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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia ,lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 2 febbraio.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che ha
chiesto congedo il senatore Endrkh per
giorni 10.

Annunzio di presentazione di disegno di leg-
ge e adozione del termine di cui al primo
comma dell'articolo 79 del Regolamento

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEz-

ZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI,

COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA, ZUCCA~

LÀ, ALBERTINI, ARNONE, BERMANI, BUCCINI,

CORONA, CORRETTO, CUCINELLI, DE MATTErS,

FERRALASCO, FOSSA, GATTO Vincenzo, GROSSI,

LICINI, MAROTTA, PITTELLA, ROSSI DORIA, SE~

GRETO, SIGNORI, STIRATI, TALAMONA, VIGLIA~

NESI e VIVIANI. ~ «Norme sui giudizi da.

vanti alla Corte dei conti in materia di pen-

sioni» (854).

P I E R A C C I N I. Domando di paI1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge che
abbiamoprese'lltato riguarda >l'acceleramen-
to delle procedure per l'esame dei ricorsi

sulle pensioni di guerra presso ,la Corte dei
conti. È una materia di cui il Senato si è
occupato moltissime volte, ma senza che si
sia mai trovata una soluzione; per questo
occorre pI'endere una decisione per superare
una situazione che si presenta sempre più
drammatica. Pertanto chiedo l'applicazione
del primo comma dell'articolo 79 del Rego-
lamento del Senato (credo sia la prima
volta) che stabilisce che quando il P:vesidente
di un Gruppo parlamentare annuncia all'As~
semblea, come sto faoendo in questo mo~
mento, che un disegno di legge è fatto pI'O~
prio dal Gruppo, la Commissione competen~
te deve esaminare en tra e non okre un mese
dall'assegnazione il disegno di legge stesso
perchè poi passi all'esame dell'Aula.

P RES I D E N T E. Senatore Pierac-
cini, prendo atto della sua richiesta.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1973» (730) (Approvato
dalla Camera dei deputati); ({ Rendiconto
generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1971» (731 )
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
Deca la discussione dei disegni di legge: «Bi.
lancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1973}} e: «Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1971 », già approvati dalla
Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Cucinelli,
il quale, nel corso del suo intervento, svolge-
rà anche l'ordine delg.iOlmo da lui presen-
tato Ìinsieme ad altri senatori. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.
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F I L E T T I, Segretario:

Il Senato,

considerato che l'istituzione dell'ordina~
mento regionale e l'inizio dell'attivÌtà delle
regioni con le potestà ad esse attribuite dal~
la Costituzione deve necessariamente com-
portare una profonda modifica nella politica
della spesa;

considerato altresì che alla nuova realtà
is1ituzionale rappresentata dalle regioni de~
ve essere adeguato anche il metodo di for~
mazione del bilancio dello Stato che non può
piÙ prescindere da una consultazione pre~
vcntiva delle regioni stesse;

rilevato che tale nuovo metodo diventa
essenziale per impostare nei termini costitu~
zionalmente corretti la programmazione eco~
nomica della cui attuazione il bilancio dello
Stato deve diventare strumento,

impegna il Governo a consultare tem~
pestivamente le regioni prima della com~
piJazione del bilancio dello Stato, in rela~
zione ai poteri propri e a quelli delegati delle
regioni stesse.

1. CUCINELLI, DE MATTEIS, MAROTTA,

VIVIANI, CIPELLINI, FOSSA, CO-

LOMBO, LEPRE

P RES I D E N T E. Il senatOI'e Cuci~
nelli ha facoltà di parlare.

c U C I N E L L ][. Onorevole Presidente,
onorevoli coLleghi, onorevoli rappJ1esentanti
del Governo, è sempre difficile prendere la
parola di prima mattina nel dibattito sul bi~
lancio, e mi viene veramente da pensare che
non a caso si dice che questa discussione
sia puramente formale; e credo pure che
in questo caso «formale}} voglia indicare
quasi l'inutilità del dibattito. Ma io non sono
di questo parere perchè, credendo nella de~
mocrazia, sono convinto che questa cronaca
parlamentare ~ perchè di cronaca si tratta,

non poss,iamo certo paTlare di stalìia ~ ser~

virà indubbiamente per noi ed anche, se le
cose che diciamo verranno riscontrate esatte,
per gli stessi componenti della maggioranza
onde evitare, speriamo subito, ma per Jo
meno nel futuro, il perpetuarsi di eJ1I'OII1iche

pongono a rischio la stessa demoorazia in
Italia.

Vorrei cominciar,e, come ,tutti, con le lodi
anche da parte mia ai relatori di magglio~
ranza senatori De Vita ed Abis. Soltanto il
collega De Vita mi deve <consentire ~ gliela
accennavo poco fa scherzosamente ~ un ìfi~

cardo di quanto avvenuto nella nostra Com~
missione, nella sa Commiss,ione per la rpre~
cisione: egli in tono scherzoso ebbe a dirmi,
V1edendo la mia cOlllocazione (ero capitato
seduto tra i colleghi comunisti), che ero
stato incastrato. Gli spiegai subito che si
trattava solo di una collacazione casuale,
fortuita o, se egli preferisce crededo, anche
di preferenza rispetto ad altri pasti liberi
dove patevo sedermi. Ma l'incastrato ~ ecca
il punto, senatore De Vita ~ chi è? Inca~
strato è colui che non è padrone di espri-
mere liberamente Ie praprie idee, quelle di
cui è convinto. Senatare De Vita, ,io ero e
sono ancora oggi prontissimo a ,firmare la
sua relazione, però fino ad un oerto punto,
cioè fino aJUe conclusioni. Ho letto questa
Delazione con molta attenzione, speiCiÌalmen~
te per quanto riguarda le regioni che sono
una realtà che mi appassiona in quanto noi

~ e mi pare che lei cOlme me non sia cispa~

dano ma sia del Sud ~ solo nelle regioni
possiamo ancora nutrire la speranza che
qualcosa finalmente cambi, cominci a muo-
versi: !'Italia meridionale non è che debba
raggiungere gli alti gradi di quella setten~
trionale, ma per lo meno dovrebbe comin-
ciare ad adeguarsi alla situazione media del-
l'Italia.

È sulle conclusioni che non sOlno d'accor~
do, perchè la conclusione lagica di quanto
da lei scritto sarebbe stata sola questa: il

.

bilancio non deve essere approvato, deve
essere ,respinto; e siccome quello che lei ha
detto nelle premesse è esatto, credo di poter
affermare che il bilancio è in contrasta con
la stessa Hnea econamica del governo An-
dreotti.

Non credo di dovermi attardare qui c'On
cifre e numeri che peraltro non sono nem-
meno troppa confacenti alla mia mentaLItà
e al mio abito professiona,le di modesto av~
vocato di provincia per cui nei numeri mi
smarrirei, ma penso pure che nella discus~
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sione del bilancio non si debbano guardare
tanto le cifre, che ogni buon ragioniere sa
fare quadravee sa riportare in modo da ot~
tenere il cosiddetto pareggio, ma la scelta
politka contenuta nel bIlancio stesso, spe-
cialmente ~ ripeto ~ per quanto riguarda

le regioni, e questo è importante per noi
anche come singoli parlamentari.

Quante volte, colleghi della sa Commissio~
ne, i progetti di disegni di legge dei compo-
nenti del Senato, siano essi di magg1ioranza
o di minoranza, vengono dichiarati non am-
missibili per mancanza di copertura (è una
frase che conosciamo a memoria, malgrado
gli sforzi lodevolissimi dei relatori, chiunque
essi siano in quella Commissione, che cer~
cano di trovare un addentellato), perchè le
spese sonG impegnate dal Governo e dai di-
segni governativi, il fondo globale è riservato
solo al Governo e ai disegni governativi e
allora viene tolto ai parlamentari quello che
è l'esercizio di un loro diritto elementare,
cioè la facoltà di proporre leggi! Sì, possiamo
presentare leggi, ma alla Sottocommissione
pareri del bjJancio e programmazione econo-
mica e partecipazioni statali l'iter si ferma in
quanto c'è la mancanza di copertura o c'è

l'errata imputazione della copertura stessa.
Non credo che in questo hilancio sia stato

fatto alcunchè per cercare di eliminare que-
sta gravissima limitazione dei dir1itti e dei
doveri di chiunque Viiene eletto al Parlamento
italiano. Il relatore Abis ~ e non poteva
fare altrimenti ~ si è Hmitato a seguire le

tabe'1te delle entrate perchè, oome è stato
già notato, con il ricorso al mercato finan-
ziario per quanto riguarda molte voci, egli
non poteva far altro che dire: questo incas-
siamo. Gli devo :rimproverare solo l'oi'timi-
sma e la fede che ha avuto quando si parla
dell'aumento del gettito derivante dall'IV A.
Ho sentito molte lamentele suM'IV A, ho sen-
tito sal1evare delle oss,ervazioni giust,issime
che non ripeterò anche perchè le direi ,in
forma meno esatta, ma avebe pensato che
fino a maggio ~ credo ~ prartimmente lo

Stato non inoasserà un soldo? Se non vado
errato, la legge istitutiva dell'IV A, che non
si è voluta spostare non so perchè, Irende
esattori gli stessi commercianti; e i piccoli
commercianti e le piccole aziende, dopo il

primo bimestre, dovrebbero cominciare a
versare i soldi, mentre le grandi e ,le medie
industrie dovrebbero cominciare a versarh
dopo tre mesi.

Per quanto riguarda i piccoli commer~
cianti e le piccolissime aziende non credo
es,isteranno problemi: vanno alla ricerca del~
le dieci o delle ventimila lire per pagare la
camhiale a fine mese, ma nella migliore delle
ipotesi i soldi arriveranno nelle casse de:11o
Stato verso la fine di marzo. Per quanto
~iguarda le grandi imprese, sempre ndla mi~
gliore delle ipotesi arriveranno ana ,fine di
aprile. Ma a questo proposito pongo un in~
te:rmgativo che credo i relatori o i rapp:re-
sentantidel Governo sciogheranno quando
replicheranno: qual è il Inezzo che avete
per accertare se y,i sono o non vi sono eva-
sioni? Pensate a una impresa a medio rag~
gio che debba versare, per esempio, cento
milioni di IV A al trimestre: dopo quarttro
trimestri sono 400 milioni. Qual è dunque
il mezzo di aOCelrt2~mento? Contemporanea~
mente a:ll'IV A doveva entrare in funzione il
famoso centro meccanografico, e presentam-
mo anche un ordine del griorno che però, se
non sbaglio, non passò. Ma badate che i :regi~
stri dell'IV A non portano quel b.moso nu~
mero che doveva corrispondeI'e all'eventuale
accertamento attraverso il centro meccano-
grafico o elettronico. Ho preso anch'io n
registro come libero professionista (anche
se penso di non doveI'lo mai 'riempire perchè
non sono avvocato di società o di alltro; ma
sarà una questione tra me, nVA e le tasse),

"e non c e nessun numero.
Quale sarà dunque il mezzo di riscontro?

Quello solito, quello di mandare la guardia
di finanza? Io non lo so; ma a mio avviso
il Governo sarà costretto a baltteJ1e moneta
dal principio di aprile per fa!' fronte al man~
catoaumento di gettito (me lo consenta, col-
lega Abis; lei del resto non ha fatto che ri-
portare le previsioni dei tecnici), per far
fronte a una grande mancanza di liquidità
per quanto riguarda le somme che dovreb~
beroesseJ1e versate dagli esalttori dello Stato
con quelle differenze di tempo cui ho aocen-
nato. Ecco perchè scherzosament,e dicevo al
coHega De Vita che è incastrato; ma non è

incastrato soltanto lui in questo metodo.
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Quando in Commissione abbiamo presentato
emendamenti e ordini del giorno vali, colLe-
ghi della maggioranza, sostanzia;lmente era-
vate d'accordo e lo avete detto a chiare
lettere. Soltanta avete aggiunto: si provve-
derà con UJna legge a parte, si provvederà
con degli storni perchè i tempi incombono,
questo bilancio è stato già approvato alla
Camera e non puÒ di nuovo tornarvi per
quailcheemendamento, l'esercizio ,provviso-
rio finisce il 28 febbraio, eccetera. Ma nel-
la sostanza eravate d'accordo con noi per-
chè ci sono delle cose (e non intendo
antkipare ciò che diremo in sede di illustra-
zione di emendamenti 'e ordini del giorno)
che non potete negare discendano diretta-
mente dalla stessa impostazione non tanto
del bilancio in alcune sue parti quanto della
vost'ra relazione e soprattutta dalla situazio-
ne male: e mi riferisco esplicitamente aHe
regioni e alla possibilità di finamiamento
delle regioni medesime.

Non è quindi passibile non esprimere un
giudizio negativo SLl queSito bilancio che è
deludente da ogni punto di v,ista, soprat-
tutto se pensiamo al caraHere taumaturgico
che gli era stato dato al momento della pI'e-
sentazione: pareva che dovesse sanare non
solo :i guasti del oentro-sinistra, ma tutte le
piaghe vecchie e nuove della società italiana.
Era indicata come imminente la r1ipresaeco-
nornka, la ripresa degli investimenti, la fine
deLl'emigirazione dei capitali iitaliani all'estle'-
;["0; e inveoe già da a'llora, secondo il Gruppo
cui mi onoro di appartenere ~ e lo dicemmo
in occasione della discussione dell'esercizio
provvisorio del bilancio ~ di vero c'erano
soltanto due pilastri che sono rimasti oggi ag-
gravati, se è vero carne è vero che la vita
ogni giorno è in evoluzione, nei fat:ti nega-
tivi della nostra economia, come ad esempio
l'aumento a dismrsura del disavanzo che non
ha 'neanche una spiegaz:ione contabile. A que-
sto riguardo mi aspetto una risposta dal
l'datare circa l'aumento dei residui passivi
che ammontano ad oltre 8.500 miliardi. Non
mi rioordo se è stato detto in quest'Aula a
se l'ho letto sul giornale che in fondo ciò ci
porterebbe a concludere che il nostro brlan-
cia è in pa1reggio, perchè essendo gli 8.500
miliardi somme liquide non spese, ciò signi-

fica che quei soldi sono nelle casse dello
Stato e quindi il bilanoio è in pareggio. A
questo punto però non capisco come mai
ci sia il disavanzo!

A parte però quella che può sembrare una
battuta facile o una facile ironia ~ forse lo

è e chiedo scusa se non sono in grado di
elevare ,il tono di questa discussione ~ noi
già prospettammo la possibHità di fare uti-
lizzare questi fondi alle regioni per realiz-
zare almeno le più limpoI'tanti riforme che
tutti dicono di volere, ma che se non sbaglio
dal maggio 1971 ad oggi non sono state nean~
che ventilate, a meno che non si vogliano
gabellave come riforme l'aumento delle Ita-
:riffe telefoniche ed il superdecreto per i su-
perstatali.

Questo bilancio però non tiene conto nean-
che dei fatti a conoscenza di Itutti e che erano
eolatanti quando è stato presentato e che
ancora oggi lo sono. Io li ho elencati per non
sbagliare, ma può da:rsi che ne manchi qual-
cuno: il tenremoto monetario internazionale,
l'entrata in vigore dell'IV A, l'attuazione delle
regioni, per non pavlare dell'assenz:a di previ-
s.ioni di spesa di una politica per la rke:rca
scientifica (mentl1e per altri settori per lo
meno c'è stato quailche cenno) e per non
parlare ancora dell'insuffiicienza dei fondi
destJinati allo sviluppo e al collegamento alla
programmazione economica.

A questo punto c'è da chi,edersi se esiste
la prog,rammazione economica: ci sarà nelle
chiacchiere, nelle speranze, nella demagogia
facile di ogni giomo deLle piazze e delle stra-
de, ma non c'è certamente nella realtà del
paese!

A parte l'analisi che ognuno può fare su
questo t'ema, vorrei insistere sull'argomento
Regione. Per prima cosa, a questo riguardo,
va sottolineata l'assuI'dità del fatto che ne-
gli stati di previsione dei MinisteJ:1i,i cui
poteri sono stati Iargamente decentrati in
favo[1e deLle regioni stesse, siano iscritte le
stesse somme per le stesse spese del pas-
sato. Ciò potrebbe essere sopportabiJe e tol-
lerabi:1e se contemporaneamente sri fosse
provveduto a dare fondi sufficienti alle re~
gioni. Ma questo non c'è! Non si tratta quin-
di, come ho sentito da qualche parte, di un
riflesso di una posizione di .ostilità burocra-
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tica verso la riforma regionarle, ma della :r:i-
serva politica verso la riforma regionale che
pure a chiacchiere è voluta da tutti e da tutti
è auspicata. EpPuJ:1e ,io credo che soltanto
!'istituto .I1egianale possa essere lo strumento
adatto a raggiungere l'obiettivo deHo svilup-
po 'socio-economico specie nel Mezzogiorno
con concorso dell'azione incentivante delle
industrie a parteoipazione startale estese an-
che ai settor:i alimentari, siderurgico dei
semHavorati e chimico-secondario.

Ve lo ricol'date, colLeghi deilla Commisslio-
ne, il dibattito sulle partecipazioni statali,
allorchè fui accusato, e non potei Tispondere
perchè non potevo parlare più, dal Sottose-
gretario di turno ~ adesso non ,ricordo chi
fosse ~ di aver detto delle cose quasi da
codice penale? Ebbene, mi ero limitato, in-
vece, a quella che è la realtà obiettiva dei
fatti, per 10 meno nelle mie zone. Infatti il
pericolo che avve,rto è questo, onoJ:1evole Pre-
sidente ed onorevoli colleghi: Itroppo spesso
l'atmosfe,ra ovattata, elegante di Palazzo Ma-
dama, dove i discorsi avvengono su di un
certo livello, ci distacca da quel:la che è la
realtà dei nostri elettori e delle nostre zone.
Coloro che hanno votato per me abitano nel-
la zona interma della Campania, a cavano del-
l'Appennino, in zone dove ancora oggi per
perco:r;rere una distanza lin linea d'aria di
venti chilometri ci sono 72 chilometri di
strade che vengono chiamate così perchè so-
no olassificate in questo modo, ma che in
realtà sono letti di torrenti, ma di torrenti
dal fondo accidentato, non di quelli che per
lo meno portano ghiaia e sabbia.

Ebbene, quando si parlò deLle partecipa-
zioni statali dissi che 1a polÌitica era [ailUta
nel Mezzogiorno sia attraverso queste, sia
attraverso .la Cassa per il Mezzogiormo, non
solo per il divario in aumento rispetto alle
regioni del Nord, ma per ,il divario ancora
piÙ grave che si è cr:eato nello stesso Sud,
dove le fasce costiere si stanno intasando o
si sono 'intasate di industrie di cui molte,
spesso e volentieri, chiudono i battenti, men-
tre invece non si sono create nemmeno le
linee di collegamento attraverso le zone in-
terne sempr:e più depauperate 'e sempre me-
no abitate perchè la gente scappa da dove
]a maledizione di Dio sembra essere perma-

nente. Si dice che Cristo si è fermato ad
Eboli, ma forse si è termato piÙ giù: indub-
biamente da noi non è anrivato ,e non ClJ:1edo
che arriverà faciJlmente se continueremo a
vedere ~ ed era una mia osservazione ba-
sata sui fatti ~ le industrie a part'eoipazione
statale sorgeJ:1e quasi soltanto dove è avve-
nuta una rivolta od una sommossa. Non sarà
vero; non è vero, però sono fatti storicamen-
te incontestabili: dopo la rivolta di Batti-
paglia si è avuto .t'insediamento delil'indu-
stria a ,paTtecipazione statale; dopo i fatti
di Reggia Calabria non so se si è avuto J'in-
s,ediamento, ma è stato promesso; .dopo i
fatti di Taranto di 'tanti anni fa si insediò la
cattedrale nel deserto, anche se oggi fOI1se
quel deserto com1ncia a popola,rsi per 10 me-
no di tende di beduini.

E valete che i nostri concittadini non ar-
rivino alla conclusione che forse bisogna ve-
ramente scendere in piazza, bisogna che
qualche cosa di grave e di ineparabile av-
venga prima di ottenere l'intervento da par-
te di questo benedetto gruppo che dovrebbe
soprattutto servire a sviluppare, a oomin-
ciare a da1:'e uno sviluppo e non uno sviluppo
negativo ~ mi dispiace che non ci sia .il
oollega Brosio che mi aocusa per quanto
dico ~ mentre non c'è ,la volontà politica di

fa1:'lo? E questa volontà politica non c'è in
Commissione quando si dice che le indu-
strie da impiantare debbono esse:r;e 'soltanto
redditive fin da:l primo momento: questo si-
gnifica chiuderei canoelli; questo significa
che una parte dell'Italia deve dimenticare di
appartenere al resto della nazione e di ave-
re gJli stessi diritti, mentre ha maggiori do-
veri.

Onorevole Presidente, onoJ:1evo!.i colleghi,
è questo che volevo sottollÌJneare maggior-
mente nella discussione del bilancio, oltre
che accennare ~ tema che svillupperanno al-

tri oolleghi ~ che esso è deludente e rivela
le tenden:z;e conservatrici del Governo nel-
l'esame degli stati di p1:'evis,ione della 'spesa
dei Dkasteri della sanità, del ,lavoro e della
previdenza sociale e della giust1izia, e vedre-
mo, se se ne pada, come avverrà Ila ,fiscaliz-
zazione degli oneri sociali e se avverrà con
particolare 'riferimento alle zone ar:r;etrate e
depresse del paese. Nessuno può negare che
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non siano stati affrantati, se non insuffioien-
temente, .i problemi di fondo de1l'accupazio-
ne, della scuola, del ,ri1lancia dell' economia.

Ho presentato un ordine del giorno e ap-
profitto del fatto che è presente il ministro
Taviani che quel giornO' era in Commissione
per spiegarne ill mativo. E pakhè non ho
mativo di dubitare che il Ministro in Com-
missione tenga un atteggiamento e iin Aula
un altro, vorrei ricordare alla sua memoria
che in queLla accasione egli disse che i 120
miliardi stanziati per le reg,ioni all'artico-
lo 41 erano insuffioienti e che egli stesso,
nell'ambito del Governo, si era battuto per-
chè fossero portati almeno a 300. Ciò fa pa~r-
te di un emendamento che ho presentato e
che ricorderò al Ministro e ai cD'llleghi della
Commissione, se non vogliamo continuare a
beffare leregioll'i, se non vogliamo far sì che
si ripeta quanto è avvenuto neltl'ultima se-
duta della nostra Commissione, quando final-
mente abbiamo avuto l'autorizzaz.ione di
ascoltare i presidenti delle regioni stesse.

Abbiamo riJll\l1iato tutto al 15 ma'rzo per
motivi, se volete, ovvii, ma che certamente
non sono quelli per i quali i Presidenti ave-
vano chiesto di essere ascoiltati daUa Com-
missione bilancia: essi valevano l'incontlro
perchè speravano in queLla sede di ottenere
qualche cosa di piÙ della elemosina che vj,e-
ne loro elargita. Se ne parlerà nel 1974, for-
se! Ma perchè non li abbiamo ascoltati pri-
ma? Perchè non ci rendiamo conto che il
biJlanoio, proprio perchè è saprattutto un
fatto politico e non solo un fatto di conta-
biJità matematica, va affrantato con larghez-
za di vedute, riportando in esso le cose che
troppa spesso ripetiamo, ma che in effetti
non tentiamo mai di appldcare?

Spero che il tentativo di ripresa del coUo-
quia tra le forze caMoliche e quelle socialiste
si ooncretizzi e che con l'aiuto delle forze
veramente democratiche si passa dare una
sterzata deoisa, in modo che sia possibi,le
accomodare le stortUI'e di questo bilancio
che per il momento riflette solo i ilati nega-
tivi ,della sacietà, sempre avversati e combat-
tuti dal Partito sociahsta italiana che an-
cora una volta Dipeterà il suo nO' ad un bi-
lancio simile, promettendo a se stesso e al
paese di portare avanti la lotta affinchè il
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bilancio diventi finalmente uno strumenta a
vantaggio di tutti gli italiani e non costitui-
sca una serie di dighe stagne e chiuse che
impedisoono il respiro rulla già aSiThttica eoo-
nomia nazionale. Grazie. (Applausi dalla si~
nistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E E iscritto a par-
lare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli calleghi, nel lu~
glio scorso, allorchè il presidente del Con-
siglio, onorevole Andreotti, si presentò in
quest'Aula e portò a conosoenza del Senato
il programma del suo GoveI1l10, non man-
cò di fare a1cuni I1khia:mi all'attuazione del-
l'ordinamento regionale. Parlò allora, il Pre-
sidente del Consiglio, dell'esigenza di senso
di responsabilità per « una coraggiosa dpar-
tiziane di competenze fra amministrazione
statale e amministrazioni regionali resisten~

I do ad ogni tentativo dettata da malitenso
conservatorismo di attribuzioni o da altret-
tanto malinteso spirito disgregatore ». Ag-
giunse, accennando ad alcune questioni re~
lative all'avvio dell'attività legislativa regio~
naIe, che il Governo « doverosamente stava
assecondando l'avvio delle regioni ».

Ebbene, prendiamo in mano il bilancio di
previsione per il 1973, che il Governo ci ha
presentato, guardiamolo, esaminiamoloe fra
le parole che ar ora ho ricordato dell'onore-
vole Andreotti possiamo ben dire che quelle
che più corrispondono, a ciò che è stato fat-
to da parte del Governo medesimo sono quel~
le che parlruno di conservatorismo di attri-
buzioni.

