensi al personale per lavoro
straor'dmarlO, ecc. »

» » 114 ~ Indennità e rimborso spese, ecc. »

» » 116 ~ Indennità e competenze accessorie,
ecc. »

» » 201 ~ CombustIbilI solldI e liquidI, ecc. »

» » 205 ~ Noh passivi, ecc. »

» » 213 ~ Gettoni di presenza, ecc. »

» » 214 ~ Spese per l'istruzione, ec,c. »

» » 219 ~ Manubenzione delle linee, ecc. »

» » 310 ~ Versamento all'Opera di pr,eviden~

za, ecc. »

» » 352 ~ Interessi 00mpresi nelle annual1tà,

ecc. »

"
» 362 ~ InteressI dovuti, ecc.

» » 364 ~ InteressI dovutI, ecc.

»

»

» » 367 ~ Interessi sul prestIio, ecc. »

» » 603 ~ Annual1tà in oonto capitale dovu~
te, HCC. »

» » 608 ~ Annual1tà m conto capitale dovu~
te, ecc. »

» » 611 ~ Annual1tà In conto capitale, ecc »

» » 612 ~ RImborso del prestito, ecc. »

» » 1011 ~ StipendI, ecc »

Totale delle dImmuzlOm L.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Entrata:

a) In aumento:

R,UBRICA 1 ~ Servizz postalz.

Cap. n. 106 ~ Somme dovut,e dal Ministero del
tesoro, eoo. L.

VI Legislatwa
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500.000.000

1.000.000.000

6.850.000.000

10.575.000.000

'"'4.000.000.000

2.800.000.000

150.000.000

250.000.000

10.000.000.000

1.300.000.000

22.000.000.000

385.000.000

200.000.000

3.500.000.000

11.000.000.000

500.000.000

2.000.000.000

9.837.000.000

300.000.00U

87.147.000.000

15.225.000.000
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VI Legislatura
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RUBRICA 2 ~ Servizi di bancoposta.

Cap. n. 141 ~ PraventI del servizia vaglia pastali 1:J.

» » 142 ~ Proventi del servizia del canti car~
renti »

RUBRICA 3 ~ Servizi di telecomunicazioni.

Cap. n. 181 ~ Proventi del servizia dei telegrafi L.

» » 182 ~ Recupen, rImborsi, eoc. »

» » 184 ~ Canoni di usa e di manutenziane
di linee, ecc. »

» » 222 ~ Proventi del servizia di rB;diod]f~
fusIOne ciJ:1calare »

RUBRICA 4 ~ Vendita di beni e servizi.

Cap. n. 243 ~ Rlmbarsa da parte dell'Azienda,
ecc. L.

J) » 251 ~ Rlmbarsa da parte dell'Az16nda,

ecc. »

» » 262 ~ Versamento da parte della RadlO~
televisiane, ecc. »

RUBRICA 6 ~ Servizi promiscui.

Cap. n. 532 ~ Samma pravemente dalla spesa di
parte carrente, ecc. L.

Tatale degli aumenti L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 1 ~ Servizi postali.

Cap. n. 101 ~ ProventI del serVIZIO della pasta~
lettere L.

RUBRICA 2 ~ Servizi di bancoposta.

Cap. n. 146 ~ Aggio sull'lmparta delle marche
per le assicuraziani, ,ecc. L.

RUBRICA 4 ~ Vendita di beni e servizi.

Cap. n. 245 ~ Aggio della 0.50 per cent'O, ecc. da
devalvere all'Istituto postelegrafa~
nici L.

'I1otale delle diminuzioni L.

1.911.000.000

13.100.000.000

6.000.000.000

30.000.000

500.000.000

1.213.000.000

82.800.000

287.500.000

126.900.000

25.500.000.000

63.976.200.000

15.261.450.000

60.000.000

20.000.000

15.341.450.000
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Spesa:

a) In aumento:

RUBRICA1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 109 ~ Premia industriale al pe'rsanale dI
ruala e non di rualo, ecc. L.

» » 112 ~ PremIO indusLriale al personale

degli uffici locali, ecc. »

» » 118 ~ Premia industriale al personal,e
straardina'rIO, ecc. »

» » 121 ~ Indennità ai reggenti, ecc. »

» » 123 ~ Indennità al personale, ecc. auto~
rizzato tLlla conduzione di veIColI
a matore, ecc. »

» » 131 ~ Indennità temporooea per mfortu~
ni sul lavoro, ecc. »

» » 132 ~ Indennità e rimborso spese di tra~
sporta per missioni, ecc. »

» » 133 ~ Indennità e rimborsa spese di tra~
sporta per missiam alI '<estero »

» » 137 ~ Compenso di supercottima »

» » 138 ~ Compensi orari di intensificazione,
OO~ »

» )
192 ~ Spese per visite medico~fiscali nei

casi dI malattie, ecc. »

» » 197 ~ Manutenziane dei fabbricati ed
opere provvisiana1i, ecc. »

» » 199 ~ IllummazIOne, forza motrice, ecc. »

» » 200 ~ Manutenzione ed affitto di mobili

e macchine, eoc. »

» » 201 ~ Assegni per spese di ufficio, ecc. »

» » 202 ~ Esercizio, manutenzione e ripara~
zione di automezzi, ecc. »

» » 210 ~ Spese di stampa, ecc. »

» » 220 ~ Acquisto di mobilI, ecc. »

» » 241 ~ Interventi assistenzIali, ecc. »

)
» 312 ~ Somme da versare all'entrata m

conto capitale, ecc. »

700.500.000

300.000.000

400.000.000

303.500.000

655.500.000

25.000.000

2.335.000.000

10.000.000

340.000.000

384.000.000

265.000.000

500.000.000

80.000.000

182.000.000

575.000.000

200.000.000

140.000.000

100.000.000

35.000.000

25.500.000.000
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RUBRICA 2 ~ Servizi postali.

Cap. n. 343 ~ Premia per la vendita di carte va~
lari pastalI, ecc. L.

» » 345 ~ Rimbarso alla Azienda autanama
delle ferravie dello Stato, ecc. »

» » 346 ~ Spese per Il trasparta degli effetti
postali, ecc. »

» ))
347 ~ Spes1e per i servIzi dI traspO'rta

delle carrispO'ndenze e dei pacchi,
ecc. »

» » 348 ~ RImborsi dovuti per il transita,
ecc. »

» » 371 ~ Restituzione di somme indebita~
m,ente percette, ecc. »

» » 381 ~ Risarcimento e rimbO'rso deUe spe~
se per lIti, ecc. ))

RUBRICA 3 ~ Servizi d'i bancoposta.

Cap. n. 391 ~ Perdite di cambIO nella .lIquidazIO~
ne del conti, <E'cc. L.

» » 393 ~ ManutenziO'ne dI mO'bIlI, ecc. »

)) » 394 ~ NO'li e spese per il trasporto, ecc. »

» » 411 ~ VersamentO' alla Cassa speciale va~
glIa delle somme recuperate, ecc. ))

))
» 421 ~ RImborsi per fl'odi, ecc. »

RUBRICA 4 ~ Servizi di telecomunicazioni.

Cap. n. 427 ~ Pagamentl e nmborsi per lo scam~

biO' della carnspO'ndenza, ecc. L.