Previste e Ipreannunciate dalla Costituzione
repubblicana 25 anni fa, destinate certamen-
te sempre più a modificare profondamente
l'ordinamento dello Stato, nate per volontà
popolare, le regioni sono uscite finalmente
dal limbo delle ipotesi teoriche nel giugno
1970 per entrare con tutta la loro forza nel-
la realtà del nostro paese, come da tanto
tempo sono nella realtà dei paesi democrati-
ci. E dal 1970 in poi ~ giova ricordarlo ~
positiva è stata la dÌifificile azione dei nuovi
organi regionali. La consapevolezza dell'im~
portanza della funzione del nuovo istituto,
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la consapevolezza altresì di essere attenta-
mente seguiti dall'opinione pubblica che li
attendeva e tuttora li attende alla ~rova (tal~
volta anche com non completa convinzione
e non completa fiducia) ha girustamente in~
dotto i consigli regionali ad una attività fer~
vida ed intelligente, ricca di iniziative. Si è
voluto giustamente e si vuole, da Iparte delle
regioni, andare in fretta; si vuole che l,e rea-
lizzazioni ed i fatti concreti non siano lonta-
ni, quasi sentendo come colpa loro la trop~
po lunga inadempienza; una inadempienza
che ~ ricordiamolo ancora una volta ~

non è stata certo casuale, ma è stata voluta
tenacemente da forze politiche tuttora pre-
senti ed operanti nel paese, pronte ancora
ed intenzionate ancora a portare avanti la
loro azione antiregionalistica.

Le regioni sono in ritardo rispetto a quel-
la che è sempre stata la volontà popalare,
sono in ritaJ:1do riSlpetto alle esigenze del
paese ed al bisogno di portare sostanziali,
radicali modifiche al funzionamento del pae-
se stesso. EccO' :perchè, così operosi, così at~
tivi sono stati i consigli regionali in questi
primi anni della loro esistenza.

Ma, onorevole Mimistro, di fronte ad una
tale consapevolezza degli organismi regiona~
li e di fronte alla loro azione, come si com~
porta il potere centrale? Un importante qua-
dro di funzioni legislative ed amministrative
sinora esercitate dal Parlamenta e dal Go~
verno è stato, secondo quanto prevede la
Costituzione, trasferito alle regioni e ciò mo~
stra chiar3imente quale profonda trasforma-
zione debba ricevere dall'attuaziane dell'or~
dinamento regionale la struttura stessa del~
lo Stato italiano. La vita delle istituzioni e
degli organi centrali e periferici dello Stato
(Parlamento, Governo, Ministeri eccetera) è
destÌinata a rinnovarsi completamente.

Ma di ciò si ha coscienza, onorevoli colIe~
ghi? Di ciò avete coscienza, signori del Go-
verno? Non pare proprio, esaminando il bi-
:lancio dello Stato Iper l'esercizio 1973. L'at-
tuazione dell' ordinamento regianale non vuoI
dire 'puro e semplice trasferimento di fun~
zioni legislative ed amministrative esercitate
fino ad oggi dagli organi centrali dello Sta~
to; vuoI dil'e invece avviare un profondo
processo di trasformazione dell' ordinamento
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di tutto lo Stato, dando 3id esso la sua con-
figurazione di Stato regionale fondato sulle
autonomie. I comuni e le iprav,ince vengono
così ad assumere una collocazione nuova,
che non solo rappresenta lo sbocco comdu~
siva della lunga lotta condotta per l'afferma-
zione delle autonomie contro J'oppressione
del centralismo burocratico, ma fa uscire gli
enti locali da una posizione subalterna o
marginale nell'ordinamento statuale. È e
deve essere dunque un livella qualitativa-
mente nuovo, iperchè i cO'muni e le provin-
ce unitamente alle regi ani, come istituti or-
ganici dello stato regionale, sono chiamati
aid esercitare nella low pienezza il potere
di lIDO stato nOiIl più configurato secondo
la vecchia concezione accentratrice, bensì
secondo quella nuova, indicata dalla stessa
Costituzione, di stato pluralistico, articolato
in sfere di potestà distinte ma coordinate e
garantite da una reciproca autonomia.

Questo nuovo ruolo si realizza nella parte~
cipazione continua alle funzioni di governo
e legislative della regione e nell' esercizio del-
le sue funzioni amministrative, affidate nor-
malmente, per delega, agli enti locali.

Ciò vuoI dire, pertanto, che i comuni e le
province, nell'articolazione pluralistica del-
lo Stato regionale, vengono ad assumere una
collocazione ed un ruolo decisamente supe-
riari al passato; ruolo che deve rappresen-
tare ~ e che rappresenterà ~ lo sbocco con-
clusivo della lunga lotta condotta, ,in tutti
questi anni, per aHeI1mare il regime auto-
nomistico e respingere definitivamente ogni
oppressione centralistka.

Si tratta allora, onorevoli colleghi, di sa~
per capire che è giunto il mO'mento di so-
stituire, con una legge sulle autonomie, la
vecchia, superatissima legge comunale e pro-
vinciale; una legge, questa, che non è assolu-
tamente più applicabile nella nuova realtà
istituzionale che si è venuta a determinare
con l'attuazione delle regioni. E si tratta an~
cara di comprendere che non è più possi-
bile rinviare ulteriormente un'altra riforma,
quella cioè che riguarda la finanza pubblica,
la quale va ristrutturata e quindi ridistri-
buita tra le diverse articolazioni statuali, te-
nendo a base le competenze ed il ruolo dei
diversi mO'menti istituzionali.
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Occorre perciò ~~ e così vengo al discorso
che più direttamente ci interessa in questo
dibattito ~ riformare il bilancio dello Sta-
to per coordinarlo con quello delle regioni,
delle province e dei comuni, affrontando si-
multaneamem.te il problema del debito degli
enti locali accumulato fino ad oggi, sulla ba-
se delle indicazioni da tempo proposte, in
forma unitaria, da.ll'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia. Ma purtroppo, onorevo-
le Ministro, il bilancio che il Governo ha pre-
sentato è mille miglia :lontano da tutto ciò,
è mille miglia lontamo da una visione di tal
genere: è un bilancio, questo riguardante
l'esercizio finanziario 1973, che ben si inqua-
dra nella vasta azione che il Governo sta svi-
lurppando contro i poteri delle regioni. Attra-
verso la sua iniziativa legislativa il Governo
den' onorevole Andreotti, richiamandosi al
prindpio delle «competenze particolari}},
condiziona e limita pesantemente e forte-
mente la portata dei poteri e delle funzioni
trasferiti, secondo la Costituzione, alle regio-
ni. Esiste ormai tutta Ulna serie di investi-
menti che sono stati stamziati dal Governo
ignorando completamente le regioni e le loro
oompetenze: ci si è mossi come se queste
non fossero in vita. Non dico cose campate
in aria, onorevole Ministro, e lei lo sa al
pari di me. È purtroppo un'amara realtà, co-
me lo provano, ad esempio, la legge per Ve-
nezia e la legge per i terremotati delle Mar-
che o, ancora, per esempio, i 400 miliardi
da stanziare per le ferrovie dello Stato, l'au-
mento del fondo di dotazione della GEPI,
i Iprogrammi di intervento delle aziende a
partecipazione statale, i prograrmmi di nuove
costruzioni autostradali ed i decreti delega-
ti previsti dalla legge per la casa: tutti atti,
questi, portati avamti dal Governo ignoran-
do completamente le regioni; decisioni pre-
se all'insaputa dei consigli regionali: come
non esistessero.

È naturale che un tale atteggiamento del
Governo abbia avuto come conseguenza, ne-
gli ultimi mesi e nelle ultime settimane, le
pro teste decise e continue degli amministra-
tori regionali di ogni parte .politica, demo-
cristiani compresi, onorevole ministro Ta-
viani!

Ed inoltre va detto poi che il tutto è stato
compiuto nell'assoluta assenza di Ulna poli-
tica di programmazione e nella mancanza di
un serio quadro nazionale di riferimento,
con la grave conseguenza che da tutto ciò
deriva alla possibilità di programmazione e
di scelte autonome delle regioni stesse.

Ro detto prima dell'azione antiregionali-
sta del GoveI11l0in carica; ebbene, come non
affermare che una conferma del grave attac-
co antiregionalista è venuta e viene anche dal
modo con il quale il Governo ha imposta-
to e ha proceduto all' elaborazione del bi-
lancio statale per il corrente anno? È un
bilancio, questo, che voi avete elaborato e
ci avete presentato, lo ripeto ancora UI11a
volta, come se i consigli regionali non esi-
stessero, dimostrando ci così che anche at-
traverso la vostra politica contabile, signori
del Governo, intendete imporre limiti e con-
dizionamenti gravissimi alle attività delle
regioni i cui consigli sono stati eletti dai
cittadini nel 1970.

Vorrei che l'onorevole Ministro guardas-
se ad aloune cose con un po' di attenzione
e mi dicesse poi il suo parere. Per esem(pio:
in quali proporzioni avviene il trasferimen-
to alle regioni di capitali concernenti spese
del bilancio dello Stato in relazione alle
competenze ed al personale trasferito con i
decreti delegati e, conseguentemente, quali
sono le modifiche che, secondo logica, do-
vrebbero verificarsi nel bilancio stesso. Do-
vrebbe essere del tutto ovvio che le voci di
spesa trasferite alle regioni dovrebbero spa-
rire completamente dai bilanci dei compe-
tenti ministeri. Eppure non è così, come stan-
no a dimostrare alcUlllidati che mi permetto
rendere noti agli onorevoli colleghi. Chiedo
scusa, onorevole Presidente, se porto via un
poco di tempo leggendo delle cifre che è sem-
pI1e noioso ascoltare; ma occorre £arlo per
intenderei meglio. D'altra parte, discuten-
dosi del bilancio, numeri e dati sono del
tutto pertinenti.

Nel bilancio dello Stato per il 1973 i se-
guenti Ministeri: difesa, giustizia, finanze,
esteri, marina mercantile, partecipazioni sta-
tali, commercio estero, bilancio e program-
mazione economica e tesoro, che spendono
complessivamente 12.567,1 miliardi, non tra-
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sferiscono nemmeno una lira. La situazione
degli altri Ministeri offve questi dati estre-
mamente indicativi: il Ministero degli inter-
ni Slpende 744 miliardi, ne trasferisce 39,3;
quello del lavoro ne trasDerisce 20 su un
totale di 1.139,1; quello dell'agricoltura ne
trasferisce 73 su 278,7; il Dicastero dell'in-
dustria 1,6 su 101,9; quello della pubblica
istruzione 58,6 su 2.942,4; quello dei traspor-
ti 31 contro 157,1; quello dei lavori pubblici
137 su 552,9; il turismo 22,5 su 66,7 e infi-
ne quello della sanità 25 su 195,6. In totale
vengono trasferiti e destinati alle regioni
circa 900 miliardi, contro Ulna spesa statale
di quasi 20.000 miliardi (per essere esatti:
19.542). Ma queste cifre non dicono ancora
tutto. Nonostante il trasferimento alle vegio-
ni di funzioni e di personale, le poste di spe-
sa del bilancio statale sono in sensibile au-
mento riSlpetto all'esercizio precedent,e. Fac-
ciamo qualche esempio. Per l'agricoltura nel
1972 erano stanziati 206 miliardi; di questi
sono stati trasferiti alle regioni circa 80 mi-
liardi. Il bilancio del Ministero per il 1973
però prevede una spesa di oltre 280 miliar-
di con un aumento di 72 miliardi e 300 mi-
lioni. Nel 1972 per l'assistenza erano stan-
ziati 131 miliardi: ne sono passati alle re-
gioni 38, tuttavia la spesa statale nel 1973 è
stata elevata a 141 miliardi. La regione deve
provvedel1e agli interventi nel campo degli
allevamenti zooteCinici, della meccanizzazione
e della cooperazione; le competono la boni-
fica integrale e montana, i miglioramenti fon-
diari ed agrari, deve occuparsi del credito,
,di foreste, boschi, caccia e pesca. Le spese
di personale ne11972 ammontavano a 50 mi-
liardi; 12 miliardi e mezzo vengono trasfe-
riti, ma nel 1973 aumentano di oltre 4 miliar-
di. Per la bonifica nel 1972 si spendono 24
miliardi, viene ddotta la cifra a 10, ma nel
1973 aumenta di 6 miliardi. Ultimo dato:
6.000 dipendenti su 12.000 ,passano alle re-
gioni; per le spese vengono assegnati 16 mi-
liardi; al Ministero ilnvece, per la stessa quan-
tità di personale, si stanzia la somma di 29
miliardi, cioè quasi il doppio. Così per al-
tre voci, per ,esempio le missioni all' estero
e lo straordinario, con metà personale rispet-
to al 1972, le cifre aumentano rispettivamen-
te del doppio.
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Onorevole Ministro, questi dati da me ora
ricordati non sono incidenti contabili; le co-
se che ho ricordato non sono accadute per
caso e senza ragione; sono invece la con-
ferma e la dimostrazione di una precisa li-
nea Ipolitica che il Governo di centro-destra,
presieduto dall'onorevole Andreotti, intende
sviluppare nel Paese (se non cadrà, come
mi auguro e come si augura il mio Gruppo).
La linea politica è chiara ed evidente: è quel-
la del potenziamento del momento centrali-
stico e, per contrapposto, di attacco all'ordi-
namento regionale, la cui attuazione è stata
impedita per oltre vent'anni, la si è subita
poi sotto la pressione della volontà !popola-
re ed oggi si cerca in ogni modo di ostaco-
lave e paralizzare (anche il relatore senato-
re De Vita ha giustamente parlato del peri-
colo di paralizzazione dell'attività delle re-
gioni) per non dover fave i conti con quan-
todalle regioni viene richiesto e proposto
in netto contrasto con la svolta a destra e
con il conservatorismo del Governo in ca-
rica.

Quello che stiamo esaminando è un bi-
lancio Ipertanto all'interno del quale, nelle
sue parti fondamentali, passano un tale
orientamento ed una tale volontà, e nei con-
fronti del quale il mio Gru,ppo si colloca
in maniera decisamente e fermamente cri-
tica.

Onorevole Presidente, ,dopo aver affron-
tato alcune questioni di carattere generale,
vorrei ora, brevemente, prendere in conside-
razione lo stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale; un dicastero, questo, competente per
tutta una serie di grossi importanti e fon-
damentali problemi di viva, scottante attua-
lità nella vita politica, economica e sociale
del nostro Paese. Intanto occorre dire subi-
to che esaminiamo la parte del bilancio che
riguarda detti problemi 'Ìin un momento
pveoccupante; momento nel quale è in atto
un riflusso politico. Dop.o i promettenti ap-
procci ai grandi problemi dell'occupazione,
della casa e della sanità di qualche tempo
fa, ora viviamo -l'impatto con i vecchi equi-
libri e con i nemici delle riforme.

Certo, nessuno dei componelIlti di questo
Governo, a parole, ha dato e dà torto ai
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sindacati; nei fatti però si negano le ri-
forme prendendo ~~ vecchio ritornello ~ a

pretesto la crisi economica. Oggi si assiste
ad una vera e propria rivolta dei baroni: i
baroni della buroc~azia contro le regioni; i
baroni delle mutue contro la riforma sanita~
ria; i baroni delle imprese a partecipazione
statale si battono contro un disegno unita-
rio al servizio di scelte politiche avanzate e
qualificanti; i baroni della radio-televisione
~ si, anche quello è un regno di baroni! ~

vogliono impedire che i moderni servizi di
diffusione e di imormazione politica e cul~
turale si mettano al servizio della causa del-
la clemocl'azia e dei lavoratori. Esaminando
questa parte e questo settore del bilancio
dello Stato vi è da prendere per prima cosa
in considerazione lo stato dell' occupazione e
vi è subito da dire che esso è preoccupan-
te. Se si guarda al rapporto esistente in Ita-
lia tra pQpolazione attiva e numero degli abi-
tanti, si vede che tale rapporto è uno dei
più bassi tra i paesi industriali: 19 milioni
di occupati su 54 milioni di abitanti. Siamo
a meno del 36 per cento, con una tendenza
purtroppo all'ulteriore contrazione. È come
dire, cioè, che ogni italiano che percepisce un
reddito si accolla il mantenimento di altri
due italiani.

Ho visto che in una recente intervista su
un importante giornale del nostro paese lo
stesso sottosegretarIo al lavoro, onorevole
De' Cocci, prendendo in considerazione que-
sti dati, ha parlato di « realtà drammatica »,
riconoscendo che siamo ormai al «livello
di guardia ». Il Ministero del lavoro ha ac-
certato che gli iscritti agli uffici di colloca-
mento sono un milione e 20.000; ma sappia-
mo tutti che questi dati dicono solo una
parte della v'e:rità, la quale, purtroppo, è as-
sai peggiore. Sappiamo infatti che esiste una
disoccupazione « nascosta» che non si espri-
me in iscrizioni agli uffici di collocamento,
dove purtroppo non c'è niente da Iprendere
e poco da sperare, e oiò per la loro cattiva
organizzazione ed il loro 1nsufficiente fun-
zionamento. Molti giovani, molte donne, mol-
ti ex contadini che lasciano l'agricOiltura non
vanno neppure ad iscriversi all'ufficio di col-
locamooto.
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Ho letto la «Nota preliminare» che af-
frontaed illustra questa parte del bilancio
del Ministero del lavoro e devo dire che in
essa questi problemi sono affrontati in mo-
do del tutto insufficiente. Per quanto riguar-
da il collocamento, detta « Nota prelimina-
re» riconosce che la legge 29 aprile. 1949,
n. 264 non è più rispondente alle mutate esi-
genze del mercato del lavoro (se mai lo fu,
aggiungo, e vorrei, a tale riguardo, richiama-
re alla mente degli onorevoli colleghi le cri-
tiche che l'opposizione di sinistra in quegli
anni mosse all'oI'ientamento governativo a
proposito di detta legge sul collocamento); si
riconosce dumque che è una legge che non
funziona più, se mai ha funzionato, ripeto,
però non si dice, in concreto, cosa si inten~~
de fare. È una legge che venne adottata in
un periodo difficile, dopo la rottura del-
l'unità sindacale del 1948, in un momento
del tutto particolare; bisogna comprendere
che è venuto il momento di passare ad U[la
nuova legge organica. Talune affermazioni
in tal senso sono contenute pure nella « No-
ta» di cui ho detto, però occorre far segui-
re alle :parole dei fatti poichè siamo in ri-
tardo e occorre muoversi pertanto con sol-
lecitudine.

Ma come .ci si deve muovere? E con quali
orientamenti? A mio avviso il Governo pos-
siede già elementi a propria disposizione;
elementi che può utilizzare se è intenZJiona~
to ad andare avanti verso la soluzione di
questi problemi. Si tengano presenti le osser-
vazioni e le proposte in materia di colloca-
mento, di sostegno dei redditi di lavoro, di
istruzione tecnica e formazione professiona-
le approvate dal CNEL nell'Assemblea del
luglio 1972. Vi sono inoltre da tenere presen-
ti le conclusioni cui giunse la Conferenza
sull'occupazione, indetta dal Ministero del
bialncio e della programmazione economica
nel febbraio 1968. Ho già avuto modo, in
Commissione, di rilevare che nella «Nota
preliminare» che illustra il bilancio del Mi-
nistero del lavoro manca anche il più mode-
sto esame sulle cause di questo stato del-
l'occupazione che andiamo lamentando. La
« Nota» è molto sbrigativa. Tace completa~
mente, per esempio, su tutto il grosso pro-
blema della programmazione; tace sul fal-
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limento del primo Piano il quale conteneva
degli impegni precisi per l'occupazione; tace
completamente sul secondo Piano. Nelle boz~
ze del programma economico nazionale 1971~
1975 c'è il riconoscimento degli errori e del~
le insufficienze del Ipassato; <indette bozze
vengono indicati degli obiettivi per l'occu~
pazione e si indicano, per raggiUlngere tali
obiettivi, i problemi che devono essere af~
frontati e risolti. Ebbene, il Ministero del
lavoro ha ignorato tutto questo. Ha ignora~
to, per esempio: le questioni che riguarda~
no l'agricoltura, quelle che riguardano un
impegno particolare per il consolidamento
e l'estensione dei settori produttivi a più
alta intensità di lavoro, quelle che riguarda~
1110lo sviluppo del Mezzogiorno, gli impieghi
sociali e la spesa sociale, il finanziamento
del settore pubblico, l'assetto territoriale,
la formazione professionale, :le azioni pro.
grammatiche nell'industria, quelle per il
commercio, per il turismo, i problemi del
credito per le piccole imprese, eccetera ec~
oetera.

Il Ministero del ;lavoro pare ignori tutto
ciò quando affronta il problema dell'occupa~
zione; Inon dice una parola su questi pro-
blemi ed è invece cosa certa che soltanto
se si affronteranno tali questioni, e si risol~
veranno, potrà mutare la situazione dell'oc~
cupazione. :È cosa certa, onorevoli colleghi,
che solo se si attueranno le riforme delle
quali da anni stiamo parlando potremo dare
più lavoro agli italiani.

Ecco perchè ritengo che questi problemi
dovevano trovare almeno qualche parola e
qualche riflessione nella « Nota» del bilancio
del Ministero del lavoro. E ingiusto che un
bilancio così importante, in un momento tan-
to impegnativo, continui ad essere presen-
tato da una {{Nota» così burocratica; do-
cumento che è la testimonianza, la dimostra~
zione più evidente dell'incapacità cOInla qua-
le il Governo affronta questi grandi proble-
mi di fondo della nostra società. Sovente si
sentono fare, da parte dei responsabili di que~
sto dicastero, affermazioni che denotano
ambizioni notevoli; si è detto e si dice che
l'obiettivo del Ministero del lavoro è quello
di trasformarsi in un grande {{ Ministero de-
gli affari sociali »; si è affermato e si affer.

ma che si deve giungere alla creazione di Un
organismo in grado di intel'pretare organi.
camente {{ tutti i problemi della p'Ùlitica eco~
nomica e sociale e di avviarli a soluzione ».

Ma se si vuole per davvero fare questo, se
si hammo pretese del genere, se si vogliono
raggiungere obiettivi tanto ambiziosi ocoor~
re siano ben diversi l'orientamento e l'atteg-
giamento di quanti sono alla direzione del
Ministero del lavoro.

Il discorso all'Ora deve essere portato sul~
l'esigenza di giungere ad una profonda ri~
strutturaziOlne di detto Ministero. Non ho
difficoltà, onorevole Ministro, a ripetere ciò
Cihe ho già avuto 'Occasione di dire, presen-
te il ministro Coppo, in Commissione e cioè
~he tra tanto grigiore, tra tante lacune e tan-
t.i silenzi, questa è la parte migliore affron-
tata e trattata nel bilancio del Ministero del
lavoro. Se non altro è stato compiuto uno
sforzo per cercare di indicare una articola-
zione in settori omogenei di competenze e di
attività; articolazione sulla quale ritengo che
almeno sia possibile discutere. Però, onore~
vale Ministro, non bisogna fermarsi alle pa~
role scritte ed ai buoni propositi, cose que~
ste che già conosco per averle :lette e per
averli sentiti pronunciare da un paio d'anni
a questa parte.

Si tratta quindi di passare ai fatti concre-
ti, non ci si deve limitare ad alcune affer-
mazioni fatte allo sCOp'Ùdi salvarsi l'anima,
come mi sembra abbiano fatto e facciano
troppo spesso i Ministri dei Governi del no~
stro paese.

Esiste in tutta la sua urgenza il problema
del personale: di quello dei servizi centrali
del Ministero e di quello dell'organizzazione
periferica e cioè degli uffici del lavoro e de-
gli ispettorati del lavoro.

Occorre vedere subito quali misure sono
da adottare per incominciare a risolvere la
questione del personale nei suoi due aspetti
di quantità e di qualità.

Non ignoro di certo, onorevole Ministr'Ù,
alcune questioni. Per esempio che esistono
dei trattamenti economici migliori presso al-
tri enti pubblici o presso i privati. Non igno~
l'O neppure le inevitabili lungaggini che esi~
stono nell'espletamento dei conco.rsi pubbli~
ci; dico però che con tanti disocoupati che
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purtroppo vi sono nel nostro Paese, non do~
vrebbeessere insolubile questo problema
pel personale per gli uffici ed i servizi del
Ministero, per gli ispettorati del lavoro e per
gli uffici del lavoro.

n 40 per cento dei giovani in cerca di
pdma occupazione in Italia possiede una lau~
rea o Uindiploma di scuola media superiore.
Si metta dunque, una buona volta, un po'
piil di buona volontà e di impegno, si metta
in atto ogni iniziativa, e con là.massima sol-
lecitUidine, onde riuscire, entro il più breve
tempo possibile, a superare tutte le carenze
attualmente esistenti in fatto di personale
per l'Amministrazione centrale e per tutti
gli uffici dell'organizzazione periferica del
Ministero.

L'espansione, sempre crescente, dei com-
piti del Ministero del lavoro, l'importanza e
la delicatezza dei servizi che ad esso sono e
saranno sempre piÙ affidati lo richiedono:
guai se il Govel1no non l'Ocomprendesse.