» » 428 ~ Spese di eSerl(:'IZIO, ecc. »

)) )) 433 ~ Spese di trasporta del personale.
Nali, ecc. ))

»
)) 477 ~ (di nuava Istituziane). Rimbarsa a

favme della RadlOteleviSlOne Italia~
na (RAI) per prestazIOni rese da]~
la medesima altre gli obblIghi dI
canvenziane nell' anno 1974 ))

)) )) 478 ~ (di nuava Istituziane). VersameIJ.to
all'entrata delle samme davute da]~
la RadlOtelevisione italiana (RAI)
e da questa non V1ersate ai senSI
dell' wrticalo 2 del decreto~ legge 30
aprile 1974, n. 113 »

900.250.000

1.200.000.000

1.300.000.000

2.800.000.000

600.000.000

110.000.000

iO.000.000

1.911.000.000

60.000.000

120.000.000

3.000.000

173.000.000

8.450.000.000

1.844.000.000

15.000.000

769.100.000
v

8.289.900.000



RUBRICA6 ~Servzzi promiscU't.

Cap. n. 501 ~Acquisto di terreni. Acquisto, ecc. L.
)) )) 502 ~Acquisto, costruzione, ecc. ))

)) ))
503 ~MIglIOramento, ampliamentI, ecc. ))

)) )) 510 ~Acquisto dI automezzi, ecc. ))
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Totale deglI aumentI . . . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA1 ~ Servizi generali.

Cap. n. 101 ~ Stipendi, ecc. L.
)) )) 105 ~ Paghe ed altri assegni fiSSI, ecc. ))

» » 111 ~ Paghe, ecc. al personale degli uf~
fici ,locali, ecc. ))

)) )) 125 ~ Indennità di profilassI antItuberco~
lare, ecc. ))

»
)) 127 ~ Indennità al personale nommato

interprete, ecc. ))

» » 129 ~ Compenso al personale degli UffiCI
localI, ecc. ))

))
» 134 ~ Indenmtà e rimborso spese di tra~

sporto, ecc. ))

»
)) 171 ~ Pensiol1l ordinarie ed altri assegni

fiw ))

» » 173 ~ ContributI annui all'Istituto poste~
legrafonici, ecc. ))

» » 191 ~ Spese per Il funzIOnamento, ecc.
di consI~h, ecc. »

)) » 194 ~ Spesa sostenuta per Il recapIto del
telegrammi, ecc. »

))
» 196 ~ FittI di locali, ecc. ))

))
» 206 ~ Acquisto e manutenzIOne dei ma~

terlali, ecc. ))

)) )) 211 ~ Spese per Il funzIOnamento del
centro dI elaborazIOne elettromca,
~e. »

l) » 212 ~ ImpoS'te erariali, ecc. »

» » 221 ~ Acquisto di macchine per scrivere,
~c. »

10.500.000.000

12.000.000.000

2.500.000.000

500.000.000

87.085.750.000

9.429.700.000

800.000.000

750.000.000

1.500.000

1.000.000

300.000.000

130.000.000

6.000.000.000

363.000.000

57.500.000

200.000.000

100.000.000

19.000.000

650.000.000

60.000.000

500.000.000
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Cap. n. 226 ~ Spese ed anticIpazIOni per lavori
eseguiti, ecc. L.

» » 245 ~ Versamento all'Istituto postelegra-
fonici dell'aggio,eoc. »

» » 251 ~ Contributo sui mutui contratti,
ecc. ),

» » 276 ~ InteressI e spese SUl mutui con-
tratti, ecc. »

» » 277 ~ Interessi e spese sui mutui con-

tratti dall'INCIS, ecc. »

» » 278 ~ Interessi sulle annualità di rim-
borso dovute, eee. »

» » 279 ~ Interessi sulle annualità, ecc. do-
vute, ecc. »

» » 280 ~ Interessi e spese SUl mutUl con-
tratti, ecc. »

» » 281 ~ Interessi e spese sui mutui con-
tratti, ecc. »

RUBRICA 2 ~ Servizi postali.

Cap. n. 354 ~ Acquisto di pubblicazioni, ece. L.

» » 355 ~ Fornitura ed acquisto di registri,
ecc. »

RUBRICA 3 ~ Servizi di bancoposta.

Cap. n. 400 ~ Spese per il funzionamento del
centri elettronici L.

R,UBRICA4 ~ Servizi di telecomunicazioni.

Cap. n. 437 ~ Forniture di annuari, di stampati,
ecc. L.

» )) 441 ~ Fornitura ed acquisto di registri,

OO~ »

RUBRICA 5 ~ Gestzone case economiche.

Cap. n. 488 ~ Spese per la gestione e la manu-
tenzione, ecc. L.

Rimborso d~ prestiti:

Cap. n. 613 ~ Quote di capitale dO'vute per l'am-
mO'rtamentO' del mutui, ecc. deglI
anni finanzian 1966 e 1967 »

VI Legislatura

13 APRILE 1976

20.000.000

20.000.000

240.000.000

1.270.000.000

2.200.000.000

90.000.000

150.000.000

3.150.000.000

3.372.000.000

10.000.000

100.000.000

3.310.000.000

15.000.000

48.000.000

70.000.000

2.000.000.000
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Cap. n. 616 ~Quote di capita,le dovute per l'am~
mortamento dei mutui, ecc. del~
l'anno finanziarIO 1970 . L. 1.273.000.000

» » 617 ~Quote di capitale dovute per l'am~
mortamento dei muiUI, ecc. del~
l'anno finanziario 1971 » 915.300.000

» » 620 ~Quote dI capItale dovute per l' am~
mortamento dei mutUI, ecc. » 326.000.000

» » 621 ~Quote dI capItale dovute per l'am~
mortamento dei mutui, ecc. » 510.000.000

Totale delle dImmuzlOni . L. 38.451.000.000

Cap. n.

» »

» »

» »

» »

» »

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata:

a) In aumento:

102 ~ Proventi del traffico telefonico, ecc. L.

103 ~ Canolll derivantI dalla concessione
di mezzi trasmissIvi, ecc. »

112 ~ Ricuperi e rimborsi vari »

117 ~ Canone d'Ovuto dalla Italcable, ecc. »

191 ~ Economie accertate nella gestione
dei resIdUI, ecc. »

504 ~ Proventi della vendita di dirIttI
irrevocabili d'uso, ecc. . »

Totale deglI aumenti . L.

b) In dIminuzione:

Cap. n. 114 ~ Entrata derivante dall'esercizio,

ecc. L.

» » 532 ~ Somma proveniente dalla parte
corrente, ecc. »

Totale delle dimmuzioni . . . L.

1.499.130.000

1.000.000.000

221.000.000

500.000.000

3.400.000.000

1.911. 750.000

8.531.880.000

200.000.000

499.750.000

699.750.000
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Spesa:

a) In aumento:

Cap. n. 107 ~ Indennità, ecc. per missioni al~

l'estero L.