Onorevole Ministro, anche per questa se-
conda parte dei problemi da me affrontati
(ad una terza parte devo rinunciare giacohè
mi accorgo che il tempo a mia disposizio-
ne è già scaduto), anche per questa parte,
dicevo, la critica del mio Gruppo all'indi-
rizzo e all'operato del Governo non può e
non deve che essere decisa e forte. Il 1972
è stato un aThno nero per l'occupazione, il
peggiore dal punto di vista occUipaz10nale tra
quelli avuti dal 1964 in poi; i giovani e le
donne più di ogni altro hanno pagato la cri-
si relativa alla forte dimmuzione del tasso
di occupazione.

Le famiglie dei lavoraÌ'ori conoscono gior-
ni sempre più duri: aumento dei fitti, au~
mento dei prezzi, in conseguenza degli squi-
Iibri strutturali dell'economia italiana dovu-
ti ad unò sviluppo disorganico e distorto.
L'introduzione dell'IV A, poi, iln queste setti-
mane, ha c'Ùmpletato bene il quadro! Tre mi~
Honi e mezzo di lavoratori del settore pri-
vato e pubblico sono tuttora senza contrat.
to, oppure hanno vertenze aperte: dagli au-
toferrotranvieri ai metalmeccamici, dai gra.
fici agli elettrici, agli insegnanti, agli statali
e parastatali. Milioni e milioni di pensiona-
ti sono ormai alla disperazione. Per tutto ciò
e su tutto dò vi sono le res.ponsabilità di

un padronato che è diventato e sta diven-
tando sempre più intransigente e che tende
ad esasperare la tensione sociale nel paese.

Ma, onorevoli rappresentanti del Gover~
no, più pesamte e più grave ancora è la re~
sponsabilità del Governo, di questo Gover-
no che da un lato ha provocato e provoca
ogni giorno con il suo indirizzo politico l'in~
trans1genza dei padroni e dall'altro, poi, l'ap~
poggia, cercando !'indebolimento e la scan.
fitta dei sindacati. Un atteggiamento, questo,
del governo Andreotti, che è diventato via
via sempre più evidente nella misura in cui
le organizzazioni sindacali, come accade og-
gi per le vertenze che prima ricordavo, ham.-
no posto e pongono, oltre alle rivendicazio~
ni salariali, :le questioni relative alla riorga-
nizzazione ed alla riforma dell'economia del
paese e a taluni essenziali aspetti della vita
della lnostra società.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, un bilancio presentatoci
da un tale Governo, un bilancio all'interno
del quale passa un tale indirizzo politico al-
tro non può avere che il voto contrario del
mio Gruppo.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre-
sidente, signor Ministm, onorevo.li colleghi,
il bilancio dello Stato dovrebbe costituire un
documento di fondamentale importanza per
un ampio dibattito nelle Aule del Parlamen-

I to, non soltanto per i suoi aspetti contabili,
finanziari ed economici, ma anche per un
ampio esame ed una approfondita valuta-
zione di carattere politico dei vari settori di
attività, svolti dal Governo, nonchè nelle
prospettive che essi delineano. Purtroppo la
legge Curti ed il nuovo Regolamento, deman~
dando l'esposizione e la disoussione setto~
riale alle C'Ùmmissio.ni legislative, privano
l'Aula di tale panoramico esame e valuta~
zione, circoscrivendo il documento ad un ri~
strettissimo numero di parlamentari; il che
certo presenta notevoli inconvenienti, che
qui non starò ad illustrare, non ultimo quel-
lo rappresentato dal vuoto dell'Aula, cioè
dal disinteresse evidente degli stessi parla~
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mentari, costretti ad una visione molto par~
ziale dell/attività svolta dal Governo.

Ciò premesso, desidero far presente che
svilupperò il mio intervento su alcuni temi,
che mi sembrano meritevoli di particolare
considerazione, sia perchè riguardano in ge~
nerale il progresso della nazione e la politica
meridionalistica, sia perchè si riferiscono
ad un angoscioso problema sociale, cioè al
crescente fenomeno della disoccupazione,
causato anche dalla crisi edilizia, per fron~
teggiare la quale adeguatamente non è suf~
ficiente incrementare solo quella abitativa,
ma è necessario anche mettere in moto a rit~
ma intenso l'attività costruttiva di opere pub-
bliche, sia da parte dello Stato che deUe re~
gioni e degli enti locali.

Altri colleghi del mio Gruppo hanno appro~
fondito l'esame del bilancio nei suoi aspetti
fìnanziari ed economici; lo ha fatto ieri pri-
ma il senatore Bacchi, con ampiezza di trat-
tazione, quindi il senatore Basadonna par-
ticolarmente per quanto si riferisce al Mez~
zogiorno: lo farà, con la sua particolare com.
petenza, il senatore Nencioni.

Dopo aver sottolineato l'astronomico di~
savanzo del bilancio, che raggiunge i 4700 mi~
Iiardi, ai quali va aggiunto il massiccio ri~
corso alle fonti di pubblico risparmio, sot-
tratto sempre più, in tal modo, ai suoi tradi~
zionali investimenti, non posso non rilevare
che è toccato proprio alI/onorevole Malago-
di, attuale ministro del tesoro ~ critico co-

stante/ per tutto l'arco dei governi di cen-
tro sinistra, dei loro indirizzi di politica eco~
nomica e finanziaria ~ legare il proprio no-
me al più clamoroso disavanzo di bilancio
sottoposto. in questo dopo guerra, all'appro-
vazione del Parlamento.

Osservo innanzitutto che, nella tabella ri-
guardante il bilancio del Ministero dei la-
vori pubblici ~ mi attengo ad un aspetto
dei problemi di carattere economico e socia~
le ~ considerando che parecchie competen-
ze sono passate alle regioni a statuto ordi-
nario, le possibilità per nuovi investimenti
in opere pubbliche, cioè in opere capaci di
assorbire mano d'opera e di fronteggiare le
esigenze di progresso della nazione, sono as~
solutamente inadeguate. Infatti. dei 533 fni~
liardi stanziati in bilancio, se si escludono le

spese di funzionamento del Ministero; i mo~
desti fondi per la manutenzione delle opere
esistenti, molte delle quali vanno in malora
proprio per deficienza di mezzi finanziari; j

pochi milioni destinati alla ricerca scienti-
fica, cenerentola, come sempre, del bilancio;
i 263 miliardi di incidenza di impegni, as-
sunti negli esercizi precedenti, impegni quin~
di che spesso rappresentano la fase finale
dei lavori; i 78 miliardi per l'esecuzione di
opere di carattere straordinario, autorizzate
da leggi speciali (opere tuttora in corso ed
anch'esse per la maggior parte dei casi, in
via di ultimazione) rimangono disponibili
concretamente 73 miliardi per opere di ca-
rattere straordinario a pagamento immedia~
to e per concorsi e sussidi, in unica soluzio~
ne; oltre, naturalmente, i 69 miliardi stan-
ziati in un apposito fondo nel bilancio del
Tesoro per altre opere che si prevede di ese-
guire, ma i cui provvedimenti legislativi so-
no ancora da perfezionare.

È vero che vi sono anche 76 miliardi per
pagamenti in annualità, che, come tutti san-
no, si riferiscono prevalentemente ad affida~
menti per contributi da concedere agli enti
locali o ad altri enti per opere o iniziative di
loro competenza, per le quali devono essere
reperiti i relativi finanziamenti, ma questi
diventano sempre più difficili, tenuto conto,
per quanto attiene agli lenti locali, che essi
devono provvedere anche alla copertura dei
disavanzi di bilancio i quali purtroppo au-
mentano con un crescendo rossiniano di an~
no in anno.

Difatti, sul complesso del monte dei resi-
dui passivi, che ammonta a ,8000 miliardi e
600 milioni, ben 3.000 miliardi riguardano il
Dicastero dei lavori pubblici e sono proprio
quei miliardi che costituiscono i contributi
dati in affidamento dal Governo e material-
mente non corrisposti, per le ragioni suddet~
te e che, in modo più accentuato, si riferisco~
no agli Enti del Mezzogiorno che, non avendo
più cespiti delegabili per contrattazione di
mutui, non riescono spesso ad assicurarsi i
finanziamenti, anche per fronteggiare, sia pu~
re in modo parziale, i disavanzi di bilancio.

È evidente che da questo punto di vista II
documento programmatico per il 1973, che
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è stato distribuito e che prevede anche la
possibilità di ottenere realizzazioni per cifre
notevoli nel settore dele opere pubbliche,
costituisce una grande illusione.

Poichè tale situazione si aggrava sempre
più, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
riprendo l'argomento, che è stato poc'anzi
trattato dal collega Bonazzi, meritevole di
particolare considerazione; cioè la situazione
debitoria, nella quale si dibattono gli enti
locali, situazione che ha raggiunto la cifra
dj[ 11.000 miliardi; ma che, ciò nonostante,
il Governo, con una certa disinvoltura, ri-
tiene di poter fronteggiare gradatamente, as-
sicurando, in base ad una legge emanata al-
cuni mesi fa, contributi agli enti locali a ri-
piano parziale o totale dei loro disavanzi di
bilancio, a condizione però che gli enti, oon-
giuntamente alla richiesta dei contributi, pre-
sentino un piano di risanamento decennale
della propria situazione debitoria. Il che è
paradossale e rappresenta solo un espedien-
te per tirare avanti, per darla insomma ad in-
tendere. Infatti, se gli enti locali, con le pri-
me richieste, presenteranno piani che pre-
vt::dano sulla carta, nel decennio, il risana-
mento dei bilanci ed otterranno i contributi
e il Ministero darà credibilità a tali piani,
negli anni successivi la realtà si rivelerà per
quella che è; il problema rimarrà insoluto
e la situazione si aggraverà ulteriormente a
fronte alle esigenze di vita e di progresso nel-
la crescita delle nostre città.

È evidente che ben altri provvedimenti
occorrono: il Governo, a mio avviso, dovreb-
be rendersi promotore di disposizioni di leg-
ge, tendenti a far scaglionare dagli istituti
mutuanti la situazione debitoria degli enti
locali, in un arco di tempo molto più lungo,
idoneo a consentire la riduzione delle quote
di ammortamento le quali incidono con il
loro oramai notevole peso sulla parte corren-
te del bilancio. Il comune di Bari, ad esem-
pio, ha una quota di ammortamento per mu-
tui contratti di oltre 5.000 miliardi all'anno,
che assorbe la gran parte delle entrate cor-
renti. In conseguenza di tali situazioni le en-
trate correnti degli enti locali devono essere
anche esse integrate da mezzi straordinari,
senza dei quali non si potrebbero fronteg-
giare tutte le esigenze amministrative che
ad essi fanno carico.
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Ma, oltre ad una legge organica per la fi-
nanza locale, legge da anni invocata dal Par-
lamento, è necessario che il Governo prov-
veda, nei riguardi degli enti locali, anche a
varare una nuova legge comunale e provin-
ciale e a liberarli da alcuni oneri, che sa-
rebbero di specifica competenza dello Stato,
senza di che verrà, oltre tutto, a mancare an-
che quel notevole contributo, da parte di tali
enti, capace ~ come avveniva nel passato ~

di assicurare larghe possibilità di impiego
alla mano Iopera, con la graduale soluzione
dei problemi cittadini.

Ritornando al bilancio del Ministero dei
lavori pubblici, non è il caso, in questa sede,
di scendere all'esame di dettaglio dei settori
di attività particolarmente carenti di ade-
guati finanziamenti. Sottolineerò soltanto che
i 73 miliardi per opere di carattere straordi-
nario, in un'unica soluzione, stanziati in bi-
lancio, si riferiscono prevalentemente ad one-
ri di carattere straordinario per la sistema-
zione, manutenzione, riparazione e compIe-
Lamento di opere stradali, marittime ed
idrauliche; a nuove çostruzioni di tronchi
ferroviari, e cioè al completamento di quelle
poche costruzioni che sono rimaste di com-
petenza del Ministero dei lavori pubblici,
essendo essa passata, da qualche anno, al
Ministero dei trasporti; all'edilizia statale,
alle opere igieniche e sanitarie, nonchè a
quegli interventi, in casi di pubblica calami.
tà, che non siano passati alla competenza del-
le regioni a statuto ordinario; infine a ripa-
razioni dei danni prodotti dagli eventi bel-
lici.

Purtroppo nel bilancio dei lavori pubblici,
a distanza di ben 27 anni dalla fine degli
eventi bellici, vi sono ancora dei capitoli che
riguardano i danni di guerra, cioè i danni
che si riferiscono non solamente agli inden-
nizzi ai privati, ma anche, per quanto riguar-
da i comuni, alla ricostruzione degli abitati,
ai piani regolatori eccetera.

Ora, se è vero che il passaggio alle regioni
a statuto ordinario delle competenze previste
dall'articolo 117 della Costituzione e di quel-
le eventuali derivanti dalle deleghe di cui al-
l'articolo 118, alleggerisce il bilancio del Mi-
nistero dei lavori pubblici di alcuni oneri, è
anche vero che, oltre a quelli di competen-
za dell'ANAS, al Ministero rimangono anco-
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l'a affidati compiti di grande importanza, per
svolgere i quali occorrono adeguati mezzi fi-
nanziari. Fra questi compiti quelli che mi
sembrano meritevoli di particolare rilievo
sono: le grandi opere infrastrutturali di ca-
rattere nazionale, quali i trafori delle Alpi
per collegare il nostro territorio con i Paesi
confinanti, le grandi arterie ordinarie inter-
regionali, le opere marittime, che purtrop-
po sono in uno stato di crescente degrada-
zione. Al riguardo devo far presente che la
mancanza di tempestivi interventi tecnici,
stante gli insufficienti mezzi finanziari, in-
tesi a riparare i danni delle mareggiate, sta
divemando veramente delittuosa. Dighe fo-
ranee di alcuni porti principali, poichè non
sono state più alimentate adeguatamente di
nuovi massi, cioè di scogliere di protezione,
risultano tuttora sforacchiate dalle mareggia-
te, in alcuni casi per lunghi tratti. Per questi
lavori si concedono solo gli spiccioli del bi-
lancio, mentre si tratta di esigenze tra le' più
assillanti e preoccupanti. Potrei far~ un elen-
co di opere marittime che si trovano in que-
ste condizioni.

Oltre a ciò, è da notare che i porti italiani
sono in stato di crescente degradazione ri-
spetto a quelli stranieri, sia per quanto ri-
guarda !'insufficienza delle attrezzature, sia
per quanto si riferisce alla mancanza di fon-
dali adeguati: bisogna infatti tener conto
che oggi vi sono petroliere di 500.000 ton-
nellate di stazza lorda e che in Giappone si
stanno varando petroliere con tonnellaggio
ancora maggiore. I nostri porti, nella miglio-
re delle ipotesi, per brevi tratti di banchina,
possono consentire l'attracco di petroliere
che abbiano al massimo 70, 80, 100.000 ton-
nellate di stazza lorda. È evidente che in que.
ste condizioni, se non si adotta un piano or-
ganico nel settore e se non si danno mezzi
finanziari sufficienti per fronteggiare tale si-
tuazione -~ considerato che, attraverso i no-
stri porti, si svolge 1'80 per cento dei traffi-
ci della nazione ~ ci troveremo sempre
più con il passare degli anni, in uno stato di
inferiorità competitiva, nell'ambito del MEC
c di alcuni grandi porti stranieri, e assistere-
mo all'allontannamento dai nostri scali del
traffico marittimo di grosso tonnellaggio.

Fra i compiti che rimangono al Ministero
dei lavori pubblici sono da considerare, inol-

Discussioni, f. 349.
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tre, l'attività connessa con le pubbliche cala-
mità che sempre più frequenti si abbatto-
no sul territorio nazionale; le opere tut-
tora attinenti alla ricostruzione e liquidazio-
ne dei danni di guerra e l'edilizia statale. Se
si pensa che ci sono voluti anni per reperire i
me.zzi finanziari per assicurare capacità e de-
gna sede alla Biblioteca nazionale e che sus-
sistono altre esigenze non meno impor-
tanti per altre pubbliche amministrazioni, ri-
sulterà sempre più evidente che anche i mez-
zi a disposi~ione per quest'altro settore sono '

assolutamente insufficienti.

In fine, ultime nell'elencazione, nei com-
piti che rimangono al Ministero, ma di pri-
maria importanza per la nazione, sono le
opere idrauliche, cioè quelle dirette a fron-
teggiare il dissesto idrogeologico della na-
zione, la difesa del suolo e l'utilizzazione or-
ganica delle acque nel triplice loro impiego:
potabile, irriguo ed industriale. Si tratta
di un'attività che, di concerto con quella del-
la Cassa, del Ministero dell'agricoltura e del-
le regioni, deve essere organicamente disci-
plinata, considerato anche che, purtroppo, le
risorse idriche del nostro Paese diventano
sempre più inadeguate rispetto alla crescita
della popolazione, al suo progresso civile, al-
le esigenze dell'agricoltura e dell'industria;
é'ttività queste ultime che costituiscono la
premessa per il potenziamento dell'economia
ed il migliore tenore di vita delle nostre po-
polazioni.

Ho citato i compiti più importanti che ri-
mangono affidati all'operatività del Ministero
dei lavori pubblici, ma tra le esigenze biso-
gnose di maggiori finanziamenti vi sono an-
che quelle relative al suo migliore funziona-
mento, nella sua nuova struttura ed organiz-
zazione, che vanno tempestivamente predi-
sposte e inquadrate, specialmente in rela-
zione ad alcune attività nel settore idraulico,
che gli sono riservate e che assumeranno più
vasta portata.

Ho voluto citare in ultimo le opere idrau-
liche perchè il discorso, onorevole Ministro,
merita particolare rilievo. Occorre sottoli-
neare che nel bilancio di previsione non vi è
a questo titolo nessuno stanziamento, tran-

ne quello, insufficiente, per la manutenzione
delle opere.
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L'annoso e grave problema della difesa del
suolo ha formato oggetto di ampio dibattito,
in occasione delle ultime calamità, che han~
no sconvolto vasti territori della Calabria e
de.lla Sicilia e quindi non mi dilungherò
molto su di esso. ]n tale circostanza il Go~
verno ha adottato dei provvedimenti di pri-
mo intervento anche se inadeguati e li ha
adottati con una certa sollecitudine; ha quin~
di assicurato che provvederà, con separato
provvedimento legislativo, a fronteggiare la
ricostruzione dei paesi danneggiati e l'asset-
to del territorio per la difesa idrogeologica
di quelle zone. Un simile impegno si ebbe
anche in occasione dell'alluvione disastrosa
che sconvolse Firenze e altri parti del terri~
toria nazionale alcuni anni fa. Ma da allora,
purtroppo, non tutte le opere previste per
tutelare la difesa di quella meravigliosa cit~
tà e quelle previste per sistemare i corsi d'ac-
qua delle altre zone colpite in quella circo~
stanza, hanno ancora trovato, per insufficien-
za di mezzi, compimento o sono sono state
eseguite in base a piani di organica e defini-
tiva sistemazione, atti a salvaguardare città
e campagne ed altre fonti dell'economia da
nuove calamità.

Eppure, onorevoli colleghi, centinaia e
centinaia di miliardi si spendono ormai, con
crescente frequenza, per attività e problemi
certo meno urgenti, ma nessuna concreta
miziativa di vasta portata viene al riguard"
adottata dal Governo.

Occorre invece presentare al Parlamento,
senza ulteriori ritardi, una legge organica,
atta a fronteggiare il dissesto idrogeologico,
che investe gran parte del territorio nazio~
naIe e la sistematica regolazione dei corsi
d'acqua, che è quanto dire la difesa del suolo,
in conformità alle proposte formulate dal!a
Commissione interrninisteriale e di esper-
ti presieduta dall'illustre defunto professar
De Marchi, il quale consegnò alcuni anni fa,
agli organi competenti del Governo, una se~

rie completa di studi e di proposte per fron~
teggiare le suddette 1mpellenti necessità, on.

de evitare la distruzione di altre opere e
beni situati in pianura, che costituiscono fon-

ti di vita delle popolazioni e di ricchezza na-

zionale.

Il piano progettato prevede una spesa di
ben 9.000 miliardi, naturalmente 9.000 mi~
liardi di allora. Se si considera che il pri-
mo piano orientativo, di cui alla legge 19
marzo 1952, n. 184, prevedeva una spesa di
soli 1.455 miliardi, ci si rende conto come
aumenti geometricamente il dissesto idro-
geologico. Ma la cifra di 9.000 miliardi, con
la crescente svalutazione de1la lira, è :preve-
dibile che oggi salga ad Il o 12.000 miliardi.

Un problema così imponente ed angoscio-
so va fronteggiato dunque con senso di re~
sponsabilità da parte del Governo, tanto più
che questo tipo di opere è quello che assor-
be il maggior numero di manovalanza e di
tecnici specializzati. Perciò un adeguato fi-
nanziamento, in tale settore, potrebbe ar~
ginare il grave fenomeno della crescente di~
soccupazione.

Il piano De Marchi, allo scopo di assicura~
re una efficiente e idonea oJ:1ganizzazione,
prevede l'istituzione dei Magistrati alle
acque, in tutto il territorio nazionale e nelle
isole, per studi, progettazione e coordina-
mento di attività nella disciplina delle acque
e di difesa del suolo, e quindi eviterà ciò che
è avvenuto in passato, in conseguenza della
triplice competenza per le opere idrauliche
e idrauhco-forestali tuttora divise tra il
Ministero dei lavori pubblici, la Cassa per
il .Mezzogiorno e il Ministero dell'agricol~
tura. Ciò assicurerà in modo organico quindi
la sequenza e tempestività degli interventi,
per cui non deve più avvenire quanto si è
verificato e si verifica ancora, e cioè che
in alcuni casi si siano eseguiti o si esegua-
no opere idrauliche al piano, mentre non
ancora si è provveduto a sistemare quelle
al monte. È dal monte che bisogna iniziare
la regolazione dei corsi d'acqua e non fare
il contrario, se si vuole evitare ciò che è
avvenuto per alcune opere di bonifica e di
trasformazione fondiaria, costate miliardi,
che sono state sconvolte, e in parte distrut-
te, proprio per la mancata sistemazione del-
le opere idraulico.Jorestali a monte.

Ad esempio, sul litorale ionico alcune ope-
re di bonifica e di trasformazione agraria,
realizzate a partire dal Bradano lungo il me~
tapontino, che erano valse a trasformare la-
tifondi a coltura estensiva e a Ipascolo, in
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agmmeti magnifici e in campi rigogliosi, ca~
paci di assicurare ottimi prodotti ortofrut~
tic oli all'esportazione, sono state devastate
e in rpa!rte distrutte dallo strari!pare delle fiu~
mare nelle quali 60no predpitate valanghe
di aoqua, di fangO' e di materie solide per
lo sfaldamento della monta~na.

Fenomeni egualmente disastrosi si sono
verificatti, come è noto, di recente in Cala~
bria e in Sicilia. Sono questi problemi, di
fronte ai quali un ulteriore ritardo da pal te
del Governo di provvidenze organiche, come
queUe proposte dalla commissione De Mar~
ohi, diventerebbe c01poso, tanto più che non
è da oggi che le Commissioni riunite lavori
pubblici ed agricoltura hanno predisposto,
dopo accurata indagine conoscitiva e sotto.
smitta dai componenti di tutti i Gruppi, una
proposta di legge intesa ad assicurare U11mi~
nimo adeguato di finanziamento per la ese~
auzione, nel primo biennio, delle opere più
ungenti, in relazione alle stesse praposte, sia
pure ridotte, della suddetta commissione
De Marohi, che ha previsto per i provvedi~
menti più Ulrgenti, nel Iprimo quinquennio,
2.474 miliardi.

Prima che scadesse la passata legislatura,
per la costanza del Presidente dell'8a Com~
missione senatore Togni, di fronte al disegno
di legge del Governo, che ,prevedeva per un
quinquennio so:lttanto uno stanziamento di 60
miliapdi per il Ministero dei lavori pubblici
e di 60 per quello dell'agricoltura, si era
ottenuto 6uccessivamente dal Ministro del
tesoro dell'epoca, l'a,ffidamento che il fìnan~
ziamento del disegno di legge governatÌ'vo
sarebbe stato elevato, se non sbaglio, a...

T O G N I. 320 miliardi.

C R O L L A L A N Z A. ... Esatto. Eb-
bene, ora anche i 320 miliardi, ritenuti allora
il minimo indispensabile, appaiono inade-
guati rispetto alla gravità del fenomeno. Co-
munque attendiamo le decisioni del Gover~
no, a breve termine, su questo problema.
Se esse ritarderanno ancora noi inviteremo
la Presidenza del Senato a mettere all'ordi-
ne del giorno la proposta di legge delle Com-
missioni congiunte lavori pubblici e agri~

coltura perchè il Parlamento, nella sua so-
vranità, si pronunzi in modo responsabile.

Ho già detto che la commissione De Mar-
chi suggerisce !'istituzione dei Magistrati al-
le acque su tutto il territorio nazionale, per
la difesa del suolo, in relazione al dissesto
idrogeologico, in base a piani organici per
bacini idrografid. Aggiungerò che essi do~
vranno provvedere anche alla più razionale
utilizzazione delle ri'sol1se idriche che non
debbono costituire un patrimonio partico-
lare di chi le possiede, perchè le acque so-
no demani ali Ci quindi non si deve verifi-
care, come è avvenuto in passato, il fatto
che regioni che ne sono prive stentino a
vincere le resistenze di quelle che ne sono
ricche. L'organizzazione di tali Magistrati,
sia ai fini delle sedi che del personale, nail
si improvvisa e bisogna perciò cominciare
a provvedervi tempestivamente. Si tenga con-
to che i concorsi degli ingegneri al Ministe-
ro dei lavori pubblici, sono andati spesso
deserti e gli organici sono carenti per il
50 per cento, perchè le condizioni economi-
che riservate a tale personale sono inade-
guate.