» » 108 ~ Indenmtà, ecc. per trasferimenti »

» » 113 ~ Compensi, ecc. di lingue estere,
ec,c. »

» » 114 ~ Premio di cointeressenza al perso~
n~e »

» » 117 ~ Indennità al personale, ecc. »

» » 121 ~ Paghe, ecc. agli ope,rai, ecc. »

» » 123 ~ Compenso speciale, ecc. »

» » 129 ~ (di nuova istituzione). Competenze
accessorie soppresse, dovute al per~
sonale anteriormente al 1° aprile
1973 per le assenze riconosciute
dipendenti da cause di servizIO »

» )1 192 ~ Rimborso all'Amministrazione delle
poste, ecc. »

» » 194 ~ Spese per le prestazioni sanitarie,
ecc. »

» » 202 ~ (modifica di denominazione). :Ma~
nutenzione e noleggio del mobilio
e degli arredi ~ Manutenzione e
noleggio delle macchine per scri~
vere e calcolatrici e di altre mac~
chine per ufficio »

» » 204 ~ Spese di trasporto, ecc. »

» » 209 ~ Acquisto di materiale di cancelle~
ria. Spese, ecc. »

» » 210 ~ Acquisto di stampati, ecc. »

» » 211 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

» » 219 ~ Acquisto di mobili, ecc. »

» » 221 ~ Rimborso all'Amministrazione del~
le poste, ecc. »

» » 224 ~ PICcola manutenzione, ecc. »

» » 225 ~ Spese di trasporto, ecc. »

» » 257 ~ Concorso nelle spese, ecc. »

» » 291 ~ Abbuoni e rimborsi »

I> » 351 ~ Residui passivi perenti, ecc. »

25.000.000

5.000.000

40.000.000

5.121.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

82.800.000

50.000.000

45.000.000

35.000.000

95.000.000

132.000.000

320.000.000

50.000.000

287.500.000

40.000.000

45.000.000

68.300.000

7.755.000

380.525.000



n n 537 ~Attuazione di un programma di
opere, ecc. n

» » 543 ~Acquisto di diritti irrevocabili
d'uso, ecc. »

Totale degli aumenti L.
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Cap. n. 382 ~ Spese per la gestIOne e la manu~
tenzione delle case economlChe. L. 50.000.000

1.300.000.000

112.000.000

8.331.880.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 332 ~ Quota parte dei proventi, ecc. . . L. 499.750.000

c) Modifica di denominazione:

Cap. n. 531 ~ Costruzione ed amp.Iiamento degli impianti telefonici di
trasmissione e commutazione, anche dipendenti da ac~
cordi internazionali compresi i lavori civili connessi. Arr
quisto di terreni. Servitù di posa. Scavi e ripristini stra~
dali per nuovi impianti. Acquisto, costruzione ed am~
pliamento di fabbricati, alloggi di servizio, relativi servizi
tecnologici ed allacciamenti. Impianti telefonici di ser~
vizio. Impianti di e,laboratori.

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE
DEMANIALI

Entrata:

In aumenio:

Cap. n. 141 ~ Entrate e proventi vari, ecc. . . L.

» » 523 ~ Provento della vendita di terreni,

ecc. »

100.000.000

100.000.000

Totale degli aumenti L. 200.000.000

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 182 ~ Spese relative all'amministrazione
a cura dell' Azienda dei patrimoni
silvo~pastorali, ecc. L.

» . 527 ~ Acquisto di terreni, ecc. . »
100.000.000
100.000.000

Totale degli aumenti L. 200.000.000
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P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

:E approvato.

Proroga del tennine per la presentazione
delle relazioni sui documenti IV, nn. 148
e 150

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca l'esame di alcune domande di autorizza-
zione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata contro il sena-
tore Pisanò per il reato di emissione conti-
nuata di assegni postdatati e senza indicazio~
ne del luogo di emissione (articoli 116, n. 3,
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e 81,
capoverso, del codice penale) (Doc. IV, nu-
mem 148).

Avverto che, per un errore di stampa, nel~
l'ordine del giorno della seduta odierna si è
fatto invece riferimento al reato di emissio-
ne di assegni a vuoto.

M U R M U R A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Signor Presidente, la
Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari mi ha dato incarico all'unanimità di
chiedere per il documento IV, n. 148, ai sensi
dell'articolo 135, settimo comma, del Regola-
mento, una proroga di 30 giorni del termine
per riferire al Senato.

Analoga richiesta debbo fare per ciò che
concerne la domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio contro il senatore Ziccardi,
per il reato di diffamazione (articolo 595 del
codice penale) di cui al documento IV, nu-
mero 150. La Giunta non ha potuto comple~
tare alcuni adempimenti istruttori tra cui an-
che quello dell'interrogatorio del collega se-
natore Ziccardi.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, le richieste avanzate dal senatore
Murmura sono accolte.

13 APRILE 1976

Deliberazione su domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I D E N T E . Resta ora da esa-
minare la domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio avanzata nei confronti del
senatore La Penna, per concorso nei reati
di commercio e somministrazione di medici-
nali dannosi per la salute pubblica (articoli
61, n. 9, 81, 110, 443 e 445 del codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 149).

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A R I A N I , f. f. relatore. Premetto che
la Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari ha autorizzato, nella seduta odier-
na, a riferire oralmente al Senato.

Si tratta qui di una richiesta avanzata dal
procuratore della Repubblica di Roma, su
domanda del pretore di Roma che aveva con-
dannato l'industriale Antonio Alecce, nella
quale si afferma che il senatore La P~nn~, che
al tempo dei fatti era Sottosegretano dI Sta~
to per la sanità, è correo a titolo morale d~I
reati compiuti dall'Alecce in quanto costUi,
dopo aver avuto l'annullamento della regi-
strazione delle confezioni del medicinale
Amilit, la cui composizione era stata variata
con nuova autorizzazione dell'l1 novembre
1971, affermava di aver avuto consenso ver-
bale dal Sottosegretario per smaltire le con-
fezioni del medicinale precedente, che in un
primo tempo erano state indicate in numero

I di 50.000 e successivamente in numero di
30.000.

L'Alecce nella sua dichiarazione, nell'inter-
rogatorio che ebbe a rendere al pretore, ave-
va affermato, tra l'altro, che il Ministero lo
aveva autorizzato alla vendita del nuovo pro~
dotto con la sola amitriptilina, cioè eliminan-
do il litio carbonato. Successivamente il se-
natore La Penna lo avrebbe autorizzato ver-

I balmente ad esaurire le scorte.
Ad un'altra domanda rispose:« Non chiesi

al senatore La Penna nè agli uffici competen~
ti l'autorizzazione scritta al riguardo. Devo
aggiungere che in questi casi è prassi avere
il consenso alla vendita delle scorte ». Se~
condo le indagini fatte dalla Giunta invece
non vi è questa prassi, ma è tassativamente
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stabilito che l'autorizzazione all'eventuale
smercio di scorte deve essere data con decre-
to del Ministro. La Giunta ha altresì accerta~
to che il Sottosegretario non aveva la delega
per emettere questi decreti. Quindi tratta-
vasi di una attività che esulava completamen-
te dalla sua competenza. L'Alecce ha ribadito
ancora tali dichiarazioni anche quando su de-
nuncia de] La Penna ~ che lo ha denunciato
per calunnia ~ è stato interrogato, il 26 giu~
gna 1975, quale indiziato di questo reato.

Osserva, in un suo inciso, il procuratore
della Repubblica che, non avendo l'Alecce al~
cun interesse a recare nocumento al La Pen-
na, le sue dichiarazioni devono ritenersi ve-
ritiere e per questa ragione ritiene che debba
essere fondata la denuncia del La Penna da
parte del pretore come correo morale del~
l'Alecce nello smercio illecito di tale medici~
naIe. È stato osservato in sede di Giunta, e
qui lo ripeto, che non è vero che l'Alecce non
avesse interesse a fare la chiamata di correo
in quanto invece questa costituisce la sua spe-
cifica difesa; infatti !'interesse consisteva nel
sostenere che era stato autorizzato. Siccome
dal magistrato naturalmente gli è stato chie~
s10 di mostrare la corrispondente autorizza-
zione, poichè non era in possesso di alcun do-
cumento, ha dovuto dire che l'autorizzazione
era stata verbale.