Apro una parentesi, a questo punto, per
rilevare ohe, Qurante questa discussione, dal
banco del Governo sia assente spesso l'uni-
co ministro, l'onorevole Taviani, che è sta~
to all'uopo delegato, ,pur discutendosi proble-
mi -certo di notevole importanza, e ciò in con~
trasto con quanto avveniva in passato. Tale
comportamento, dopo tutto, costituisce man~
canza di riguardo al Senato, che aVlrebbe il
diritto di vedere qui ,presenti oltre al Mini~
stro per gli interventi straol1dinari nel Mez~
zogiomo, anche quelli del tesoro, delle fì..l1an~

I

ze e delle parteCÌ>pazioni statali.
Chiusa la parentesi, faccio presente che

un personale qualificato non si improvvisa
e che se si pensa di procurarselo attraverso
i concorsi, e con le remunerazioni previste
per gli ingegneri all'inizio della loro carrie-
ra, non si riuscirà a dotare di nuovi tecnici
gli uffici, ad integrazione del personale di
J1Uoloesistente, in modo adeguato alle esigen~
ze che si profilano con l'istituzione dei Magi~
strati alle acque.
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Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue C R O L L A L A N Z A ). A mio
avviso occorre procedere alle assunzioni con
criteri di carattere straordinario, assicuran~
do emolumenti integrativi agli stipendi; at~
tingendo alla libera professione ed agli ele~
menti più qualificati che escono dalle mi.
gliori facoltà di idraulica da ulteriormente
specializzare. Solo in tal modo si riuscirà
ad ottenere un organico di tecnici idonei.
Lo stesso dicasi per l'istituzione di un ruolo
di ingegneri minerari.

Gli oneri finanziari per la difesa del suolo
sono certo di notevole entità, ma il proble~
ma, onorevole Ministro, è prioritario su tutti
gli altri, anche 'Su alcune ,riforme, come quel~
la sanitaria ohe, secondo alcune prime il1idi~
screzioni, sembrava richiedesse una spesa
di 7.000 miliardi all'anno, ma che è stata rri~
dimensionata ieri dal ministro Gaslpari a
2.000~3.000 m1liardi all'anno.

Se è necessario, si riducano nel piano
quinquennale ed in quello annuale altri in-
vestimenti, che non siano di propulsione per
la nostra economia .~ ,cioè investimenti inte~

si a produrre ricchezza e nuove fonti di la~
varo per i ,disoccupati, perchè per tali fìna~
lità possono anche giustificarsi i maggiori di~
savanzi di bilancio ~~ attendendo invece che
l'economia riprenda il suo ritmo per fronteg~
giare certe riforme e per provvedere alle
altre esigenze di vita e di progresso civile
della Nazione.

Assurdi poi in tale circostanza appaiono
i propositi, di cui si è fatta eco nei giorni
scorsi la stampa, di includere nei piani po~
liennali il raddoppio dell'autostrada del so~
le da Roma a Milano e della linea ferrovia~
ria che dovrebbe essere portata a quattro
binari tra tali città, lungo tutto il suo per~
corso, e non più soltanto sul tronco in corso
di esecuzione tra Roma e Firenze. Ciò com~
porterebbe l'investimento di molte migliaia
di miliardi.

Per quanto riguarda le autostrade, con le
opere in via di ultimazione e le altre già
autorizzate, la rete di tali arterie, che in~

quadra tutta la penisola e la Sicilia, colle-
gando il Nord al Sud e l'Adriatico al Tir~ '
reno, può per qualche anno ancora conside-
rarsi adeguata alle esigenze del traffico.

Dovrebbe perciò ancora rimanere fermo
il divieto di nuove concessioni autostradali
di cui all'articolo 11 della legge n. 287 del
28 ottobre 1971. Se poi si volessero utiliz-
zare ~ e mi rendo conto dei motivi che pos~

sono esserci ~ le attrezzature autostradali
dell'IRI, che pure sono costate notevoli spe-
se ed il relativo personale ormai specializ-
zato in lavori del genere, più logico sarebbe
preoccuparsi delle tangenziali di molte cit~
tà, nelle quali non si circola più, conside~
rata la impossibilità della maggior parte
dei comuni e delle stesse regioni a provve~
dervi. D'altra parte, a che vale avere delle
autostrade, se poi giunti alle porte della
città, per penetrarvi o att'raveJ:1sade, si im~
piega un tempo doppio a ,quello impiegato
su akuni trondhi di 1tali arterie?

Per quanto riguarda, invece, il piano po~
liennale delle Ferrovie dello Stato, se delle
priorità esistono, come esistono ~ e mi ri~
volgo al Ministro della programmazione ~

esse riguardano le carenze della rete e le
inefficienze dei servizi nel Mezzogiorno e
nelle isole. Il problema, in questo caso, non
è più del 40 per cento che, per legge, spetta
alle aree depresse del sud su tutti gli investi-
menti, ma di assicurare i maggiori fondi a
disposizione del piano alla rete ferroviaria
meridionale, colmando le lacune esistenti.
Sarebbe, infatti, assurdo se si ritenesse di
attendere il pieno sviluppo dell'economia del
Mezzogiorno, sì da metterla se non allo ste'5~
so livello del Nord, comunque ad un grado
soddisfacente di svilUiplpoe di minore di:va~
rio, per poi provvedere al miglior collega-
mento nei trasporti su rotaia delle due gran~
di zone della Penisola e di quelle interne
delle isole per potenziarne le infrastrutture.

E qui il discorso ci porta ai più vasti iPro~
blemi ed al bisogno di una più vasta ed ef~
ficaoe azione da svolgere nel campo opera-
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tivo a favore del Mezzogiorno; motivi qrl.le~
sti che hanno costituito la nota dominante
e di maggiore impegno nella propaganda del~
la Democrazia cristiana ~ mi rivolgo a lei,

onorevole Taviani, che è ministro democri~
stiano ed è ministro 'per il Mezzogiorno ~

durante la campagna elettorale del maggio
scorso e parte fondamentale nel progra!!ll~
ma di governo enunciato dal presidente del
Consiglio, onorevole Andreotti, all'atto del~
l'imsediamento di questo governo. Con l'im~
pegno di una più inC'isiva politka a favore
delle regioni meridionali non sono mancati i
riconoscimenti delle critiche degli avversa~
ri ed anche le autocritiche a1l'attività svolta
per il passato, nonchè i propositi di correg~
gerne gli errori e le manohevolezze.

In effetti dal 1950 fino ai giorni nostri, la
pdlitica meridionalista non ha dato i risul~
tati, che era legittimo attendersi, stante an~
che i massicci finanziamenti erogati per la
rinascita delLe zone depresse; gli investimen~
ti hanno risentito spesso del campanilismo
e dell' elettoralismo; è mancato il coordilrra~
mento tra attività della Cassa e dell'ammi~
nistrazione ordinaria; la Cassa, in tutto il
suo arco di tempo, è stata finanziariamente
sostitutiva e non aggiuntiva deH'amministra~
zione ordinaria, mettendo questa in condi~
zioni di scarsa operosità nei suoi compiti
istituzionali, stante la rigidezza dei propri
bilanci, e quindi nell'imp'Ossibilità di opera~
re da parte sua di conserva anche nel Mez~
zogiorno.

Questo disoorso si riferisce sia al Ministe~
ro dei lavori pubblici, che a quello dell'agri~
coltura: per ragioni politiche o per cecità
sono state finanziate iniziative di improvvisa~
ti e sprovveduti operatori nel settore econo~
mico, che hanno rappresentato, prima anco~
ra che le aziende prendessero consistenza,
dei veri fa:llimenti, con sperpero di ingenti
mezzi ,finamziari; si è svolta un'azione fram~
mentaria di investimenti nel territori'O me~
ridionale, prescindendo spesso dall'idoneità
dell'ambiente e da considerazioni di 'Ordine
economico e sociale; si è dato luogo ad una
sequenza di provvedimenti legislativi, madi~
,ficando continuamente i criteri direttivi, non
sempre migliorandone il contenuto, passan~
do disinvoltamente da quelli estensivi di at~

tività ~ che purtroppo risultarono quanto

mai frammentari ~ a quelli di concentrazia~

ne 'Operativa, salvo poi, con l'ultima legge,
a far marcia indietro; si è prima puntato ad
un' eccessiva creazione di aree e di nuclei in~
dustriali, anche in zone non idonee, soltanto
per mativi clientelari, non assicurandovi nel
contempo gli adeguati mezzi ,finanziari per
le necessarie infrastrutture; si è passati quin~
di poi disinvoltamente ad ignorarle per pun-
tare sui poli di sviluppo; si sono delineati
alouni poli di sviluppo, ma poi sona stati
ignorati per puntare su altri poli improvvisa~
ti, perchè imposti da movimenti di piazza o
da considerazioni di contingenza politica e
di pressione partitica.

Il progetto della CEE per il polo pugliese
di sviluppo, per esempio ~ progetto che pre~
vedeva, sull'asse Bari~Taranto, 12 grandi in~
dustrie e una trentÌina di industrie sussidia~
rie ~ è andato a finire certo in qualche ar~
chivio della Cassa o della programmazione,
creando naturalmente giusti,ficato malconten~
to, in una regione che ha dato uno dei mag~
giori contributi all'emigrazione e dove esi~
ste tuttora una farte disoccupazione.

Il process'O di industrializzazione, in tutto
il territorio meridionale ed insulare, ha su~
bìto una lunga battuta d'arresto e ha anco~
ra una lenta e comunque inadeguata ripre~
sa, dopo aver lasciato una scia di fallimenti
per errati investimenti e per mancati tempe~
stivi interventi di sostegno in casi che, inve~
ce, apparivano meritevoli di cansiderazione.

Il collega di gruppo, senatore Basadonna,
ha sviluppato un largo intervento al riguar~
do, fornendo suggerimenti atti a superare
la situaziane di stasi determinatasi nel setto~
re. Quindi non starò ad indicare altre ne~
cessarie provvidenze, tanto più che quelle
suggerite dal collega, provengono dalla spe-
cifica competenza di un ingegnere proprio
del settore industriale.

È mancato fino ad ora, in parallel'O all'at~
tività della Cassa, un impegn'O di potenzia~
mento, come ho già detto, e di integrazione
della rete ferroviaria, noncheè di moderniz~
zazione degli aeroporti e di revisione dei ser-
vizi marittimi a favore del Mezzogiorno. Il
Ministero della marina mercantile ignora
completamente, nei servizi di linee sovven-
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zionate di preminente interesse nazionale. il
Mezzogiorno. Provvidenze sono sempre adot~
tate a favore del porto di Genova, di quello
di Savona o di Livorno e di altri porti del~
l'Italia centro~settentrionale; ma all'infuori
delle bricciole concesse al porto di Napoli,
le esigenze delle regioni meridionali e della
Sicilia non destano alcun interesse. Nel pas~
sato, cioè nell'anteguerra, vi erano porti, co~
me quello di Bari, dove facevano scalo 24
o 25 linee di navigazione della Finmare,
oggi in quel porto fanno scalo soltanto po~
che linee di scarsa importanza.

Questa situazione sta a dimostrare la di~
sorganicità e le carenze della politica meri-
dionalista e quindi la mancanza di quella
visione globale di attività operativa, che
si ,può ottenere solo coordimando tutti gli
sforzi, tutti i mezzi" in vista dell'unica fina-
lità, che è quella della rinascita delle zone
depresse del Mezzogiorno.

Ouando si lamenta, da più parti politiche,
la mancamza di un'organica politica meridio-
nahsta, si lamenta anche la mancanza di com-
prensione e di larghe vedute per H ruolo che
il Mezzogiorno è fataLmente destinato a svol~
gere, così come :lo svolse nel luminoso re~
m01)0 passato, nel bacino del Meditermneo.

Della ,possibilità di ripresa di tale ruolo
abbiamo già, e non da oggi, una testimo-
nianza: ogni anno alla Fiera del Levante di
Bari, che non è più soltanto una fiera inter~
nazionale settembrina ~ la più importante
dopo Milano ~ perc:hè ogni tre mesi dà luo~
go a fiere per settori specializzati, afflui-
scono, da tutto il bacino del Mediterra~
neo, dal continente africano, dall'Asia mi- .

nore, vaste delegazioni di operatori economi~
ci, le quali, attraverso l'efficiente organizza-
zione fieristica ed i contatti con gli opera~
tori italiani, effettuano vaste contrattazioni
per le esigenze di progresso e di vita dei loro
paesi, in via di evoluzione. E attraverso la
Fiera del Levante, ogni anno, decine e deci-
ne di miliavdi vengOlno assicurati all'Italia
in valuta pregiata.

È evidente, quindi, che nonostante le ca-
renze tuttora esistenti, il Mezzogiorno va ri-
prendendo la funzione di testa di ponte nel
Mediterraneo, determinata dalla sua posizio~
ne geopolitica. Non si dimentichi che quan~

do esso fu sede di una grande e luminosa ci-
viltà, nella vale padana vi erano sterpi e pa~
ludi!

La nuova legge del 6 ottobre 1971, n. 853,
ha ridimensionato l'attività della Cassa, la~
sciandole solo il compito dell'industrializza~
zione e dei progetti speciali, essendo passa-
te alle regioni a statuto ordinario le opere
di carattere locale. Giacchè le regioni sono
ora una realtà, pur avendo io partecipato alla
campagna antiregionalista, da cittadino co~
scente non posso che auspicare che esse fun~
zionino bene ed abbiano quindi i mezzi ade-
guati per svolgere il loro ruolo e i compiti
che .loro derivano dagli articoli della Costi-
tuzione. Purtroppo le regioni a statuto ordi~
nario non solo stentano nel loro :rodaggio per
ragioni varie, che qui non è il caso di ac-
cennare, ma nOln trovano ancora quell'ade-
guata assistenza ,finanziaria, di cui hanno bi~
sogno, da parte dello Stato, che ha tutta
l'aria di dire: mi sono scaricato di molti one-
ri, adesso si arrangino le regioni.

Dopo aver commesso l'errore di istituirle,
e istituirle in fretta, prima delle leggi~qua-
dro, il Governo non assecondando il loro av~
viamento e non mettendole in condizione di
operosità, finirà con il dar ragione a noi
che non le volevamo e che constatiamo che,
da quando sono state istituite, vivono nel sud
una vita che non corrisponde alle finalità
per cui esse sono state create

In data 5 agosto 1972 ella, onorevole mi~
nistro Taviani, annunziò, in una conferenza
stampa, la compilazione di ben 21 progetti
speciali per un onere complessivo di 400 mi~
liardi; attendiamo ora che tali progetti pren-
dano effettiva consistenza operativa; augu-
randoci che i mezzi finanziari destinati a tale
scopo non siano dispersi e polverizzati da
una politica clientelare, ma destinati preva-
lentemente a fronteggiare la soluzione dei
complessi impellenti problemi delle regio-
ni veramente bisognose. Devo ricordare che
vi sono tre regioni, l'Irpinia, la Lucania e la
Puglia, che puntano per 10 sviluppo della
loro economia, sulla base del piano sotto-
posto alla sua attenzione, di una va-
sta rete idrica, ai fini irrigui, potabili ed
industriali, per la quale è prevista la spesa
di ben 300 miliardi (adesso la cifra proba-
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hilmente sarà aumentata). Sembra, però, che
i mezzi destinati a questo scopo sarebbero di
proporzioni assai inferiori a quelli ritenuti
necessari per fronteggiare le necessità di
vita e di progresso di un così vasto territo~
rio. Il giorno ohe l'aoqua scenderà nelle pia-
nure ,pugliesi, nelle valli della Lucania e in
alcune zone dell'Irpinia ~ zone ohe sono

state fino a ieri e che sono tuttora, in ge-
nerale, coltivate ad agricoltura estensiva ~

si vedranno risolti in gran parte i problemi
di quelle regioni.

Si è costruito il bacino del Fortore, si so-
no spesi al riguardo centinaia di miliardi, ma
non si è provveduto contemporaneamente a
costruire, in parallelo, anche le condotte ad-
duttrici al piano e soltanto in ritardo si è
preso atto che da molto tempo il bacino era
pieno d'acqua ma l'acqua per irrigare la ter-
ra nOln poteva essere utilizzata nella siccito-
sa pianura pugliese. Non si dimentichi, ono-
revole Ministro, che in 25 anni, per una er~ I

rata politica, diversi milioni di meridiçmali
I

hanno emigrato, il che ha contribuito tra l'al-
tro ad aggravare il fenomeno di dissesto
idrogeologico per l'esodo dalle campagne,
specie in montagna e in collina, e che la di-
soccupazione continua ad aumentare. È tem- '
po di dare un arresto a tale fenomeno che
diventa grave e pauroso.

Altro solenne impegno elettorale della De-
mocrazia cristiana (e mi rivolgo ancora al
Ministro democristiano) e programmatico
del Governo è quello della riforma della leg~
ge per la casa, cioè della legge n. 865 del 22
ottobre 1971, ohe formò oggetto, a suo tem-
po, della battaglia assieme combattuta dal
Movimento sociale-Destra nazionale e dal
Partito liberale; legge che si è rivelata inope-
rante. Non è il caso qui di intrattenermi su
questo problema, che mi riservo di tratta-
re, al momento opportuno, in altra sede, ma
desidero, anche in questa circostanza, riaf-
fermare che tale legge, per diventare vera-
mente operante e per contribuire in modo
efficace ad assicurare la ripresa edilizia, de-
ve essere profondamente modificata. Non
possono le modifiche limitarsi a quelle indi-
cate da alcuni organi di stampa, come por-
tavoci del Gover1l10; esse devono mirare a
rimettere in moto, accanto a quella pubbli.

ca, !'iniziativa privata, liberando la l,egge da
tutti gli aSlpetti deteriori e demagogici, da
ogni limitazione del diritto di proprietà san-
cito dall'articolo 42 della Costituzione; assi-
curando il giusto ristoro negli esprop:ri; in-
somma rÌidando fiducia ai risparmiatori e
possibilità d'iniziativa agli operatori econo-
mici.

È sperabile al riguardo, mÌinistro Berga-
masco, che la delegazione liberale, che fa
parte del Governo, sia coerente con la bat-
taglia a suo tempo combattuta con noi, non
prestandosi a controfirmare una eventuale
riforma che sostanzialmente modifichi la leg-
ge n. 165 solo alla superficie, cioè all'epider-
mide.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, si de-
ve a questi e ad altri solenni impegni verso
il corpo elettorale ~ come quello di sostan-
ziale modifica anche della legge sui fondi
rustioi ~ se la Democrazia cristiana, dopo
il successo conseguito dal Movimento socia-
le-Destra nazionale, nella consultazione del
13 giugno 1971, è riuscita, n 7 maggio dello
scorso anno, a recuperare parte notevole dei
voti precedentemente perduti e di quelli che
av:rebbe ulteriormente perso. Si deve, inoltre,
al ripudio, riaHermato in ogni convegno e
i,n ogni comizio, della irreversibilità del cen-
tro-sinistra e alla rivalutazione di alcuni au-
torevoli notabili di destra, già accantona-
ti, messi per l'occasione ostentamente in ve-
trina, se la Democrazione cristiana è riuscita
a conseguire tale favorevole esito elettorale.

Queste, onorevole Ministro, oostituiscono
cambiali firmate e autor'evolmente avallate
dagli uomini migliori della Democrazia cri-
stiana. Cambiali sono anche gli impegni as- .

sunti per l'applicazione degli articoli 39 e
40 della Costituzione e quelli non meno so-
lenni, intesi a reprimere la criminalità che,
purtroppo, dilaga sempre più; a stroncare la
violenza, che va combattuta senza tregua, da
chiunque promossa ed attuata; ad assicura-
re ordine e tranquillità nelle fabbriche e nel-
le scuole; a moralizzare la vita pubblica, a
ristabiHre l'autorità dello Stato, a difendere
il potere di acquisto della moneta; ad assi-
curare, infine, nuovi posti di lavoro ai di-
soccupati e ai sottoccupati e quindi a varare
le più urgenti e necessarie riforme sociali.
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È evidente che, ove le cambiali andassero
in protesto, il giudizio del cor,po elettorale
sarebbe, in una nuova consultazione" quanto
mai severo, pesante e difficilmente modifica~
bile. (Applausi da!l'estrema destra. Congra~
tu lazioni).

Presentazione di disegno di legge

T A V I A N I, Ministro del bilancio e
della programmazione economica, con l'in.
carico di Ministro per gli interventi straor~
divzari nel Mezzogiorno. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

I A V I A N I, Ministro del bilancio e
della programmazione economica, con l'in~
carico di Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno. A nome del Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile ho l'ono~
re di presentare al Senato il s€guente dise-
gno di legge: {( Prescrizioni particolari rela~
tive alle caratteristiche di ,sicurezza costrut~
tiva dei veicoli >, (855).

P RES I D E N T E Do atto all'ono~
revole Ministro del bilancio e della pro~
grammaz:ione economica della presentazio-
ne del predetto disegno di legge.

Ripresa d.~Ua discussione

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare:i;l senatore Colella. Ne ha facoltà.

c O L E L L A. Onorevoli senatori, cQn-
corda con il senatore De Vito, relatore sullo
stato di previsione della spesa, allorchè affer~
ma che l'esame del bilancio nel suo com~
plesso non può essere fine a se stesso, non
deve, cioè, limitarsi ad una valutazione in~
colore delle diverse cifre ma deve fornire
occasione al Senato di compiere una rico~
gnizione dei problemi di fondo strettamente
collegati con la politica economica generale
e quindi con la programmazione, nonchè un
esame conseguenziale della politica di inter~
vento nel Mezzogiorno.

La relazione previsionalee programmati~
ca traccia taluni aspetti e riassume molte-
plici dati della situazione economica gene-
rale che lascerebbero bene sperare, ma non
possono dissimularsi le difficoltà e le incer~
tezze che sono connesse allo stesso processo
di programmazione la cui evoluzione dipen~
de ovviamente dalle capacità di ripresa del
nostro sistema economico.

La elaborazione e predisposizione del nuo-
vo piano 1973~1977 è stata, com'è noto, di
recente avviata a soluzione e sarebbe auspi~
cabile che in questa nuova fase fosse dato
avvio ad un dialogo più incisivo tra i sog~
getti della programmazione medesima (au~
torità della programmazione da un lato e
~nterlocutori pubblici e privati dall'altro) al
fine di instaurare in forma stabile un rap~
porto più immediato e diretto tra GO\ erno
e Parlamento. In questa prospettiva va sot-
tolineata, quindi, l'esigenza di rendere al più
presto operante la disciplina normativa delle
procedure della programmazione. Occorre,
cioè, individuare e definire a livello norma~
tivo le varie fasi nelle quali dovrà articolarsi
la predisposizione del programma e nel con~
tempo conciliare l'esigenza di un'ampia par~
teci:pazione democratica delle forze econo~
miche e sociali con la rapidità e la tempe-
stività di determinare sul piano concreto le
scelte indicate dal programma.

Le scelte di fondo della politica economica
del nostro Paese andrebbero ricondotte nel~
la loro sede naturale che è e deve essere il
Parlamento. L'esperienza del precedente pia-
no economico (1966-70) mette in evidenza
quanto evanescente possa dimostrarsi un di-
battito che impegni a posteriori il Parlamen~
to ad approvare per legge il programma di
sviluppo. È pregiudizialmente necessario, in-
vece, provvedere a creare strutture organiz~
zative e mezzi operativi idonei a trasforma-
re in previsioni prima e in realizzazioni poi
quelle che, in sede programmatica, non pos~
sono che essere indicate quali pure e sem-
plici congetture.

In ordine alla politica meridionalistica un
aspetto mi sembra non possa essere sotto-
posto a discussione: quali che siano i muta-
menti nel sistema eoonomico italiano e quali
che siano gli obiettivi, le misure e gli stru~
menti applicabili a livello dell' economia na~
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zionale, permane la necessità di manovrare
con decisione sull'accumulazione di capitale
e sui flussi di risorse, per massimi.lzare i ri~
sultati che il sistema produttivo del Meri~
dione può trarre dallo sviluppo dell' econo-
mia del paese.

Predeterminato, ormai, l'ambiente atto ad
attrarre, attraverso la fissazione ,di favorevoli
condizioni operative e infrastrutturali, gli
investimenti, l'azione pubblica deve essere
chiamata ad affrontare con ogni decisione
il problema dello sviluppo civile delle popo-
lazioni interessate mediante il coordinamen~
to degli obiettivi e dei mezzi nel quadro ge-
nerale del progresso economico e sociale del
paese. L'attività di direzione politica deve
tendere concretamente a realizzarsi, oltrechè
nella indicazione delle linee di politica gene-
rale in coordinamento con tutto l'intervento
pubblico, anche nella formulazione di pro-
grammi da definirsi in modo unitario nel
tempo e nello spazio.

La presenza di tensioni, di scompensi e di
,diseconomie nonostante il conseguimento di
apprezzabili risultati per effetto dei massicci
interventi operati rende tuttora indispensa~
bile l'inserimento del processo di sviluppo
del Mezzogiorno nel quadro della program~
mazione economica e l'attività della Cassa
per il Mezzogiorno deve essere inserita nel-

l'ambito di questa logica, ispirandosi al cri~
terio di una maggiore intensificazione degli
interventi direttamente produttivi, essendo
già stati eseguiti i più indispensabili inter-
venti infrastrutturali.

È noto che l'intervento nel Mezzogiorno
fino alla fine del 1971 doveva essere effettua~
to con un'attenta scelta in ordine alla collo-
cazione delle attività produttive, concentran~
dolo nelle aree di sviluppo globale senza, pe-
rò, abbandonare le altre aree per le quali
l'intervento medesimo rimaneva nelle mani
dell' amministrazione ordinaria.

L'indirizzo operativo seguìto con sforzi
concentrati su determinate aree di sviluppo
ha indebolito il significato stesso dei van-
taggi dell'intervento straordinario pe]1manen~
do numerose carenze che sono ancora oggi
alla base dello squilibrio del reddito fra il
Sud ed il Centro~Nord dell'Italia.

La presenza di fatti nuovi, poi, quali la
crescente importanza della programmazione

economica, !'istituzione delle regioni a sta-
tuto ordinario nonchè l'attuale situazione
socio~economica del Mezzogiorno nel quadl10
dello sviluppo economico nazionale hanno
posto l'esigenza di introdurre significative
modificazioni rispetto alla precedente nor~
'mativa al fine di ridurre o eliminare le di-
storsioni ancora esistenti nel Meridione ed
in particolare la arretratezza delle sue zone
interne. La insufficiente creazione di posti
di lavoro, lo sviluppo di alcune zone con il
rischio della congestione che grava su di
esse e la con testuale degradazione di altre
aree interne anch' esse suscettibili di svilup~
po hanno condotto a concepire un assetto
territoriale alternativo a quello che andava
realizzandosi.

Per garantire la necessaria unitari età nella
direzione politica dell'azione pubblica nel
Mezzogiorno, la recentissima legge del 1971
prevede, com'è noto, la concentrazione nel
CIPE di tutte le decisioni di politica econo-
mica e di quelle concernenti gli interventi da
realizzare nel Mezzogiorno con la conseguen~
te soppressione del competente Comitato dei
ministri. Alla Cassa vengono affidati i com-
piti della predisposizione, al CIPE, dei « pro~
getti speciali ", d'intesa con le singole regio~
ni, e dell'attuazione degli interventi.

Diretta conseguenza del nuovo assetto è la
soppressione dei piani pluriennali di coordi~
namento, sostituiti da apposite direttive del
CIPE, recependo, in tal modo, nuovi modi di
azione basati sul binomio: programma na-
zionale ~ progetti speciali di interventi orga~

nici, che configurano un sistema di « ammini~
strazione per progetti" il quale è teso a ga~
rantire una maggiore organicità ed efficien~
za degli interventi fra loro strettamente colle-
gati e finalizzati allo sviluppo economico e
sociale di determinati territori o di alcune
Regioni.

Occorre operare affinchè la nuova legge
per il Mezzogiorno, perfettamente inquadrata
nell'attuale realtà politica fondata sulla pro-
grammazione e sul ruolo affidato alle regioni
e ai sindacati, realizzi un complesso di inizia-
tive che consentano lo sviluppo e la crescita
delle zone meridionali.

Com'è noto il Governo sta, da tempo, pro-
cedendo, in stretta aderenza al quadro di ri~
ferimento programmatico nazionale, alla de-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4534 ~

13 FEBBRAIO 197195a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

finizione dei «gruppi di progetti speciali di
int~rventi organici}) parte dei quali sono già
stati esaminati dal CIPEe che costituiranno
la linea caratterizzante dell'azione straordi~
naria nel Mezzogiorno. Questi speciali proget~
ti costituiscono una qualificante innovazione
nella politica meridionaHstica, perchè tendo~
no a realizzare il sistema di amministrazione
per progetti come base della nuova metodo~
logia degli interventi pubblici.

Concludendo queste annotazioni, non sen~
za sottolineare come lo stato di previsione
del 1973 rappresenti un notevole tentativo di
assecondare !'intero processo di crescita eco- I

nomica di tutte le regioni meridionali, devo
richiamare l'attenzione sulla esigenza di una
piÙ stretta osservanza da parte della Cassa
per il Mezzogiorno dei programmi da esegui~
re, e ciò nel superiore interesse della corret-
ta erogazione della pubblica spesa che non
può mai discostarsi da previsioni, sia pure
tenute a livello cautelativo superiore, senza
determinare un autentico dissesto dei bilan~
ci futuri il cui equiIibrio è condizione di esi~
stenza e di sviluppo del paese.

Più precisamente formulo l'auspicio che
non si rinnovi il fenomeno verificatosi per i
piani e programmi posti in cantiere dalla
Cassa negli ultimi anni. L'ondata delle ag~
giunte, modifiche, revisioni, il dispendio oc~
corso in dipendenza, solo parziale, delle di~
verse congiunture, gli aumenti, le susseguen-
ti moltiplicate esigenze di mercato han fatto
sì che le opere programmate, a scadenza del
piano di coordinamento, presentassero un
quadro preoccupante di incompiutezza nella
esecuzione, tale da richiedere a titolo di com~
pletamento lo stanziamento di fondi ulte~
riori.

La nota p:reliminare al quadro generale
riassuntivo del bilancio di previsione per

l'anno finanziario 1973 contiene considerazio~
ni di carattere generale meritevoli di menzio~
ne onde individuare gli aspetti positivi e le li~
nee di tendenza innovativa dello stato di pre~
visione delle entrate.

Va subito detto che esso si inserisce nel
vivo dell'attuazione della riforma tributaria.
Come è noto dallo gennaio 1973 è entrata in
vigore la riforma relativa alle imposte indi-
rette che riguarda !'introduzione dell'IV A, la

soppressione dell'IGE e delle imposte comu~
nali di consumo, la revisione di altri impor-
tanti tributi quali tasse di registro, ipoteca~
rie, di bollo e concessioni governative. Con-
siderando, inoltre, che le imposte indirette
rappresentano globalmente il 60 per cento
circa delle entrate, che la sola IGE contribui~
va con il 20 per cento circa al totale delle
medesime, che le imposte di consumo nel
1970 hanno procurato introiti di circa il dop-
pio superior,i a quelli regist:rati per !'imposta
di famiglia, deve convenirsi sulla opportunità
di esprimere non poche perplessità sulla at-
Ì{'ndibilità del bilancio di entrata in esame
che deve essere ~ invece ~ anch' esso consi-
derato come un bilancio di attesa o di tran-
sizione proprio in considerazione della im-
portanza che nv A andrà ad assumere nel
quadro del nuovo sistema profondamente di-
verso da quello p:recedente e per il quale non
è facile prevedere i tempi per avviare a solu-
zione i complessi problemi di trapasso.

Lo sfalsamento, poi, tra la data dell'intro-
duzione dell'IV A e quella dei tributi sul red-
dito (l'attuazione del nuovo regime concer-
nente le imposte dirette è prevista per il 1974)
comporterà la diluizione degli effetti derivan-
ti dal trapasso tra il vecchio ed il nuovo si-
stema, evitando che i tempi di incidenza del-
l'applicazione delle imposte sui consumi coin-
cidano con quelli relativi ai tributi diretti
previsti dalla riforma.

Ciò è tanto più rilevante in una prospetti-
va di lungo periodo. Ben più gravi, infatti,
sarebbero stati gli effetti sul bilancio dell'ac-
cumulazione in un solo esercizio delle conse-
guenze procurate dall'assestamento.

La realtà economica e sociale entro la qua-
le la previsione di entrata viene ad operare
unitamente a quella della spesa è retta dalla
necessità di assicurare la continuità delle spe-
se già decise e di avviare a soluzione impor-
tanti ed impegnative riforme, la cui realizza-
zioni diviene, ogni giorno di più, urgente ed
irrinunciabile.

Mi pare che non possano formularsi dubbi
sulla esistenza degli innegabili legami tra il
progresso sociale e la dinamica del reddito
nazionale. Si tratta di chiedere a ciascun cit-
tadino un giusto sforzo contributivo con rife-
rimento, cioè, alle sue effettive capacità con-
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tributive al fine di assicurare allo Stato i mez-
zi per assolvere gli impegni assunti, ma in
un quadro il più possib~ile corretto di riparti-
zione del carico fiscale.

Le previsioni di entrata risultano imposta-
te con preminente riferimento alle indagini
sulle prospettive effettuate da istituti specia-
lizzati nazionali ed internazionali.

La VI Commissione permanente finanze e
tesoro della Camera dei deputati, nel formu-
lare il proprio parere sul medesimo documen-
to previsionale (Camera dei deputati - Atti
parlamentari VI legislatura Doc. n. 620-621A
Allegato pago 7) così si esprime in proposito:
« Si guarda alla situazione economica genera-
le del paese e alla dinamica del reddito na-
zionale per trovare, con metodo serio, la sua
misura globale in valore. L'indice di elasticità
delle entrate tributarie rispetto al reddito na-
zionale in valori correnti è sempre stato, sto-
ricamente, maggiore di 1. Nella previsione di
cui parliamo questo indice di elasticità è sta-
to prudenzialmente stimato in 0,9 così come
si era previsto per il 1972; ciò in considera-
zione dei problemi e delle difficoltà relativi
alla prima realizzazione della riforma tribu-
taria. L'indice di incremento in valori corren-
ti del reddito nazionale 1973 è stato ipoNzza-
to tra 1'11,5 per cento ed il 12,1 per cento; te-
nuto presente !'indice di elasticità fiscale sti-
mato, come si è detto, in 0,9, si hanno percen-
tuali di incremento delle entrate tributarie
tra illO,35 e ill0,89 che, mediamente, danno
illO,50 per cento; che è stato preso come in-
dice di incremento delle entrate tributarie
previste per il 1973. Da ciò la previsione delle
entrate tributarie per il 1973, indicata in li-
re 13.938,5 miliardi, con un aumento, rispet-
to alle previsioni del 1972, di lire 1.324,5 mi-
liardi ». La medesima Commissione, dopo
aver esaminato le tabelle relative alle entrate
tributarie provvisorie dei primi otto mesi del
1972 dalle quali si evince che il gettito delle
imposte dirette rappresenta il 34,1 per cento
della entrata complessiva e quello delle im- I
poste indirette sugli affari il 35,21 per cento I

del complessivo, così si esprime: «Viene

l

'

spontaneo di rilevare, senza trarre conclusio-
ni affrettate o superficiali, uno sforzo di in- J
versione di tendenza nel mpporto tra impo- I

ste dirette e imposte indirette; su questa via
I

I

si deve procedere con serio e responsabile
impegno perchè è la via che consente di rea-
lizzare una migliore giustizia fiscale con una
visione moderna socialmente avanzata dello
sforzo tributario; soprattutto se si procede-
rà, come convintamente ci auguriamo, a gra-
duali costanti alleggerimenti del carico fisca-
le sul reddito di lavoro dipendente; in parti-
colare per tutti quei lavoratori le cui retribu-
zioni hanno bisogno di maggiore tutela per
garantire ad essi lavoratori ed alle loro fami-
glie migliori condizioni di vita.

Questo, del resto, è uno degli obiettivi so-
cialmente più validi e rilevanti, che il Gover-
no si è proposto con l'approntamento e la
approvazione della legge di riforma tributa-
ria soprattutto con l'impostazione di progres-
sività che è stata data alla imposta unica sul
reddito delle persone fisiche ».

Non vi è motivo di discostarsi dalle linee
essenziali di questo parere che mi trova con-
senziente anche per quanto riguarda le valu-
tazioni formulate intorno alla impostazione
giuridico-legislativa e contabile, ritenuta as-
solutamente « ineccepibile ».

Non vi è chi non veda come nell'attuale si-
tuazione di cui innanzi è cenno l'ammini-
strazione finanziaria si trovi a fronteggiare il
compito più gravoso da quando essa esiste.

Occorre perciò formulare l'auspicio che
non le farà difetto l'apporto di mezzi stru-
mentali adeguati e moderni. Ciò nondimeno,
avuto anche riguardo alle difficoltà tecniche
insite nella realizzazione dell'anagrafe tribu-
taria, non può sottacersi che i tempi tecnici
necessari condizioneranno la solerzia e la
operosità degli stessi uffici finanziari, talchè
non mancherà in corso di esercizio il verifi-
carsi di numerosi assestamenti, anche se è
ragionevole ritenere che il Governo non man-

.cherà di predisporre le misure più idonee per
prevenire e contenere gli effetti perturbatori
del trapasso dal vecchio al nuovo ordinamen-
to tributario. E ciò tanto più in quanto appa-
re estremamente necessario assicurare l'ado-
zione definitiva di un sistema tributario bene
ordinato e alla altezza delle esigenze dei tem-
pi nostri, che deve rispondere a requisiti es-
senziali di semplicità e chiarezza, di traspa-
renza ed equità, di sufficienza e di efficienza,
di perequazione e flessibilità. Secondo il pro-
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gramma economico nazionale il sistema tri~
butario dovrà essere imperniato su pochi tri~
buti di carattere fondamentale da applicare
con tassi relativamente moderati su una
massa imponibile la più ampia possibile. Ciò
postula la semplificazione del sistema, la ri~
duzione delle aliquote globali, la revisione
delle esenzioni e l'apprestamento di strumen~
ti idonei all'esatto accertamento della mate~
ria imponibile e al conteniment9 dell'eva~
SlOne.

In una occasione come questa, che offre a
tutti noi motivo di meditazione sui modi con
i quali lo Stato rastrella le risorse finanzia~
rie, sembra conferente sottolineare come i
provvedimenti necessari a contenere la spin~
ta all'aumento dei prezzi, ancorchè tempesti~
va mente adottati, non abbiano sortito l'effet~
to desiderato, specie per quanto si riferisce
aLle cause di carattere psicologico che hanno
influenzato l'andamento dei prezzi medesimi
con la entrata in vigore dell'IV A.

La parte relativa alle entrate extratributa~
rie ha una influenza minima sull'ammontare
complessivo delle previsioni di entrata: 5,1
per cento del totale con un getteito calcolato
in milioni 746.477,8. Addentrars,i ora in un
analitico esame delle singole poste dell'entra~
ta appare superfluo e del tutto ininfluente ai
fini di una valutazione, nel quadro generale
di anzi esposto, diversa da quella prospettata.

Non vi è alcun dubbio che anche il bilancio
che ci apprestiamo ad approvare rifletta la
situazione, il disagio in cui versa la colletti.
vità, ma è altrettanto vero che oon l'appro~
vazione di esso sarà compiuto un ulteriore
passo in avanti verso la realizzazione di quel~
le riforme che rappresentano uno dei mo~
menti più significativi dell' epoca nella quale
VIVIamo.

La nostra economia è ancora malata e tut~
tora !'impegno del Governo è rivolto a rimuo~
vere le cause del suo deterioramento. La rela~
zione previsionale e programmatica enumera
effIcacemente i vari motivi che sono 'alla ba~
se di questa situazione, e quel che lascia per~
plessi è come le diverse cause siano tra loro
contrastanti, ma tutte concorrenti ad alterare
i precari equilibri.

11 « maggior potere}} delle forze sindacali
che si manifestava sia attraverso motivazioni

proprie di lotta sindacale (rinnovo dei con~
tratti) sia mediante le istanze volte ad ottene~
re l'instaurazione di nuovi rapporti nelle fab-
briche, l'attuazione delle riforme, una più
intensa partecipazione politica, sfociava in
un complesso di vioende che certo alla eco-
nomia non hanno portato alcun beneficio ma
che ripropongono il dubbio se mai esse non
siano preordinate a scardinare il sistema e
non costituiscano un valido mezzo con il qua~
le le forze extra parlamentari tentano di di~
struggere la economia di mercato per intro-
durre in Italia quella collettivistica. L'azione
dei sindacati dei lavoratori è tuttora tesa ad
esercitare pressioni sulla società e sulle au-
torità di governo; le lotte per il rinnovo dei
contratti collettivi, sebbene contenute nei lo~

l'O aspetti più acuti, determinano in numero~
se aziende uno stato di particolare tensione
fra le maestranze, la dirigenza e la proprietà,
in un clima non sempre sereno all'interno
della fabbrica; dissuadono, con lo sconforto,
molti operatori dal portare avanti una impre~
sa divenuta improduttiva. La oonflittualità
aziendale, l'assenteismo, l'interpretazione fa~
ziosa dello statuto dei lavoratori sono fatto~
ri che, al pari del costo del danaro, del costo
del lavoro e del costo delle merci e dei servi~
zi, hanno determinato !'interruzione dell'an~
damento espansivo della nostra industria,
con ciò stesso incidendo sulla evoluzione del~
la produttività unitaria di tutto il sistema
economico.

Il pericolo di una paralisi non è ancora
scongiurato anche se non mancano segni di
ripresa. Le analisi congiunturali pongono in
evidenza le difficoltà tuttora esistenti.

La piccola e la media industria sono con il
fiato grosso perchè, corrette in preceden-
za da uno stimolante credito bancario, si so-
no indebitate ed oggi si dibattono nella im~
possibilità di fare il bilancio, di accettare le
ordinazioni, di rispettare i termini di conse~
gna, di concludere quindi una gestione sod~
disfacente. Da più parti si levan le voci di im~
prendi tori e di lavoratori che, avendo timore
di essere travolti dal fallimento e dalla disoc~
cupazione, desiderano essere assorbiti nella
sfera delle aziende di Stato.

Ma queste istanze costituiscono un perico~
lo per il nostro sistema ad economia mista,
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nel quale anche all'inziativa privata si deve
riconoscere il merito di aver contribuito nei
decorsi anni al miracolo economico. Già
!'indiscriminato allargamento della mano
pubblica ha determinato l'insorgere di spinte
squilibranti per effetto degli interventi di sal~
vataggio insinuando, fin qui, il pericolo di in-
taccare la stessa efficienza dell'IRI, la cui ge~
stione non potrebbe essere più improntata
ai necessari criteri di economicità.

L'industria, sotto il profilo dell'impiego del
fattore lavoro, appare tuttora condizionata
dalle difficoltà economiche interne ed inter~
nazionali. Le ridotte possibilità di lavoro nel
settore hanno causato un ritorno all'agri~
coltura; sullo sfondo di questo panorama si
pone la incertezza che sovrasta al settore del~
le costruzioni e l'aleatorietà e !'inconsistenza
delle attività legate al settore dei 'servizi.

Per converso, continuano in un costante
moto ascendente gli indici dei guadagni me~
di orari degli operai dell'industria. Certo è
che i prezzi non possono non risentire del~
l'aumento dei costi di lavoro e del conse-
guente aumento dei costi di produzione, della
diminuzione della produzione industriale in
concomitanza con l'aumento del monte dei
salari e delle retribuzioni, della diminuita
produttività, del costo del danaro e di quello
delle materie prime e dei prodotti importati,
delle vicende monetarie (proprio in questi
giorni si discute di questo argomento; ed è
proprio di stamattina la notizia della svalu-
tazione del dollaro) e del meccanismo della
distribuzione. Negare l'insieme delle cause
che conducono all'aumento dei prezzi, signifi~
ca ignorare la natura stessa dei fenomeni
che sono a monte. Gli indici dei prezzi all'in~
grosso e al minuto si muovono in tutto il
mondo al rialzo; l'inflazione strisciante è un
fenomeno patologico fin che si vuole ma nes-
sun paese è disposto a guarire da questo ma~
lanno. Per arrestare l'ascesa dei prezzi, cia~
scuno di noi lo sa bene, basterebbe equilibra-
re l'aumento dei costi e quello della produtti~
vità. Altri rimedi non ve ne sono; lo Stato
può bloccare le tariffe dei servizi pubblici ed
i prezzi amministrati, ma non può fermare i
prezzi delle merci i cui elementi di costo so~
no in aumento.

In questo contesto dominato da situazioni
paradossali e qualche volta contrastanti, ag~

gravate anche da altri fenomeni oltre quelli
accennati, come ad esempio il ristagno all'in~
temo della domanda globale, la presenza di
un eccesso di liquidità bancaria, !'irregolare
andamento del commercio con l'estero, le
speranze dei politici e degli operatori si ap-
puntano ancora una volta sulla espansione
della spesa pubblica.

Una raffigurazione fisica di alcune peculia~
l'i distorsioni del processo di sviluppo econo~
mica e di crescita civile del paese viene offer~
ta dagli scarti negativi che si sono verificati
tra le ipotesi del piano quinquennale e la
realtà. Una analisi dettagliata di alcuni aspet-
ti degli impieghi sociali del reddito pone in
evidenza come le spese per l'istruzione regi-
strano un notevole scostamento negativo ri~
spetto alle previsioni (le quali, mentre si so~
no verificate nel conto della scolarità, non si
sono registrate nell'adeguamento del livello
dei servizi), come le spese sanitarie riflettono
rispetto alle ipotesi un maggior ricorso alla
spedalità, l'aumento delle prestazioni medi~
co~generiche e farmaceutiche, il considerevo~
le incremento dei costi delle prestazioni; co-
me ~ infine ~ la ripartizione delle risorse

nei diversi settori degli impieghi sia avvenu-
ta nella realtà in maniera completamente di.
versa dai modelli previsti dal piano. Le spese
di parte corrente hanno superato notevol~
mente le previsioni mentl'e quelle in conto
capitale sono risultate inferiori. I due tipi di
spesa presentano, quindi, un andamento an~
tiprogrammatico e rilevano il dramma di una
realtà difficilmente modificabile. Non vi è
dubbio che le spese relative alla sanità ed al~
l'istruzione, nonchè quelle concernenti la ca~
sa, rappresentino ancora oggi fondamentali
impegni a cui non è dato sottrarsi, ma che
devono essere coscienziosamente affrontati
in termini di concretezza.

Diciamo pure chiaramente che in fatto di
pubblica istruzione non abbiamo saputo pro~
grammare il fondamentale fabbisogno intel-
lettuale del paese.

U numero degli studenti è in continuo au~
mento mentre la scuola non riesce a disporre
di aule, di attJ:1ezzature, di docenti idonei e
qualificati. Ma quale è la quantità e la qualità
degH intellettuali che occorre al paese? Si
ripropone quindi !'interrogativo sulla con.
gruità di una spesa strutturale che finisce col
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non essere governata alla stregua della razio~
nal.ità.

Per quanto concerne le spese per la sanità
va detto che la difficoltà di formulare previ-
sioni attendibili deriva soprattutto da una
concezione perfezionistica (come se la società
fosse costituita da esseri immuni dai nume-
rosi difetti che distinguono invece ciascuno
di noi) e dalla pratica impossibilità di com-
porre i numerosi interessi che esse investono.

A questo quadro parziale, che mostra, tut-
tavia, come i traguardi quantitativi del piano
non siano stati raggiunti, va ad aggiungersi
quello della lentezza délle pr:ocedure, della
sovrapposizione delle competenze delle va-
rie amministrazioni, dellassismo sempre più
diffuso e del diminuito rendimento nel lavo-
ro, per indurre a riflettere sulla necessità di
restituire, attraverso il rafforzamento delle
istituzioni, la fiducia nella pubblica ammini-
strazione, perchè la possibilità di tener dietro
con l'azione aHe indicazioni di un piano, sia
esso annuale o poliennale, dipende soprattut-
to dalla capacità di risposta sollecita di pro-
duzione e di produttività che può fornire una
efficien te amministrazione.

Alle preoccupazioni derivanti dalla ineffi-
cenza delle strutture amministrative, si ag-
giungano tuttora quelle derivanti dalla più
recente legislazione di spesa « che non sem-
pre valuta adeguatamente la gravità dei pro-
blemi connessi ai tempi e ai modi dell'azione
amministrativa. La giusta esigenza di ga-
rantire un processo ampio di partecipazione
alle decisioni di programmazione dell'inter-
vento pubblico ha reso molto lunghi in ta-
luni grandi settori (esemplare il caso deJla
edilizia .scolastica) i tempi di decisione. Ed
altre difficoltà si possono ravvisare nel-
la situazione politica e finanziaria degli enti
locali; nella carenza di strumenti urbanistici
(dopo tanto discutere di urbanistica); nella
lentezza dei pl'Ocedimenti per il reperimento
delle aree; nella scarsità di personale tecnico,
sia nelle amministrazioni periferiche dello
Stato, sia negli enti locali, in particolare nei
Comuni di piccole dimensioni» (Cfr. relazio-
ne previsionale e programmatica).

Il Governo è impegnato a rimuovere, a tut~
ti i livelli, gli intralci procedurali e non solo
procedurali, e non si può, al riguardo, fare a

meno di formulare l'auspicio che i provvedi-
menti adottati e quelli che andranno ad adot-

_tarsi siano fruttiferi di opere feconde e pro-
duttive.

Le disponibilità dello Stato ad operare
mediante la spesa pubblica nel 1973 'sono rap-
presentate principalmente dalle somme ap-
prestate rispettivamente dalla legge 10 giu-
gno 1971, n. 291, per l'incentivazione dell'at-
tività edilizia, dalla legge 15 aprile 1971 per il
finanziamento della Cassa per il Mezzogior-
no (infrastrutture, incentivi, zone depresse e
progresso tecnologico), dalla legge 22 mar-
zo 1971, n. 184, per !'industria. Si tratta di
mezzi finanziari gestiti solo in parte dalla
pubblica amministrazione in sede centrale,
dopo l'avvenuto trasferimento delle compe-
tenze alle regioni; ad essi vanno aggiunti,
però, quelli che verranno offerti dal com-
plesso delle imprese pubbliche (ENI, IRI,
EneI, EFIM).