Il senatore La Penna, interrogato oggi dal-
la Giunta, ha dichiarato che egli ebbe un solo
contatto conl'Alecce in occasione di un con-
vegno scientifico, e che nel corso della con~
versazione può darsi che quegli gli abbia par~
lato anche di queste scorte ma che egli non
aveva alcun motivo di parlare di una cosa di
questo genere con l'Alecce non trattandosi di
materia di sua competenza ed anche perchè
~ e questo risulta dagli atti ~ l'Alecce ave-
va sempre tenuto i rapporti col Ministero at-
traverso un ispettore di questo, il dottor Po~
lizi; per il che proprio non vi era motivo di
un contatto diretto per una oosa così banale.
Il pretore ha esteso !'imputazione in quanto,
come indiziato di reato, aveva mandato una
comunicazione al senatore La Penna renden-
dagli noto che aveva facoltà di presentarsi,
ai sensi dell'articolo 250, anche se non incri-
minato in quanto per poterlo essere è neces-
saria la nostra autorizzazione a procedere.

Ed ha aggiunto testualmente: «in tal modo,
non presentandosi, ha impedito il confron-
to con l'Alecce ». Ma l'artioolo 250 del codice
di procedura penale ha una funzione tutta
diversa da quella della partecipazione a dei
confronti, ad esperimenti giudiziario Quindi
la Giunta ha ritenuto di ravvisare in questa
richiesta di autorizzazione a procedere un
eccesso che non si sa quale substrata possa
avere. Per cui all'unanimità essa ha concluso
di proporre al Senato di respingere tale ri-
chiesta di autorizzazione a procedere. In que-
sti sensi chiedo che il Senato si pronunci.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la pro~
posta della Giunta di non concedere l'auto-
rizzazione a procedere in giudizio contJ:1Oil
senatore La Penna.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Ratifica delle Convenzioni internazionali
in materia di inquinamento da idrocarbu-
ri, con Allegato, adottate a Bruxelles il 29
novembre 1969, e adesione alla Convenzio-
ne istitutiva di un Fondo intenlazionale
di indennizzo dei relativi danni, adottata
a Bruxelles illS dicembre 1971, e loro ese-
cuzione (2319) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione del disegno di legge: «Ratifica
delle Convenzioni internazionali in materia
di inquinamento da idrocarburi, con Allega-
to, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969,
e adesione alla Convenzione istitutiva di un
Fondo internazionale di indennizzo dei relati-
vi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicem-
bre 1971, e loro esecuzione », inserito nel-
l'ordine del giorno, con relazione orale, a
norma dell'articolo 56, quarto comma, del
Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

R U S SO, relatore. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, l'Italia volle sottoscrivere due conven-
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zioni adottate nel novembre 1969 nella con-
ferenza giuridica internazionale di Bruxelles.
La prima ooncerne l'intervento in alto mare
in caso di sinistri che possano causare in-
quinamento da idrocarburi; l'altra riguarda
la responsabilità civile per i danni derivanti
da inquinamento da idrocarburi.

Per la prima convenzione il nostro paese
dimostra il più vivo interesse, in quanto, da-
to lo sviluppo delle nostre coste, essa appa-
re idonea ad attenuare, se non proprio ad
eliminare, possibili danni al nostro territorio
rivierasco a causa di sinistro nautico in alto
mare. La convenzione infatti disciplina !'in-
tervento dello Stato costiero che intenda
adottare in alto mare misure di difesa contro
!'inquinamento da idrocarburi in seguito a
danni subìti da petroliere. Lo Stato costiero
ha la facoltà di prendere adeguate misure di
intervento per far fronte ai danni da inquina-
mento. Viene così sancito un nuovo diritto
di intervento che ha per oggetto la petroliera
che trasporta idrocarburi e lo spazio ad essa
circostante.

Prima di adottare le misure ritenute neces-
sarie, purchè non osti l'urgenza assoluta, lo
Stato costiero è tenuto a consultare gli altri
Stati coinvolti nel sinistro e così ha pure
faoaltà di consultare esperti indipendenti tra
quelli iscritti nell'elenco IMCO. Lo Stato co-
stiero è responsabile della valutazione della
necessità e dell'urgenza, nonchè della pro-
porzionalità delle misure adottate ai danni
da cui si sente minacciato.

L'articolo 2, punto primo, precisa che sini-
stro marittimo può significare collisione tra
navi, incaglio o altro incidente di navigazio-
ne e altro evento a bordo della nave o al-
l'esterno di essa che abbia per conseguenza
danni materiali e minaccia immediata di dan-
ni materiali per la nave e per il carico. L'inci-
dente marittimo può risolversi in un grave
attentato alle attività costiere, portuali, di
estuario e di pesca ivi esistenti, nonchè alle
attrazioni turistiche; così sono minacciate,
oltre la salute delle popolazioni rivierasche
ed il benessere della regione, le risorse bio-
logiche marine, comprese fauna e flora.

Nell'intervento lo Stato rivierasco ha l'ob-
bligo di evitare danni e rischi alle vite uma-
ne; è tenuto anzi a recare tutto l'aiuto di
cui possono avere bisogno le persone in pe-

ricolo e deve facilitare, non ostacolare, il
rimpatrio degli equipaggi. Le misure di in-
tervento non possono superare quelle rite-
nute ragionevolmente necessarie e devono
cessare appena raggiunti gli scopi prefis-
si. Sono previsti indennizzi per i danni pro-
curati e, ove fossero adottate misure ri-
tenute in contrasto con le disposizioni della
convenzione, sono ammissibili dei ricorsi. Le
controversie tra le parti sono regolate da
quanto stabilito nell'allegato primo, diviso in
capitolo primo (conciliazione) e in capitolo
secondo (arbitrato).

:È:bene osservare che l'articolo primo fa
divieto di adottare misure nei confronti di
navi da guerra o altri bastimenti adibiti ad
uso governativo e non commerciale.

PiÙ delicata e complessa è la materia che
riguarda la seconda convenzione, che sanci-
sce il principio della responsabilità oggettiva
in sostituzione della colpa. Tale delicata ma-
teria ha richiesto un accurato esame e quin-
di si può anche spiegare il ritardo con cui
la convenzione viene in Senato per la ratifica.

L'articolo quinto recita testualmente: «Il
proprietario di una nave ai sensi della con-
venzione ha il diritto di limitare la propria
responsabilità per ogni incidente ad un am-
montare totale di 2.000 franchi per tonnella-
ta di stazza della nave. Tutto l'ammontare
però non può superare i 210 milioni di fran-
chi ». Sia per meglio valutare l'adeguatezza
del limite di indennizzo fissato sia per l'op-
portunità di non far ricadere sull'armatore
le conseguenze economiche del danno, fu isti-
tuito un fondo internazionale di indennizzo
con la convenzione del 18 dicembre 1971 (la
terza al nostro esame).