Anche per il 1973 molto della incisività
di un tempestivo intervento dipenderà dalla
compatibilità del ricorso al mercato nel qua-
dro del fabbisogno globale del credito, ma
tutto lascia vedere che il mercato creditizio
con i suoi elevati livelli di liquidità, con la
ripresa dei corsi delle obbl1igazioni, è aper-
to ad occasioni di mobilitazione finanziaria
e di promozione degli affari e delle iniziative.
Oggi tutti gli ambienti responsabili ritengo-
no che « la manovra della leva dell'indebita-
mento sia necessaria quanto l'azione sulla
leva dei residui. . . ».

La manovra dei residui è uno dei mezzi
per influire sull'andamento della spesa a cau-
sa della notevole massa delle somme stanzia-
te ma non erogate presenti nel bilancio. Al
qual proposito giova qui integralmente ri-
portare le principali considerazioni svolte
in sede di approvazione del bilancio preven-
tivo dello scorso esercizio.

"
È, una vecchia questione questa dei resi-

dui che, insieme a quella dell'indebitamento,
è consuetudinariamente lumeggiata nelle re-
lazioni al bilancio del Tesoro. Se ne ricerca-
no le cause, se ne indicano le responsabilità,
se ne incolpa il bilancio di competenza che
li esprime per ragione fisiologica. Alcune
cause sono ineliminabili e note, quale la dis-
soci azione fra la decisione legislativa e le
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possibilità operative della pubblica ammi~
nistrazione; l'obbligato ritardo nella presen~
tnione e nell'approvazione in Parlamento
delle note di variazione al bilancio; lo scar-
to del tempo che passa tra la statuizione le~
gislativa della spesa e la provvista dei fondi
da reperirsi sul mercato finanziario; le re~
golazioni dei conti in debito con gli enti lo-
cali e con le regioni . . .

Il libro bianco sui residui rischiara a
sufficienza il fenomeno cui è dedicato: onde
viene dato e rinnovato l'annuncio della pre~
sentazione delle proposte di riforma della
legge di contabilità dello Stato. Ovviamente
non tutto dipenderà da leggi che devono es~
sere tagliate sulla misura dei tempi in cui
sono destinate ad essere applicate; molto sa~
rà invero connesso ad una dotazione di stru~
menti più moderni, ad una sempre più perfet~
ta meccanizzazione dei servizI contabli, al~
l'esistenza di un corpo di impiegati esperti
ed attivi. . .

Si tratta, qualunque sia il sistema del bi~
lancio, di spendere bene e nel tempo giusto.

E basta in proposito por mente al danno
economico che si collega alla spesa dei reSl~
dui quando i prezzi delle costruzioni siano
in forte aumento. Si arriva all'appalto e l'ap-
palto è disertato. Si rinnova la gara in au~
mento e la gara va a vuoto. Si va, autorizzati,
alla trattativa privata e molte volte si fà
avanti il più furbo e si accolla il lavoro con
1a riserva dell/arrangiarsi poi, il che vuoI di~
re che cercherà di spendere meno di quel che
deve o farà in modo di bere alla riserva degli
imprevisti e delle revisioni dei prezzi: fatti
questi che spiegano il miracolo dei lavori
presi in perdita e conchiusi in guadagno.

In conclusione i programmi sono erosi dal-
l'inflazione ed il paese riceve meno case, me-
no scuole, meno ospedali di quanto si stima-
va di potergli consegnare.

Il bilancio di previsione per l'anno tìnan~
zjario 1973 riflette le valutazioni di priorità
e le scelte attraverso le quali il Governo, nel-
la fase congiunturale che il paese sta attra~
versando ~ ora sono ormai quasi tre an-

ni ~ intende procedere al risanamento del~
la situazione economica italiana, a stimolar~
ne il rilancio, coerentemente alla politica di
programmazione ed alle dichiarazioni con

le quali il Governo ha ottenuto la fiducia del~
le Camere ed altresì in conformità alla Rela~
zione previsionale e programmatica per l'an-
no 1973 presentata al Parlamento il 30 set~
iembre scorso.

Va peraltro tenuto presente che sebbene
il bilancio costituisca, nella struttura isti~
tuzionale ed amministrativa di uno Stato,
come il nostro, democratico ad economia mi~
:"ta, basato sul metodo della programmazio-
ne, uno strumento essenziale della politica
programmatica e di intervento pubblico, esso
tuttavia non è il solo a determinare l'anda~
mento della situazione economica del paese,
essendo i fatti economici la risultante, oltre
che degli indirizzi di politica generale, di
una molteplice varietà di fattori che, radi~
candosi nell' evolvente ed ineguale divenire
sociale, spesso non sono agevolmente indivi~
duabili e quantificabili pur incidendo talora
profondamente sugli scopi prefissi.

D'altronde è pur noto che nella mobile e
reattiva realtà sociale nella quale va ad in~
serirsi l'azione politica il protrarsi di una si~
tuazione di alterato equilibrio genera a sua
volta altri squilibri in un concatenarsi di ef~
fetti causativi, il cui arginamento può talora
presentare complessi problemi di difficile so~
luzione. Ci si riferisce in particolare alla di-
soccupazione e alla sottocupazione che, con-
seguendo ad una preesistente situazione di
crisi, contribuiscono a renderne più arduo il
superamento a causa dell'inevitabile COll~
nesso fenomeno di contrazione della doman~
da a sua volta determinante ulteriori pertn-
bazioni della profittività delle imprese; ed
è chiaro che, venendo a mancare queste, la
disoccupazione non può che risultarne aggra~
vata. Ma se, tralasciando le considerazioni di
carattere generale, volessimo in particolare
individuare le cause originarie dell'attuale
fase congiunturale che da tempo turba l' eco~
nomia nazionale, dovremmo risalire a più di
dieci anni fa allorchè le strutture produttive
italiane, composte di numerose unità a pic-
colo raggio di azione, la cui redditività non
era indipendente dal basso costo del lavoro,
non ressero dì fronte al crescente ed accele-
rato ritmo dello sviluppo scientifico e tecno~
logico degli altri paesi, all"espansione mon~
diale delle reti commerciali, alla maggiore
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specializzazione delle imprese estere, le qua~
li, assumendo notevoli dimensioni, consenti~
vano un maggiore incremento della produ-
zione che, elevando il livello di utilizzazio~
ne degli impianti, rendeva possibile ad un
tempo un soddisfacente livello dei salari ed
il contenimento del costo dell'unità pro~
dotta: ottenendo quindi sia l'ampliamento
della domanda e i]! miglioramento della ge~
nerale condizione sociale, sia il decremento
dei prezzi dei generi prodotti.

La struttura produttiva italiana, dunque,
nel momento in cui sarebbero stati neces~
saj('i ingenti investimentì al fine di adeguar-
ne le componenti secondo i criteri seguiti
nelle società industrialmente più avanza-
te, si è trovata a dover sopperire all'aumen~
iaio costo del lavoro, naturale conseguenza
den'avanzamento sociale che del resto con~
tribuiva a collocare utilmente sul mercato
la massa crescente dei beni prodotti. Ap-
pare chiaro quindi che, fintantochè non si
provveda all'ammodernamento delle struttu-
re produttive raggiungendo i livelli conse~
guiti nen'ambito internazionale, l'economia
italiana è destinata a subire un irreversibile
procedimento di autoerosione con le gravi
conseguenze che ben si possono immagi-
nare.

Occorre pertanto procedere al più presto
suJla via degli investimenti sia pubblici che
privati.

In ordine agli investimenti pubblici la
relazione previsionale e programmatica per
l'anno 1973 afferma che i ministeri della spe~
sa non sono riusciti a realizzare il livello
di investimenti previsto, mentre l'incre~
mento prestabilito si è realizzato solo nd
sé'ttore degli enti pubblici economici. Se
ciò sta a dimostrare la maggiore manovra-
bilità dell'azienda pubblica rispetto allo Sta-
to, non si può d'altro lato tralasciare di
porre l'accento suH'esigenza che ne risulta
di prontamente attuare le modifiche di pro-
cedure e strumenti, nella citata relazione
auspicate, atte ad accelerare i tempi tecnici
ed amministrativi richiesti per l'esecuzio~
ne degli investimenti statali.

Ma nonostante le predette carenze, e mal~
grado la progressiva espansione dell'inci~
denza delle spese per infrastrutture e tra-

sferimenti, onde sopperire ai nascenti bi~
sogni collettivi che 10 Stato è chiamato a
soddisfare, con conseguente riduzione del
margine di disponibilità da riservare agli
investimenti pubblici, l'economia di Stato
si presenta in continua espansione.

Per contro, la perdurante flessione che si
registra nel settore degli investimenti pro-
duttivi privati pastula l'esigenza di favorire

! la formazione del risparmio, alquanto osta~
colata dall'attuale diffusione del consumi~
sma di massa, nonchè di garantire l'impren~
ditore privato da un trattamento deteriorc
rispetto a quello pubblico, sia con riguardo
agli incentivi creditizi o parafiscali, sia in
ordine alle autorizzazioni e alla contratta-
zione programmatica, al fine di incoraggiar-
ne 10 sforzo di iniziativa, consolidamento
e propulsione.

Occorre tuttavia rendersi conto che la
politica degli investimenti produttivi, co.:;Ì
necessaria per la ripresa economica del pae~
se, comporterà inevitabilmente un transito-
rio contenimento dei consumi privati ~ del
resto già in atto a causa dell'aumento dei
prezzi ~ sin quando, compiuta la ristruttu~
razione del sistema produttivo, la riduzione
dei costi consentirà di nuovo l'espansione dei
consumi.

E poichè tale temporaneo ristagno si veri~
ficherà anche nel settore dell'occupazione, è
altresì indispensabile che 10 sforzo di
ammodernamento si estenda all'agricoltura,
alla pesca, all'artigianato e alle attività ter~
ziarie, affinchè almeno invariato resti il li~
vello occupazionale nei rispettivi settori.

Attraverso la linea di condotta politica
dianzi tratteggiata e mediante il maggior get~
tito delle entrate fiscali che, a seguito del~
l'applicazione della riforma tributaria, do~
vrebbe consentire una più equa ripartizione
dei relativi oneri, la situazione economica
del paese nei prossimi anni potrà far regi~
strare un deciso passo in avanti cui l'intera
collettività nazionale è chiamata sin da ora
a responsabilmente collaborare in un co~
sciente sforzo congiunto con quello che il
potere politico si impegna a realizzare. Non
poteva mancare una particolare considera~
zione nel bilancio previsionale per il 1973
del problema di alimentare il fondo per il fi-
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nanziamento dei programmi regionali di svi~
luppo, da determinarsi sia in relazione al
quinquennio del programma economico na~
zionale (1973~77), sia con riferimento alla
quota annuale per l'anno 1973. Il Governo c
il Parlamento si sono resi conto che i pro~
getti regionali sono lo strumento per porta~
re avanti un programma di sviluppo sociale
a breve e che l'imperniare l'applicazione di
esso sulle regioni costituisce una scelta per
una soluzione più puntuale di alcuni squili~
bri emergenti dalla situazione economica del
paese.

L'aver elevato da 40 a 140 miliardi il fon~
do per lo sviluppo regionale indica una chia~
ra scelta del Governo e del Parlamento di
avviare già da quest'anno un nuovo tipo di
rapporto tra Stato e regione sul piano fi~
nanziario, un rapporto fondato su indica~
zioni più realistiche che le comunità locali
possono, con maggior precisione, segnalare
nei progetti regionali. Ma le regioni assu~
mono anche un ruolo di coordinamento tra
la politica programmatica a breve termine
e la politica programmatica a medio o lun~
go termine; un coordinamento che si con~
cretizza nel perseguimento di obiettivi di
sviluppo anticiclico che non contraddice, ma
conferma anzi, le scelte pluriennali di rifor~
me di strutture e di metodi che si pongono
come finalità ultime il riequilibrio settoriale
e territoriale su cui si confida per la risolu~
zione dei divari di fondo dell'economia del
nostro paese.

Le regioni quindi, attraverso i programmi
di sviluppo coperti finanziariamente dallo
Stato, gestiscono una tappa della program~
mazione nazionale, assicurano un momento
di crescita socio~economica dando contenuti
concreti a previsioni che, per la loro generi~
cità e generalità, spesso si traducono in so~
gni ed illusioni, aggravando la già critica si~
tuazione negativa della congiuntura econo~
mica. I piani regionali di sviluppo, alimen~
tati e garantiti con impegni previsionali di
spesa adeguati, anche se non certamente en~
tllsiasmanti, serviranno a fornire una prima
ricognizione di esigenze sociali a livello di
individuazione territoriale e potranno essere
utilizzati per offrire dei cardini per una nuo~
va strategia di programmazione dello svilup~

po economico del paese. D'altra parte lo Sta~
to, e per esso l'ordinamento, non può consen~
iirsi il lusso di ignorare i nuovi termini del~
le nostre strutture istituzionali, specialmen~
te quando si tratta di organi capaci di assi.~
curare delle indicazioni più puntuali dei bi~
sogni rispetto alla passata esperienza delle
disfunzioni delle amministrazioni centrali.

Tutto sta ad evitare discrasie tra piani re~
gionali e piano generale; spetta al Governo
ed al Parlamento garantire il coordinamento
ira segnalazioni di sviluppo elaborate dai
nuovi enti territoriali e finalità ultime as~
sunte ad obiettivi prioritari nel programma
nazionale di sviluppo economico. Spetta al
Governo ed al Parlamento, altresì, di assicu~
rare nello stato di previsione della spesa
del Ministero del bilancio e della program~
mazione economica un fondo capace di ali~
mentare in maniera realistica il finanziamen~
to di programmi regionali di sviluppo perchè
Il fallimento della politica a breve termine di
intervento nell'economia può gravemente
pregiudicare le successive tappe di crescita
e vanificare i tempi medi e lunghi della po~
litica di riforma delle strutture del sistema,
le cui distorsioni risulterebbero ancora piil
accentuate.

Sarà quindi necessario controllare dinami~
camente la politica di sviluppo regionale pre~
disponendo gli strumenti per l'adeguamento
del fondo di finanziamento, studiando ~ ove

opportuno ~ la possibilità di alimentarlo
con altri mezzi disponibili per legge, senza
escludere a priori, ad esempio, la confluenza
eventuale in detto fondo dei mezzi previsti
da leggi speciali.

Il bilanco di previsione per l'anno finan~
ziario 1973 presenta un disavanzo di 4.550
miliardi, superando nell' entità i deficit sino
ad oggi raggiunti nei documenti previsionali
dei precedenti esercizi. In termini percen~
tuali, esso corrisponde al 25 per cento del
totale della spesa, a fronte dell'incidenza del
20 per cento rappresentata nell'esercizio
1972.

Ma la formazione di tal'e risultato negativo
è stata necessitata dall'esigenza di consen~
tire ~ nell'ambito di un bilancio sostan~
zialmente rigido che sempre più estesamen~
te risulta da alcuni anni a questa parte pre~
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determinato sulla base di oneri già assunti
negli esercizi decorsi, in conformità alla di£.
fusa tendenza di impegnare con leggi sostan~
zj,ali di spesa un certo numero di futuri eser~
cizi, e di disporre finanziamenti con il siste~
ma dei contributi poHennali ~ un certo mar~
gine di manovra alla discrezionaHtà opera-
tiva del Governo.

Se poi alle predette cause di rigidità del
bilancio si aggiungano i disavanZJi delle azien~
de ferroviaria e postelegrafonica, degli enti
mutualistici e della finanza locale che non
possono non condizionare ulteriormente il
billancio dello Stato, l'esigenza di soddisfa~
re alle richieste di aumento dei fondi di do-
tazione delle partecipazioni statali e, nel ca-
so di specie, l'insufficienza delle entrate tri~
butarie ed extratributarie a coprire le spese
correnti, l'indispensabilità della manovra fi-
nanziaria del disavanzo risulta ancora più
palese. Esso quindi, nel concorrere a dare la
misura dell'accogli mento dei fabbisogni espo~
sti dalle varie amministrazioni mediante
l'accantonamento delle somme occorrenti
negli appositi fondi globali, permette al Go~
verno alcune indispensabili riforme e di sti~
molare la ripresa delle attività produttive
secondo i criteri informatori di una linea
politica consapevolmente scelta. È tuttavia
evidente che la presente situazione economi-
(;o~finanziaria lascia poco spazio alle inizia-
tive di ampio respiro che richiedono notevoli
impegni di spesa, dlovendosi pur sempre per-
seguire il massimo contenimento del disavan~
zo, compatibilmente con le inderogabili e
più urgenti necessità di intervento statale,
mediante attente valutazioni di priorità del,
le scelte.

È questo il primo esercizio in cui, come
si è detto, l'ammontare delle entrate tribu~
tarie ed extratributarie S'i manifesta insuffi-
ciente a coprire il totale delle spese cor~
l'enti, presentandosi invece il relativo saldo
sempre in attivo nei precedenti esercizi e
concorrendo così, insieme con il disavanzo,
a sopperire alle necessità degli investimen-
ti. Pertanto eccezionalmente, nel 1973, il ri~
corso al mercato finanziario sarà indispen~
sabile anche per la copertura delle spese di
parte corrente e non, come correttamente
dovrebbe solo essere consentito, destinato
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esclusivamente all'esigenza di copertura de-
gli investimenti produttivi. È tuttavia da
porre in evidenza che la tendenza attuale del
bilancio dello Stato a diventare, a causa del~
l'ampio decentramento di poteri e funzioni,
un bilancio per lo più impostato sui trasfe-
rimenti che spostano in capo ad altri nuclei
l'erogazione della spesa pubblica, fa sì che
nell'ambito di molte spese classificate come
correnti siano compresi veri e pmpri impe-
gni di investimento produttivo.

La graduale attuaziione della riforma tribu-
taria dovrà comunque, riequilibrando la fi~
nanza pubblica, ricostituire il pubblico ri~
sparmio e consentire una maggiore possibi~
lità operativa al bilancio statale.

Il totale della previsione di spesa, per
complessivi 19.542 miliardi, riguarda per
15.257 miliardi le spese correnti, per 3.489
miliardi le spese in conto capitale e per 796
miliardi gli oneri relativi a rimborso prestiti.

In termini percentuali le maggiori dispo~
nibilità statali sono assorbite dalle spese per
istruzione e cultura, per il 18,2 per cento
del totale; dagli interventi nel campo sociale,
per il 12,1 per cento; da trasporti e comuni-
cazioni, per 1'11,8 per cento; dalla difesa, per
il 10,3 per cento e dagli interventi a favore
della finanza regionale, per il1O,2 per cento.

La difficile situazione economica in essere
non consente maggiori destinazioni di spc~
se per i vari settori che pur richiederebbero
un più pingue stanziamento di fondi; tut~
tavia, in considerazione delle esigenze di
equilibrio che debbono informare il pre-
sente documento previsionale e tenuto al~
tresì conto dell'oI'ientamento delle scelte ef-
rettuate in conformità alle direttive espres-
se nel programma presentato dal Governo
all'atto della sua formazione, il Senato do~
vrebbe approvare il bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1973, pre~
sentato dal Governo il 31 luglio 1972.

A. - 1) L'esame globale del rendiconto ge~
nerale dell'amministrazione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1971 consente di trar-
re due valutazioni di fondo che meritano di
essere sottoposte alla vostra attenzione.

a) La diminuita aderenza delle previsioni
ai risultati accertati;
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b) l'ulteriore incremento dei residui pas-
sivi.

L'avanzo di parte corrente previsto in li-
re 461,7 miliardi si è trasformato in sede
consuntiva in un disavanzo di 651,3 miliardi,
con una differenza rispetto al pr<eventivo di
1.113 miliardi nella sola parte corrente.

Il disavanzo finanziario complessivo, InI-
zialmente previsto in miliardi 1.866,3, è stato
invece accertato alla fine dell'esercizio in
2.549,3 miliardi con l'evidente peggioramento
di 683 miliardi.

Avuto riguardo al fatto che scarti di tale
entità non si erano in precedenza verificati,
appare di tutta evidenza, come rilevato an-
che dalla Camera dei deputati (VI legislatu-
ra, Doc. 621-A), che nel 1971 si registra !'in-
sorgere di una attenuata aderenza delle pre-
visioni alla realtà, che è da l'appartarsi ad
una inadeguata previsione della spesa. Cio-
nondimeno deve rilevarsi come il protrarsi
o l'accrescersi di tale fenomeno priverebbe
di significato la stessa legge di approvazione
del bilancio.

2) Per quanto concerne le entrate va su-
bito detto nei confronti di quelle più impor-
tanti (le tributarie), che avrebbero dovuto
incrementarsi del 10,7 per cento rispetto al-
le previsioni mentre in effetti !'incremento
effettivo è stato del 9,6 per cento. Le entrate
extra tributarie sono risultate superiori al
previsto. Quel che merita di essere sottoli-
neato cuindi è la sostanziale aderenza del
coace~v~ delÌe entrate rispetto alle previ-
sioni della stessa natura. Indugiando, tut-
tavia, nell'analisi delle principali categorie
delle entrate tributarie deve porsi in luce
come le risultanze profferte nei documenti
di rito costituiscono la somma delle diver-
se componenti ch.e, singolarmente conside-
rate, presentano notevoli divergenze di se-
gno opposto rispetto alle previsioni. Le im-
poste sill patrimonio e sul reddito presen-
tano un incremento molto superiore a quel-
10 previsto, mentre le imposte sulla produ-
zione, sui consumi e dogane mostrano un
incremento molto inferiore a quello preven-
tivato.

3) Riguardo alla spesa nel suo complesso,
quel che va rilevato è l'incremento verifica-
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tosi rispetto a quello del precedente eserci-
zio (1970). I dati possono così riassumersi:

previsione iniziale
previsione definitiva

cori un incremento
spetto al 1970.
impegni assunti sulla

competenza .

L. 13.695,1 miliardi
)} 16.903,9 miliardi

del 18,5 per cento ri-

L. 16.622,9 miliardi

Passando ad una rappresentazione disag-
gregata della spesa totale è possibile verifi-
care, per le spese correntI, una previsione de-
finitiva di lire 13.014 miliardi (rispetto agli
11.612,3 miliardi iniziali) con un incremen-
ta rispetto al 1970 del 17,9 per cento; per le
spese in conto capitale, la previsione defi-
nitiva di lire 3.889,9 miliardi mostra un sen-
sibile aumento nei confronti della previ-
sione iniziale di lire 2.082,8 miliardi, con un
incremento del 26,9 rispetto al 1970.

4) Seguendo l'analisi funzionale della spe-
sa può stabilirsi quali sezioni o categorie
di essa abbiano subìto, in sede definitiva, il
maggior aumento in termini percentuali.

Si sono contenute, in linea di massima,
entro l'aumento previsto le spese di ammi-
nistrazione generale di pubblica sicurezza,
auelle relative ad interventi nel campo delle
~bitazioni, ne! campo sociale e quelle per in-
terventi a favore della finanza regionale e
locale.

Le spese concernenti le relazioni interna-
zionali, gli interventi nel campo economico,
i trasporti e le comunicazioni, la giustizia.
l'istruzione, la cultura e la difesa nazionale
hanno, invece, largamente superato gli in-
crementi percentuali previsti.

Seguendo l'analisi economica è da sotto-
lineare che non hanno superato l'aumento
inizialmente previsto le spese relative: ai
servizi degli organi costituzionali dello Sta-

I to, all'acquisto di beni e servizi, agli ammor-

tamenti, ai beni ed opere immobiliari a ca-
rico diretto dello Stato. Hanno superato,
invece, gli incrementi preventivati le spese
relative: a partecipazioni e conferimenti, a
concessione di crediti o anticipazioni sia per
:G:D8:Jitàprodutfiive che non produttive. ai
beThi mobili, macchine ed attrezzature tee-
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l1ico~scientifiche a carico diretta della Stato,
al personale in attività di servizio. ed in quie~
scenza, a trasferimenti, a 1nteresSii.

5) La diminuita aderenza delle previsia-

ni rispetto ai risultati aocertati è dovuta,
così com'è data desumere dalla rapida inda~
gine fin qUli evidenziata, da un lata a,lla lievi-
tazione delle spese obb.ligatarie e dall'altm
aHa necessità di far fronte alla sfavorevole
congiuntura Co.;} considerevoli interventi in
campo economko e socia1e con un più inci-
sivo sfarzo. in favore del meridiane e degli
investimenti delle partecipazioni statali. La
conseguenza è stata qudla di un maggiore
fabbisogno di cassa e la neoessità di ricor-
l'ere alla accensione di pres,titli per live 1.978
rnil:iardi.

B. ~ La seconda valutazione che merita di
essere sottoposta al vostro esame è la con~
fermata tendenza all'incvementa dei residui
passivi a livelli indubbiamente patalogici.

I residui passivi, ,infatti, sana saliti dai
7.884 miliardi dello gennaio., ai miliardi
8.692 del 31 dicembre 1971. Tale cifra si
compone di lire 3.937 miliardi provenienti
dalla competenza e di lire 4.754 miliardi di
residui provenienti da esercizi precedenti.