Il nuovo massimale di indennizzo è fissato
in 450 milioni di franchi per ogni sinistro. Se
risultasse inadeguato, l'organo deliberante
del fondo ha facoltà di elevare il massimale
fino al doppio della cifra stabilita, vale a dire
fino a 900 milioni di franchi. Se la cifra doves-
se ancora essere aumentata, si potrà arrivar-
ci mediante ritocco della convenzione. Il
fondo interviene a favore del proprietario
della nave per la parte di responsabilità che
supera i 1.500 franchi per tonnellata e i 125
milioni di franchi complessivi se questa ci-
fra è meno elevata.
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Senza indugiare in altri aspetti tecnici am-
piamente esposti nella pregevole relazione
ministeriale, basterà osservare che sono pre-
viste contribuzioni iniziali calcolate su una
somma fissa per tonnellata di idrocarburi
soggetti a contributo, importati nel corso del-
l'anno precedente, dovute una tantum dagli
importatori di uno Stato contraente e che
valgono a costituire un fondo globale di 5
milioni di dollari. Le contribuzioni annuali
invece servono a far fronte ai reali impegni
economici del fondo. Ogni anno si accerta
la somma occorrente e si fissa la quota do-
vuta da ciascun importatore. C'è una somma
che è versata subitO'; il resto è corrisposto
in seguito ad avviso della amministrazione
del fondo.

L'I talia, come era suo dovere e interesse,
ha seguito con molta attenzione tutti i lavori
occorsi per la stipula delle convenzioni sul-
la responsabilità civile e sulla costituzione
del fondo di dotazione.

Il nostro paese ~ giova ripeterLo ~ è
particolarmente interessato alla difesa delle
sue coste insidiate da ogni parte dalle con-
taminazioni da idrocarburi. Il relatore si
rimette per quanto non ha potuto dire alla
relazione del Governo e si scusa per l'affret-
tata e confusa esposizione. Prega però viva-
mente il Senato di voler accordare il voto
di ratifica al presente disegno di legge, si-
curo com'è che le tre convenzioni costitui-
scono uno strumento di grande efficacia per
la tutela di interessi primari dell'Italia che
vive in gran parte sul mare, al centro di
traffici, ma esposta a gravi rischi di conta-
minazione che ne compromettono vitali in-
teressi che vanno decisamente tutelati se
si vogliono evitare danni irreparabili. (Ap-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Del Pace.
Ne ha facoltà.

D E L P A C E Signar Presidente, si-
gnor Sottasegretario, onorevali colleghi, an-
che per la ratifica di queste convenzioni
internazionali, come sempre, siamo giunti al-
la richiesta di procedura urgentissima dopo
7 anni di attesa della ratifica medesima.

Questo denota come il Governo attuale e i
Governi che si sono succeduti tengano con-
to delle convenzioni internazionali, anche
quando si dichiara, come ha fatto l'onore-
vole relatore, che si tratta di convenzioni im-
portanti che sanano i problemi del Mediter-
raneo e soprattutto del nostro paese.

Ma nello stesso tempo comprendiamo che
queste oonvenzioni devono essere ratificate
tanto più che oggi più che mai il Mediterra-
neo è minacciato. La riapertura del canale
di Suez porta ad un ampliamento dei traffici
di petrolio nel Mediterraneo e quindi i rischi
di collisione e di perdita di carburante au-
mentano con l'aumento delle petroliere che
operano nel Mediterraneo stesso.

Ritorno però alla stessa affermazione: le
convenzioni potevano entrare in funzione pri-
ma che il canale di Suez si riaprisse.

Su queste convenzioni esprimiamo pa-
rere positivo proprio perchè finalmente iden-
tificano in modo preciso i responsabili. Con
tali convenzioni si creano anche due fondi,
uno di compensazione, ma uno di immediato
intervento a carico di chi inquina e soprat-
tutto di chi sul petrolio ha guadagnato in
modo eccessivo.

Fatte queste considerazioni positive, dato
che oggi ratifichiamo le convenzioni ma non
le attuiamo, dal momento che viene deman-
data al Governo l'emanazione della normati-
va necessaria, come stabilisce l'articolo 3 che
indica il termine di un anno (patremmo quin-
di aspettare anche un anno prima che queste
convenzioni entrinO' realmente in funzione
nel Mediterraneo), vorremmo richiamare l'at-
tenzione del Gaverna sulla seconda canven-
zione, quelJa che, carne faceva presente an-
che il relatore, ha creato delle perplessità, e
che configura la respansabilità per calpa. Ri-
tengo che questo aspetto sia particolarmen-
te importante. Infatti finora il responsabile
era il comandante della nave, mentre con
questa convenzione il respansabile è l'ar-
matore. Ora, data la quantità di petrolie-
re e di navi che circolano oon bandiera om-
bra, !'identificare il respansabile, !'identifi-
care il soggetto che deve pagare credo sia par-
ticolarmente importante. Le società armatri-
ci, se calpe ci saranno da parte dei dipenden-
ti, sarannO' esse stesse che dovranno rivaler-
si. Ma in questa modo soltanto si può giunge-
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re ad un effettivo pagamento e ad un effet~
tivo risarcimento del danno che in questo
caso vuole significare soprattutto ripulitura
del mare con recupero del materiale, quando
è possibile, o distruzione degli idrocarburi
per impedire l'inquinamento.

L'osservazione finale che vorrei fare è che
il problema dell'inquinamento per calami~
tà e disastri non comprende naturalmen-
te tutta la questione delle condizioni del Me~
diterraneo e la sua soluzione non vuoI dire
la soluzione dell'inquinamento in genere. Ab~
biamo già ratificato una prima convenzione
per il lavaggio delle petroliere a mare e a
questo proposito vorrei che il Sottosegreta-
rio ci informasse sullo stato di attuazione di
questa convenzione. Sappiamo che il lavag-
gio di una petroliera a mare comporta l'im~
missione di tonnellate di greggio nelle acque
marine con la creazione di quelle famose
chiazze che Cousteau ha definito come gli
elementi fondamentali dell'inquinamento del
Medi terraneo.

L'altro aspetto che dobbiamo esaminare
con estrema chiarezza è che l'inquinamento
del Mediterraneo ha raggiunto un livello di
pericolosità tale che negli ultimi convegni te~
nutisi su questo argomento si è giunti alla
conclusione che esso è ormai morente; per
quanto riguarda anzi l'Adriatico, siamo arri~
va ti all'asfissia completa, con la distruzione
delle ricchezze in esso contenute. Occorre
quindi non soltanto ratificare queste con-
venzioni, ma anche fare uno sforzo ulteriore,
che spetta fondamentalmente al nostro Mi~
nistero degli affari esteri, per arrivare ad un
accordo generale tra i paesi rivieraschi del
Mediterraneo per il disinquinamento non
tanto del mare quanto delle acque e dei ri~
fiuti che vengono immessi nel mare e quindi
arrivare ad una prospettiva diversa di mi-
glioramento delle condizioni del Mediterra~
neo. Del resto sappiamo che un'iniziativa in
questo senso avrebbe dei risultati così gra-
duali da richiedere anni ed anni prima che
il mare possa ritorn8re alle primitive condi~
zioni.

Abbiamo voluto prendere la parola per
fare queste modestissime osservazioni, pur
dichiarandoci favorevoli alla ratifica delle
convenzioni; lamentiamo anzi il fatto che
esse siano venute all'esame con eccessivo
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ritardo, ritardo a cui SI e cercato di porre
rimedio, tra l'altro, oon la richiesta della pro~
cedura urgéntissima.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale. Ha facoltà di parlare il rela-
tore.

R U S SO, relatore. Poichè le osserva~
zioni sono state rivolte al Governo, penso che
esso potrà rispondere esaurientemente.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla~
re il rappresentante del Governo.

G R A N E L L I, Sottosegretario di Sta-
to per gli affari esteri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, desidero anzitutto ringra-
ziare il relatore, senatore Russo, per la pre~
gevole relazione che ha presentato, anche se
pressato dalla procedura d'urgenza che ha
reso assai difficile il suo compito. Egli in
sostanza ha dato conto al Senato sia dell'im-
portanza delle convenzioni che sono al nostro
esame sia dell'interesse del nostro paese a
che esse vengano adottate il più celermente
possibile. Quindi lo ringrazio e per le consi~
derazioni di carattere generale mi rimetto
alla sua relazione.

Per quanto riguarda l'intervento del sena~
tore Del Pace e le obiezioni circa il ritardo
con il quale le oonvenzioni vengono sottopo~
ste al Senato, certamente esse sono fondate,
anche se il conteggio del ritardo andrebbe ini-
ziato dal 1971 e non dal 1969 perchè le diffi-
coltà di attuazione delle precedenti conven-
zioni in realtà sono state sbloccate quando
ne11971 si è trovato un accordo per la istitu-
zione del fondo tendente ad agevolare la so~
luzione del contenzioso. Devo dire che le con-
troversie di interpretazione che ci sono state
non tanto sulla prima convenzione, quella di
principio che era generalmente accettata e
pacifica, ma sulla seconda, che sollevava un
contenzioso di dubbia interpretazione, han-
no fatto sì che le trattative faticose portas-
sero poi nel 1971 all'approvazione della
terza convenzione che con l'istituzione del
fondo, in sostanza, garantisce due punti es~
senziali: il primo solleva il proprietario della
nave dall'eccessivo aggravio in caso di ind-
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denti e il secondo garantisce in ogni caso
un migliore e più sicuro indennizzo al dan-
neggiato. QuÌiIldi qruesta IPrOIoedura ha fat-
to sì che soltanto con il varo della terza con-
venzione avessero via libera anche le due
convenzioni precedenti. Rimane comunque lo
stesso il ritardo; credo che la richiesta di
procedura d'urgenza dimostri come il Gover-
no abbia cercato di superare questo ritardo,
pregando il Senato di procedere il più rapi-
damente possibile alla ratifica. E già nel ri-
corso alla procedura d'urgenza mi pare ci sia
una risposta a un rilievo che il senatore Del
Pace faceva per quanto riguarda gli adem-
pimenti dell'articolo 3. Le osservazioni sono
pertinenti e credo che, a nome del Governo,
posso dare assicurazione che anche per quan-
to riguarda gli adempimenti previsti dall'ar-
ticolo 3 noi cercheremo di mantenere questo
~mpegno CDerenterment,e com.la procedura di
urgenza rkhiesta.

MenO' preciso pDSSDessere circa le richie-
ste che sono state fatte sullo stato di attua-
zione delle convenzioni precedenti per quan-
to riguarda jll Mediterraneo e sull'azione
piÙ generaile, quella del di:s,inquinamento
dei nostri mari, attraverso un'azione orga-
nica di intervento. Però vorrei dire al sena-
tore Del Pace che, se queste richieste ,saran-
no trasformate, attraverso gli strumenti che
sono a disposizione del Parlamento, in richie-
ste formali, il Governo non mancherà di dare
il più sollecitamente possibile una risposta
anche su questa materia, risposta che in que-
sto momento io non sarei in condizione di
dare in modo preciso.

Detto questo, non mi resta che raccoman-
dare al Senato l'approvazione di queste con-
venzioni per tre ragioni sintetiche ma essen-
ziali e Sipedfiche. La prima è che l'Italia è
sempre :stata parte attiva sia nell'elabora-
zione delle prime due convenzioni, sia nella
ricerca dell'l:'\!ocordo per la terza conven-
zione che ha sbloccato le precedenti; la se-
conda è quella di un particolare interesse del
nostro Paese nel difendere le lunghe fasce co-
stiere che sono caratteristica geografica del-
l'Italia stessa; la terza è la considerazione
che sul piano del principio queste convenzio-
ni si avvicinano, anche se sono ancora molto
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lontane, a quella disciplina di carattere ge-
nerale che attualmente è in discussione alla
conferenza delll'ONU sul diritto del mare, che
cerca appunto di armonizzare la tutela del-
l'ambiente marino con la libertà di naviga-
zione. Anche perchè queste convenzioni sono
nella linea di un costante atteggiamento del
Governo su questa materia, sollecito il Sena-
to alJa ratifica delle convenzioni stesse. (Ap-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente deUa RepubbHca è autoriz-
zato a ratificare le Convenzioni di oui alle
lettere a) e b) e ad 3!derire alla Convenzione
di cui alla lettera c):

a) Convenzione internazionale sull'inter-
vento in alto mare in caso di sinistri che cau-
sino o possano causare inquinamento da
idrocarburi, con Allegato, adottata a Bruxel-
les il 29 novembre 1969;

b) Convenzione internazionale sulla re-
sponsabilità civile per i danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi, con Allegato,
adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

c) Convenzione internazionale istitutiva
di un Fondo internazionale per l'indennizzo
dei danni derivanti da inquinamento da
idrocarburi, adottata a Bruxelles il18 dicem-
bre 1971.

(È approvato)

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data allle
ConvenziDni di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla loro entrata in vigore in con-
formità rispettivamente ag,u articoli XI, XV
e 40 d,~Jle Convenzioni stesse.

(È approvato)



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 26148 ~

S58a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 13 APRILE 1976

Art.3.

Il Governo deHa Repubbhca è aJUtO'rizzato
ad emana're, su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto col Ministro di
gmaZJia ,e giustizia, 1001 MiJniMro del te-
soro e col Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato ed entro un an.
no dall'entrata in vigore della presente
legge, decreti aventi valore di legge or-
dinaria, secondo i princìpi direttivi conte-
nuti negli Aocordi di cui all'articolo 1 della
presente legge, per stabilire le nonne neces-
sarie ad assicurare Il'adempimento degli ob-
blighI derivanti dagli Aocordi stessi, con
espressa autO'rizzazione a prevedere come
illeciti i singoli fatti costituenti inadeIIl[>i-
mento alla obbligazione di cui al parraglra-
fa 2 deN'articolo 13 della Convenzione indi-
cata alla lettera c) deU'airticolo 1 della pre-
sente legge, nonchè a puniirli con pena pecu-
niaria amministrativa in misura non ecce-
dente gli importi insoluti che, nei casi più
gravi o di reiterazione, potrà essere aumenta-
ta fino al trip~o.

(È approvato)

Art. 4.

Alle spese occomenti per l'adozione delle
misure, nonchè per i,l pagamento degli even-
tuali indennizzi previsti dallla Convenzione
sull'intervento in alto mail'e di cui al pifece-
dente articola 1, lettera a), si provvede con
appositi stanziamenti sullo stato di previsio-
ne della spesa del Ministero della marina
mercantille.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
ziane del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatare Mariani. Ne ha facaltà.

M A R I A N I. Signor Presidente, ho
chiesto la parola per annunciare il nostro
vato favorevole a questa disegna di legge.
Io particalarmente, facendo parte della Com-
missione ecologia come il collega Del Pace,

mi rendo conto della necessità urgente che
sia posto in essere questo disegno di legge.
Un'unica riserva faccio sull'articolo 3 che
secondo me non è puntuale perchè in pra-
tica delega al Governo delle disposizioni an-
che di carattere penale; infatti esso dice:
({ nonchè a punirli con pena pecuniaria am-
ministrativa »; naturalmente è aggiunta la
parola ({ amminilstrativa )}, ma, come si COffi-
prende anche dalle ultime parole dell'articolo
3, viene posto in essere un sistema tipica-
mente penalistico; infatti si dice che nei ca-
si più gravi la pena potrà essere aumentata
fino al triplo. Ma non ne faccio una questio-
ne; annuncio il nO'stro vota favorevole anche
per l'urgenza che queste convenzioni entrino
in vigore.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo com-
plesso. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa
alle ore 20,25.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmessa il se-
guente disegno di legge:

Deputati BALLARDINIed altri; CARIGLIAed
altri; NATTA ed altri. ~ ({ Riduziane dei ter-
mini e semplificazione del pracedimenta elet-
torale)} (2522).