Il mavimento nel corsa del 1971 regist'ra
la formazione di nuavi ,residui in misura
notevolmente supel'iare (3.937 miliardi) a
quella dei pagamenti effettuati (lire 2.981),
donde appare confermata la tendenza all'in-
crementa.

Quali che siano. le cause che sano alla base
di questa fe:!lomena, non sembra fuad di
luogo rkhiamare l'atten:oione sull'abnorme
açcumulaziane verificatesi nel carso del 1971,
6rcastanza che nan può essere saltantag;iu-
stificata alla s,tregua delle ripetute conside-
razioni sui .ritardi connessi ai tempi tecnici
ed amministrativi della spesa pubblica.

Giava a tal punto riportare i dati che han~
no formato oggetto dell'analoga relazione
della Camera dei deputati (vedi Dac. 621-A
precedentemente citato): sul totale di 8.692
miliardi di residui passivi solo 5.935 deri-
v,ma da impegni forma,lmente assunti, men-
tre ben 2.756 sano residui di stan:zjiamenta,
a honte dei quali ciaè nessun formale im~
pegno. è stata assunta. E segnalare, quindi,
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che di tali 2.756 miliardi di residui di stan-
ziamenta sala 1.286 pravengano dalla cam-
petenza del 1971, mentre ben 1.740 miliardi
sona residui di stanziamento nan impegnati,
provenienti da eserciz,i precedenti al 1971
(cioè pravenienti almeno dal 1970).

L'amministraziane del Tesaro. unitamente
a quella dei lavori pubblici e dell'agricoltma
presenta la maggior quantità dei resi:dui. Per
i lavari pubblici il tatale ammonta quasi a
tremila miliardi di cui 539 appartengono alla
competenza e 2.399 agLi esercizi pl1ecedent'Ì.
Per l'agricoltura la situazione mostra un to-
tale di <lire 1.174 mi1iardi di cui 441 miliardi
sono residui del 1971 e 733 miliardi proven-
gono. da ese~cizi precedenti.

c. ~ In ardine alle suespaste valutaziani
che danno certamente modo di ,rilevaJl'e l'esi-
stenza di fenomeni abnormi di CUti è da
scongiurare il ripete:rsi, non può nan sotto~
linearsi in primo luogo. l'esigenza di 'rendere
le previsioni ,iniziali più aderenti a quelle
definitive ed ai risultati 'Consentiti. In sede
dipredisposinione del bilancio preventivo,

"vanno tenuti presenti tutti quei criteri atti
a prefigurare dimensioni e prio:dtà de:ll'in~
te l'vento. pubblico nella cangiuntura, nei li~
miti che la situazione ecO'namica generale
del paese richiede e rende compatlibili ,in
relazione agli obiettivi che siiintendO'no e
possano perseguire.

Per quanta si ,riferisce al tenO'mena di
accumula de<iresidui oltre li limiti limpasti
dalle cause a tutti note e che Ìin precedenza
sono state ricordate qui, preme pO'ne in luce
che altri accorgimenti di ardine ammini~
strativa possono. ben adattarsi per l1idurre
ulteriormente i tempi della spesa pubblica.
Unaraziana1e pragrammazione, <come già as~
servato, « dovrebbe cansentire alle ammini~
straziani interessate di predisparre, a deter-
minare la predisposiziane, dei prO'getti ese~
cutivi relativi al programma approvati in li~
nea tecnka, con un anno di anticipa alfine
di poter emettere .i decreti di impegno con
un anticipo variabile da una a due anrri, ri~
spetto agli esercizi nella cui competenza do~
vranno registrarsi i relativi impegni ». In tal
modo si eleverebbe di 3nno lin anno la quota
dei pagamenti a canico della competenza con
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corrispondente 'riduzione di quella a carico
dei reSi~dui, la cui entità si andrebbe così
gradatamente contraendo entro quei limiti
ragionevali che un bilancio di competenza
non può, m definitiva, non compor:tare.

D. ~ La decisione relativa al conto consun~
tivo dell'esercizio 1971 è stata adottata dalla
Corte dei conti a se2j~oniriunite nella udien~
za del 24 .luglio 1972 ed è stata presentata,
unitamente alla relazione di rito, aHa P,resi~
denza della Camera il successivo 27 luglio
(Atti parlamentari, Doc. XIV, n. 1).

Com'è noto, a norma del vigente ordma~
mento e seoondo il dettato degli ar1:ikoli 100
e 103 della Costituzione, il controllo del. Par~
lamento sulla gestione del bilancio statale
e degLi enti a cui 10 Stato contribuisce ,in
via ordinaria è preceduto dal controlloeser~
oitato dalla Corte dei conti.

Viene a questo punto opportuno soffer~
mars! sul ruolo che la Corte dei conti svolge
per il controllo sulla finanza pubblica e su~
gli affinamenti che di tale ruolo vanno ne~
oessariamente reaLizzati. È ormai ben noto
ai membri di quest'Assemblea l'apporto tem~
pes1:iivo di elementi conoscitivi e di valuta~
zioni giuridico~contabiLi che la Corte dà al
Parlamento nell'esame dei bilanci attraverso
la relazione annuale che accompagna il giu~
dizio di parificaZJione del bilancio consuntivo
dello Stato. È una relazione che s'allarga
spesso ad una visione complessiva dell'atti~
vità della pubblica amministrazione con ciò
supplendo alla frammentarietà dell'informa-
tiva che il Parlamento ha spesso a proposito
della mult~forme vita amministrativa. No[}~
chè chiedersi ~ com'è spesso italico costu~
me formalistico ~ se volta a volta nel far
ciò la Corte si contenga oppur no entro li
canfini delle sue legali competenze, c'è da
auspicare che questo apporto mi,gliari, s'ap~
profandisca, allarghi i suoi temi: peIichè non
solo è così richiesto ~ fuor d'ogni dubbio
~ dalla posizione data aHa Corte in Costi~

tuzione ma perchè la vitalità stessa del con~
trollo parlamentare sulla finanza pubblica,
elemento Fandamentale dell'ordinamento de~
mocratico, non può che trarne beneficio,
senza alcun discapito, peraltro, di tutti gli
altri strumenti che tale controllo parlamen~

tare ha a sua disposizione. Ma c'è da chie~
dersi se un tale migliore apporto possa solo
essere I1ichiesto alla buona volontà deHa
Corte o se non sia ormai necessaria e ma~
tura una definizione nel senso di una mag~
giare efficacia e penetrazione di quel con~
trollo ({ successiva sulla gestione del bilancio
dello Stato» alla stessa Corte affidato dal-
l'articolo 100 della Costituzione. A questo
proposito vanno raccolte le indicazioni del
Comitato che per incarico della V Commis~
sione della Camera dei deputati condusse,
allo scor:cio della scorsa legislatura, l'inda~
gine conosoitiva sui problemi della spesa e
della contabilità pubblica (vedi Camera dei
deputati, volume 14 delle ({ Indagini cono~
scitive », pagina 735 e seguenti). Venne in
quell'occasione fatta la proposta di ({ una
riforma legislativa la quale:

a) da un canto, r1conosca alla Corte po~
teri ispettivi acquisit,i nei limiti materia:li
segnati dall'articolo 100 della CostJituzione:
in relazione a tutto ciò che ha 'riflessi sulla
gestione del bilancio dello Stato;

b) d'altro c;xnto, determini il capovolgi~
mento dell'attuale sistema di rapporti fra
organo cantrallore e organo controllato, as~
segnando alla Corte un ruolO' attJiva nell'mi~
ziativa del controllo (per propria autonoma
determinaziane a per ,impulso parlamentare)
in luogo del vigente schema che vede il con~
trollatasastanzialmente attivatore del CO[l~
trallo attraverso l'invio del documento da
sattoporre al visto ».

Non v'è chi non veda come un ordina~
mento quale il sopradelineato richieda in
via prioritaria una precisa identificaziane
delle funzioni dei magistrati e del personale
amministrativo deHa Corte, attualmente,
quando eSlistono, sparse tra dive:rse fonti
normative, alcune delle quali o:rmai assolu-
tamente inadeguate allo scopo.

Sono indicazioni da raccagliere soprattutto
in vista di quel coordinamento della finanza
pubblica che nel Parlamento deve trovaJ.'1e
il suo oentro e che nelle nuove forme ipo~
tizzate ben ,potrebbe Iìiguardare anche la fì~
nanza regianale senza per nulla ledere ,l'au~
tonomia delle Regioni stesse, elemento pre~
ziaso della nuova articolaziane della nostra
demacrazia.
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Con le considerazioni e raccomandazioni
che precedono raccomando all'approvaziane
del Senata il rendiconto generale dell'am~
ministrazione della Stato per l' esercizio fi~
nanziaria 1971. (Applausi dal centro. Molte
congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritta a parla~
re il Isenatore Ballini. Ne ha facoltà.

B O L L I N I . Signar Presidente, anare~
va'li calleghi, un esame attenta del bilancio
della Stata non può nan fare riferimenta
al più ampio quadra della realtà ecanamica
del paese dal quale in definitiva devana di~
scendere e l'impastazione e le principali scel~
te del bilancia. Purtrappa nan abbiamo avu-
to, nè in questa ramo del Parlamento nè al~
la Camera, un diba<ttita pJ1eliminare sulla si-
tuaziane ecanamica del paese. È stata un
enare perchè 'Ogni valutazione viene casì ri~
messa alla relazione previsianale ohe, pur
essendo per malti lati attenta, non mette
tuttavia il dita sui mutamenti strutturali ve-
rificatisi nella ecanamia del paese. Nei doéu~
menti ufficiali e neUe dichiarazioni del Gaver~
no emeJ1ge un otti!mismo, direi troppa inte~
ressata perchè esalta qualche segna, oggi as-
sai modesto, di una ripresa per malti lati ef~
fimera in quanto non tacca gli elementi di
fonda della crisi.

Sulla situazione ecanamica noi abbiama
opinioni e pareri diversi da quelli del Go~
verno. L'analisi del documento pragrammati-
co, che ci è stato pJ1esentato, in quanta pa-
ne l'accento più sui probJemi della congiUJn~
tura che non della struttura, può portare a
delle canclusiani sbagliate anche nella far~
mu:lazione del bilancio. Può cioè alimentare
l'illusiane che se riusciama per un versa
a per un altro, a venir fuari dalle difficaltà,
il paese patrà 'riprendere rapidamente il vec~
chi a tipo di sviluppa econamico degli anni
'60. Creda che questo orientamenta che si ri~
cava dalla relaziane previsianale sia un
arientamenta Isbagliata perchè le cause che
hanna pravacata la crisiecanamica nel pae-
se sono cannatura<te sia al meocanisma in~
tema del si~temasia alla politica ecanami-
ca seguita ne] ventennia.

Bisogna prendere atta che le candiziani
che cansentirana quel tipo di svilUlppa eca~
nomico degli anni '60 ~ nan possiamo fa'r-
ci illusiani ~ nan esistana più. Quella svi~
luppa cantava all'Ora soprattutta su una si~
stematica campressiane dei redditi da la-
vara, sul saccheggia, anzi sulla distruziane
di risarse umane e ambientali, sulla subardi~
naziane crescente del Mezzogiarno e della
agricaltura, della piccala e media impresa,
dell'artigianata a esigenze e scelte produt<ti-
ve e di mercata delle grandi cancentraziani
ecanamiche. Neppure Inegli armi del grande
sviluppo ecanamica il grave e preaccupante
divaria NOJ1de Sud è stata superata. Anzi
prapria in quegli anni il distacca >tra il Nard
e il Sud è cresciuta mentre nelle aree in
espansione la cangestiane ha pravocata ca~
sti sociali ed umani assai elevati.

La società italiana Isi è travata quindi di
fronte a una situaziane pericolasa per i gra~
vi prablemi strutturali non risalti, per l'as-
senza di una pragrammazione democratica
e per le scelte sbagliate di palitica ecanami-
ca compiute dai gaverni. Ecco perchè ac-
carre un mutamenta prafanda degli indirizzi
seguiti nel passato. Il Gaverna in questi me~
si ha compiuta soelte mar:ginali, senza un
programma capace di orientare e quaHficare
la spesa pubblica; ha tampanata situaziani,
ha favarita privilegi carparativi e settoriali.

La 'tensiane crescente dei prezzi, la caduta
verticale degli investimenti produttivi, la
riduzione pesante della aocupaziane sana
s~tuazioni che nan vengono in nessun m'Oda
correHe daLla Ipolitica del Gaverna, anzi per
oerti lati l'iniziativa del Gaverna rappresen-
ta un negativa stimala all'aumenta dei prez~
zi, un'ingiustidì.<ca:ta spreca delle risarse, un
obiettiva aggravamenta delle cause della cri~
si strutturale.

Riteniama che la palitica del Gaverna
nan sia 'Oggiin grada di risalvere i prablemi
centrali che preaccupana il nastra paese: il
problema della crescita degli investimenti
produttivi, la difesa, il potenzia<mento, la svi~
luppo dell'oocupaziane, la tutela degli inte~
ressi legittimi del Mezzogiarna d'Italia. Ad
una crisi c'Osì profanda. nan si può far fran~
t'e 'soltanta <canl'azione del settore industria~
le pubblica a con la manavra della S'pesa
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pubblica. Ci troviamo di fronte alla grave
rinuncia di una politica di effettiva program~
maz,ione economica, la quale ~ non possia~

mo dimenticarlo ~ non può poggiare sohan~
to su questi due pur importanti elementi,
ma deve responsabilmente investire, coinvol~
gere e corresponsabilizzare anche !'intero set~
tore privato dell'economia.

Non c'è dubbio che le imprese pubbliche e
la stessa spesa pubblica possano svolgere
una funzione trainante, finalizzata ad inte~
ressi sociali e come strumenti di attuaziane
deUe riforme. Tuttavia il ,settore privato
non può essere ,emarginato, deve trovare in~
vece all'irnterno della pragrammazione spa~
zio e possibilità per dare un suo apporto alla
ripresa economica del paese.

Certo, è di£ficile all'interno di scelte poli~
tiche, come quelle del governo Andreotti-
Malagodi, trovare una qualche conferma di
un rilancio deLla politica di programmazione
inscindibilment,e legata ad una poHtica di ri~
forme. Il senso della politica e del bilancio
che è stato presentato sta nel concepire le
riforme come una ,specie di soHoprodoiJto
dello sv~luppo econamico; e le rilforme ven~
gono rinrviate a tempi migliori, a quando si
giudicheranno compatibili eon il sistema e
la sua dinamica. In realtà l'esperienza del
boom economico, con lo spreco e la mancata
utilizzazione delle risorse, dimostra e'Sa:tta~
mente il contrario; dimostra cioè che le ri~
farme non sano un 'prezzo da pagare, ma 'SO~
no lo strumento per garantire uno sviluppo
economico equilibrato e per far uscire il
paese dalla crisi. Ecco l'elemento essenziale
che non emevge dal quadro economico ohe
ci è 'stato presentato e ohe infida le scelte
compiute dal bilancio sia per l'entrata sia
per la 'Slpesa.

Per dare un giudizio sulla spesa pubblica
dobbiamo tener conto di quanto ha afferma~
to l'onorevole Ministro del billanoio e cioè
delle difficoltà che incontra la macchina s,ta~
tale ad erogare la spesa; d'altra 'parte voglia~
mo dire subito che, in ogni caso, perchè la
spesa pubblica possa agire efficacemente è
necessaria .una profonda riarganizzazione
delle strutture statali, ,il pieno riconoscimen~
to delle regioni, la semplificazione delle mo~
dalità di erogazione della spesa. Invece non

si vuoI riconoscere il ruolo istituzionale che
spetta alle regioni, nate non per essere un
sovrappiù, non per creare ostacoli al1a Sta~
to, ma per essere uno stI'UiIllento di l'innava~
mento, di snell1mento dello Stato, di UllO
Stato nato da1ìa Resistenza.

Ia:1:ol,trenel quadro d'insieme presentato
dal Governo non sono sufficientemente pre~
senti nè le s'Celie di programmazione econo~
1111cae di riforma nè i pJ:'oblemi del rinno~
vamento democranco dello Stato. La stessa
congiul1turaeconomica tende a farsi ancor
più seria e perkolosa: ,fatichiamo a tenere
il passo con la situazione economica del~
l'Europa e a far fronte all'o£fensiva mone1:a.~
ria, cammerciale e industriale scatenata da~
gli Stati Uniti d'Amel'ica dopo la fine della
guerra con il Vi:etnam.

Di questi problemi ha parlato ampia-
mente il callega Li Vigni ed io cancoI"da can
le sue osservazioni. In questo quadro di cre~
scenti difficoltà vorrei attirare l'àJttenzione
su un problema decisivo: quello del mercato
del lavaro. Anche in questo 'Campo senza
una COll'retta analisi nan è possibile giunge~
re a propaste politiche cancrete capaci di
fronteggiare i reali problemi dell' occupazia~
ne. Scorrendo i dati più recenti si trova un
elemento veramente allarmante: l'anno 1972
è 'stato il peggiore degli anni, per quantari~
guarda l' accupaziane, a partire dal 1964. Ri~
spetto al 1971 abbiamo avuto una riduzione
dell'oocupazione di 320.000unità nell'agricol~
tura, una riduzione dell'occupazione anche
nel settore industriale di circa 150.000 unità;
entrambe queste riduzioni sono riconducibili
a fattori strutturali cui si sono sovrapposte
le vicende della congiuntura sfavorevole.

Anche il settore terziario, che daveva
espandersi fortemente, ha registrato solo un
leggero aumenta e ciò denuncia un'aocre~
sCÌ!utaprecarietà accupazianale anche in que~
sto settore.

L'andamento dell'accupazione è stato mol-
to sfavorevale ed è legiHimo nutrire le più
serie preoccupazioni. l,n questa ,situazione
emeJ1ge indubbiamente un elemento dram~
matico, ed ha ragione il senatore De Vito
quando, nel quadro dell'analisi economica e
nel giudizio sul bilancio, pone l'accento sul
problema del Mezzogiorno. Infatti, le recenti
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statistiche hanno dimostrato che circa il 50
per cento della disoccupazione, quella espli~
cita, non quella implicita, è collocata nel
Mezzogiorno e le prospettive sono molto
gravi. I risultati conseguiti nel 1972 sono
ben lontani da queIIi previsti dal nuovo pro~
gl'amma nazionale.. I risultati conseguiti nel
1972 rapportati al programma denunciano:
una riduzione dell'occupazione, marcatamen~
te superiore a quella prevista in agricoltura;
una sensibilissima riduzione delroccupazio~
ne industriale in luogo dell'aumento previ~
sto; un aumento molto più modesto di quel-
lo previsto nel settore terziario. C'è da rile~
vare quindi un distacco profondo tra la pre~
visione occupazionale del programma e la
realtà economica del paese.

Due <settori però sono stati e sono oggi
particolarmente colpiti da questo processo
che tende ad emarginare le forze di lavoro:
il settore femminile e quello giovanile. Ab~
biamo in Italia uno straordinario primato,
come paese di cattolici, quello di non riusci-
re a dare stabilità al lavoro femminile; in~
fatti negli ultimi dieci anni, dal 1960 al 1970,
momenti buoni per l'economia italiana, l'oc-
cupazione femminiIe è scesa da 6 a S milioni
di unità. Abbiamo un tasso di attività delJa
popolazione femminile che è passato dal 25
al 19 per cento; una situazione che ci pone
agli ultimi posti fra gli Stati europei e che
tende ad aggravarsi non solo per la crisi eco~
nomica, ma 'per il modo con cui sono at- I
tuati i processi di -ristrutturazione, specie
nel settore industriale e queLlo tessile in
particolare.

Abbiamo un aumento del lavoro a domki-
lio, circa un milione e mezzo di donne, non
dovuto a una libera scel-ta, o alla volontà
de.lledonne di -tornare a casa o di essere la
regina del focolare, ma dovuto ad una asso~
Iuta carenza di posti di lavoro disponibili.

E una situazione grave aui -si aggiunge la
carenza di serviZii sociali, le dilvfìcoltà cre-
scenti a trovare occupazioni adeguate; le
donne stanno dunque pagando un pesante
prezzo per un tipo di sviLuppo distol'to che
le emal'gillla dal processo produHivo. Di que~
sta situazione non v'è traccia nel bilancio,

I

che si limita a registrare le conseguenze di
una economia a bassi tassi di occupazione

l

e dove la disoccupazione giovanile è altis~
sima. Nel nostro paese c'è nella scuola una
situazione tesa, pericolosa, ahe forze estre-
miste utilizzano anche ai danni della demo~
crazia, ma non si ipone mano ad alcuna ri~
forma e intanto non ci si aCCOI1gedell'esi-
stenza di una grande massa di giovani disoc~
cupati o di giovani che devono passare at-
traverso una serie di occupazioni precarie
prima di potersi inserire stabilmente nel
processo produttivo.

In continuo aumento sono i diplomati e i
laureati disoccupati. Abbiamo un sistema
scolastico in crisi profonda che ,produce di~
plomati e laureati senza poi poter offrire
loro una collocazione nella società e nel
processo produttivo. In questa situazione
non -solo -sisprecano enormi risorse, ma spin~
giamo il nostro stesso paese verso una peri-
colosa prospeN1va.

Vorrei dire qui, conc1udendo su questo
problema dell'occupazione, dhe dobbiamo ri~
conoscere che una politica per l'occupazione
che abbia un senso in Italia deve innanzi
tutto -esser.e una politica tesa a creare nuo~
ve oocasioni di lavoro per i giovani, i laurea~
ti e le donne. In caso contrario saremo, an-
cora una volta, costretti a registrare pesanti
riduzioni e ulteriori processi di emarginazio~
ne di forZie di ,lavoro, di capacità, di inteIIi-
genZJeche potrebbero es-sere messe a profit-
to delJa nostra collettività.

Hanno detto i relatori che nell'anali-si del
bilancio non è il caso di porre in luoe le in-
sufficienze, le difficoltà, l'inattendibilità degli
impegni e degli indirizzi contenuti. Sappia-
mo della rigidità delle sue voci, della cosrtan~
te non attuazione delle previsioni, dell'ele~
vato volume dei residui passivi, ma 'tuttavia
un'analisi obiettiva dei dati del bilancio met~
te in luce la sua natura nettamente conser~
vatrice. Del resto basta ,leggere la relazione
di maggioranza per rendersi conto che, sia
pure con qualche prudenza, ma con one-
stà di intenti, questo giudizio risulta con~
fel'IDato. Vorrei qui soltanto ricordare ai
colleghi qualnto ebbe a scrive:re l'onorevole
La Malfa: «Dire che questo bilancio (quello
del 1973) risponda a qualsiasi vunzione pro-
pulsiva è un vero e proprio inganno che eser~
citiamo v.el'SO noi stessi ».
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TuHo questo è vero; abbiamo un bilancio
che non corrisponde ai bisogni del paese,
la svolta conservatrke ha lasciato pesante~
mente il segno anche su questo bilancio. Tut~
tavia non possiamo esimeI'ci dal ,rilevare che
anche sotto il profilo tecnico, questo doou~
mento presenta delle gravi carenze. A que~
sto punto desidero prevenire alcune obiezio~
ni. Il bilancio è anche costruito sulla base
di dati del passato, sulla base di certe leggi
e rappresenta pur sempre una certa continui~
tà politica e amministrativa ed è ingeneroso
perciò voler addebitare tutto a questo bilan~
cia. QueSito è vero, tuttavia quando ,si arri~
va alla formulazione di un bilancio che vede
crescere le spese eHettive del 18~19 per cen~
to, le entrate del 12~13 per cento, quando il
disavanzo arriva sui 4.600 miliardi, tutto
questo induoe a ritenere che, data la dimen~
sione delle disponibilità, delle scelte sono
state fatte e queste scelte noi giudichiamo.
L'onorevole Andreotti inoltre aveva manife~
stato la volontà di accelerare l'erogazione
della spesa pubblica, di aumentarne il vo~
lume, di utilizzare anche in questo senso un
deficit molto forte, come elemento di rilan~
cia della domanda interna e come contribu.
to a far uscire il paese dalle presenti diffi~
coltà.

L'orientamento conservatore è anche pre.
sente all'interno delle entrate, nel senso che
c'è stato soltanto un leggero aumento delle
entrate per le imposte patrimOlniali rispetto
a quelle per imposte dirette. E'sponenti qua~
Hficati della stessa Democrazia cristiana han~
no riconOlsciuto che le previsioni di entrata
sono state tenute basse, scontando un for~
te disavanzo e quindi cercando di togliere
al Parlamento ogni pOSlsibilità di rntervento
rispetto ai nuovi bisogni emergenti. Abbia~
ma cioè 1a presentazione di un dato artificio~
so che tende a bloccare la spesa. A questo
si aggiunga la scomparsa, nel presente bilam~
cia, del risparmio pubblico: cioè il saldo
tra le entrate tributarie e quelle extra~tribu~
tarie rispetto alla spesa corrente risulta ne~
gativo di 572 miliardi. Il saldo negatÌivo crea
delle difficoltà alla gestione del bilancio e
ne di'scende l'obbligo di ricorllere al mercato
finanziario per coprire le spese correnti men~

tr'e crescemti si faranno le di£ficolttà per re~

perire le risorse destinate a nuovi investi~
menti produttivi.

D'altra parte sappiamo bene che, pur es~
sendoci un aUimento della rigidÌ'tà del bilan~
cia, il Governomanti,ene sempre una 'sua ca~
paÒtà di manovra della spesa aHraverso

l'uso dei fondi globali, dei fondi speciali e
delle note di variazione, che OIffrono anche
possibilità di 'sottrarre al Parlamento la li~
beTa determinazione delle soelte di politica
economIca.

La situazione è moho pesante: basti pen~
sare ai 10.000 miliardi di residui passivi. An~
che in questo caso, a parte l'esame tecnico
che Ipotrebbe essere compiuto, man possiamo
non individuare in questa struttura del bi~
lancio, che evidenzia un così alto e crescen~
te volume di residui passivi, una precisa scel~
ta d~l potere esecutivo. L'esperienza dimo~
stra che nei residui passivi, a 'j)a:rte lo scan~
dalo che sollevano, vi è il tentativo aperto da
parte dell'Esecutivo di adoperare questo
strumento iper attuare una mamovra nella
spesa, per contenerla e distorcerla.

Non 'possiamo non !prendere atto cihe nella
stesura del bilancio, a parte le difficoltà \So~
pra acoennate, non si fa un passo im avanti
verso la trasformazione del bilancio di com~
petenza in bilancio di cassa. Il dhevo che
vogliamo muovere è però più generale: ci
troviamo di fronte ad un bilancio che non
raccoglie nessuno dei suggerimenti emersi
dalle indagini conoscitive del Parlamento.

Nessuno nega le difficoltà, ma un conto
è procedere lentamente alla trasformazione
della struttura del bilancio in modo da far~
ne un efficace strumento di politica econo~
mica e altra cosa è subire passivamente la
situazione e non fare nulla. Il Governo che
si vanta di essere efficiente, C3ipace quindi
di gestire la pubblica amministrazione, in
realtà presenta un bilancio vecchio anche
nella sua struttura.

Vorrei soltanto ricolldare, sulla scorta del~
!'indagine sulla spesa pubblica, quali dovreb~
bero essere gli obiettivi principali cui la ri~
forma del bilancio dovrebbe tendere per ri~
cavare dal dato obiettivo le ragioni del ri.
fiuto del governo Andreotti a muoversi ne'l~
la direzione indicata. La riforma deve tende~
re a ristabilire un nuovo equilibrio nei rap~
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porti 'tra Parlamento e Governo, cosa eviden-
temente non mO'lto gradita al governo del-
l'onorevole Andreotti. In secondo iluogo deve
r~dare un significato e una dlevanza al bi-
lancio di previsione; per l'Esecutivo è meglio
un bilancio che non dice nulla ed è anche
meglio non far conoscere al Panlamenrto i da-
ti di cassa elaborati; così, senza dati aggior-
nati è difficile vigilare e controllare. In ter-
zo luogo deve consentire la tempestiva mes-
sa a disposizione di dati e ,di strumenti in
modo che il bilancio diventi uno strumento
di politica congiunturale, ma il Governo ha
scambiato la politica anticangiunturale con
la politica delle mance e della dispersione.
Infine il bilancio deve consentire la veri-
rifica e il confronto con le indicazioni del
p rogramma economico nazionale, cosa an-

che questa per il governo Andreotti.Malago-
dii assolutamente superflua in quanto non
manifesta la benchè minima intenzione di
avviare, al di là dei documenti caJ1tacei, una
concreta 'programmazione economica.

Oltre a questi problemi di ordine genera-
le, altri importanti problemi merHano di
essere sottolineati, così come hanno fatto
i relatori sia 'pure per giust~ficare in qual-
che modo il Governo. Questo bilancio è sta-
to costruito senza tener conto di quella pic-
cola inezia che è rappresentata dalla [lasci-
ta, in questi anni, deUe regioni. Le forze re-
gionaliste cattoliche laiche e democratiche
che hanno voluto le regioni per riformare
lo Stato speravano di trovare, all'interno
della struttura del bilancio, Ulna adeguata
collocazione delle regioni. Invece non è co-
sì. Prima però di esaminare questo proble-
ma vorrei sollevare una questione di prin-
dpio. Alla Camera dei deputati, in ordine
a questo bilancio, è stato possibile !'incolll-
tra tra i pl'esidenti delle regioni e il comi-
tato dei nove. .M Senato della Repubblica
questo incontro non ha avuto luogo. Si so-
no opposte ragioni di tempo, si sono ad-
dotte ragioni procedurali, problemi di Re-
golamento e di leggi. Noi rimaniamo ferma-
mente dell'opinione ahe il Senato non avreb-
be dovuto sottraI1si ad un impegno che non
era nè di procedura nè di tempi, ma di or-
dine politico.

Del resto, vorrei cogliere questa occasio-
ne 'per dire che se esistono dei regolamen-

ti, anche deLla nostra Assemblea, delle leg-
gi, riguardanti la fo:rmazione del bilancio
dello Stato, che non tengono conto della real-
tà regionale, ebbene si promuovano le [leces-
sari,e iniziative per cambiare questi rego-
lamenti, 'per modificare queste leggi. Non ci
dovrebbero essere delle difficoltà purchè esi-
sta naturalmente una precisa volontà poli-
tica.

Detto questo, devo però registrare, posi-
tivamente e doverosamente, che la sa Com-
missione del Senato ha deciso di promuove-
re un'indagine conoscitÌ!va appunto per ac-
certare le condizioni, le modalità con cui
procedere, can la più ampia partecipazione
delle regioni, alla formazione e alla ristrut-
turazione del bHancio del 1974.

Noi speriamo che a questa indagine co-

noscitiva le regioni sapralI11l10presentarsi con
un ricco bagaglio di esperienza e di prO'po-

s'te. Ma vorrei sperare anche che questa in-
dagine ~ è un auspicio che faccio ~ non
sia un modo per mettere a 'posto :la coscien-
za o per preparare documenti Iper gli ar-
chivi.

Mi rivolgo a questo proposito all'onorevo-
le Taviani il quale lI1Iella sa Commissione,
parlando dei problemi della programmazio.
ne economica, ci ha dato un'immagine, in
realtà un po' edulcorata, di se stesso come
paladino della riforma regionale. In realtà
di quella riforma regionale, così intensa-,
mente desiderata anche dall'onorevole Ta-
viani, non vi è traccia nel bilancio dello
Stato, anche se accorate ci :sono sembrate
le sue diohiarazio.ni rispetto alla burocra-
zia, aHa paralisi dello Stato, agli intralci del-
la vecchia macchina statale che impedisce
non soltanto la programmazione ma un mi-
nimo di spesa coerente e organizzata.

Ma come mai allora dobbiamo regi-
strare una così totale assenza, un rifiuto, da
parte del Governo, ad accogliere le istanze di
un decentramento dello Stato così come è
dettato dalla nostra Costituzione? Si è detto
che vi è un processo di continua contesta-
zione delle regiani verso lo Stato; non c'è
riunione e non c'è convegno dove le regioni
non facciano sentire la loro protesta di fro.n-
te ad un disegno accentratore dello Stato.
L'onorevole Taviani ha parlato del convegno
di Cagliari come di « turismo regionale» in-
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vece di apprezzare lo sforzo unitario com~
piuto dalle regioni per dare ai problemire~
giona1i una dimensione nazionale e per con~
tribuire alla riforma dello Stato.

In realtà è accaduto che lo Stato, dopo
aver attuato un decentramento assai limi~
tato, ha cercato e cerca in ogni modo di
impedire un reale trasferimento di poteri
e di mezzi alle regioni. E questo perchè vi
è una burocrazia accentratrice che non vuo~
le perdere poteri, ma anche perchè vi è una
volontà politica di conservare un ordinamen-
to centralistioo.

È estremamente sintomatico, direi anZ!i un
po' patetico se non fosse doloroso, veder pro~
prio un esponente di un'assemblea regionale
opporsi alla legittima richiesta delle regioni
di avere più poteri e più mezzi, perchè una
tale ,richiesta di poteri per le regioni in real~
tà ~ è detto a tutte lettere ~ altro non sa~
l'ebbe che un marchingegno dei comunisti
per trasferire poteri alle opposizioni, quei
poteri che invece devono essere garantiti
nelle saclde mani del Governo.

Come è possibile pensare che trasferendo
mezzi alle regioni si trasferiscano mezzi alle
opposizioni e si sottragga autorità al Go~
verno? Qualcuno degli illustri sostenitori di
una simile aberrante teoria dovrebbe spie~
8:2rceJ o,

Se si procede su una strada come questa
non c'è dubbio ohe si va sul terreno del più
ottuso centralismo. E così la spesa pubblica
che attraverso le regioni avrebbe potuto e
potrebbe essere enormemente accelerata, an~
che la spesa pubblica delle regioni, viene
oggi guardata con sospetto. Ricordiamo le
centinaia di leggi regionali impugnate o rin~
viate da parte del Governo; ricoTdiamo le
misure di riforma della finanza regionale non
é1ttuate; ricordi3;mo i mezzi, sistematicamen-
te sottratti agli enti locali, che avrebbero
potuto essere utilizzati per far fronte ad
urgenti bisogni sociali. A chi vuole trasfe~
rire più mezzi alle regioni si replica: badate
che oggi le regioni hanno già 750 miliardi
di residui, fate in modo di non accrescere
questi residui passivi!

Questa è la tesi della parte più conserva~
trice e reazionaria della Democrazia cristia~
na, perchè da un lato, per molti anni, essa
ha impedito l'attuazione dell'ordinamento re~

gionale e dall'altro, quando l'ordinamento
regionale si è messo in moto, ha cercato in
ogni modo di limitarne i poteri, di esercitare
controlli paralizzanti, di imporre procedure
superate, come quella della cont3,bilità pub-
blica, creando così difficoltà e int'ralo1. A
questo proposito vorrei dire che, per quanto
,lente possano essere le regioni ;,n Italia nel-
l'erogazione della spesa pubblica, non rag~
giungeranno mai i limiti di uno Stato ormai
anchilosatu e paralizzato.

Secondo una indagine, è risultato che per
realizzare le opere da 100 a 300 milioni,
dall'avvenuto finanziamento, occorrono 52
mesi per le opere marittime, oltre 31 mesi
per quelle scolastiche, oltre 51 mesi per
queUe ospedaliere. Chiunque potrà verifi~
care se esistono regioni che impiegano tempi
così lunghi per l'attuazione delle loro opere
pubbliche.

Le regioni possono essere oggi lo strumen-
to non solo per accelerare la spesa pub-
blica, ma per affrontare e risolve:::-e i più gra~
vi problemi delle nostre comunità. Qualche
cenno critico abbiamo colto anche in osser-
vazioni meno conservatrici di quelle citate:
in fondo bisogna stare attenti al processo di
decentramento dello Stato perchè vi è il pe-
ricolo di lasciare indietro il Nlezzogiorno,
di aggravame i problemi quasi che il carat-
tere centralistico e burocratico dello Stato
possa vantare risultati tanto splendidi e
st'raordinari per il Mezzogiorno. Ma cos'è
questo Mezzogiorno arretrato, emarginato,
che non riesce ancora a decollare, se non il
prodotto di un certo tipo di sviluppo econo~
mica e di un certo tipo di Stato accentrato
che ha impedito, alle regioni d'Ha,lia, e a
quelle meridionali in particolare, di fare del-
la questione meridionale il probJema della
nostra economia e dello sviluppo del nostro
paese? Quando si sposano tesi centralistiche
il risultato è quello di costringere le regioni
a bussare alla porta per ;were interventi
straordinari, qualche volta neanche aggiun-
tivi, di ridursi ad essere istituzioni emargi-
nate e senza peso politico, di essere di con~
tinuo delle questuanti che domandano alla
burocrazia centrale, ai ministri, alle coali~
zioni varie, interventi senza poter mai af-
frontare il vero problema politico del Mez.
zogioJ1no.
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Non c'è peggior affronto che possa essere
fatto alle regioni di quello di ritenere che
l'istanza regionalista di trasformazione in
senso pluralista dello Stato sia da loro con-
cepita contro gli interessi del Mezzogiorno,
anzichè come una leva decisiva, importante
per dare al Mezzogiorno gli strumenti e i

mezzi per la sua rinascita.

Al decentramento regionale si aocompa-
gnano anche misure che tendono ad esten-
dere il tessuto della democrazia, ad esaltare
il ruolo degli enti locali. Nella regione Tosca-
na, nell'Emilia si vogliono delegare gran par-
te dei poteri regionali ai comuni e agli enti
locali: come sarà possibi,le fa~e questo nelle
regioni meridionali, dove i comuni hanno
scarse capacità e sono in difficoltà a met-
,:ere insieme un bilancio? Allora :la condu-

sione dovrebbe essere: non decentriamo,
non diamo la delega, creiamo agenzie e stru-
menti surrogatori, ripotenziamo :le parteci-
pazioni statali come strumento, questa vol-
ta, di espmprio delle autonomie locali e dei

hro poted. No, questa non è la strada giu-
sta; penso alle difficoltà degli enti locali e non
solo degli enti locali del Mezzogiorno, penso
alle migliaia di piccoli comuni di mille abi-
t<.:mti o forse meno: dobbiamo offr1re una
via d'uscita procedendo rapidamente all'ela-
borazione unitaria di una nuova legge per
gli enti locali che ristrutturi tali enti, dia
loro nuovi mezzi e nuovi poteri, <li 'renda

achtti ~ singoli o associati in consorzi ~

ad affrontare questi problemi.

Quando la paralisi dello Stato è arrivata
al punto in cui è arrivata la strada del de-
centramento è l'unica strada da seguire se
non si vuole che questa paralisi possa t'ra-
volgere anche le stesse nostre istituzioni de-
mocratiche. Ecco un tema che ritroviamo,
positivamente, in alcune osservazioni e ,in
2lcuni rilievi deLla relazione De Vita. Tutta-
via, secondo noi, per non perdere il senso
e il significato deUa battaglia autonomistica
bisogna ricordare che le osservazioni som-
messamente regionaliste vengono rivo,lte ad
un Govcl'no, ad un'amministrazione centirale
che si sa oggi essere concretamente impe-
gnate. a dare battaglia ai poteri regionali.
Quei poteri regionali sono gli strumenti

di un pluralismo che consolida e rafforza
la struttura democratica del paese, aiuta la
formazione di nuove alleanze politiche e so-
ciali, favorisce l'ascesa di nuove classi sociali
alla direzione dello Stato, consente l'affer-
mazione di uno strumento essenziale come
quello della programmazione economica.

Gli accumuli di residui passivi, lo stato di
permanente paralisi che impedisce allo Stato
di fare il suo dovere, come c~edete che si
possano affrontare se non andando avanti
coraggiosamente, non ostacolando, ma esal-
tando il ruolo delle autonomie locali e in par~
ticolare delle regioni? Lo sviluppo economico
del nostro paese e la programmazione eco-
nomica si sono inceppati anche pe:rchè sono
rimasti, un fatto di vertice e non hanno
coinvolto le strutture e le responsaJbilità
delle forze politiche e sociali del paese. Si
è guardato alla programmazione cOlme se
l'Italia fosse un grande, immenso deserto
nel quale c'era soltanto un centro politico
a Roma, alcuni centri di intervento pub-
blico nell'economia e null'altro. La capacità
d~gli enti locali, il loro impegno, la loro
esperienza sono stati assolutameYlte i.gnorati.
Ritengo invece che da un punto di vistaeco~
nomico e politico, e anche da un punto di
vista costituzionale occorra coraggiosamente
rafforzare il ruolo degli enti locali. Del resto
i progJrammi regionali di sviluppo che vo~
gJiamo attuare per far ,crescere il paese
non possono essere la traduzione meccanica
o meramente esecutiva di progetti centrali.
C'è da aderire a delle realtà regionali; c'è
da interveilire su un ter:reno sociale che ha
una caratteristica tipicamente regionale,
realtà e caratteristiche che costituiscono la
ragione stessa del decentramento e dell'esi~
stenza delle regioni nel nostro paese.

Eoco quindi un nuovo elemento che deve
essere .introdotto nel nostro discorso e che
si collega al bilancio dello Stato. Dobbiamo
anche noi cercare di contribuire a fare ciò
che le regioni hanno giustamente chiesto a
Bari e cioè il ~ibaltamento di un processo
di programmazione centralizzato. Occo,rre
qualificare rintervento delle regioni in ma-
niera che esse possano contribuire a deter-
minare una nuova spinta che prepari per il
nostro paese programmi di sviluppo eco-



Senato della Repubblica ~ 4553 ~ VI Legislatura

95a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 13 FEBBRAIO 1973

nomico, profondamente aderenti alla nostra
realtà economica e sociale.

Guardiamo il bilancio dello Stato: vi sono
appena 700-800 miliardi attribuiti alle re-
gioni su una spesa di olt,re 20.000 miliardi.
Nelle spese relative ai vari ministeri si tro-
verà questa assurda situazione: interi mini-
steri che hanno trasferito, con i decreti
delegati, poteri rilevanti alle regioni, e altri
poteri dovrebbero trasferire a norma della
Costituzione, non hanno ,subìto e non vo-
gliono subire alcuna decurtazione delle ,1011'0
prerogative. E là dove è previs1ta la neces-
sità di abolire qualche dil'ezione generale,
ecco nascere dei centri di studio, dei oentri
di coordinamento, con l'intento di control-
lare e intervenire sul potere autonomo delle
regioni.

Non è questa ,la strada che deve essere
seguita. Estremamente preoccupante è dun-
que vedere nel bilancio dello Stato la
previsione di soltanto 40 miliardi peri pro-
grammi regionali di sviluppo. Si tratta di
40 miliardi poi aumentati, a seguito delle
proteste e degli interventi delle regioni, ad
un centinaio di miliardi, ma che tuttavia
non rappresentano in nessun modo una ci-
fra nè adeguata nè sufficiente per poter av-
viare i problemi della programmazione eco-
nomica regionale. Come volete ohe ,le re-
gioni possano bre i loro programmi senza
mezzi adeguati? Dobbiamo correre il rischio
di vedere ripetere i vecchi, astratti disegni
dei CRPE, oppure attendere che le regioni
siano messe in tali difficoltà da ,rinunciare
ad una politica di programmazione? Non
possiamo ignorare nè la complessità della
situazione nè le difficoltà che le 'regioni de-
vono superare per realizzare i loro program-
mi di sviluppo economico, tanto più che il
Governo non ha ancora risolto il modo della
partecipazione delle regioni al processo pro-
gramm3Jtorio e non ha definito le procedure;
non ha precisati i soggetti, gli strumenti e
la ripartizione dei poteri. La programmazio-
ne, così come è indicata nel programma eco-
nomico, se non ignora le regioni, le riduce ad
un elemento trascurabile. Quel che occorre
invece è di dar vita a un assetto organizza-
tivo del processo di programmazione capace
di rendere effettiva e peJ1manente la parteci-
pazione delle regioni a livello del Governo

e del Parlamento. Quando la nostra parte
ha cercato di individuare la dimensione ,e la
complessità dei bisogni che le ,regioni de-
vono affrontare e risolvere con i loro pro-
grammi di sviluppo 'economico, la valutazio-
ne dei mezzi necessari non è stata di 100
miliardi, ma di oltre 1.000 miliardi.

Vogliamo, sia pure brevemente, guardare
qual è la realtà economica del paese, quello
che sta accadendo nelle regioni e quali mezzi
ad esse sono necessari? Una delegazione del
nostro Senato ha fatto visita alle regioni al-
luvionate del Mezzogiorno ed ha visto realtà
desolate, paesi distrutti, economie lacerate,
una situazione di rapina di beni naturali.
Da dove può venire un intervento capace di
prevenire e ,riparare? Da questo Governo
che stanzia 77 miliardi quando i danni am-
montano ad oltre 1.000 miliardi? Sono ne-
cessarie urgenti opere di soccorso e di as-
sistenza, ma pure necessari S0'no i program-
mi a largo réspiro. E chi, più delle comunità
direttamente interessate, può dare al pro-
blema della sistemazione idrogeologica del
territorio una soluzione organica e com-
pleta?

I mezzi sono stati da noi indkati: i 500
miliardi per il raddoppio dell'autostrada
Roma-Firenze-Bologna possono rappresenta-
re un primo contributo. Badate però che
quando si parla di interventi per la sistema-
zione idrogeologica del territorio, si parla
di materia che è di competenza regionale in
cui lo Stato mantiene una funzione di indi-
rizzo e di coordinamento, ma dove la oom-
petenza regionale deve essere aff,ermata.

Altrettanto si può dire per quanto riguar-
da la situazione della agricoltura e il ruolo
dedsivo che i piani di sviluppo regionale
devono far svolgere alla agricoltura. Se guar-
diamo ai poteri già trasferiti, alla grave ca-
renza di investimenti che paralizza ,la situa-
zione deHa nostra agricoltura, vediamo che
anche qui è già nata una funzione di sup-
plenza deHeregioni rispetto alla palssività
del Governo. Abbiamo infattiregi0'ni che
in maniera unitaria hanno già presentato al
Parlamento una legge che prevede congrui
finanziamenti, 300 milliardi, per .l'agricoltura.
Credete voi che questi investimenti debbano
essere ancora vincolati a vecchi oriteri? No,
se vogliamo che l'agricoltura possa ,rimascere,
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che ,la ,regione possa, come deve, svolgere
un ruolo di promozione dell'agricoltura, oc-
COl're che sia libera di determinaue le desti-
nazioni e i destinatari di questi finanzia-
menti, in maniera da favorire in particolare
i coltivatori çliretti e le cooperative agricole.
Inoltre alle regioni dovranno essere aNribuiti
i compiti relativi aLla gestione delle direttive
comunitarie, in modo da assicurare nuovi
indirizzi nel campo delle strutture agricole e
della integrazione del reddito dei piccoli
imprenditori.

Così pure bisogna mettere Ie :regioni in
g,rado di avere propri enti di sviluppo agri-
colo rimuovendo tutte le resistenze e gli
ostacoli Iegislativi e pratici tuttora esistenti.
Dobbiamo mettere in grado le regioni con i
loro piani di sviluppo di effettivamente ga-
rantireil lavoro, la rinascita di intere zone,
:lno sviluppo equilibrato del nostro s,istema
economico, l'utilizzo di importanti risorse
disponibili nel paese.

Vorrei ricordare che anche sui problemi
della scuoIa, che considero primari, è già
venuta avanti una importante iniziativa delle
regioni. La mia regione, la Lombardia,e alTIre
a-egioni hanno infatti presentato alle Camere
un progetto per il dfinanziamento della vec-
chia :legge sull'edilizia soolastica, tendente
a risolvere in modo organico i preoocupanti
problemi della scuola. Non dimentichiamo
che i:n Italia mancano circa 4 milioni e mezzo
di posti-alunno e che la legge n. 641 ha fatto
fallimento. Mentre quest'ultima legge dove-
va essere un capolavoro di agilità e snellez-
za, introduceva invece procedure così labo-
riose e complicate: è stato calcolato che una
pratica doveva passare per 62 uffici provo-
cando anni di ritardo. Scaduta la legge, H
bilancio è questo: il 70 per cento dei pro-
getti sono stati soltanto approvati, il 30 per
cento solo appaltati e meno dellO per cento
sono le scuole ultimate, mentre i residui
passivi ammontano a molte centinaia di mi-
liardi. Le l'egioni propongono un primo fi-
nanziamento di 360 miliardi per il primo an-
no, procedure snelle, indirizzo e programma-
zione alle regioni, compiti di esecuzione ai
comuni. È un modo serio e responsabile per
far uscire la scuola dalle sue gravi difficoltà.

Mi avvio alla conclusiane, signor Presi-
dente, dicendo che numerosi e impmtanti

problemi come quelli dell'abitazione, deLla
sistemazione urbanistica del ter11itorio, ddla
sanità, dell'assistenza rappresentano materie
in cui prevale la competenza 'regionale e rien-
trano nel più vasto disegno dei piani ,regio-
nali di sviluppo. Accenno solo al problema
delle localizzazioni e dell'assetto tenritoriale
per dire che le regioni possono creare per
la piccola e media impresa, per l'artigianato
le condizioni non solo di ,insediamento, ma
di sopravvivenza, di competitività, di svi-
luppo razionale all'interno del territorio re-
gionale. Tutto questo le regioni possono fare
purchè abbiano i mezzi necessari. Il bilancio
dello Stato che stiamo esaminando, pur te-
nendo conto delle condizioni economiche del
paese, questi mezzi non li ha voluti dare.
Nel bilancia dunque troviamo i segni di una
azione di compressione delle autonomie 'lo-
cali e inpartkolare delle 'regioni: tutto dò
fa parte di quel disegno accentmtore ohe
bisogna sconfiggere; da ciò il giudiZJio nega-
tivo delle regioni a questo bilancio.

Credo che dopo Jerecenti prese di posi-
zione e le aperture politiche contenute in ta-
luni discorsi, le forze democratiche, anche
quelle cattoliche ,e laiche, si stiano rendendo
finalmente conto che non si può più perdere
neanche un giorno, che bisogna quindi porre
mano a rimedi capaci di invertire le tenden~
ze conservatrici in atto e di c~eare le condi-
zioni per una saluzione democratica e anti-
fascista della crisi politica che il paese at-
traversa. Per questo bisogna com,ndare a
dire di no a questo bilancio e bisogna ricono~
scere che l'attuale Governo, egregi coUeghi,
area danni non so,lo per il presente, ma anche
per l'avvenire stesso del nostro paese. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio 'illseguito
deLla discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con 10 stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