Tale disegna di legge è stata deferita in
sede referente alla l'a Commissiane perma-
nente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell'interna, ardina-
mento generale della Stato e della pubblica
amministraziane) .
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Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È: stato presen-
tato il seguente disegno di legge di iniziativa
dei senatori:

VIGNOLA, SIGNORI e CORRETTO. ~ « Modifi-

ca alla disciplina del collocamento in aspet-
tativa dei dipendenti dello Stato e degli
Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti
autonomi territoriali}) (2523).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interrogazio-
ni pervenute alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

PRFMOLI. ~ Al Ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. ~ Per lsrup~e:

se risponde a verità la notiz1a, Iche circola
ormai insistentemente negli amhienti gior-
nalistici della Capitale, secondo la quale il
consigliere d'arrnninistraziOllle delLa RAI-TV,
professor Ernesto Manuelli ~ uomo la cui
competenza e capacità imprenditoriale sono
indiscusse ~ avrebbe rassegnato le dimissio-
ni dal consiglio, non condividendo alcuno dei
crilteri ~ tutti ,esclusivamente politici ~ che
hanno informato e continuano ,ad iruEormare
le deliberazioni del massimo OODJsessoamIDi-
nistlrativo della società :mdiote1evisiva di
Stato;

se ,corrisponde al veno oheil oonsiglio
d'amministrazione av:rebbe pI1egato il pro.
fessor Manuelli di astener.si, per il momen-
to, daI dar,e pubblicità aJIJe dimissioOJ!i, ,alllo
soopo di non C'l1eaJ.re!Ulteriori motivi di dif-
ficoltà e di imbarazzo ad run ongaTliOpere11lIle-
mente in disacoOlrdo e che [lon è ancora m-
.scito, ad un anno dal :S!UOin,sediame.nto, ad
a:ttuar:e la rifoITIla dei serwizi e dei program-
mi ,mdiotelevisivi.

Poi1chè le dimissi'Oni di un COlSÌ:allto c
qualificato consigliere non P'Oss'Ono conside-
rarsialIa 'st,regua di un fatt'O privato, ma in-
tenessano vivamente tutta d'opinione pub-

bUca, l'intemrogante pr:ega ill Mimistr'O di vo.
l,er ool'tesementeapprUI',aJ.re 'la veridicità della
notizia riportata e, ove risultasse infondata,
di ~oler aocertare le ragioni per le quali il
prof,essor Manuelli abbia dedso, da paJ.rOC-
chi'O tempo, di n'On preDide:re :più parte aHe
riunioni del oonsigHo d'amministrazione del-
la RAI-TV.

(3 -2004)

PITTELLA. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Prremesso:

che con interrogaz1one n. 4 -5170 del
25 marzo 1976 si è tentato di evidenziare
precise responsabilità dirigenziali nell'ite"
inceppato di mohissime :pratiche pDesso la
sede INAIL di Potenza;

che però finora nessun risultato concre-
to è Istato ottenuto;

lohe, nell'amhi,to di quella 'sede INAIL,
a:ppaJ.rech~ara 1'esistenza di momenti Iconsa-
pevoIri di freno. che s~ota:no ila solerzia de-
gli limpiegati a bassi e medi Hvelli;

ohe è diventat'O urgente paJrlwedi fatti
specifici per individuare a~oni ed omissdo-
ni e porre le correzioni del caso,

si chiede di conoscere quali azioni si in-
tendano svolgere per porr.e £ine ad urua si-
tuazi'One insostenibile, nella qUalte è rpeDsino
possibile far Ispadre « cartelle diniche » del.
l'ospedale «Monaldi» di Nrupo:Ii o dell'Isti-
tuto di medicina dellla'Voro di Napoli, iOome
è avvenuto, in fase oollegiale, per te rp~ati-
che di Cantisani Albino, iI'icoverato neill'ot-
tobre 1975, di Ielpo Giuseppe, dcoverato nel-
l'ottohre 1975, di Pa,paleo Ang,elo, mkov,erato
nell'ottohDe 1975, minatom regOllaJ.rffientein-
vi,tati a Potenza per ilil 12 aprile 1976, ma,
dopo mol,te ore di attesa, rispediti ai paesi
di origine, senza poter .concludere la v1si!ta
coHegiale pe'r carenza di documeIl!tazione.

(3 -2005)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MURMURA. ~ Ai Ministri dei beni cultu-
rali e ambientali e della pubblica istruzione.

~ Per eSisere informato se int,endano pro-
muovere, per una concreta iniziativa cultu-
rale e per dar,e allle giovani geOJ!era:z:ionimte-
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ressi nuorvi e più nobili, una « Giornata» per
l'archeoJogia in tutte le scuole della Reipub~
blioa itaHana.

(4 ~ 5222)

CORRETTO. ~ Al Ministro del bilancio

e della programmazione economica. ~ Per

sapere:
se ~ in relazione al dibattito già srvolto

in Senato sulla grarve situazione esistente
a Napoli per la disoccupazione ed all'assi-
curazione data dal Sottosegretario di Stato
di informare la Commissione in proposi-
to ~ il Gorverno ha preso le sue decisioni
per la realizzazione degli accordi già da tem~
po raggiunti con le forze sindacali e poli-
tiche;

se non ritiene ormai indilazionabile, di
fronte all'aggrarvarsi della situazione stessa
ed alle manifestazioni sempre più preoccu-
panti, passare urgentemente alla realizzazio~
ne di adeguati prorvrvedimenti (censimento
dei posti disponibili presso pubblici uffici
e graduatoria per l'arvrvio al larvoro) ad ervi-
tare che l'esasperazione della popolazione
possa prorvocare episodi sempre più grarvi e
pericolosi.

(4 -5223)

SPORA. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~~ P.er a'\'ere notJiZliein medto
alla demolizione dell'edif1cio del '600 già se-
de della casa oO'mulliruledel comune di Por-
toveInere, in pmvincia di La Speli,a.

(4 ~ 5224)

SIGNORI. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell' artigianato e delle par~
tecipazioni statali. ~ Per sapere se sono a
conoscenza del fatto che la centrale geoter-
mica Monterotondo Marittimo n. 2 viene
sfruttata in modo del tutto insufficiente e
che l'Enel porta avanti con esasperante len~
tezza i lavori di ricerca di nuove forze en-
dogene nel comune di Monterotondo Marit-
timo, ove, a giudizio di valenti e famosi tec-
nici, esiste un bacino di notevole dimensione.

Non vengono utilizzati, inoltre, nemmeno
i vapori già scoperti da anni nella zona di
Monterotondo Marittimo e di Lago Boraci-
fero, sprecando, così, immense quantità di

vapore e di ricchezza proprio nel momento
nel quale il Paese ha tanto bisogno di risor-
se energetiche.

Ciò premesso, e dinanzi a fatti così scon-
certanti ed inspiegabili, !'interrogante do-
manda se non si ritiene necessario:

1) che l'Enel utilizzi tutto il vapore sco-
perto ampliando e potenziando la centrale
Monterotondo MarittimO' n. 2;

2) che l'Enel attui nel comprensorio un
organico piano di ricerche di nuove risorse
endogene;

3) che l'Enel ceda l'azienda agricola di
sua proprietà alla Regione Toscana, puntan-
do ad un serio rilancio di tale importante
settore, anche attraverso l'utilizzazione dei
cascami di vapore attualmente inutilizzati,
e tutto ciò nell'interesse della depressa eco-
nomia della zona e di quella dell'intero Paese.

(4- 5225)

FILETTI ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ P,remesso che ~e insegnanti
Scaacla:noce MaIiia, vedova Ionita, ,Longo Ma-
ria e Longo Ninfa, mispettivamente titolari
uei certitkati di isorizinne di pensione nu-
mem 3484135, n. 34822:87 e n. 493911.8, han-
no da tempo ,rkhiesto il conguaglio a:-e(l:aJtivo
a,ll'aumento concesso ai rpensionati dallo
~et:tembre 1971 (legge n. 1081);

Iritenut'O che le sltesse non 5'010non halll~
no slino ad Qggi 1ricervuto il predetto congua-
glio, ma nessuna no:tiZJ1aheunno arv:tl!toin OT-
dine 'al tempo in cui ;poi1Jranno rislcuotoclo,
pur avendo aM'uopo riJpetutamenlte 'S'011,ecita-
ta :i:lcompetente Ispe1JtoiI'altoper l,erpensiOIni;

ritenuto, altresì, che le medesime ihan-
no rurgent'e necessità di dispoI1I',edffile sam-
me a oonguaglio 10.110,sp'etJtanm p,er piIiOrvrv€l-
delTe al lO'ro mantenimento ed alle neceslsa-
rie cUlre della propria s~ute, p'alI1tkaLa:rnnen-
te onerose in relazione alla I[':isrpet:tivaa~aIll-
zaita età,

l',inteIirogante chiede di canoscere ISle c
quando le insegnanti Scaoaianoce Maria, ve-
dova Ioni ta, Longo Ma:ria e LO[}jgoNinfa,
che 'Sono pervenut,e rispettivamente alll"avan-
zataetà di anni 94, 86 e 70, 'P'OIurannooon~
seguire il cO'ng'Ulaglio a-elativo al1'.aru.mento
(ionces:so per legge ai pensionalti 'con decO/r-
I1enza da:l 1° settembre 1971.

(4 -5226)
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SIGNORI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se è a conoscenza iOhe l'ex caser-
ma ({ Il Poggione », denOltnNrata «Ii1 Caser-
mone », sita alla periferia ,di GroS'seto, ~ap.
presenta un'aut'entica ver;gogna pubbHoa dal
momento che da molti anni è oomp1etamen-
te abbandonata, con edifid oadenti ed in 'Via
di pl1ogressivo e cO'ntinuo deterioramentO'.

In Itali oondizioni i,l compi1esso di oui Itmt-
tasi, che è di pmpIiietà del demalllio, oLrre
a TIion giovare minimamente alla coLleHività,
ha arrecato un danno patrimonia1e rilevan-
te che sempre la oollettività ha dovuto e
deve sopporta1re. OOCOlil1e,pertanto, pomre
fine a detto incredibile 1stalto eLiIcO'seo:enden-
do pO'ssibile .l'utilizzazione dell'ex Icaserma
« Il Poggione )}a fini sloci:aili le, ,per dò !stesso,

p'I1odu ttivi.
Ciò pDemesso, l'interrogante domaIllda qrua-

li misure urgenti 'si intendono iOoDwetizzare
per restituilre alla col1ettività Il'intemo cO'm-

plesso del « Case[1ffione » ponendo fine, ICOSÌ,

ad un autentico sconcio pubblico.
(4- 5227)

PAZIENZA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se è vero che la Conservatoria dei
registri immobiliari di Benevento, sita in
via Giovanni Della Casa, presenta incon-
venienti di natura igienico-sanitaria, per umi-
dità del piano terra, intasamento di pozzette,
mancanza di aria e di luce.

Gli inconvenienti lamentati minacciano
continuamente la salute del personale e per-
tanto l'interrogante vorrebbe sapere quali
provvedimenti immediati il Ministro intende
prendere e quali a più lungo respiro.

(4 - 5228)

Ordine del giorno
per le s,edute di mercoledì 21 aprile 1976

P RES I D E N T E. Essendo stati esau-
riti tutti gli argomenti previsti dall'ultimo
calendario dei lavori dell' Assemblea, la se-
duta antimeridiana di domani, 14 aprile, non
avrà più luogo.

13 APRILE 1976

Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 21
aprile in due sedute pubbliche, la prima
alle ore Il e la seconda alle ore 17, con il se-
guente ordine del giorno:

T. DÌiscurssione dei disegni di JJegge:

Conversione in legge del deareto-degge
6 marzo 1976, n. 33, concernente finanzia-
menti straoI1dinari per il Mezzog:iO!ITIO
(2459).

D!sdp:l:ina de1l'i:ntenvento sltiPaO'IidinalrÌD
nel Mezzogiorno per i,l qUlinquennio 1976-
1980 (2398),

RUSSO Ai'cangelo ed altri. ~ Adegua-

mento finanziario deLla legge 6 ottohre
1971, n. 853; rria:perturae piI'O:wga del ter-
mine, di cui a1Jl'a!rtLoolo 16 deIla il'egge me-
desima, per ,1'aggLolIT1a1IDentodel 'testo iUIlIÌ-
co delle leggi d'iTIltenvento nel Mezzogior-
no (1136).

P ASTORINO ed aLtJni. ~ !ModiHoa del
testo ,unico 30 giugno 1967, n. 1523, ,e delLa
,legge 6 ottohIie 1971, n. 853, Isugli investi-

menti nel MezzogiO'rno (1321).

.cUCINELLI. ~ Piano stlmoa:1dinalrio per

lo sviluppo deUe zone rnteme del Mezzo~
giorno (2089).

COLAJANNI ed ahri. ~ NODme ISUJll'in~
'tervento TIlelMezzogiorno (2217),

SICA ed altri. ~ IntervenÌlÌ a:ggilUntivi
per ].0 sviluppo del MezzogiornO' (2383).

II. Discussione del documento:

PERNA ed ailtri. ~ Prqposlta di modilf.i-
cazioni degliaI1ticoli 2, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de.l Regola-
men.to parlamentare per i 'PII1ooediment~di
accusa (Doc. XXXIX, n. 1).

III. DisaussLone ,dei disegni di l,egge:

Deputati BALLARDINI ed altri; CARI~
GLTA ed altri; NArrA ed ahri. ~ Riduzio-

ne dei termini e sempliiHcazione del proce-
dimento eJ.ettorale (2522) (Approvato da!.
la Camera dei deputati).
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MODICA eda:ltri. ~ ModiHcazioni e in-
Itegraz10lITial testo un100 delle Jeggi !pelf'
,l'elezione del1a Camera dei deputati, appro~
vato oon deoreto del Presidente deLla Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ad aLtre
nonne elettorali (1921~bis).

ZUCCALÀ ,ed a:ltri. ~ Modificazioni al-

'le leggi per le elezioni della Camera dei

dejplUtati e del SelD'ato della RiepuhhLica
(19S1~bis).

BARRA ed altiri. ~ R~duzione dei teITIli-

!IlJiper il procedimento eletto::m1e (1999-bis),

La seduta è tolta (ore 20.30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari




