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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O , Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeridia~
na del giorno precedente.

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

Annunzio di disegno di legge
trasn~e5SO dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
sm;:;sso il seguente disegno di legge:

« Nuove misure dell'indennizzo privilegia-

to aeronautico)} (865).

Annunzio di presentazione

di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

SE:-rESE. ~ «Modifiche alla (legge 19 lu~

giio 1962, n. 959, recante norme sulla revi-

sione dei ruoli organici dell'Amministrazio-

ne finanziaria)} (866);

AVERARUI e ARIOSTO. ~ ({ Modifica dell'ar-
ticolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48,
concernente l'articolazione del collegio

"Francesco Morosini" di Venezia)} (867);

VEDOVATO. ~

({ Provvidenze per l'Opera di

Santa lVlaria del Fiore)} (868).

Discussioni, f. 356.

Anm.m.zio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
herante

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
i:1. sede deliberante:

alla 2" COìnrnissione permanente (Giu~
stizia):

CO:PPOLA.~ « Norme per la determinazio-
ne degli onorari, dei diritti accessori, delle
indennità e dei criteri per il rimborso delle
spese spettanti ai notai )} (69~B);

alla 7a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti~
Ùca, spettacolo e sport):

'l'ERRACiNI e PIERACCINI. ~

{{ Aumento del
contributo annuo previsto dalla legge 8 feb~
braio 1971, n. 88, a tavore della Società eu-
ropea di cultura (SEC) con sede in Vene~
zia}> (727), previ pareri della 3a e della sa
Commissione;

alla 10" Commissione permanente (Indu~
stria, commercio, turismo):

{{ Garanzia assicurativa statale del rischio
di cambio nel quadro della normativa della
legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (723), previ
pareri della Sa e della 6" Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Cmnmissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i
segue~1ti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referent~:

alla ]" Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
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Consiglio e dell'jl1terno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

SCIPIONI. ~ « Estensione alle amministra-

zioni locali ed agli enti pubblici e di diritto
pubblico delle norme di cui agli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1971, n. 276, sulla disciplina
delle assunzioni temporanee di personale}}
(764), previo parere della Sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

COLELLA e FOLLJERI. ~ « Modificazioni del-
la disciplina del codice civile in tema di con-
sorzi e di società consortili }} (673);

CUCINELLI e LEPRE. ~ « Norme sullo stato

giuridico degli a1Jpartenenti alla magistra-
tura}) (678), prev~ pareri della 1" e della sa
Commissione;

alla ]a Commissione permanente (Affari
esteri):

«Ratifica ed e:;ecuzione della Convenzio-
ne internazionale per la stazzatura delle na-
vi con Annessi, ~dottata a Londra il 23 giu-
gao 1969 }} (497), previa parere della 8a Com-
missione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la repressio'le della cattura illecita di
aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre
1970 e della Convenzione per la repressione
degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza
dell'aviazione civile, adottata a Montreal il
23 settembre 1971 » (640), previ pareri del-
la 1a, della 2a e della 8a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

DELLA PORTA ed altri. ~ « Modifiche alla

tabella n. 1 anne,>sa alla legge 12 novembre
1955, n. 1137, e nccessive modificazioni, sul-
l'a vanzamen to degli ufficiali dell 'Eserci to,
della Marina e deJl'Aeronautica}} (672), pre-
vi pareri della la e della Sa Commissione;

TANGA. ~ «Modifica dell'articolo 6 della
legge 14 marzo 1968, n. 273, istitutiva dell'Ac-
cademia di sanità militare interforze }} (721);

14 FEBBRAIO 1973

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

ASSIRELLI ed altri. ~ {{ Modifiche al siste-
ma sanzionatorio in materia di tasse auto-
mobilistiche}} (708), previ pareri della P,
della 2a e della 8a Commissione;

MAZZOLI ed altri. ~ «Estensione ai pic-

coli appaltatori delle imposte comunali di
consumo dei benefici previsti dall'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 649}} (715), previ pareri
della 1", della sa e della Il" Commissione;

TANGA. ~

{{ Norme per la sistemazione in
ruolo degli operai stagionali presso le agen-
zie e le manifatture dei Monopùli di Stato }}

(720), previ parèij della 1", della Sa e della
11a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e SPOT:):

LA ROSA ed altri. ~ « Modifiche e integra-
zioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, ri-
guardante l'inquadramento nei bienni di pro-
fessori di ruolo in servizio nelle classi di col-
legamento}} (677), previ pareri della ra e del~
la Sa Commissione;

PECORARO. ~ « Detèrminazione delle mate-

rie di insegnamento per i laureati in scien-
ze statistiche ed economiche ed in scienze
statistiche e demJgrafiche }} (706), previo pa-

rere della la Commissione;

GATTO Eugenio. ~

{{ Nuove norme sullo
stato giuridico ed il trattamento economico
dei professofi.-dlrettori delle Scuole di oste-
tricia di Trieste e di Venezia}} (710), previ
pareri della la e della sa Commissione;

BALDINI ed altri. ~ « Creazione di un Isti-

tuto nazionale per l'orientamento scolastico
e professionale ('onsede in Roma)} (713),
previ pareri della 1", della sa e della Il" Com-
missione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

RICCI. ~ « Pro:roga delle norme contenute

nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, nu-
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merO' 291, per l'accelerazione di procedure
in materia di opere pubbliche}} (711), previ
pareri della Sa e della 6a Commissione;

DELLA PORTA ed altri. ~ « Provvedimenti

per la semplificazione e l'acceleramento di
procedure in materia di opere pubbliche}}
(734), previ pareri della Sd e della 6a Com~
missiane;

VIVIANI. ~ « Istituzione dell'Albo dei pe~

riti automabilistici }} (762), previa parere del~
la lOa Cammissione;

alla 9" Commissione permanente (Agrical~
tura):

« Elevazione del cantributo annuo in fa~
vare dell'IstitutO' nazianale di economia agra~
ria (INEA)}} (753), previa parere della sa
Commissione;

« Interventi nel settore dei prodotti orto~
frutticoli }} (754), previa parere della sa Com~
missione;

alla 11a Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

PINTO. ~ «Adeguamento della indennità

prev;ista dalla legge 20 febbraio 1968, n. 100,
a favore dei medici funzionari dipendenti
dagli enti che gestiscono forme obbligatorie
di assicurazione sociale e dall'Ente naziona~
le per la prevenZJione degli infortuni}} (702),
previ pareri della sa e della 12a Commissione;

GAROLIed altri. ~ « Modifica alla ]egge 20

febbraio 1958, n. 93 e suooessive modifiche,
sulla assicurazione abbligatoria dei medici
contro le malattie e le lesioni causate dal~
l'aziane dei raggi X e delle sostanze radioat~
iive}} (714), previa parere della 12" Commis~

slone;

TaRELLI. ~ « Modifiche alla legge 2 aprile
1968, n. 482, sulla disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private}} (718),
previ pareri della 1a e della 1oa Commis~
sione;

alle Commissioni permanenti riunite 7a
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca

scientifìca, spettacolo e sport) e 8" (Lavari
pubblici, comunicazioni):

CONSIGLIO' REGIONALE DEL VENETO'. ~ « Fi~

nanziamento, formazione ed esecuzione di
programmi di edilizia scolastica per il quin~
quennio 1973~1977}} (667), previ pareri del~
la la, della sa e della 6a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 3a Commissione permanente
(Affari esteri), il senatare Oliva ha presen~
tato la relazione sul disegno di legge: «Ra~
tifica ed esecuzione della Convenzione inter~
nazionale del lavoro n. 47 concernente la ri~
duziane della dura;:a del lavoro a quaranta
ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giu~
gna 1935 }} (548).

Annunzio di. approvazione di disegni di legge
da paJcte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunica che, nel~
le sedute di ieri, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e te~

sora):

SPAGNaLLI ed altri. ~ « Modifica dell'arti~

calo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
istitutivadell'lstituto per il credito sportivo,
già modificato con legge 29 dicembre 1966,
n. 1277 » (533);

8a Commissione permanente (Lavori pub~

b1ici, comunicaziani):

« Madificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52,
53, 54, 65, 66 e 67 delle disposiziani sulle
campetenze aocessorie del personale deHe
ferrovie dello Stato, approvate con legge 11
febbraio 1970, n. 34» (818);

«Modificazioni al trattamento ecanomico
di trasferta e di trasloco del personale del~
l'Azienda autonoma delle ferrovie della Sta~
to, previsto dalle disposizioni sulle compe~
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tenze accessorie del personale ferroviario, ap~
provate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 »

(819).

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge:

« r.iodificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano»
(757) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
eli legge: «Modificazioni al regime fiscale di
alcuni prodotti petroliferi e del gas metano »,
per il quale il Senato ha autorizzato la rela~
zione orale. Avverto che nel corso della se~
duta potranno essere effettuate votazioni me-
diante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne
elia lettura.

A L BAR E L L O , Segretario:

Art.8.

All'onere recato dalla presente legge si
provvede con il ricavato derivante da ope~
razioni finanziarie che il Ministro del tesoro
è autorizzato ad effettuare mediante la con~
trazione di mutui con il Consorzio di credi~
to per le opere pubbliche o con l'emissione
di buoni poliennali del Tesoro o di speciali
certificati di credito, fino a concorrenza di
un netto ricavo di lire 352,8 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le
opere pubbliche, da ammortizzare in un pe~
dado non superiore a 20 anni, saranno con~
tratti nelle forme. alle condizioni e con le
modalità che verranno stabilite con apposi~
te convenzioni da stipularsi tra il Ministro
del tesoro ed il Consorzio di credito per le
opere pubbliche e da approvarsi con decreto
dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui
s3rà assunto dal Ministero del tesoro e le
relative rate di ammortamento saranno in~
s:titte nello stato di previsione della spesa
del NIinistero medesimo e specificamente
v;ncolate a favore del Consorzio di credito

Fer le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Te~
sora, a scadenza non superiore a 9 anni, av~
verrà con l'osservanza delle disposizioni di
cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di cre~
dito avverrà con l'osservanza delle disposi~
zioni di cui all'articolo 20 del decreto~legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con mo~
chficazioni, nella legge 25 ottobre 1968, nu~
mero 1089.

Ash oneri relativi agli interessi, alle spese
e all'eventuale rata capitale delle operazio~
ni finanziarie di cui al presente articolo si
rarà fronte, per l'anno finanziario 1973, me~
di;mte riduzione dei fondi speciali di cui ai
capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di pre~
visione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
.portare, con propri decreti, le occorrenti va~
riazioni di bilancio.

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli
emendamenti presentati all'articolo 8.

A L BAR E L L O , Segretario:

Inserire, come penultimo, il seguente
comma:

« Al fondo comune, previsto dall'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è desti~
nata annualmente, con legge di bilancio, una
somma pari alla minore entrata derivante
alle Regioni per gli effetti della presente
legge ».

8.1 BORSARI, MODICA, MAFFIOLETTI,

PINNA, MARANGONI, BORRACCINO,

DE FALCO, F ABBRINI, POERIO

Inserire,
, comma:

come penultimo, il seguente

{( In sede di impostazione in bilancio, nel-
l'anno di pertinenza, del "fondo" di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, si terrà conto delle eventuali minori
entrate che nell'anno finanziario 1973 po~
tranno derivare dall'applicazione della pre-
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sente legge. L'ammontare relativo sarà de-
terminato con la legge di bilancio ».

8.2 IL GOVERNO

B O R S A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O R S A R I. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, esaminando l'articolo 8 non
possiamo non avere presente che a questo
punto si determina l'esigenza per il Parla-
mento di verificare le oonseguenze che il
provvedimento al nostro esame determina
nei rapporti tra le istituzioni del nostro pae-
se. Il Governo ha ritenuto opportuno provve-
dere alla defiscalizzazione concedendo la pos-
sibilità di riassorbire l'aumento dell'imposta
determinato dall' entrata in vigore dell'IV A e
al fine di evitare un aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi ha ritenuto opportuno
anche stabilire un'agevolazione fiscale a fa-
vore delle società petrolifere. Su questo pro-
blema abbiamo già espresso i nostri convin-
cimenti; noi non riteniamo che tale misura
sia giustificata nè motivata. Tuttavia, a que-
sto punto, dobbiamo esaminare le ripercus-
sioni che la defiscalizzazione e il riassorbi-
mento della maggiorazione d'imposta deter-
minata dall'imposta sul valore aggiunto ha,
come dicevo prima, nei riflessi delle varie
istituzioni. A questo proposito è giusto rile-
vare che l'emendamento da noi presentato
vuole appunto ovviare a queste ripercussioni
eliminandone gli effetti negativi. Col nostro
emendamento infatti proponiamo che al fon-
do comune, previsto dall'articolo 8 della leg-
ge 16 maggio 1970, n. 281, sia destinata an-
nualmente una somma, con -legge di bilancio,
pari alla minore entrata derivante alle regio-
ni per gli effeai della plcesente legge. Cosa
significa questo? Significa che noi abbiamo
constatato che sia per l'assorbimento del più
IV A sia per i provvedimenti di defiscalizza-
zione a favore delle società petrolifere si ha
un'entrata in meno che è facile prevedere nel-
l'ordine di 250 miliardi nel gettito dell'impo-
sta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.
Tale fatto comporta che avendo le regioni,
secondo la legge che ho prima citato n. 281

del 1970, una compartecipazione del 15 per
cento su tale imposta, si vedono diminui-
ta la disponibilità finanziaria per un im-
porto che si aggira sui 65 miliardi. Abbia-
mo parlato in un primo tempo di 52, 55, poi
60 miliardi; credo che sia giusto stabilire tale
decurtazione delle disponibilità finanziarie
delle regioni nell'ordine di 65 miliardi, perchè
vi è da tener conto che il disposto dell'arti-
colo 8, oltre a prevedere una compartecipa-
zione sulle benzine e gli alii del 15 per cen-
to, prevede anche una compartecipazione del
75 per cento delle imposte che gravano sui
gas condensati e sui gas liquidi. Pertanto tale
somma è da ritenersi all'incirca quella corri-
spondente al minore gettito che le regioni
vengono a percepire in relazione all'entrata
in vigore del provvedimento che abbiamo al
nostro esame.

La decurtazione delle entrate dell~ regioni
in questa misura rappresenta un fatto che
non può non preoccupare il Parlamento; per-
tanto noi insistiamo sull'esigenza di provve-
dere a sostituire la mancata entrata oon l'as-
segnazione di una somma che valga a coprire
pienamente gli effetti negativi dell'attuale
provvedimento. La cosa si rende necessaria
anche in relazione al fatto che tutta la ristrut-
turazione delle varie imposte di fabbricazio-
ne e di consumo, ad esempio quella sul con-
sumo dei tabacchi, determina di conseguenza
una riduzione delle partecipazioni regionali
ai getti ti di questi tributi. Non si può dimen-
ticare che alle regioni sono stati assegnati,
in virtù della legge n. 281 del 1970 prima cita-
ta, circa 540 miliardi e col provvedimento al
nostro esame e con quello che esamineremo
tra qualche giorno, forse domani, le regioni si
vedranno Òminuito di un quinto questo im-
porto. Allma non possiamo non farci carico
del significato che questo fatto può avere in
ordine alle attività, alle funzioni e ai compiti
cne le regioni debbono affrontare, avendo
presente inoltre che si tratta dell'erogazione
di servizi alle comunità amministrate di im-
portanza p,:,imaria, per cui se si procedesse
senza aver riguardo a questo minor introito
da parte delle regioni si provocherebbe un
danno notevole ai cittadini oltre che agli isti-
tuti chiamati ad assolvere a questi importan-
ti e rilevanti compiti.
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Di qui l'esigenza di provvedere. Vorrei poi
far notare all' onorevole Ministro che la per~
dita finanziaria delle regioni per gli effetti
del provvedimento al nostro esame corri~
sponde all'incirca all'importo complessivo
del beneficio fiscale che viene concesso alle
società petrolifere. Il Governo e il Parla-
mento nazionale hanno la facoltà di delibera~
re quanto ritengono opportuno in relazione
a particolari valutazioni di politica economi-
ca, (e in questo momento faccio un'afferma~
zione puramente teorica perchè noi siamo
contrari ~ e lo abbiamo motivato ~ a que~

sto provvedimento) però nè il Governo nè il
Parlamento nazionale possono pretendere di
operare a carico delle entrate di altri enti, nè
stabilire oneri che poi si ripercuotono non
wl bilancio dello Stato ma su quello di altri
enti. A questo proposito potrei invocare la
legge comunale e provinciale, che stabilisce
una certa linea di condotta, e l'articolo 81 del~
la Costituzione. È mai possibile che si possa
trasferire sulle regioni il carico completo di
quello che è l'importo della defiscalizzazione
che concediamo alle società petrolifere? Co-
me dicevo prima, libero ognuno nell'ambito
delle sue competenze di fare le valutazioni
che ritiene opportune però non si ha il diritto
di violare la legge pretendendo di scaricare
queste conseguenze su altri enti nei confronti
dei quali non abbiamo alcun potere per ope-
rare impunemente.

Pertanto a questo punto inviterei il Gover~
no e la maggioranza ad una riflessione parti~
colare. Con il nostro emendamento abbiamo
voluto richiamare l'attenzione del Governo e
del Parlamento sulle conseguenze che si apro-
no con questo provvedimento nello specifico
caso riguardante le entrate delle regioni. Vi-
sto però l'andamento delle cose e vista l'esi-
genza di ristrutturare le varie imposte gra-
vanti su determinati prodotti (vedi imposta
d]! fabbricazione, imposta di consumo sul ta-
bacco) che è giusto rivedere onde evitare a
valle un aumento del prezzo dei prodotti al
consumo con l'entrata in vigore della impo-
sta sul valore aggiunto, ci siamo resi conto
che per quanto riguarda le entrate delle re~
gioni costituite dalla compartecipazione a
tributo erariale, come fissato dalla legge, non
si può risolvere il problema con emendamen~

ti ai vari provvedimenti che singolarmente
siamo chiamati ad esaminare. Il nostro emen~
damento aveva una validità se questo prov-
vedimento fosse stato il solo a produrre una
minore entrata per le regioni.

In considerazione di ciò, inviterei il Gover-
no e la maggioranza a considerare questi nuo-
vi aspetti della realtà. Vi è l'esigenza di tro-
vare una soluzione globale di tutto il pro~
blema. Perciò ritengo che il nostro emenda-
mento sia superato, come deve ritenersi su-
perato anche quello del Governo perchè la
questione che si pone è un'altra: è quella di
vedere che cosa si farà dopo la ristruttura-
zione di tutta l'imposizione che grava su di-
versi prodotti interessati alla compartecipa-
zione regionale; è quella di vedere cosa si fa-
rà per assicurare alle regioni entrate pari a
quelle che avrebbero avuto prima dell'entra-
ta in vigore di questi provvedimenti.

È in questo senso che mi rivolgo al Gover-
no e al relatore chiedendo loro se non riten-
gano opportuno in questa sede, prima di arri-
vare all'approvazione del disegno di legge,
trovare un dispositivo di carattere generale
per far fronte a tutte queste questioni op-
pure trovare un'altra forma attraverso
la quale il Governo si impegni per ras~
sicurare non solo noi che proponiamo
questa questione, non solo il Parlamen-
to che ha sollevato questo problema, ma
anche le regioni che sono le più interes~
sate. Ciò è necessario perchè il rapporto
tra istituzioni sia un rapporto corretto, che
non può essere basato su un rapporto di fi~
ducia reciproca, ma che deve essere regolato
continuamente dalla normativa legislativa.
Si tratta quindi di rapporti tra le istituzioni
che bisogna salvaguardare così come la legge
ha ritenuto di dover fare al fine di fissarne
le specificità e le particolarità.

Detto questo ritengo, signor Presidente, di
aver illustrato a sufficienza le ragioni che ci
hanno indotto a presentare questo emenda-
mento e anche di aver cercato di aggiornare
1'Assemblea sugli sviluppi che la questione
ha avuto in presenza dei nuovi avvenimenti
e ritengo di aver ragione di rivolgermi al Go~
verno e al relatore per sentire se anche da
parte loro vi è questo ripensamento e il pro-
posito di adottare una iniziativa che assicuri
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che la finanza regionale sarà salvaguardata,
come è giusto che sia, in presenza delle dispo~
sizioni legislative che stiamo per adottare.

V A L S E C C H I , Ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L S E C C H I ,Ministro delle finanze.
Se il Presidente e l'Assemblea me lo consen-
tono, illustrando l'emendamento presentato
dal Governo terrò anche presenti le argo-
mentazioni testè svolte dal senatore Borsari.
Dirò subito che il Governo ritiene di po~

tel' mantenere il suo emendamento. Infat-
ti i riflessi che possono derivare da que-
sto provvedimento sul fondo comune del~
le regioni, di cui all'articolo 8 della leg-
ge 16 maggio 1970, n. 281, non sono affatto .
attuali. Certo non posso negare il fondamen-

i

to delle preoccupazioni espresse dal senatore
;

Borsari; devo tuttavia sottolineare che esse
non sono attuali nel senso che il problema
non esige necessariamente una soluzione illic
et immediate.

Infatti il fondo comune commisurato alle
aliquote di imposte erariali specificate nello
stesso articolo 8 (15 per cento per l'imposta
di fabbricazione sugli oli minerali, 75 per
cento per !'imposta di fabbricazione sugli
spiriti, per la birra, per lo zucchero, glucosio
e maltosio, per i grassi condensati e 25 per
cento per la imposta erariale sul consumo dei
tabacchi) si riferisce, come dice la legge che
lo istituisce, all'ammontare complessivo dei
versamenti in conto competenza e residui re~
lativi al territorio delle regioni ed afferenti
alla sezione di tesoreria provinciale dello Sta-
to nel penultimo anno antecedente. Il che
vuoI dire che ciò che andremo ad incassare
nel 1973 in conto competenza e in conto resi~
dui costituisce base per la liquidazione di ciò
che alle regioni dovrà essere versato nell' eser~
cizio 1975.

Ecco perchè, sotto questo profilo, parlo di
non attualità. Ne consegue, infatti, che gli ef~ I

fetti della manovra fiscale che si considera
nel provvedimento potranno influire sul volu-
me del fondo comune che si riferisce all'an-
no finanziario 1975. E poichè il fondo, come
ho ricordato, fa riferimento ai versamenti in

conto competenze ed in conto residui, non
risulta possibile determinare a priori quale
potrà essere detta influenza. Pertanto non mi
sembra nè tecnicamente possibile, nè oppor~
tuna provvedere ora ad una salvaguardia del-
le finanze regionali, così come era in un certo
senso suggerito dall'emendamento ritirato
dal collega Borsari, e per converso mi sembra
opportuno l'emendamento presentato dal Go-
verno proprio perchè, fin da adesso, può di-
chiararsi che il problema va tenuto presente
ed è in questo senso che io accolgo le solleci-
tazioni che vengono rivolte al Governo, affin-
chè nel momento in cui si dovrà impostare il
bilancio riferito al 1975 vengano posti in atto
quei correttivi del fondo necessari per evi~
tare che le risorse delle regioni a statuto or~
dinario abbiano a subire eventuali riduzioni.

È questo !'impegno che a nome del Gover~
no doverosamente assumo sulla base delle in-
dicazioni del Parlamento e per la salvaguar-
dia dell'istituto regionale. Quindi quest'emen-
damento, sollecitato e presentato nel quadro
di queste convinzioni, viene mantenuto; ri~
manendo evidentemente aperto il modo attra-
verso il quale potremo, oggi per allora, ricer~
care ~ se ne esistono ~ altre formule, che
in definitiva servano a salvaguardare o a con~
fortare meglio !'impegno che con l'emenda-
mento presentato il Governo ~ ripeto ~ si

va assumendo.

P RES I DE N T E. Invito la Commissio~
ne ad esprimere il parere sugli emendamenti
In esame.

M A R T I N E L L I , relatore. Onorevole
Presidente, per quanto concerne i due emen~
damenti, debbo informare che la Commis-
sione li ha già esaminati e si è espressa a
favore di quello governativo. Grazie.

BaR S A R I. Onorevole Presidente, for-
se io e il Ministro non ei siamo intesi; quindi
vorrei provare ancora nel tentativo di capirei
meglio. Vorrei rivolgere un quesito al Mini~
stro, anche se mi rendo conto che la mia ri~
chiesta di parola non è del tutto formale.

P RES I D E N T E. Ma mi pare che
l'onorevole Ministro esordendo, se lei è stato
attento, si sia rifatto alle sue argomentazioni
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per sostenere le proprie. Comunque, ha fa-
coltà di parlare.

BaR S A R I. È un po' strano, non vedo
come l'emendamento governativo possa reg-
gersi sulle mie argomentazioni. Comunque
la ringrazio, signor Presidente, per avermi
concesso la parola.

Onorevole Ministro, voglio farle presente
che l'opportunità di ritirare sia il mio emen-
damento che quello del Governo discende dal
ratto che ci troviamo in presenza di altri
provvedimenti, già all'esame di questo ramo
del Parlamento, che ripropongono la stessa
questione. Allora mi domando se ad ogni
provvedimento dobbiamo aggiungere una co-
da per stabilire il modo attraverso cui prov-
vedere a compensare le regioni per la dimi-
Imita entrata.

Non credo, onorevole Ministro, che questo
possa essere un modo di procedere. È in que-
sto senso che mi sono permesso di sollecita-
re l'onorevole Ministro e i rappresentanti del
Governo, dopo avere dichiarato la nostra di-
sponibilità a ritirare l'emendamento, a fare
altrettanto. Infatti è una questione che si
presenta come una necessità inevitabile, per-
chè domani, quando esamineremo il provve-
dimento che troveremo all'ordine del giorno,
dovremmo riproporre la stessa cosa in coda
a quel provvedimento. Ora non vedo il senso I

di palliativi o di toppe ~ mi scusi l'espres-
sione, onorevole Presidente di questa Assem-
blea ~ quando invece occorre un vestito
nuovo, poichè siamo di fronte ~ come di-
cevo in Commissione ~ alla ristr:utturazione,
che è già in atto, di una serie di imposte.

Onorevole Presidente, mi scusi, ma ritengo
di insistere al di fuori di ogni valutazione di
parte, in nome dell'interesse comune che de-
ve ispirare, a mio modesto avviso, l'Assem-
blea nel momento in cui sta decidendo su
una questione di tale rilevanza. Grazie, signor
Presidente.

P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
desidera aggiungere qualcosa dopo le ,dichia-
razioni del senatore Borsari?

V A L S E C C H I ,Ministro delle finanze.
Onorevole Presidente, il senatore Borsari ha

detto di aver ritirato il suo emendamento per
ragioni di opportunità. E per ragioni di op-
portunità io mantengo il mio. (Commenti
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Borsari,
insiste per la votazione dell' emendamento
8. I?

BaR S A R I. A questo punto devo insi-
stere per ragioni di opportunità.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 8. l, presentato dal senatore Borsa-

l'i e da altri senatori, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presenta-
to dal Governo ed accettato dalla Commissio-
ne. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

A L BAR E L L O , Segretario:

Art.9.

La presente legge entra in vigore il gior-
no della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficìale dellà Repubblica italiana ed ha ef-
fetto dallo gennaio 1973.

P RES I D E N T E. Poichè su questo
articolo non sono stati presentati emenda-
menti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.
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P A Z I E N Z A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevoli Ministri, nel cor~
so di questo dibattito abbiamo ritenuto di
dare il nostro contributo positivo attraverso
il serrato lavoro di Commissione e attraverso
gli interventi del senatore Basadonna e del
nostro capogruppo senatore Nencioni che
hanno trattato diffusamente il problema, il
primo con dettaglio di cifre e il secondo sot~
to il profilo giuridico~economico. Quindi nel
dichiarare il voto del Gruppo del movimento
sociale~destra nazionale il mio compito è
molto alleggerito e praticamente si riduce al~
la fugace rievocazione dei motivi delle nostre
critiche, del nostro dissenso e del nostro con~
senso a questo disegno di legge.

Le critiche che abbiamo mosso sono criti~
che di fondo sotto il profilo giuridico e sotto
il profilo politico, emerse soprattutto in rela~
zione alla debolezza del Governo, alla sua pa~
vidità nell'affrontare interamente le respon~
sabilità che il Parlamento gli aveva affidato
attraverso la legge delega e le successive pro~
roghe di essa. Il Governo, che dall'inizio della
legislatura ha imposto al Parlamento dei de~
creti~legge sotto il profilo della necessità e
della urgenza, che è stato ripetutamente bat~
tuta in Parlamento dalla decadenza, se non
dal voto contrario, di questi decreti~legge, si
è ripresentato questa volta, in una materia
così importante, con un disegno di legge,
quasi mascherando sotto l'atto formale di os~
sequio alla volontà parlamentare, quella che
invece è sostanzialmente una fuga dalle re~
sponsabilità precise che il Parlamento gli ave~
va commesso attraverso la legge delega. Il
Governo aveva il potere di emanare un de.-
creto delega to ai sensi dell'articolo 17 della
legge delega, sentito il parere della Commis~
sione dei trenta, e il Parlamento avrebbe così
dedicato un mese della sua attività agli altri
problemi che urgono nella vita nazionale sen~
za doversi dedicare ancora una volta a questo
problema che farà passare, io temo, alla sto~
ria la sesta legislatura come la legislatura
del petrolio. Infatti da lungo tempo ci stia~
ma occupando, prima sotto !'impulso del de~
creta, ora sotto l'impulso del disegno di leg-
ge, di un problema che invece il Governo ave~
va il potere e, a nostro avviso, il dovere di
risolvere attraverso la procedura del de~

Discussioni, f. 357.

creta delegato per i poteri che gli erano
stati commessi. Non abbiamo nascosto in tut~
ti i nostri interventi le decise critiche anche
di fondo, di merito, al metodo di rilevazione
çlei prezzi, alla superficialità che è emersa dal
dibattito in ordine alla individuazione di ta-
lune sfere di costo specie nel campo della
distribuzione; non abbiamo lesinato le no-
stre critiche anche quando ci è sembrato di
intravedere una certa mortificazione dell'ini~
ziativa privata che pure emerge attraverso
l'esame analitico della determinazione dei co-
sti quando, ad esempio, si escludono dalla
formazione dei costi elementi importantissi~
mi come quelli delle sedi delle aziende, degli
ammortamenti, della pubblicità, come i tanti
costi che abbiamo visto, attraverso il metodo
del CIP, esclusi dalla formazione del costo
generale che viene deciso come costo eviden-
temente politico. Per converso abbiamo dato
la nostra accettazione al primo passo, piut~
tosto timido, sul cammino del non inquina-
mento, della difesa dell'ambiente ecologico,
della lotta all'inquinamento, mediante i priM
mi timidi incentivi dati alle benzine a basso
contenuto di piombo, agli oli a basso conte~
nuto di zolfo. È una via che va incoraggiata,
che va seguita ed è una via che non poteva
non trovare, come ha incontrato, la nostra
approvazione. Ci siamo soffermati anche sul
problema della finanza regionale individuan-
do su questo problema altro esempio delle
debolezze e dei patteggiamenti del Governo,
il quale ha introdotto in extremis una sorta
di patteggiamento, non emerso in tutti i suoi
connotati in Aula, evidenziato però dalla pre~
senza dei due emendamenti che ha voluto in-
trodurre al termine del çlibattito a questo di~
segno di legge, uno dei quali abbiamo testè
accolto. Il problema della finanza regionale
era stato posto nei suoi giusti termini in se-
de di Commissione finanze e tesoro dove si
era evidenziato, così come è stato messo in
luce in occasione dell'altro disegno di legge
che abbiamo discusso fino a questa mattina
in Commissione e che verrà in Aula in questi
giorni, come si sia inciso sulle fonti di finan~
ziamento delle regioni, alle quali erano state
destinate delle fette di tributi statali insie~
me a tutta una serie di tributi propri regio-
nali. Alle regioni era destinata, come parte
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più cospicua del finanziamento, un'aliquota
delle imposte nazionali, il 25 per cento della
imposta di fabbricazione, che andiamo testè
a ridurre per evitare l'aumento dei prezzi; e
lo stesso dicasi per quanto riguarda le impo~
ste sui tabacchi dalle quali anche le regioni
rirraggono fonte di vita e di sostentamento.

Abbiamo detto in Commissione, e sostenia~
mo ancora con decisione qui in Aula, che il
problema della finanza regionale è un proble~
ma che va discusso, che va affrontato e risol-
to; ma alla luce dena programmazione nazio-
nale, tenendo conto delle entrate complessive
della nazione, quando vi siano finalmente le
constatazioni degli effetti del processo nuovo
cbe viene ad instaurarsi con la riforma tri-
butaria, processo del quale nemmeno il Mi~
nistro è in grado ragionevolmente di preve-
dere le conseguenze. Quando sarà trascorso
almeno il primo esercizio della riforma tribu~
taria, avremo delle idee chiare in ordine alle
entrate ed avremo anche idee chiare per tut-
te le proposizioni in ordine allo studio, all'ap-
profondimento dd problemi dell'approvvi-
gionamento delle regioni. Un governo serio
non avrebbe dovuto inserire all'ultimo minu-
to, come offa per le sinistre, un emendamen-
to che non significa assolutamente alcunchè
come norma legislativa, ed ha la sola funzio-
ne di ricordare a sè stesso un impegno che
dovrebbe invece essere ben presente per qual~
siasi governo che si rispetti. Attraverso la
proposizione dell' emendamento ha dato an~
cora una volta la prova di quella debolezza,
di quelle irresponsabilità che ripetutamente
noi abbiamo denunciato in quest'Aula.

Ma al fondo del problema e del disegno di
legge che lo riguarda e che è oggi all'appro-
vazione finalmente, dopo settimane e settima~
ne di discussione, c'è una considerazione che
ci ha fatto superare tutte le oscurità delle re-
lazioni governative; e in questo siamo stati
aiutati, lo ripeto ancora una volta, dalla rela~
zione del Presidente della Commissione che
se anche talvolta ci ha tediato con le sue lun~
ghe analisi, ci ha comunque aiutato a com~
prendere molti punti oscuri, molte proposi~
zioni che erano affidate alle nostre intuizioni
o alla nostra scienza perchè non abbiamo
avuto l'ausilio di una vera e propria relazio~
ne governativa, indispensabile accompagna-
mento di un progetto di legge serio.

In virtù del nostro attaccamento ai senti-
menti patri e per essi all'economia nazionale
abbiamo superato tutti le posizioni dI critica;
la nostra non è stata una critica preconcetta,
come è emerso dal dibattito e dal contributo
che ad esso hanno portato i nostri senatori;
siamo intervenuti nella discussione non in
modo fazioso, chiuso, ma aperto al dialogo,
al contributo fecondo di idee, al dibattito,
all'incontro o allo scontro delle idee per la
formazione di contenuti nuovi a beneficio
delle nostre popolazioni. E questo è avvenuto
in un momento in cui l'economia italiana,
gravemente tartassata dalle altrui incapacità,
si apre alla speranza di ritrovare sè stessa,
di ritrovare non demagogici appuntamenti
con falsi schieramenti o con maggioranze im~
provvisate, ma pensosi statisti i quali possa-
no dedicare se stessi al benessere, all'avveni-
re, al progresso della nostra civiltà nella luce
della nostra storia. Il Gruppo del movimen~
to sociale~destra nazionale ha inteso recepi~
re di questo disegno di legge, al di sopra di
qualsiasi critica, innanzi tutto il contributo
che diamo alle nostre popolazioni; con
l'introduzione dell'IV A, ed a causa del~
l'intoccabilità della stessa, se non avessimo
modificato l'imposta di fabbricazione, di-
minuendola, l'aumento dei prezzi sarebbe sta-
to inevitabile, la spira inflazionistica avrebbe
avviluppato qualsiasi residuo di economia,
liberista o no, di programmazione o no, qual~
siasi barlume di economia della nostra pove~
l'a Italia.

Di fronte al problema dell'aumento dei
prezzi ~ problema che altre parti politiche
hanno voluto nasconlere dietro le cortine fu~
mogene di sospetti che non sono esplosi, non
sono venuti alla luce in tutta la loro chiprezza
ma sono rimasti allo stato del se e del ma,
del distinguo, del forse, del vedremo ~ noi
della Destra nazionale, preoccupati dell'infla-
zione, preoccupati dell'aumento dei prezzi,
preoccupati dell'effetto psicologico del primo
impatto dell'IV A sul~mercato, con la conse-
guente determinazione dell'aumento del prez-
zo della benzina (e abbiamo dovuto discutere
anche all'interno del Gruppo a lungo per sta-
bilire se questo fosse l'interesse delle nostre
popolazioni), abbiamo ritenuto, al di là delle
critiche passeggere, al di là delle effimere pre-
se di parte, al di là delle prese di posizione fa-
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ziose e preconcette, al di là di qualsiasi chiu-
sura predeterminata, che qualsiasi nostra de-
cisione dovesse essere subordinata a quella
che abbiamo ritenuto essere la considerazio-
ne cogente, assorbente, sovrastante qualsiasi
altra.

Ed è perciò, signor Presidente, signor Mi-
nistro e onorevoli colleghi, che ho l'onore di
annunciare il voto favorevole della Destra
nazionale. (Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Maran-
goni. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, il di-
segno di legge 757, concernente modificazio-
ni al regime fiscale di alcuni prodotti petro-
liferie del gas metano, ha impegnato la Com-
missione finanze e la nostra Assemblea in un
lungo, appassionato e approfondito dibatti-
to, confermando l'enorme portata del provo
vedimento.

La mia parte politica ha cercato, con nu-
merosi interventi e attraverso la presenta-
zione di ordini del giorno e di molteplici
emendamenti, di motivare le ragioni di fon-
do circa la necessità di modificare il proVVè-
dimento al nostro esame. La nostra battaglia
condotta in Commissione e in Aula, d'altra
parte sentita e sostenuta nel paese, ha però
trovato nel Governo e nella maggioranza un
interlocutore sordo e deciso a respingere
ogni nostra proposta. Mi sembra però di
poter cogliere da tutto il dibattito e dal com-
portamento della stessa maggioranza un cer-
to imbarazzo almeno su alcune questioni di
fondo che riguardano il provvedimento in
esame: i criteri di accertamento dei costi
deLla materia prima, della raffinazione, distri-
buzione e noli dei prodotti petroliferi; la
sottrazione alle regioni delle minori entrate
che derivano dall'applicazione della presente
legge; !'inclusione della regione Valle d'Aosta
nell'obbligatorietà al pagamento dell'IVA sui
prodotti petroliferi, mentre finora era stata
esente da ogni imposta, condannando così
questa regione a pagare la nuova imposta e
conseguentemente ad aùmentare il prezzo
della benzina; la questione della distribuzione

e il caotico rilascio di licenze, che permette
investimenti sproporzionati ed enormemente
dannosi nella determinazione dei costi; la
scarsa utilizzazione degli impianti di raffi-
nazione che viene fatta nel nostro paese, ed
infine la necessità di sottoporre al regime di
prezzo amministrato tutti i prodotti petroli-
feri destinati ad uso combustibile, lubrifi-
cante e solvente.

Credo quindi sia giusto sottolineare che
la nostra battaglia, e della sinistra in gene-
rale, ha costretto il Governo a presentare al-
cuni emendamenti riguardanti la produ-
zione di idrocarburi puliti per impedire i fe-
nomeni di inquinamento nella fase di lavo-
razione dei prodotti petroliferi, la convoca-
zione dei rappresentanti delle società petro-
lifere e delle organizzazioni di categoria di
vendita per giungere alla composizione del-
la vertenza sull'aumento dei costi di distri-
buzione di tutti i prodotti petroliferi, lubrifi-
canti compresi, e alcuni emendamenti che
prevedono il riconoscimento per il gas li-
quido da trazione dei benefìci previsti per
gli altri carburanti, in modo da impedire
l'aumen to del prezzo al consumo anche di
questo prodotto. Vi è poi !'impegno del Go..
verno a riferire al Parlamento circa i criteri
adottati per l'accertamento dei costi della
materia prima, della raffinazione e della di-
stribuzione dei prodotti petroliferi.

Certo non si può ricordare per buono
l'emendamento che riguarda le regioni, il
quaJe rappresenta addirittura un assurdo
nell'attuale situazione e una presa in giro
per le regioni medesime.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, pur
riconoscendo che gli impegni fissati dagli or.
dini del giorno e i miglioramenti apportati
con gli emendamenti, strappati al Governo
con la nostra battaglia, rappresentano un pic-
colo passo avanti rispetto alla proposta ini-
ziale, consideriamo tutto ciò insufficiente ,
non rispondente e soprattutto incapace di
modificare la natura e le finalità del disegno
di legge al nostro esame.

Pertanto il Gruppo comunista non può che
riconfermare la sua opposizione al disegno
di legge nel suo complesso.

Abbiamo detto, onorevole Presidente, nel
corso di tutto il dibattito, ed ora lo ribadi.
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sco, che siamo favorevoli alla riduzione del-
!'imposta di fabbricazione in misura corri-
spondente al maggior carico dell'IV A rispet-
to all'IGE, in modo da mantenere inalterato
l'attuale prezzo de.lla benzina in lire 152 per
la normale e in lire 162 per la super, e così
pure per il gas metano e il gas liquido di tra-
zione. Abbiamo ritenuto giusto ,l'assestamen-
to dei compensi per i gestori di impianti di
distribuzione stradale di carburanti con il
riconoscimento deJl'ulteriore costo di distri-
buzione di lire 1,25 al litro, pari a lire 171
per quintale.

Permettetemi però, onorevoli colleghi, di
rìbadire ancora una volta che il disegno di
legge n. 757 rimane portatore di elementi e
di scelte assolutamente negative, dalle quali.
emerge il proposito di questo Governo di
centro-destra di voler perseguire una poli-
tica a favore dei monopoli, a scapito dei
grandi problemi di cui il'paese da troppo tem-
po reclama ed attende la soluzione. Il disegno
di legge n. 757 introduce nuovamente, com~
fu fatto nella lunga serie dei decreti-legge, la
questione del riconoscimento alle società p~~
trolifere dei maggiori costi dei noli e della
I aHìnazione del greggio in misura di lire 3
al litro. Si prevede per la copertura dell'one-
re recato all'erario, il ricorso al mercato fi-
nanziario mediante la contrazione di mutui
con il consorzio di credito per le opere pub-
bliche o con l'emissione di buoni poliennali
del tesoro per l'intero importo che supera i
350 miliardi da ammortizzare in venti anni.
CiÒ rappresenta un aggravio serio al bilan-
cio dello Stato di fronte alla necessità di av-
viare una seria programmazione e di attuare
riforme tanto necessarie al paese, come la
scuola, la sanità, la difesa del suolo, il Mez-
zogiorno, l'agricoltura ed altre.

Con la vostra proposta, onorevoli senatori
di maggioranza, arrecate un grave colpo alle
finanze delle regioni scaricando su di esse
la minore entrata di imposta sui prodotti pe-
troliferi per un importo di oltre 65 miliardi.
Questa è una grave responsabilità che voi
vi assumete con il presente disegno di legge.
Non affrontate minimamente il problema
che riguarda la determinazione dei costi per
la materia prima, dei noli, della raffinazione
e operate scelte su costi che, per la mancanza

di un metodo definitivo, in quanto privo di
regoJamento, lasciano molte incertezze e per-
plessità.

Nel campo della distribuzione le carenze
del Governo sono gravi in quanto, nono-
stante il decreto ne all'articolo 15 prevedesse
una programmazione e un riordino delle li-
cenze per l'impianto di pompe per la distri-
buzione di carburante, non si è fatto nulla
di programmato. Il blocco delle licenze non
c'è stato, tanto che si è giunti ne11971 ad ave-
re 45.000 punti di vendita, con una media di-
stributiva di gran lunga inferiore ed antieco-
nomica rispetto ad altri paesi come la Fran-
cia, la Germania e l'Inghilterra.

Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli senatori, potrei continuare nella
denuncia degli aspetti negativi, ma mi' pre-
me, anche per ragioni di tempo, sottolineare
che a distanza di diciannove mesi dal primo
decreto-legge di defiscalizzazione, quello che
veniva presentato come un provvedimento
contingente della durata di sei mesi ora con
il disegno di legge 757 viene regolarizzato a
tempo indeterminato. Per questo affermia-
mo che non si trattò di agevolazioni fiscaJi
per alcuni prodotti petroliferi, ma di un gros-
so regalo alle società petrolifere, che al 31
dicembre 1972 raggiunge 240 miliardi, som-
ma questa sottratta all'erario che più util-
mente dal punto di vista economico e so-
prattutto dal punto di vista sociale po-
teva essere utilizzata nella direzione che il
paese da molto tempo reclama. Ma la verità,
onorevoli colleghi, è che il Governo di centro-
destra ha preferito la strada più conveniente
per i grandi gruppi che operano in questo
settore. È questo un atteggiamento che giu-
dichiamo scandaloso e nel con tempo illumi-
nante sulla strada imboccata dall'onorevole
Andreotti dei decreti-legge facili per esauto-
rare le Assemblee parlamentari delle funzio-
ni fondamentali demandate loro dalla Co-
stituzione e della politica antiriformatrice
che nasce con il diniego dell'aumento delle
pensioni, una politica che favorisce l'aumen-
to del costo della vita nel nostro paese, la di-
soccupazione, gli aumenti smisurati agli alti
burocrati dello Stato, l'aumento delle tariffe
telefoniche, il regalo agli speculatori edili e
alle società nazionali e multinazionali che
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operano nel campo petrolifero nel nostro
paese.

Per questo noi comunisti, convinti di in~
terpretare la volontà del Paese, ribadiamo la
necessità di mandare via questo Governo di
centro~destra prima che provochi troppi mali
al paese, anche perchè ormai è privo di una
maggioranza reale. Signor Presidente, sia~
ma di fronte ad un problema il cui peso e le
cui dimensioni sono di notevole rilievo; pro~
blema quindi che non può essere risolto pro~
seguendo sulla strada dettata dalle compa~
gnie petrolifere, ma interrompendo questa
prassi della defiscalizzazione per la quale il
paese ha già pagato troppo, per giungere a
scelte e sbocchi programmati ci dell'intero
settore nell'interesse della nostra comunità
nazionale.

Per queste ragioni e per le considerazioni
fatte e ribadite da tutti i colleghi della mia
parte politica nel corso del dibattito, annun-
cio il voto contrario del Partito comunista al
disegno di legge n. 757. Grazie.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Ve~
nanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sia-
mo praticamente al termine di questa discus~
sione che ha impegnato il Senato per diversi
mesi sul problema dei prodotti petroliferi;
dico praticamente al termine, perchè è pro~
babile che dovremo tornare ancora sull'ar~
gomento nell'esaminare il disegno di legge
attualmente all'esame della Camera dei de~
putati. A giudizio di noi senatori repubbli~
cani, a nome dei quali formulo questa dichia-
razione di voto, una discussione più ristret-
ta avrebbe forse consentito un confronto di
posizioni più serrato e quindi più proficuo;
indubbiamente da parte delle forze dell'op~
posizione di sinistra, soprattutto da parte
del Partito comunista, si sono voluti scor~
gere in questo disegno di legge e nei decreti-
legge precedenti alcuni riflessi di carattere
politico in cui non voglio entrare in questo
momento. Ma per quanto attiene al merito
del provvedimento che qui stiamo discuten-
do e che stiamo per votare, ritengo che un'op-

posizione meno drastica e una discussione
più serrata avrebbe portato al confronto del~
le diverse posizioni e soprattutto avrebbe
portato a punti di convergenza tra le diverse
forze politiche.

Riandando per un momento a quelli che
sono stati i lunghi interventi, nelle Commis-
sioni e in quest'Aula, da parte dei rappresen-
tanti delle diverse forze politiche, a me sem-
bra che siano emersi diversi punti di con~
vergenza che invece la discussione, così co-
me è stata impostata, non ha consentito di
rilevare. In breve, ecco i punti di conver-
genza che a mio giudizio sono emersi dal di~
battito: anzitutto la necessità di una politica
a lungo termine per assicurare l'approvvigio~
namento dei prodotti petroliferi al nostro
paese; è stato detto quali sono i rischi, abba.
stanza immediati, per quanto riguarda l'ap-
provvigionamento dei prodotti petroliferi
del nostro paese, e come sia necessario ini~
ziare una politica più coraggiosa per creare
dei rapporti diretti tra i paesi consumatori
e i paesi produttori, scavalcando, ove occor-
ra, anche l'intervento delle compagnie inter~
nazionali.

Il secondo punto di convergenza riguarda
il ruolo maggiore da assegnare all'azienda
dello Stato come strumento di questa poli~
tica di maggiore raccordo tra paesi produt~
tori e paesi consumatori, in modo partico.
lare, dell'Europa occidentale e del Mercato
comune.

Per quanto riguarda il terzo punto di con-
vergenza, devo ricordare che anche in un
ordine del giorno presentato dal Gruppo
comunista erano espresse idee analoghe, pe~
rò, a mio giudizio, in maniera molto drastica
e imprecisa. Comunque la convergenza è
emersa sulla necessità di un controllo più
rigido sull'ulteriore sviluppo delle raffinerie
e della capacità di raffinazione nel nostro
paese, anche per quanto riguarda la distri~
buzione territoriale della capacità di lavo-
razione.

Il quarto punto è costituito dalla necessità
di razionalizzare la rete di distribuzione dei
punti di vendita di carburante, quindi contro
l'ulteriore proliferazione dei punti di vendita
stessa.
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Il quinto punto di convergenza ~ che forse
è il più importante in questo caso ~ è quello
di un maggiore impegno e di una maggiore
determinazione da parte del Governo e delle
forze politiche contro l'inquinamento dagli
idrocarburi. Tuttavia mi sia consentito rile-
vare al Ministro e ai presentatori dell'emen-
damento che è stato approvato in Commis-
sione finanze e tesoro che questo disegno di
legge, per quanto riguarda l'inquinamento
da idrocarburi, è appena un timido accen-
no di passo, non lè ancora nemmeno un ti-
mido passo verso una regolamentazione che
colpisca maggiormente i prodotti più inqui-
nanti a favore dei prodotti meno inquinanti.

In effetti a me è parso di rilevare una cer-
ta contraddizione tra l'ordine del giorne che
il Senato ha approvato e il provvedimento
stesso. Infatti abbiamo approvato l'ordine
del giorno che dice di favorire la produzione
di idrocarburi puliti scoraggiando ulterior-
mente la produzione di idrocarburi inquinan-
ti. Nel disegno di legge presentato dal Gover-
no c'era una maggiore penalizzazione per il
combustibile a piÙ alto tenore di zolfo, pe-
nalizzazione che si è ridotta poi in sede di
esame in Commissione.

Possiamo dire ~. ma qui occorre dirlo con
chiarezza ~ che nell'attuale situazione eco-
nomica le industrie del nostro paese non so-
no ancora in grado di sopportare gli oneri
derivanti dalla lotta all'inquinamento; ma
non possiamo dire che con questo disegno
di legge abbiamo compiuto un passo abba-
stanza importante sulla via della lotta all'in-
quinamento. Da questo punto di vista è im-
portante la chiarezza. Si dica che le industrie
ita.liane e la collettività nel suo insieme non
sono ancora in grado di sopportare il costo
derivante da una decisa lotta all'inquina-
mento, in questo caso inquinamento da idro-
carburi.

A L BAR E L L O. Ma l'inquinamento ci
viene a costare di più!

V E N A N Z E T T I. È esatto.

A L BAR E L L O. E allora, tra i due
pesi, quale scegliere?

V E NA N Z E T T.I. Mi sono espresso
proprio nello stesso senso indicato da lei,
collega Albarello, perchè ho rilevato que-
sta contraddizione: mentre abbiamo appro-
vato l'ordine del giorno, nel disegno di legge
del Governo la normativa che favorisce i
prodotti meno inquinanti è troppo timida.

A L BAR E L L O. In questo caso si vota
contro! (Commenti del senatore Treu).

V E N A N Z E T T I. Possiamo rilevare
che si tratta di un accenno di timido passo
in questa direzione, però non possiamo vo-
tare contro questo disegno di legge, perchè
in tal caso non compiremmo un passo in
avanti.

Dicevo che è un accenno di passo. Qui ri-
chiamo appunto l'attenzione del Governo
perchè l'ordine del giorno approvato dal Se-
nato non sia considerato come una semplice
raccomandazione, ma come un'indicazione

I per la quale occorre muoversi con decisione
nel futuro.

C'è un altro fatto nuovo, direi, nel disegno
di legge che stiamo per votare, fatto che as-
sume una notevole importanza. Infatti per
la prima volta, attraverso l'emendamento
presentato dal Governo e ~ dobbiamo di-

re ~ anche attraverso l'apporto critico, in
questo caso, dell'opposizione, il Parlamento
sarà investito direttamente del metodo del-
la formazione dei prezzi, non con una par-
tecipazione ai criteri di definizione del meto-
do stesso, ma quanto meno come fatto cono-
scitivo dei criteri che sono attualmente alla
base e saranno alla base della determina-
zione dei costi, e quindi dei prezzi, dei pro-
dotti petroliferi. Direi cioè che, attraverso
questa discussione così ampia sul disegno di
legge riguardante alcuni prodotti petroliferi,
avremo nei prossimi mesi .l'opportunità di
tornare su alcuni argomenti anche attraverso
un dibattito che potrà svolgersi sulle co-
municazioni del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento rela-
tivo alla partecipazione delle regioni all'im-
posta di fabbricazione, 'desidero fare una di-
chiarazione per evitare ~ mi rivolgo in mo-
do particolare ai colleghi comunisti e socia-
listi ~ che possa sorgere una polemica per
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quanto riguarda l'impegno regionalista, mi~
nore o maggiore, da parte delle forze che so~
stengono la maggioranza o da parte dell' op~
posizione. Forse si è dimenticato un aspetto;
noi potremmo anche dire che il gettito re-
lativo al fondo comune delle regioni è insuf-
ficiente e quindi vanno riviste le aliquote,
ma a mio giudizio non possiamo dire ~ ed

in questo forse anche il relatore e il Ministro
sono caduti in errore ~ che con questo prov-
vedimento le regioni in effetti perderanno
parte dei miliardi che erano destinati al fon-
do comune.

Infatti, quando è stata approvata la
legge regionale nel maggio 1970 la pre-
visione era stata fatta su un determina~
to livello di imposta di fabbricazione, im~
posta che a quell' epoca era pari, per la
benzina, a 13.295 lire al quintale. Oggi in~
vece, nonostante la riduzione, con que-
sto disegno di legge !'imposta di fabbri-
cazione sulla benzina è di 13.893 lire per-
chè nel frattempo, dal 1970 ad oggi, con
il famoso decretone dell'ottobre 1970 si
è verificato un aumento dell'imposta stes~
sa di 20 lire al litro. Pertanto la legge finan~
ziaria regionale fu impostata sulla previsio-
ne di uno sviluppo normale e non di un au~
mento massiccio dell'imposizione fiscale sul~
la benzina da parte del Governo per cui in
effetti la contribuzione al fondo comune per
le regioni oggi avviene su una base più ele-
vata di quella prevista nel maggio 1970.

Tuttavia abbiamo votato l'emendamento
del Governo affinchè si possa tener conto di
queste eventuali esigenze. Non vorrei però
che da qui si sviluppasse una falsa polemica
tra regionalisti e non regionalisti in relazio-
ne al voto espresso sull'emendamento co~
munista e su quello presentato dal Governo.

Prima di concludere, nell'annunciare il vo~
to favorevole dei senatori repubblicani al di-
~egno di legge, mi pare doveroso ringraziare,
oltre che il Ministro, il relatore senatore Mar-
tinelli che con molta competenza e pazienza,
eon ampia apertura al dibattito, ha dato un
notevole apporto alla discussione che oggi
si conclude. Desidero dargli questo ricono-
scimento perchè la discussione del provve~
dimento ci ha impegnato per lungo tempo,
durante il quale il senatore Martinelli ha
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dato sempre il suo apprezzato contributo.
(Applausi dal centro~sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Zucca~
là. Ne ha facoltà.

Z U C C A LÀ. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, credo che,
alla fine di questo lungo e laborioso dibattito,
due siano gli argomenti che con maggiore
rilievo sono emersi: primo, la politica del-
l'energia e la validità del potere di controllo
del Pariamento sia sull'Esecutivo sia sugli
organi tecnici pubblici; secondo, !'imprevi-
denza dell'attuale Governo di centro-destra
nel non aver tratto profitto dall' occasione
per impostare o dare avvio ad una nuova
politica di difesa dell'ambiente.

Il primo punto relativo alla politica del-
l'energia ed alle deficienze riscontrate è di
clamorosa evidenza e comprende tutto l'ar-
co dell'utilizzazione del petrolio, dall'approv-
vigionamento alla raffinazione, alla distribu-
zione.

Non ripeterò qui le critiche che sono state
prospettate nel corso della discussione gene-
rale anche attraverso gli interventi dei com-
pagni del mio Gruppo senatori Lepre e Ci-
pellini. Diciamo solo che il contribuente ita-
hano non può continuare a pagare la politica
dell'energia fatta dai grandi monopoli, che
il Governo non può ulteriormente presentare
provvedimenti settoriali e parziali come quel-
lo in esame senza ulteriormente squalificarsi
di fronte all'opinione pubblica italiana.

Esistono delle grandi linee di sviluppo che
sono state formulate con forza anche nel
corso di questo dibattito e sulle quali do-
vrà svilupparsi una coerente ed efficiente
azione governativa. Queste linee di sviluppo
possono così sintetizzarsi: 1) politica del-
l'approvvigionamento a lungo termine; 2)
utilizzo dell'azienda di Stato come strumen~
to per realizzare questa politica; 3) raziona-
lizzazione della rete di distribuzione. Se il di~
scorso politico non viene impostato su què-
ste grandi tematiche, di qui a qualche mese
saremo ancora a discutere un provvedimento
parziale e settoriale come quello che ha affa-
ticato il Parlamento per lunghe settimane.
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Veniamo al secondo punto, il problema
della difesa dell'ambiente. È noto che le
fonti classiche di inquinamento ~ impianti

domestici di riscaldamento, industrie e traffi-
co motorizzato ~ traggono alimento dal pe-
trolio. Sono altresì noti, e da tempo stu-
diati analiticamente, gli effetti tossici degli
id:rocarburi sia sull'uomo che sugli animali,
per cui una vera politica di difesa dell'am~
biente e di ricomposizione degli equilibri na-
turali inizia proprio dal depuramento dei
greggi petroliferi. Si tratta di vedere quali
mezzi adottare, in che scala di priorità ri-
spetto alle esigenze della produzione e del
progresso tecnologilco e chi deve concorrere
~ Stato e privati ~~ nell'approntare le risor-
se che, secondo studi autorevoli, sono pos-
sibili e compatibili con il «sistema ». Non
possiamo certo fermarci alle striminzite an-
che se coraggiose battaglie di qualche ma-
gistrato che è costretto a ricorrere a stru-
menti legislativi vecchi e superati o conti-
nuare a baloccarci, signor Presidente, nel-
l'aggressione a parole, anche se tanto di mo-
da, contro gli agenti inquinanti trascurando
di intervenire sui fatti quando l'occasione si
presenta propizia e opportuna.

Questa, per esempio, dell'assunzione di Ui1
carico fiscale da parte dello Stato, cioè della
collettività, per sgravare le società petroli-
fere poteva essere una buona occasione per
dare un concreto avvio ad una politica che,
scendendo dalle parole ai fatti, desse una
valida consistenza alla tutela pubblica del-
l'ambiente dalle fonti inquinanti. Avviare
un simile discorso significa anche mettersi
al passo con il cammino dell'Europa, certa-
mente piÙ spedito del nostro, tanto che l'Ita-
lia è stata definita, in rapporto ai provvedi-
menti adottati negli altri Stati della Co.
munità europea, la «raffineria d'Europa ».
Infatti le raffinerie di oli minerali nel nostro
paese hanno fatto registrare negli ultimi die-
ci anni vistosi incrementi sia per numero di
impianti sia per quantità di produzione, pro~
prio in relazione alla mancanza di una po-
litica della difesa dell'ambiente, con oltre
40 impianti e una capacità di raffinazione di
oltre 140 milioni di tonnellate; e questi dati
si r.iferiscono al 1971.

Un'inchiesta condotta dall'ENI-ISVET ha
rilevato che !'incremento degli elementi in-

quinanti a causa dell'aumento della domanda
ài oli combustibili e carburanti porta nel pe-
riodo 1967-80 a un pauroso incremento il fe-
nomeno di contaminazione dell'aria che do-
\lrebbe accrescersi, in termini di affluenze,
ad un tasso medio annuo del 67 per cento.
In questa situazione i rimedi non possono
essere nè contingenti nè frammentari, come
purtroppo è accaduto in passato (e come è
accaduto in occasione di questo provvedi-
mento) per esempio con la legge antismog
del 1966 arenatasi strada facendo per insuf-
ficiente regolamentazione. Nel convegno ENI~
ISVET del 1970 il collegamento tra crisi del-
l'ambiente e volontà politica per superarla
si esprimeva nell'accenno alle autorità poli-
tiche e amministrative perchè recepissero

~~ si è detto in quel convegno ~ senza ulte-
riori ed imperdonabili ritardi la domanda
sociale ormai pressante per interventi rapi-
di ed efficaci.

È necessaria, quindi, una previsione or-
ganica che, sia pure scaglionata nel tem-
po, realizzi un vera politica dell'ambien-
te che attraverso vari strumenti, non esclusa
la manovra fiscale come nel nostro caso, si
muova su due direttrici: una revisione dei li-
miti di tollerabilità del contenuto di zolfo
negli oli combustibili e l'uso alternativo di
[litri combustibili a scarso tasso di inqui-
namento. In questo quadro e in questo senso
i socialisti hanno condotto nel dibattito par~
lamentare che si è svolto una seria battaglia
per proporre dei provvedimenti alternativi
che sono stati anche accolti con l'ordine del
giorno che noi abbiamo presentato. Eppure
al Governo non era sfuggito il senso, !'im-
portanza della connessione tra i due argo-
menti tanto che nella relazione che accom-
pagna il provvedimento oggi in discussione
l'unico timido accenno a nuove misure di
protezione ambientale è dato dal trattamento
fiscale più favorevole per gli oli combustibili
a basso tasso di zolfo. E ciò ~ è detto espres-
~amente nella relazione ministeriale ~ per
favorire la produzione di combustibili non
inquinanti ({ ristabilendo un preciso equili-
brio concorrenziale tra gli idrocarburi puliti
e gli idrocarburi inquinanti ». Ecco, per il
Governo «la domanda speciale e pressan-
te » per interventi rapidi ed efficaci quali so-
no auspicati da tutti gli enti nel nostro pae-
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se per la tutela dell'ambiente, si riduce nel
Jasciare al giuoco della libera concorrenza,
come è detto nella relazione, il prevalere del
migliore prodotto; e nel nostro caso sappia~
ma che il migliore prodotto sarà certamente
il più sporco. E mentre il Governo italiano
si affida alla libera concorrenza tra idrocar~
buri puliti e idrocarburi inquinanti gli altri
paesi europei marciano seriamente, con ri~
gare, sulla strada della difesa ambientale.
In Germania, per esempio, la legge impo~
ne che le raffinerie non emettano più di 1.500
chilogrammi di anidride solforosa all'ora e
attraverso altissimi camini di scarico che
spesso superano i 150 metri. Perciò a Ingol~
stadt pur esistendo cinque raffinerie l'aria è
pulita, mentre a Rho, in provincia di Milano,
e a San Giovanni a Teduccio, provincia di
Napoli, si è sempre sul punto di vedere pre-
cipitare i fiumi velenosi dell'anidride solfo~
rosa sulle zone abitate. L'imprevidenza del
Governo, il suo stagnante immobilismo, af~
tlitto anche dal giuoco inçoncludente e para~
lizzante delle competenze ministeriali inde.fi~
nite e spesso guerreggiate non potevano es~
sere sanate certamente dall'opposizione.
L'opposizione di sinistra, l' opposizione so~
cialista ha compiuto fino in fondo il suo do~
vere in questa lunga e tenace battaglia par~
lamentare. Noi pensiamo che anche le altre
parti devono compiere come noi il loro do~
vere. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Brosio.
Ne ha facoltà.

B R O S IO. Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, ho già
parlato su questo argomento in discussione
generale, sia pure succintamente, e quindi
svolgerò solo brevissimamente due punti
per non ripetere quello che ho già detto. Con~
fermo che vorrei prendere lo spunto da
quello che ha detto qui il senatore Venan~
zetti e riferirmi anche, sia pure indiretta~
mente, alla discussione che vi è stata sul~
l'emendamento della sinistra all'articolo 7,
non per risollevare quella discussione, ma
semplicemente come punto di riferimento
per il chiarimento che vorrei dare. Ho l'im~

Discussioni, f. 358.

pressione che in questa lunga, ampia discus~
sione si siano qualche volta confusi, fram~
mischiati due problemi differenti: un pro~
blema contingente di natura essenzialmen~
te fiscale e di regolamento dei prezzi e un
altro problema molto più ampio, quello ge-
nerale dell'approvvigionamento dei petroli,
della loro distribuzione, raffinazione, e del~
l'inquinamento, a cui si associa poi anche il
problema degli stessi compiti e funzioni del~
rENI così strettamente interessato in que~
ste materie. E questo frammischiamento mi
pare si sia rivelato più chiaramente quando
si è discusso l'emendamento all'articolo 7.
Il Governo faceva giustamente questione dei
poteri riservatigli in materia amministrati~
va di definizione dei prezzi, mentre l' opposi~
zione estendeva l'ambito del contendere alla
politica dei petroli in generale. E nei ter~
mini in cui la questione era e doveva essere
posta dal Governo in relazione all'ambito ri~
stretto e contingente di questo provvedimen~
to, giustamente, a mio avviso, l'emendamen-
to è stato respinto.

Ora, quello che vorrei chiarire in rapporto
al nostro voto è che noi, mentre abbiamo
votato per questo provvedimento perchè sia~
ma convinti della sua bontà nei limiti del
problema che esso si poneva e che ha risolto
(problema di prezzi, ripeto, e di fiscalità),
non siamo affatto contrari, anzi siamo dispo~
nibili ad ogni più ampia discussione che ri~
gual1di l'altro problema, che riguardi i ri~
fornimenti, i contatti, i rapporti con le com-
pagDlie e i rapporti, i contatti e i compiti del-
rENI, la raffinazione, la distribuzione, l'in~
quinamento. Non è che noi ci impegniamo

I
in una determinata direzione rispetto a que-
sto problema; ancora non lo abbiamo stu~
diato sufficientemente e quindi non abbiamo
in mente in quale direzione una politica po~
trebbe essere delineata o eventualmente an~
che una legislazione proposta. Ma vogliamo
sottolineare che anche noi siamo aperti, se
qualcuno ne prenderà l'iniziativa o se noi
stessi decidessimo di prendere l'iniziativa o
la prendesse il Governo, a partecipare attiva~
mente ad eventuali indagini conosdtive sboc~
canti, se necessario, in dichiarazioni di poli~
tica o anche in proposte di legislazione e in
voti, perchè riconosciamo che vi sono in que-
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sto campo dei problemi da risolvere ben piÙ
ampi, ben piÙ profondi di quelli che abbia~
mo potuto risolvere in questa occasione.

Questo è, per conseguenza, il senso del no~
stro voto favorevole al disegno di legge 757
come provvedimento contingente fiscale sui
prezzi e non certo come sistemazione del
complesso quadro dei rifornimenti petro~
liferi.

Svolto questo che è il punto essenziale
della mia dichiarazione di voto, mi consenta.
onorevole Presidente, di toccare brevissima~
mente un altro punto, quello relativo al~
l'emendamento 'Per la Valle d'Aosta. Non per
risollevare la questione: noi abbiamo votato
contro l'emendamento e meditatamente. Ma
rn.L consenta, onorevole Presidente, un pic~
colo ricordo personale: la mia firma è appo~
sta allo statuto della Valle d'Aosta; e non
soltanto allora come membro del Governo
ho firmato quello statuto, ma oso dire che
fui tra i principali promotori ed anche par~
tecipanti alla sua redazione. Fu un documen~
to difficile, redatto, discusso e approvato in
un momento difficile. Avrà i suoi difetti come
ogni cosa a questo mondo non può non ave~
re, ma ritengo ancora attualmente che quel
provvedimento sia stato un atto di saggezza
politica e un atto di giustizia per la Valle
d'Aosta.

Quindi esso deve essere rispettato, anche
là dove include la creazione della zona fran~
ca per la Valle d'Aosta. Non si tratta soltanto
di una promessa di creazione, ma della di~

- chiarazione solenne di creazione, lasciando
alla legge ordinaria di stabilire le modalità
di attuazione di questa zona franca, il che
finora non fu fatto, Non discuto su que-
sto, non discuto sulle ragioni del ritardo e
non intendo sollevare D'è oritkhe nè polemi~
che. Dico solo che il 'problema rimane, tanto
che il Ministro, nella sua risposta sull'emen~
darnen to, ha ricordato che il disegno di leg~
ge n. 847 sulla tariffa doganale delega al
Governo di emanare entro due anni le nor~
me di attuazione della zona franca per la
Valle d'Aosta. Naturalmente sono certo che
questo impegno, se sarà approvato come spe~
ro dal Parlamento, sarà rispettato nei ter~
mini stabiliti e il problema sarà finalmente
risolto in modo compatibile con gli interes~
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si economici e finanziari dello Stato e con
i diritti della Valle d'Aosta. Sono sicuro che
si troverà al riguardo una soluzione giusta
per tutti. Proprio con questa certezza il mio
Gruppo ha respinto l'emendamento propo~
sto in questo momento, anche perchè esso
avrebbe ora potuto, come ha giustamente
rilevato il Ministro, compromettere il deli~
cato meccanismo della prima applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.

In questo senso ho votato e in questo
senso ritengo che il voto del Gruppo libe-
rale sia un voto giustificato, ma nello stesso
tempo la nostra certezza che i diritti della
Valle d'Aosta saranno rispettati rimane, e
rimane l aspettativa di questo adempimento.
Grazie. (Applausi dal centro~destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Carol..
lo. Ne ha facoltà.

C A R O L L O. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, questo disegno di legge in~
tende regolamentare in via definitiva la po~
sizione fiscale dei prodotti petroliferi con~
eludendo un ciclo di provvedimenti tem~
poranei ed episodici che generalmente sono
stati, anche per la loro natura di episodi~
cità, criticati e contestati dal Parlamento.

Adesso, con il provvedimento che stiamo
per votare, si definisce !'intera materia e si
conclude il ciclo. Sostanzialmente si rispet~
ta una istanza ripetuta del Parlamento. E
mi ha sorpreso, per la verità, l'argomenta~
zione addotta poc'anzi dal rappresentante
del Movimento sociale~Destra nazionale, se~
natore Pazienza, il quale ha lasciato inten~
dere che questo provvedimento è nato quasi
quas.i da Uina volontà di fuga del Governo.
Questa considerazione mi richiama l'immagi~
ne dell'asino di Buridano, ma la lascio alla
novellistica e non alla logica di una critica
che in ma,teria non avrebbe fondamento.

Il provvedimento nello stesso tempo av~
via delle misure concrete di interesse eco~
logico. Non c'è dubbio che è da considerare
positivo e meritorio il fatto che si siano di~
scriminati i livelli impositivi penalizzando
la produzione di prodotti ad alto tasso di
zolfo e di piombo e agevolando gli altri.
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È vero ~ ed ha ragione il senatore Ve.
nanzetti ~ che durante il dibattito in Com~
missione ed in Aula la differenza di pena-
lizzazione è stata ridotta, tuttavia il princi-
pio è rimasto: sono rimaste le misure che
wl piano fiscale differenziano i prodotti ad
alto tenore di zolfo o di piombo dagli altri
a basso tenore di zolfo o di piombo. E que.
sto è un altro aspetto positivo del provvedi-
mento.

Erano state sollevate delle preoccupazio-
ni: le regiO'lli si era temuto ohe perdes-
sero a causa di questo provved~mento pa-
recchie decine di miliardi di lire. Il Gover-
no in Commissione aveva garantito che la
circostanza non si sarebbe verificata, ma
j dubbi rimasero per cui il Governo presen-
tò l'emendamento che certo non poteva e
non doveva sconvolgere l'armonia di un fat.
to fiscale specie nel momento in cui si ini-
7ia ad applicarlo e lo si regolamenta ai fini
della più pronta applicazione.

Le regioni però non perderanno nulla e
quindi non debbono avere più alcuna preoc-
cupazione. È strano che anche oggi in sede
di dichiarazione di voto il senatore Maran-
goni abbia risollevato il problema. Certo
verrà il momento in cui alle regioni forse
bisognerà dare finanziamenti in rapporto a
percentuali da stabilirsi per quanto riguarda
questo tributo fiscale o altri tributi fiscali.
Sono cose tuttavia che si vedranno in un
secondo momento.

C'è poi un altro aspetto positivo che non
va sottovalutato: con il provvedimento non
si aumenta il prezzo della benzina e dei
prodotii petroliferi ed è superfluo ripetere
le motivazioni che hanno caratterizzato l'in-
tero dibattimento. Ciò che è certo è che con
questo provvedimento i prodotti petroliferi
non subiscono aumenti di prezzo. Se è vero
che un provvedimento legislativo può con-
tenere aspetti negativi, esso va giudicato per
gli aspetti positivi, e, se è vero che gli aspetti
positivi contenuti in questo provvedimento
sono assolutamente prevalenti rispetto a
quelli negativi che considero marginali, non
vedo perchè non lo si debba approvare.

Certo, in particolare, da parte della sini-
stra, si sono evocati i fantasmi contro i
quali si sono scatenate le guerre e le pole-
miche tentando di coinvolgere le responsa-

bilità del Governo e della maggioranza. Ma
il realismo politico ed ancora di più la lo-
gica e l'intelligenza politiche non possono
indurre il Gruppo della democrazia cristia-
na ad associarsi alla guerra ai fantasmi che
anche in questo caso lasciamo ben volentie-
ri alla cura dell' estrema sinistra.

Per queste considerazioni ho l'onore di
annunciare il voto favorevole del Gruppo par-
lamentare della democrazia cristiana. (Vivi
applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Autorizzazione aHa relazione orale per i di-
segni di legge nn. 845 e 846. Inserimento
nel calendario dei lavori e autorizzazione
alla relazione orale per il disegno di legge
n.847

R I C C I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C I. A nome della Commissione
finanze e tesoro, che in mattinata ha esau-
rito l'esame dei disegni di legge nn. 845 e
846, chiedo l'autorizzazione a riferire oral-
mente, ai sensi del secondo comma dell'ar-
ticolo 77 del Regolamento, su tali disegni di
legge.

Ai sensi dell'articolo 55, quarto comma,
del Regolamento, chiedo inoltre che sia inse-
rita nel calendario della settimana in corso
la discussione del disegno di legge n. 847, del
quale la Commissione finanze e tesoro ha
anche esaurito l'esame in sede 'referente e
ohe la Commissione sia autorizzata a rife-
rire su di esso oralmente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, le richieste del senatore Ricci so-
no accolte. Ne consegue che nella seduta
antimeridiana di domani discuteremo in pri-
mo luogo i disegni di legge nn. 845, 846 e
847.
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Seguito deUa discussione dei disegni di
legge:

{{ Bilancio di previsione dello Stato per l'an-
tlO 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
reca il seguito della discussione dei dise- ,
gni di legge: {{ Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1973 » e: «Ren-
diconto generale dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio finanziario 1971 », già
approvati dalla Camera dei deputati.

JÈ,iscritto a parlare il senatore Garavelli.

Ne ha facoltà.

GAR A V E L L I. Onorevole Pre:"idente,
onor'evoli colleghi, onorevole Minist,ro, non
credo di riferire un parere solo personale

affermando che di anno in anno si avverte
sempre maggiormente la sensazione che il
bilancio di previsione dello Stato non sia
più un elemento sufficientemente valido a
prospettare la complessità dei compiti che
ill una moderna economia sono affidati alla
pubblica responsabilità, la quale viene sem~
pre dilatandosi, il più spesso per obiettive
esigenze, talvolta anche per spinte autono-
me dell'apparato multiforme della pubblica
amministrazione; l'impressione cioè che il
bilancio sia tecnicamente vecchio, soprattut-
to vincolato agli schemi di uno stato pura-
mente amministrativo e che la notevole mo~
Je di dati in esso contenuti, pur attraverso il
lodevole impegno e la valida opera degli ono-
revoli relatori, non si presti in maniera suf-
ficiente a venire enucleata in modo tale
da offrire un quadro rappresentativo della
realtà di un paese, di una soaietà, dei pro-
blemi e delle linee prioritarie che, oltre che
proporsi, si debbono seguire per attendere
alla soluzione di questi stessi problemi.

Pres,idenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue GAR A V E L L I ). Non a caso,
sia nelle relazioni degli onorevoli relatori
come in molti interventi che si sono susse-
guiti in quest'Aula, la parola «programma-
zione » è stata evocata molto frequentemen-
te, soprattutto nel senso di un qualcosa di
cui si avverte la Iacunosità o addirittura
1'assenza.

In questa situazione, onorevoli colleghi,
non credo esagerato affermare che questo
bilancio, così come oggi è fatto, non interes-
sa quasi nessuno, se non probabilmente i
funzionari che per dovere di ufficio hanno
ormai il compito di redigerlo e i responsa.
bili delle singole amministrazioni dello Sta-
to. Penso quindi che ormai le forze politi~
che debbono porsi come obiettivo non ul~
teriormente procrastinabile il compito di
modificare questo bilancio perchè rispon-
da con maggiore aderenza e con maggiore

realtà, vorrei dire, visiva a questa che è la
situazione economica del paese.

In effetti la struttura del bilancio appare
diretta ad assicurare che il denaro pubbli-
co sia speso correttamente dal punto di
vista legale, ma non consente di verificare
la razionalità con cui vengono impostati
e condotti i programmi pubblici da un pun-
to di vista di politica economica. La pratica
corrente di vaI1iare di un tot moho appros~
simativo, dopo una contrattazione più o
meno laboriosa o più o meno fomnale COIl1
la Ragioneria generale dello Stato, ciasouno
stanziamento dell'anno precedente, non per-
mette alcuna valutazione circa l'impiego al-
ternativo delle I1isorse e dei risuhati cui tale
impiego cOl1Jduce.

La struttura tipicamente amministrativa
del bilancio è infatti orientata verso un
sistema di allocazione delle risorse che ha
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ancora i suoi principali punti di riferimen~
to nella organizzazione per ministeri del-
l'apparato amministrativo e nella identifi~
cazione degli oggetti di spesa di ciascuna
amministrazione~ Ciò spiega perchè le richie-
ste di fondi ubbidiscano più ad un richiamo
generico, alle esigenze di funzionamento del-
le amministrazloni interessate, che non ad
una indicazione ragionata dei servizi aggiun~
tiv.i che !'impiego di tali fondi può con~
sentire.

Un primo passo verso una più avanzata
riforma del bilancio potrebbe essere quello
di ricostituirlo in modo che vengano rag-
gruppate sotto la medesima funzione tuttc
quelle attività o quei programmi anche di
diverse amministrazioni che concorrano ad
espletarla. Nell'ambito di ciascuna funzione
così indicata dovrebbero essere individuati
dei parametri o degli indicatori in grado di
rappresentare il risultato dell'attività pub~
blica nel settore così considerato.

Questa maggiore informazione farebbe sì
che molti elementi nascosti nelle pieghe del~
l'attuale struttura del bilancio amministra~
tivo potrebbero essere portati alla luce, co-
stringendo i responsabili delle decisioni a
prendere posizioni esplicite, e migliorerebbe
certamente il livello e il significato delle
discussioni sul bilancio, attualmente, ono~
revoli colleghi, abbastanza sterili, in verità,
per l'impossibilità di conoscere l'entità del-
le risorse attribuite a ciascun obiettivo fun~
zionale.

Si dovrebbero poi identificare i programmi
alternativi per conseguire ciascun obiettivo
prescelto. Ad esempio il tasso di disoccu~
pazione potrebbe essere ridotto o attraverso
un programma di espansione della domanda,
basato su riduzioni di imposta, oppure at-
traverso un programma di riqualificazione
professionale dei lavoratori disoccupati ~
questo a titolo di esempio.

I costi presenti e futuri di ciascun pro~
gramma potrebbero essere evidenziati a fron-.
te dei beni o servizi prodotti in un piano
finanziario quinquennale. In tal caso il bi-
lancio annuale potrebbe essere considerato
come espressione del primo anno di attua-
zione del piano. L'interpretazione che la Cor~
te costituzionale ha dato dell'articolo 81,

nella nota sentenza del 1966, deve far riflet-
tere sulla necessità di superare la rigidità
del bilancio attuale, dovuta alla presenza di
leggi di spesa pluriennali e settoriali, con
un bilancio pluriennale di competenza for~
mulato con una classificazione economica e
amministrativa della spesa che contenga i
programmi di investimenti pubblici.

Il bilancio pluriennale per programmi non
svolgerebbe però la funzione di autorizza-
zione, tipica del bilancio annuale di compe-
tenza, e dovrebbe perciò essere accompa-
gnato da un bilancio annuale di cassa nel-

l'ambito del quale un'apposita legge di fi-
nanza, assicurando con ciò lo scorrimento
annuale del piano, determinerebbe l'assegna-
zione dei fondi. In tal modo, lasciando ad
una legge di finanza il compito di precisare

, la misura annuale della spesa, si superereb-
bero gli inconvenienti dovuti a stanziamenti
pluriennali rigidi.

La legge Curti del 1964 è stata un primo
significativo passo verso una formulazione
del bilancio per programmi, ma non ha ri-
solto i problemi inerenti alla legislazione di
spesa, alla natura formale della legge di bi~
lancio, alle possibilità di un controllo sulla
rispondenza della spesa alle finalità, in fase
di formazione come di esecuzione, del bi-
lancio.

Il primo problema da risolvere per l'ade-
guamento del bilancio alle esigenze della
programmazione economica è quello di giun-
gere, fatta salva la necessità di assicurare
il comrollo sulla correttezza e sulla eco no-
micità dell'azione amministrativa, ad una
diversa classificazione delle voci di spesa.
L'attuale classificazione per capitoli non con~
sente di valutare gli obiettivi della pubbli-
ca amministrazione specie perchè nello stes-
so capitolo talora confluiscono spese rife-
l'entesi a più attività, quali ad esempio quel-
le che rientrano nei programmi ordinari del~
le amministrazioni, come le spese di perso~
naIe.

Si deve poi aggiungere che per analoghe
ragioni con le attività ordinarie delle am-
ministrazioni spesso si confondono le atti-
vità straordinarie avviate nel quadro della
programmazione economica generale.
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Queste attività straordinarie, nasconden~
dosi dal punto di vista finanziario in quelle
ordinarie, rendono problematici sia il riscon~
lro della spesa destinata al finanziamento di
un determinato piano di sviluppo, sia l'ana~
lisi dei benefici correlativi.

Un secondo problema riguarda la diversa
nllpostazione dei dati finanziari nel program~
ma economico nazionale e nel bilancio dello
Stato. Il fatto che il bilancio dello Stato sia
impostato in termini di competenza esclu-
de una correlazione tra realizzazione del
programma e la spesa, dando luogo al ben

noto fenomeno dei residui passivi.

In molti casi poi, per ragioni fis'iologi:che o
addirittura patologiche, nè l'impegno nè il
pagamento corrispondono al valore delle
opere e delle iniziative realizzate nello stes~
so intervallo di tempo, cioè l'anno finan-
ziario.

Per un migliore collegamento tra bilancio

e programma l'impostazione nuova offerta
dalla legge n. 62 del 1964 va ulteriormente
approfondita al fine di pervenire ad una ana~
lisi; ulteriore della classificazione funzionale

deUe spese e al perfezionamento di alcuni ser~
vizi comprendenti voci troppo ampie (ad
esempio « azioni e interventi nel campo eco~
no mica », che è una voce, come ognuno
puÒ riconoscere, talmente complessa da ren~
dere difficile una valida interpretazione). An.
cara, la redazione di note preliminari per
ministeri che riferiscano nell'ambito degli
stati di previsione le spese relative ai sin~
gai i programmi. Infine, nell'ambito della
classificazione funzionale di ciascun Mini-
ste1'o (con la suddivisione in «parte COI'.
rente» e « in conto capitale») una sub~clas-
sificazione per rubriche, secondo l'ammini~
strazione responsabile della spesa, all'inter~
no delle quali verrebbero collocate le asse~
gnazioni secondo le categorie economiche
del bilancio.

Le assegnazioni responsabilizzerebbero co-
sì le amministrazioni nella fase di formula-
zione dei disegni di legge di spesa e di
richiesta di iscrizione in bilancio, dovendo si
esse riferire a programmi. In tal modo ver~
l'ebbe facilitata l'attività di coordinamentù
tra le amministrazioni interessate.

Un terzo problema riguarda infine l'arco
temporale del bilancio che dovrebbe coinci~
dere con il periodo di riferimento del pro~
gramma economico nazionale, tenuto conto
dei vincoli imposti dall'articolo 81, terzo
e quarto comma, della Costituzione.

A tale proposito il bilancio pluriennale non
dovrebbe sostituirsi al bilancio annuale che
resterebbe lo strumento giuridico di auto-
rizzazione e di imposizione di limiti alle sin-
gole voci di spesa.

Per !'impossibilità di formulare a note-
vole distanza di tempo nell'arco del quin-
quennio previsioni finanziarie sufficiente-'
mente dettagliate, il bilancio pluriennale do-
vrebbe essere costruito per grandi aggregati
di entrata e di spesa, corrispondenti alle se-
zioni un po' più specificate dal documento
ufficiale del bilancio; e dovrebbe essere ac-
compagnato da un preventivo di cassa che,
pur 110n comportando vincoli giuridici ana~
loghi a queJli del bilancio di competenza, ab-
bia tuttavia una espressione formale ana~
loga allo ~tesso bilancio di competenza.

Un quarto problema che caratterizza la
formulazione e la gestione del bilancio sta
nell'assicurare un legame, o~gi inesistente,
tra politica economica di lungo periodo (cioè
programmazione) e di breve periodo (mi~
sure congiunturali e politica fiscale).

Ricevuta l'autorizzazione alla spesa dal
Parlamento nell'a'rco di un quinquennio, il
Governo, avvalendosi di un bilancio annuale
con gestione di cassa, potrebbe definire la
propria politica congiunturale (scelta tra il
deficit, il ricorso al debito pubblico, la mag-
giore pressione fiscale e così via) nell'am-
bito delle autorizzazioni pluriennali di spesa
e di entrata. Questo sistema, a nostro av~
viso, assicurerebbe: a) un vincolo di diret~
tiva programmatica del Parlamento nell'azio-
ne di governo; b) la possihilità di un'azione
di bilancio più aderente alle esigenze con-
giunturali; c) il vincolo della spesa annuale
alle ipotesi di sviluppo del programma eco~
nomico nazionale; d) l'eliminazione della ge-
stione dei residui passivi; e) il controllo del
bilancio ai fini di programmazione; infine
il collegamento continuo e coerente tra jJ
reperimento delle risorse finanziarie e le
effettive esigenze di spesa.
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Ci sembrano questi, onorevoli colleghi,
obiettivi da non sottovalutare nel proposito
appunto di conferire al bilancio quel com~
pita e quella rispondenza ai fini che questo
pur fondamentale atto della pubblica am-
ministrazione si propone; e in tale spirito

io li affido alla responsabile considerazione
del Governo, scusandomi con gli onorevoli.
colleghi se mi sono intrattenuto su una ma~
teria che certamente può sembrare arida
ma che, a nostro avviso, dovrebbe costitui~
re un contributo per restituire al bilancio
quell'linteresse, non so,lo del Parlamento, ma
anche dell'opinione pubblica, che nell'attua~
le situazione francamente nessuno di noi
ritiene di poter assicurare.

Per quanto riguarda infine il merito del
bilancio che è sottoposto alla nostra at~
tenzione, i dati significativi sono talmente
noti e sono stati già tanto ampiamente di~
battuti in questa discussione che non riten- '
go di dover aggiungere molto di particolar-
mente rilevante al riguardo. La discussione
di questo bilancio avviene, per una circo-
stanza casuale, in presenza di un movimen-
to monetario o terremoto monetario a pro.
posito del quale certamente non solo il Par-
lamento, ma l'intero paese è in attesa di
conoscere, una volta superati i momenti di
emergenza, quale sarà la posizione che il no-
stro Governo riterrà di adottare per far sì
che la nostra moneta e quindi la nostra eco-
nomia possano trovare le necessarie difese
nei confronti di questi avvenimenti che ci
toccano anche direttamente.

Certo il bilancio del 1973 è concepito con
un forte disavanzo che riteniamo debba tut-
tavia essere coperto negli anni futuri con un
maggior gettito tributario. E a questo pun-
to si inserisce il discorso sulla riforma tri-
butaria. È di moda fare continuamente rife.
rimenti ad aItI1i paesi industrializzati e dire:
negli Stati Uniti succede questo, in Inghil-
terra succede quest'altro, nei Paesi scandi-
navi le cose vanno così, eccetera. Ma mentre
questi riferimenti sono assai frequenti, mal.
to meno frequente viceversa è la constata~
zione che in quei paesi ,il progresso in linea
generale ~ per non dire addirittura le isti-
tuzioni democratiche ~ ha trovato proprio
nella giustizia fiscale il suo principale fon-
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damento. Comunque, a prescindere da ogni
valutazione di rammarico per il fatto che il
nostro :paese arriva soltanto dopo 25 anni
all'avvio di una riforma tributaria che avreb~
be dovuto essere per le forze politiche uno
d.ci compiti fondamentali da affrontare fin
dai tempi della ripresa della nostra vita de-
mocratica, attendiamo fiduciosamente il ri~
sultato che la riforma tributaria dovrà dare
per corrispondere ai fini che ad essa ven~
gono attribuiti dalle forze politiche e parti.-
colarmente da quelle che tale riforma hanno
saputo portare avanti.

Il bilancio, come tutti sanno, è sempre
più rigido per la presenza di leggi poliennali
di spesa, il che significa che in pratica i go~
verni ipotecano quello che avverrà in futuro.
Si8.mo in presenza di forti disavanzi a ca-
rico degli enti pubblici; e qui il discorso lo~
gicamente tocca tutto il sistema mutuali~
stico e dovrebbe quindi anche toccare quel~
la riforma che noi socialisti democratici ri~
teniamo non ulteriormente procrastinahile,
qual è appunto la riforma del nostro sistè-
ma sanitario. Il deficit tocca anche pesan~
temente la finanza locale, come è a tutti
ben noto, settore per il quale il rimedio non
può essere sempre quello di ripiama:re il de-
ficit a cura dell'ammin1strazione oentrale, ma
occorrerà anohe, a nostro avviso, esaminare
la possibilità per gli enti locali di ricorrere
al mel1cato finanziario per il DunZJionamento
dei servizi sociali; si tratta di operazioni
,che sino ad oggi sembrano essere di
pertinenza esclusiva del comune di Mi~
lana, ma che peraltro in un sistema
aperto come il nostro dovrebbero esse-
re senz' altro disponibili anche per comu~
ni che non siano dell'importanza di quello
di Milano" Cresce infine il disordine col
quale le amministrazioni richiedono l'aumen~
to degli stanziamenti, per cui le pressioni
settoriali e corporative hanno evidentemen-
te troppo spazio; e nella misura in cui que~
ste pressioni settoriali hanno successo ecco
che inevit?cbilmente ci si allontana sem-
pre di più da una misura di 'programmazio~

ne" Questo disordine in sostanza è un se~
gno evidente del fatto che l'assenza di una
politica di programmazione rischia effetti.~
vamente di aggravare gli squilibri già esi-
stenti nella nostra struttura economica e
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sociale. Senza una pohtica di programma-
zione il sistema va certamente verso una
ridistribuzione dei redditi a favore dei ceti
piil abbienti. La politica dei redditi, questa
etichetta che oggi può sembrare impopola-
re per certi aspetti ma di cui non è il nom..?
che conta quanto la sostanza, non può si-
gn ificare che politica di programmazione e-
di riforme. In ques to senso ~iteniamo neces-
sario non solo rinsald are il dialogo con le
forze sociali, ma perseguire questo dialogo
con assoluta priorità e logicamente con una
validità d'impostazione. L'obiettivo è quello
di responsabilizzare le forze sindacali ad una
poHtica la quale, proponendosi di eliminare
le storture di un sistema, punti decisamente,
con la risoluzione dei grandi problemi di
interesse collettivo, la casa, la scuola, la sa-
nità, ad un rilancio economico che abbia
come tema fondamentale la piena occupa-
zione. Noi pensiamo che alla sensibilità del-
le forze sindacali non può certo sfuggire
il fatto che la forza contrattuale e politica
dei lavoratori trova il suo più valido fon-
damento in una situazione di pieno impie-
go, la quale evidentemente può essere solo
il risultato di un'armonizzazione di impe-
gni, di indirizzi e di scelte.

Programmazione e riforme significano ne-
cessariamente spesa pubblica. Il bilancio del-
lo Stato attuale non consente al Parlamen-
to, come ho già ampiamente detto, di valu-
tare la traduzione amministrativa delle gran-
di opzioni che esso ha prescelto per il fatto
che il bilancio non ha alcun legame orga-
nico con la programmazione. A tale propo-
sito è significativa la soluzione proposta dal-
la Commissione della Camera, in un arti-
colo aggiunto alla legge di bilancio, di con-
gelare i capitoli in conto capitale per il bi-
lancio 1974; il che sarebbe anche accetta-
bile come un fatto di prima emergenza esco-
gita10 evidentemente per non ricorrere ad
un deficit maggiore, che potrebbe essere
troppo impressionante. Ma la soluzione ve-
ra, onorevoli colleghi, ci riporta a quanto
già detto all'inizio. Occorre cioè fare nuove
leggi in materia di contabilità pubblica, di
strutture amministrative; ad esempio il rior-
dinamento dei ministeri sulla base delle leg-
gi di delega deve andare in porto il più pre-

sto possibile; e dobbiamo recniminare
che anche in questo settore si sia antici-
pata quella che doveva essere la conclusio-
ne del processo, cioè il famoso riassetto del-
le carriere, alla ristrutturazione dei mini-
steri. E soprattutto ~ ripeto ancora una
volta ~ occorre realizzare un collegamento
istituzionale tra programmazione e bilancio
per evitare che lo strumento del bilancio
sia sempre meno, nella mancata corrispon-
denza delle previsioni alle spese effettive,
utilizzabile in termini di politica economica;

~

quella politica economica che, subordinan-
do gli interessi particolari ai bisogni gene-
rali, colpendo concretamente e duramente le
rendite che ancora si annidano in troppi set-
tori della nostra struttura, utilizzando ade-
guatamente le risorse della collettività per
i consumi sociali, qualifichi l'azione dello
Stato e ne concreti i modi e gli obiettivi per
allargare la fiducia e il consenso dei citta-
dini che lavorano e producono per il pro-
gresso della nostra ,società.

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

D E M A T T E IS. Onorevole Presiden-
te, onorevoli membri del Governo, onorevo1i
ooUeghi, nel prendere la parola sul bilancio
generale dello Stato 'per l'esercizio 1973 e
sulle tabelle ad esso allegate, mi si,a consen-
tito rico]1dare a me 'stesso quanta meditazio-
ne sia necessaria, per la grave [responsabili-
tà che a ciascuno di noi incombe, prima di
esprimere un giudizio iposhivo o negativo,
dal mO'mento che non ci troviamo soltan-
to di fronte ad un documento çontabHe di
controllo preventivo o consumtÌ'vo deHa ge-
stione nnanziaJria dello Stato, avente cioè
un sempliçe contenuto economico-finanzia-
ri, ma soprattutto di fronte ad un documen-
to palitico-1giuridico che, detel1minando la
natura e l'entità delle entrate e delle spese,
fissa i fini che si intendono iperseguire, pre-
dsando, in ahri termini, quella che è la po-
litica del Governo.

Si impone, quiThdi, a ciascuno di noi l'ob-
bligo di portare il proprio contdbuto perchè
le ,risorse finanziarie siano meglio utilizzate,
alfine di risolvere i gravi problemi che la
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continua crescita del nostro paese insisten~
temente ci Ipone, talvolta anche in modo
drammatico e violento.

In altri termini, a mio modesto avviso, è
attraverso la legge di bilancio che il Par~
lamento deve dire al paese !se intende far~
lo uscire, come e quando, dalla grave crisi
che 10 attanaglia e che investe tutti i setto~

l'i, da queHo ['roduttivo con la conseguente
disoccupazione e la quasi stagnazione del
reddito nazionale, a quello della mancanza
di beni per consumi sociali, ,come la c<.tsa
e il servizio sanitario naziona:le, agli altri
della 'scuola di ogni 0l1dine e grado, della
giustizia, dell'ordine ,pubblico e così via.

Io che ritengo, forse illudendomi, di ave~
re buona memoria, 'ricoI1do esattamente che
nell'ultimo anno del centro~sinistra, quando
noi socialirsti premevamo l'aoceleratore ['er
le riforme, come quelladel1a casa, della
scuola e della sanità, tutti i mali dai quali
era afflitta questa società e che, tuttavia, era~
no minori di quelli odierni, come la disoc~
cupazione, il mancato inserimento delle gio~
vani leve nella società del lavoro, il dila:ga~
re della criminalità, le bombe di Milano,
queJle sui treni, gli attentati dinamitaDdi in

genere, la caotica 'situazione della pubblica
amministrazione e del:la scuola, la crisi del~
la giustizia e così di seguito, furano fatti ri~
salire, per un luogo comune aJ1tificiosamen~
te creato, alla presenza nel Governo del Par~
titasocialista italiano. Da ciò prese corpo in
I talia un certa qualunquismo che trovò faci~
le ingresso nel movimento fascista e che
preoccupò lo stesso ['artito ,di maggioranza
reléutiva, al punto da decidere le elezioni an~
tic1Date e i:l Governo monocolore.

Ho dovuto fare questa breve parentesi,
onorevoli colleghi, rperchè ,l'odierna situazio~
ne del nostro paese, seriamente 'peggiorata,
va indubbiamente oollegata con le scelte fat~
te dalla Democrazia cristiana, ad elezioni
a'Vvenute, in ordine alla formazione del Go~
verno. A tal fine non credo che sia 'propria
indiSipensabile andare indietro con il nostro
pensiero ,al 4 luglio del 1972, quando lo stes~
so onorevole Andreotti, che aveva presieduto
il Governo monocolore, rese in quest'Aula
le sue dichiarazioni programm3ltiche, richie-
dendo il voto a questa onorevole Assemblea.

Ritengo, invece, più che opportuno, neces~
sario, ricordare il voto negativo dei sociali-
'sti, espresso a conclusione di quel dibattito
da questo stesso posto per bocca del vecchio
e prestigioso senatore a vita, compagno Nen-
ni, al quale oggi, Iproprio per il verificarsi
.di quanto egli stesso preconizzò, vi è anche

'chi si prende licenza di invialre lettere ingiu~
riose e minatorie.

Chi di voi, onorevoli colleghi, non ricorda
che il voto del 'partito al quale mi onoro di
appartenere fu un «no », non rperchè rima~
sto fuori dalla coalizione, ma perchè il mio
partito non poteva condividere, come [lon
può, del resto, condividere oggi, la soluzio~
ne data alla crisi dal partito di maggioran~
za relativa e dagli ahri minori?

Facemmo in ogni modo il ,punto della si-
tuazione anche a venire, indicando il distac~
co che si riscontrava illel carattere burocra~
tieo dell'esposizione del 'progr8mma del Go~
verno che indicava un elenco di problemi ~

sono le parole del senatore Nenni ~ dove

tutto si stemperava, tutto si appiatti'V8 ,tut~
to si definiva in dimensioni temporali it1de~
finite con un piano economico così alla rin-
fusa, che fu definito la negazione del piano.
E non mancammo. sempre noi socialisti, di
dire in 'termini di estrema chiarezza, che la
rappresentatività del Governo era ben lon~
tana dalla realtà parlamentare e so!prattut~
ta dalla realtà del paese.

Il Governo passò e le cose,purtroppo, con~
tinuarono a peggimare. Salvo qualche breve
sortita di uomini di governo, indicante che
l'economia iniziava a dare segni di dpresa,
la disoocUlpazione aumentava, rl'a:pplicazio~
ne della legge sulla casa veniva accantona~
ta, 1>ariforma sanitaria sistematicamente rin-
viata. il ['roblema meridionale lo si metteva
qua')i da pa!rie, avendo anche abolito il Mi-
nistero della C3JSsa per il Mezzogiorno. E, se
non vado errrato. il ministro Taviani, che è
(Jui presente, ha l'incaI1Ìco di curare anche
gli affari per il Mezzogiorno.

Di fronte a tale peggioraIr'ento. non mino-
re si è manifestalto via vi8 Quello della cri~
minalità. con lia crescita degli omicidi a sco~
DO di raDins, tanto da divenire questi ultimi,
assieme ai sequestri di persona. i1 pane quo~
tidiano della stampa di informazione e della
televisione.
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Gli attentati dinamitardi deLle squadre fa~
sciste, che sotto i nomi ,più svariati pul1u~
lana lindisturbate in Italia e, per ultimi, quel~
li di Reggia Calabria, del « Mattino» di Na~
poli e della federazione del Partito sociali~
sta italiano di Brescia, danno motivo ad al~
cune forze politiche per una convalida della
teoria degli apposti estremismi, senza che
si tenga con to che le violenze dei cosiddetti
gruppuscoli, che noi per primi decisamente
condanniamo e che vanno, comunque, stron~
cate, ben si d~fferenziano da quelle delle
squadre fasciste, perchè le prime non costi~
tui:scono un pericolo per le democratiche
istituzioni, essendo espressione esasperata e
sbagliata del lprofondo malessere che è nel
paese, mentre le seconde hanno come scopo
preciso l'eliminazione della democrazia, du~
ramente ,conquistata e l'instaurazione del
vecohio regime fascista. Se l'ordine pubbhco
e le minacce alle innanzi dette democratiche
istituzioni destano serie preoccupazioni, non
minori sono quelle generate dal continuo
aumento del costo della vita che ha raggiun~

I

to ormai un limite non più sopportabile, sa:l~ '
vo per quanto riguarda il sale, il cui prezzo
è sceso a seguito delle disposizioni comuni~
tarie, daindo così la possibilità al Governo di
dimostrare che qualche cosa scende e non
« sale ».

Tutto questo, onorevoli colleghi, accade
oggi a distanza di quasi un anno daMa as~
senza dei 'socialisti dal Governo, così che
addossare al Partito socialista la res.'P0n:sa~
bJ,lità di quanto è avvenuto ed accade sotto
gli occhi di tutti, altro non è se non voler
raccontare al paese una vera e propria fa~
vola. La verità, invece, è ben altra e sta nel
sistema, che non si vuole cambiare. Peggio
ancora oggi che il Governo, carente nei suoi
uomini più progressisti, viaggia con una for~
za politica, il Partito liberale che, senza dub~
bio democratico, non cessa mai di essere il
partito della conservazione. Non a caso pro~
prio in questi giorni in cui il dialogo tra so-
ciaListi, Democrazj a cristiana, repubblicani
e socialdemocratici appare 'più aperto, ap~

'passionando anche uomini che fino a ieri
si erano ohiusi nel più assoluto riserbo,
l'onorevole Malagodi ha difeso a spaida trat~
ta la coalizione governativa, indi:candola co~

me la sola possibile e minaociando nuove
elezioni.

Alla st,regua di tale situazione politica
non vi è chi non veda, pertanto, come il bi~
lancio che viene ,sottoposto al nostro esame,
che è ~ si badi bene ~ di competenza e
non di cassa, non o£fre la minima possibi-
lità di inversione della tendenza conserva-
trice o almeno un semplice mutamento del~
la stessa.

Pregevale è, inveoe, la relazione di maggio~
ranza redatta a cura del senatore De Vita,
verso il qUalle lealmente esrprimo ogni sorta
di complimenti. Egli, pure con le naturali
oautele delle quali deve necessariamente far
tesaro, non manca di ind1viduare quei ma~
li, specie negli investimenti, che stanno ad
indkare le dimensioni entro le quali sareb~
be stata 'possibile anche una rpolitica di in~
vestimenti, capace di porre con ,serietà l'av~
via a soluzione dei numerosi 'problemi che
assillano il nostro paese e, primo fra tutti,
quello meridionale che a giusta ragione egli
considera ormai non a livello nazionale, ben~
sì europeo. A proposito della questione me~
ridionale, mi si consenta che da uomo dello
estremo Sud d'Italia, di quel Capo di Leu~
ca che, 'purtroppo, costituiSlce il serbatoio

delle forze di lavoro dell'emigrazione inter~
na ed esterna, dove le migliori energie co-
nosoono i convogli ferroviari ohe li trasiporr~
tana in Gel1mania o in Svizzera Old anohe
al Nord, di soffermarmi anche io 'su tale
questione, 'per indicare alle responsabilità
non dell/Esecutivo, dal quale anche se ama~
reggiato nulla ho dasperaire, ma del Parr~
lamento, che la questione meridionale è un
prOiblema che oggi investe direttamente le
responsabilità e la struttura dello 'stesso
Stato. Le modi,ficazioni sopvavvenute negli
ultimi venticinque anni non hanno ancora
eliminato nè dissolto la questione meridio~
naIe, che resta una deHe contraddizioni del~
la società italiana; dalla questione del Mez~
zOrgiorno tmggoÌ1o origine le stesse difficoltà
contro cui si scontra lo sviluppo economico
del nastro paese. Non c'è dubbio, armai per
nessuno, che la questione meridionale non
può essere ridotta a differenze quantitative
(nel reddito, negli investimenti, nella 'Produt~
tività, eocetera) tra area settentrionale e
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area meridionale, come se queste differenze
di quantità siano separabHi e distinte da
quei rapporti Iso,ciali e IpO'litici che ne sono
invece la reale causa determinante. La so-
luzione del 'problema del Mezzogiorno può
venire solo da una seria ricerca, tutta tesa al-
l'individuazione degli aggregati saciali esi-
stenti nella grande disgregazione meridiona-
le, al modo in cui questi strati si colllocano
nd meccanismo capitaliJstico degli squilibri
sooiali e delle esigenze di sastanziale ristrot-
turazione degli stessi rapporti economici e
sociali. Ma per faJre ciò, si ,rende necessario
e urgente cambial1e l'indiJrizzo generale della
politica economica del Governo,iil quale dal
suo nascere, Iper la sua stessa oomposizione,
per le forze politiohe che vi partedipavano,
non 'poteva neppur,e rispondere a tale pri-
maria esIgenza.

L'avarizia del tempo concessomi non mi
permette disegna13lre alla responsabilità del
Parlamento la gravità del decreto sulla ri-
forma della pubblica amministrazione, co-
munemente conosciuto sotto il nome di de-
creto dei super burocrati o dell'alta dirigen-
za. Dello stesso avremo oocasione di parla-
re ampiamente in quest'Aula allOlrquando la
Presdenza, ai teumini dell'articolo 50 del
nostro Regolamento, ci offri.rà l'occasione
di portarlo al nostro 'esame. Voglio solo
chiedere al Governo se già non avverte la
gravità di una profonda crisi. nell'attività
della pubblica amministrazione e se non ha
raccolto il grido d'allarme che proviene da-
gli stessi dirigenti centrali e periferici.

Pirima di chiudere questo mio 'Ìintervento,
non oredo di potermi 'Sottrarre dall' esamina-
re un 'po'più da vicino due delLe tabelle
allegate al bilancio, al solo scopo di fOTnire
a ciascuno di voi, onorevoli colleghi, mag-
giore contezza di alcune tensioni che vanno
sempre più 3Iccentuandosi, come quelle ma-
nifestates,i in mO'do drammatico nell'univer-
sità di Milano, o casi di delusioni di speran-
ze, per l'affos'Samento di leggi di 'rifouma,
generatrici di altre tensioni il cui sbocco
è imprevedibile. Mi riferisco alle tabelle 7,
pubblica istruzione. e 9, lavori pubblici.
Quanto alla tabella 7, va detto che la divari-
caziane profonda tra 1a dom3ln:da di istru~
zione che avanza nel paese e la risposta qua~

si rea:cionaria che questo Governo ad essa
tenta di dare non emergono solo dall'im-
postazione meccanicamente dpetitiva del bi-
lancio della 'pubblica istruzione, ma perfino
dal d1rei quasi impacoiato tentativo del re-
latore di maggioranza di dissoci3lre da eSlso
le proprie responsabilità. Per l'occasione, in~
fatti, l'onorevole relatore è andato a rispol~
verar,e a1cune teorie che tennero ,il campo
venti anni fa in America e oltre dieci anni
fa in Italia, quelle cioè del necessario I]Jreor~
dinamentodella iMituzione scolastica ai fini
delilo svilUlPPo economico; e l'ottimo relatore
si è dispiaciuto che il bÌilancio sottopO'sto al
nostro esame non consenta un più i:nestri-
cabile rapporto tra la scuola e 1'economia.

Se così fosse bisognerebbe complimentar~
i si con il Ministro della pubblica istruzione

per avere impostal:o un'azione di politica
scolastica, intesa a dare alla fOl1mazione il
il ruolo di variabile indispensabile che le
cOIEpite.

Ma !Così non è, perchè il rappresentante del
Governo si è limitato a far registrare ai suoi
uffici, o meglio a quelli del tesoro, che so-
no, e non dovrebbero eSiSerlo, i veri mattato~
ri della vicenda, i fisiologici annuali i:ncre-
menti della spesa statale.

Questo Governo ha accuratamente prav-
veduto a chiudere neUa logica della repres-
sione le maglie di un sistema che vI centro-
sinist,ra aveva tentato, Ise non di rompere, al~
mena di allargare.

Due SOilO, e tutti lo sanno, i ,punti di ipa~
ragone: la legge 910 da una parte e ,ill ri-
torno al numero chiuso daU'altra.

In mezzo a tanto demagogioo parlare su-
gli italiani tutti laureati, ben [pO'chi tengono
conto che al vertice della piJramide delle
forze di lavoro in Italia stanno a'ppena dn-
quecentomila laureati, contro quasi cin-
que milioni di diJplomati e quasi quattordi~
ci milioni di lavoratori, che posseggono élip-
pena Ila licenza elementare o sono addirit-
tura analfabeti.

È intereslsedi tutti, onorevoli colleghi, pre-
mere sull'EsecuHvo perchè affronti in modo
civile e democratico i problemi della scuola,
che vanno da quellq materna, ancora detenu-
ta per la massima Iparte da istituti privati,
all'educazione degli adulti; daUa riforma
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della scuola mediasUiperiore a quella uni~
versitawia, dallo stato giuridico degli inse~
gnanti, ancora fermo, a tutto il personale
non di ruolo.

.

Sulla tabeLla ,dei lavori ipubblici permette~
:temi di segnalare alla vostra attenzione,
onorevoli oolleghi, l'ormai divenuta famosa
legge sulla çasa, la cui applicazione viene
sistematicamente rinviata dalle stesse forze
conservatrici che sono il perno principale
del governo dell'onorevole Andreotti.

Ciascuno di noi rioorda esattamente che
la Ilegge 865, alla quale Jo stesso ,relat01'e
timidamente aocenna, mentre dovrebbe es~
sere un punto di .partenza 'per una radicale
riforma da OIperarsi nel settore dell'edilizia
residenziale economica e popolare, è stata,
ÌJJ1Vece, troppo Slpesso, volutamente confusa
come un punto di arrivo della precedente
caotica legislazione in materia, che ebbe av~
via i;tll'inizio di questo secolo.

Questa legge di :riforma, tenacemente vo~
Iuta dai sociaHsti eailtrettanto tenaoemente
ostacolata dalle forze della conservazione,
si ,ispira ai seguenti princìpi: 1) la casa vie--
ne intesa oome « servizio sociale », facendo
cessare, quindi, il Ilegame tra costi della
costruzione e corrispettivo da pagare dalle
cJassi lavoratrici; 2) l'intervento pubblico
nell'intensità massima possibile tendente a'
realizzare, in un 3Irmonico sviluppo urba~
nistico~'Sociale, il maggior numero di allog~
gi, punt3lndo precipuamente suLla riduzione
dei costi, attraverso l'eliminaz'ione di ogmi
dispersione, prima £ra tutte quella di ogni
forma speculativa suLle aree edificabili.

Sono questi i due punti, onorevoli colleghi,
più tenacemente, di fatto, ignorati dal Go~
ve:rno. Infatti, nOln ha ancora emanato i de~
creti delegati che avrebbero dovuto tradur~
re ]n nOl1me operative i princìpi che il Par~
lamento aveva indicato nen'anzidetta legge
865: princìpi che avrebbero dovuto, tra l'al~
tro, innovare sulla normativa in materia di
assegnazione degli alloggi costruiti con il
concorso pubblico e di determjnazione dei
canoni di locazione, per adeguarli alla ca~
pa.cità economica degli assegnatari stesiSi.

L'intenzione, del resto, del Governo di sa~
botare o, quanto meno, di rallentare la at~
tuaziome della legge sulla casa, apparve evi~

dente dalle stesse diohiarazioni 'PrQigmmma~
tiohe, là dove si riprometteva di rivedere la
cosiddetta legge Isulla casa, con la scu-sa di
eliminare presunti difetti, che ne ['endeva~
no dif,ficoltosa, se non addirittura impossi~
bile, la appl1cazione.

Fin qui nulla è stato fatto e forse nulla
si 'pensa di fare, per modo che ,lascio a voi
considerare quante aspettative di povera
gente vanno deluse e quanto più grave si
rende, giorno per giorno, il !problema del~
l'edilizia abitativa.

Onorevoli colleghi, la materia sottoposta
al nostro esame è così vasta che avremmo
avuta bisogno di giorni e giarni per appra~
fondilrla e dibatterla, il che è impossibile.

Concludendo, quindi, questa mia breve
ma appassionata disamina del bilanoio 1973,
:lebbo dire che la conclusione cui sono co~
stretto a giungere è purtrappo un giu-
dizio negativo, il quale, tuttavia, mi lascia
tranqui1lo ritenendo io di assolvere in tal
modo il mandato a suo tempo conferitomi
dagli elettari. (Applausi dalla sinistra. Can-
gratulaziani).

P RES I D E N T E . È iscritto a par1a~
re il senatare Parri. Ne ha facoltà.

* P A R R I . Onorevoli oolleghi, signor
Bresidente, onorevoH rappres.entanti del Go-
venno, vorrei :soltanto esporre alcune brevi
considerazioni sul documento che siamo
chiamati a giudicare, cioè il bilancio dello
Stato; considemziOlni e giudiz,i prevalente~

mente tecnici, anohe 'se non mi illudo del va~
lore che possono avere in questo a:'ituale or-
mai malinconico al quale si è ridotta la di~
sCUlssionesul bilancio dello Stato ed in ge~
nere, forse, si sono ridotte tutte le discussio-
ni di carattere generale.

Ma ciascuno di noi, ed io medesimo, adem-
pie ad un certo dovere di 'pronunciarsi su
un documenta e su un piano di interesse ca~
sì importante, anche se desHnato soltanto
al cimitero degli atti parlamentari.

E ,perchè questo dovere di pronunciarci?
Perchè questo bilancio mi sembra partico~
131rmente infelice, anzi, se non erro, è il più
infelice da quasi 25 anni, cioè dai primi bi~
lanci regolari del 'primo governo De Gaspe-
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l'i; infelice per circostan:z:e istraoI1d~narie che
non sarei obiettivo se non ricordassi: la re-
cess,ione è un evento non del tutto dipenden-

te dalla colpa degli uomini, certamente; le al-
luvioni, i disastr,i non lo sono. Vi sono del-
le difficoltà che un giudice, uno spetta-
tore che voglia essere obiettivo non può
d~menticare, così come però non può dimen-
ticare quello che in Iparte esponeva il colle-
ga che mi ha preceduto, e oioè che vi è una
responsabilità Sipecifica ddla Democrazia
oristiana per questo momento 'politico ed
amm~nistrativo. Un mO'mento ohe, a partire

dallla orisi del centro.sinistra, ha prodotto
ritardi, rinvii che sono stati, a mio parere,
estremamente nocivi ai 'problemi importan-
ti del paese già allora sul tappeto ed aggra-
vatisi suooessivamente. Ma, una volta di-
stribuite le c01pe e le responsabilità, che co-
sa dobbiamo vedere? Vediamo ,innanzi tutto
allcuni dati, alcune risuIt<amze generali di que-
sto bilancio che in altri tempi, Iilei tempi

della tradizione, direi, classica dei nostri
amministratori, sarebbero stat'e considera-
te quasi catastrof.iche e certo molto allar-
manti. Se un disavanzo arriva al 20 per
cento, anzi a più del 20 per oento della s,pe-
sa globale, vuoI di,re che si è arrivati a un

limite che è veramente allaJrmante e che non
dovrebbe potersi mai superare. Ora, qUéllndo

lo stesso bilancio delle spese corventi, che è
qruello che tocca più da vicino il paese, gli
interessi dei cittadini, non riesce ad essere
coperto dallle entrate nonmali, tributéllrie e
anohe extra tributarie, siamo veramente al
limite.

E qui la spesa corrente non è coperta: vi
è un disavanzo di circa 700 milial1di. Può dar-
si che io sia in enrore, può darsi che non ab-
bia letto attentamente, ma il bilanci.o non
dice come sarà coperto questo disavanzo.
È abbastanza facile intuirlo: sarà coperto a
debito, per esempio, con la BaJnca d'Italia,
con la Tesoreria della Stato. Ma anch'esso
finirà probabilmente, purtroppo, per accre-
scere la massa dei residui. Siamo quin-
di sempre in 'presenza di una di quelle ma-
nov:re che hanno usato tutti i governi da pa-
recchi anni Iper evitare le difficoltà del mo-
mento, Je difficoltà di cassa.

Esaminando le spese che si dicono in con-
to capitale per investimenti (anche se esse
devono essere depurate da stanziamenti che
non possono ~ssere considerati certamente
per investimenti, come i disav,anzi delle
aziende autonome e altri dei quali è inuti-
le ora fare uno spoglio) ma che sono consi-

.

derate nelle varie tabelle dei Ministeri e
che non possono essere valutate come de-
dicate a una politica di sviluppo, gli stan-
ziamenti ohe dovrebbero servire a una po-
litica di sviluppo si riduoono a 2 miliardi
o IPOCOpiù, con un conto ottimista. Ebbene,
2 miliardi sono tanti dallPunto di vista del-
la dHficoltà di trovarh, ma sono pochi se iJ
Govel1l10, come ,spesso ha ,sostenuto, ritiene
che la spesa pubblica debba sopperilre all'as-
senza dell'investimento privato, alla difficol-
tà, alla refrattarietà, direi, in questo momen-
to dell'investimento privato, che dovrebbe es-
sere temporaneamente sopper,ito dall'investi-
mento della spesa pubblica, che dovrebbe
essere di entità superiore se fosse possibile,
ma non lo è; è spiacevole che non lo sia ma
è necessario indicare queste risultanze criti-
ohe e indicative che danno la misura, vorrei
dire, ,del punto cui siamo al'rivat,i e che so-
no da ricondurre, a mio parere, alle plre-
messe di carattere generale, premesse con-
cettuali del bi:lancio stesso: un bilancio che
è, direi, lontano dalla realtà del paese per
quel che riguarda appunto :la politica di
sviluPiPo. Non ,possiamo abbandonarci sol-
tanto all'analisi delle singole tabeJJle per con-
siderare gli squilibri, lIe discriminazioni, vor-
~ei dire, che esse rivelano tra gli stanziamen-
ti che sono previsH, ad esempio, per le spe-
se militari e gli stanziamenti che [1on S0[10
previsti o che sono insufficienti per il Mez-
zogiorno, per le regioni, per le assicurazioni
sociali (.sono Iprevisti ma in misure che, ri-
slpetto alll'entità dei bisogni, appaiono insuf-
fioienti) e per spese in generale di svilup-
po, perchè mi pare che vi sia ancora all'ori~
gin e da parte del Governo e tanto più da
parte di coloro che sono chiamati a redigell"e
questo bilancio, una ooncezione insuffi.Gien-
te ed errata dell'organizzazione naz,ionale e
della politica economica ohe ne deve esse-
re il riflesso, come se non fossero avvenuti
dei grandi mutamenti, delle grandi svolte,
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cle11e nuove scelte nella rpolitica nazionale

i'l1 questo ,periodo. Siamo stati costretti ad
imboccare la strG1Jda di una ,politica pro~
grammata di svillUlp!po, siG1Jmostati oostretti
e in ritardo ,naturalmente (foJ1se anche scu-
sabile ritardo per evidenti difficoltà) ad
abbandonare la politica degli interventi
pubblici casuaH,estemporanei, incerti e
spesso squilibrati, per paSSG1JreG1Jduna po~
litica che ~nevi1iabilmente daveva, deve es~
sere programmata e che deve incidere sul
bi1ancio mediante una rifonma, che ritengo
necessaria, di questo documento fondamen-
tale della contabihtà dello Stato, se il bilan-
do deve essere, come deve es,sere, 11r:iflesso
dello Stato che lo emana.

.

E così per le regioni: l'amministrazione
dello Stato come considera questa novità
delle regioni? È stata contestata, ,sia in Aula
che in Commissione, la scarsez:m degH stan~
ziamenti previsti in questo bilancio per le
regioni; e ciò trova il suo suffragio nella
contestazione da Iparte degli organi centrali
dei poteri delle regioni. Ora non voglio dire
che essi siano sempre ingiusta:mente conte-
stati, saranno speslso ingiusta:mente conte~
stati, dato che le regioni sono una o:rganiz~
zazione nuova che ha evidentemente i natu-
raJi difetti delle oI1ganizzazioni nuove. Ma
certamente vi è una dimostrazione, a mio
parere, chiara della volontà di resistenza da
parte dell'G1Jmmill1istrazione centra,le, con Ila
pel1manenz;a, che ci offende, di una certa
mentalità per la quale l'Italia si riassume
in Roma, per la quale i Ministeri rappresen-
tano l'unità d'Italia, raPlpresentano il pote-
re centrale. E purtroppo è una mentalità dif~
fusa ne:ll'alta dirigenza amministrativa, che,
di fronte a governi instabili ed incapaci di
ÌiInporre una cer,ta direttiva generale al pae-
se,si dimastra contraria ~ e se ne ca:pisco~

no facilmoot,e anche le ragioni ~ alle regio~
ili) perchè vi è i,l tiJmore che l'istituto regio-
nale finisca Iper erodere i pateri centrali. Ed
allora ecco ,come ai governi ed anche a voi,
colleghi demacristiani, manchi ~pesso la vi-
sione unitaria di quello che significa lo Sta~
to, di quello che è la nazione;, una visione
unitaria e non più una visione na:pO'leonica,
una visione vecchia, una visione centralista;
una visione per la quale 10 Stato sono i po-

teri locali, sono le regioni, le prav,ince, i co-
muni, tutti gli aggregati di natura elettiva
con poteri decisionali; sono ,tutti un pezzet-
to dello Stato. La dìfficoltà è evidentemen-
te quella di armonizzare. E se ,l'autorità, la
organizzazione centrale dello Stato ha un
compito vero, 'Suo, costi!tuzionale, è quello
del coordinamento. Naturalmente non ne na-
soondiamo le difficoltà. Ma il compito del~
lo Stato non è altro che questo de1l'armo[liz~
zazione e del coordinamento delle varie di~
rettive.

Siamo mO'lto, troppo lont<:).ni da questa vi-
sione Ulnitaria. Questo sfasamento col tem~
po, questa arretratezza riSlpevto al tempo ,ri-
sulta anche da questo bilando ~ almeno
credo di vederli anche in questo bilancio ~.

E oltre le dif&icoltà che fanno di questo un
bilancio vorrei dire provviso:rio, rpJ1oiettato
in un futuro economico incerto, che provo~
cherà prO'babillmente, vorrei dire indubbia-
mente, delle variazioni di bilancio éhe ne al~
tereranno la fisionomia, come è successo per
<ilbilancia del 1972 ~non occorre fare trop~
pe esemplificaziani; ed è per questo che que-
sto bilancio è accolto con relativa indifferen-
za da noi e dal Parlamento ~ che significato
ha, di £ronte a un bilancio di questo genere,
un bilancio di scarsa credibilità per quello
che dice e per le sue previsioni, il controllo
parlamentare? Dove è onmai più almeno il
controllo dell'Assemblea che ha significato la
genesi storica dell'istituto !padamentare? A
che cosa si riduce? Come e dave è effettivo?

E se l'indifferenza con la quale seguiamo
queste discussioni pO'tesse mutarsi in co-
scienza della necessità di adeguamento, di
svecchiamento, di riforme fondamentah an~
che in questi strumenti, allora ~la discussia-
ne servrrebbe. E vorrei dire che io parlo
madestamente solo per vedere se è rpossibi-
le lasciare una 'traccia di questo deside:rio.

Nulla vi è di più rnvecchiato forse del bi-
lancio come documento che riSipecchia l'at-
tività del Governo. Ri,cordiamo che cosa è
diventato il grave Iproblema dei residui pG1JS-
sivi. Tutti ne Iparlano; tutti ne halnno parla-
to. Ci sono Sltate molte rprese di rpasizione uf~
ficiali e molti studi autorevoli e seri sem~
pre oon la canclusione della necessità ormai
di dissipare questa sorta di incubo sui bi-
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lanci statali. La Ipiocola riforma del bilancio
che è stata fatta alcuni anni addietro non è
che sia stata inutile, ma evidentemente, a
mio paDere, è stata insufficiente se hala~
sciato larghezza, purtroppo, ai residui ipas~
sivi e a quell'altra sorta di masoheratura di
bilancio che sono i fondi globali: anche que~
sti sottratti al reale, eHìcace, ef.fetJtivo con~
tro11o del Parlamento, pur se sono dest:itna~
ti ad essere sanzionati da Iprovvedimenti le~
gislativi; ma i fondi globali ,permetltono stor-
ni e rinvii Iper cui la previsione di spesa.
iniziale sfuma, si frantuma.

Credo che debba essere mantenuto il prin~
Òpio fondamentale che Degola l'esame di
questi ,documenti, cioè l'autorizzazione di
spesa del Padamento all'Esecutivo. Questo
è un fondamento che deve rimanere, qualUill~
que sia il sistema adottato. Ma il sistema
che abbiamo adesso non va più. Vi è un bi~
lancio di spese olldinarie che sono le spese
che si devono fare per l'amministrazione e
il mantenimento dello Stato, della sua strut~
tura. E queste spese non debbono compor~
tare del disavanzi. Il paese deve pagare tut-
to quello che è necessario per mantenere la
sua OJ;ganizzazione statale a priori. Questo
naturalmente non esclude il dovere dell'am-
ministrazione statale di ridL1lìre quanto più
possibile queste spese, ma non vi possono
essere disavanzi e non vi dovrebbero essere
neppure residui.

In un bHancio di spese oJ:1dinarie ben or-
dinato vi potrebbero essere dei riporti, ine-
vitabili Iper lo sfalsamento fra gli incassi
e gli aocertamenti di entrata o di spesa. E
forse sarebbe anche desiderabile cambiare il
calendario, cioè portare la fine dell'anno al
31 marzo. Sarebbe più comodo, più facile e
più utile. Ma prÌima occorre fare la depura~
ziOlne delle spese correnti.

Esaminando sommariamente il bilancio,
constatiamo che non ci sOlno solo spese che
si possono chiamare correnti, cioè ordina-
rie, 'Obbligatorie. Gli stanziamel1!ti che si fan-
no, ad esempio, per l'ANAS ~ cito questo

esempio per farmi Ìintendere ~ non sono

spese correnti, sono spese di Iprogrammi che
debbono essere inseriti in piani di svi'luppo.
Ecco allora una distinzione che mi pare deb-
ba di(pendere da una concezione non dico

nuova ~ nOln ç'è niente di nuovo in queste

cose ~ ma diversa del bilancio. Perchè non
possiamo arrivare, anzichè a due parti di
un unico bilancio, come avviene attualmen-
te, ad un bilancio straordinario, che però po-
trebbe essere definito diversamente, e al bi~
lancio ol1dinario, entrambi 3ipprovati dal
Parlamento, entrambi con scadenza annua~.
le ed entrambi presentati al Parlamento da
parte di una amminis,trazione capruoe di pre~
vedere e calcaI aDe le spese olldinarie e straor-
dinarie che si esauriscono nell'arco dell'an-
no con le necessarie variazioni? Ci sarebbe
sempre la possibilità di riporti, forge, non si
potrebbero eliminare del tutto i residui, pe-
rò sarebbe l'unico modo ,per ridurli. E vi so-
no molte altre cose nel nostro sistema ohe
non trovano rispondenza nella realtà; ad
esempio si è favoleggiato, mi permetto di di~
re, per parecchi esercizi suldsparmio di bi~
lancio che è una finzione di bilancio (e che
oltretutto è mancato nel 1972 e che è stato
sostituito con unindebitamento delle spese
correnti); è Uina finzione perchè, se c'è un
avanzo rispetto alle previsioni, questo deve
essere conteggiato ndle spese di carattere
straOJ:1dinario per lo sviluppo, in dipenden~
za della Ip.rogrammaziOlne, che deve essere
sempre la premessa di questi stanziamenti.

Mi tornano alla mente discorsi che a suo
tempo abbiamo btto suHa spesa pubblica.
Chi di noi non ha declamato sulla r,igidità
della spesa ,pubblica del bilancio per quan-
to riguarda le spese correnti? Questo bi-
lancio deve eSlsere per forza rigido al cen~
to ipe.r cento e non deve ammettere nultla in
più di quello che sia necessario per il man~
tenimentoin vita dello Stato. Si è parlato
spesso della possibilità della manovra fisca-
le come strumento di politica economica,
ma si IPUÒrare con un bilando di spese cor~
l'enti serio? Non credo. Al contrario può far-
si con un bilancio che abbia la sua interna
elasticità e possibilità di variazioni. Ciò pre-
sume che queSito bilancio che frettolosamen~
te chiamerò straordinario sia inquadrato in
leggi cornice. Queste infatti sOIno un elemen~
to fondamentale per le riforme che si atten-
dono e in esse andrebbe inserita una previ~
sione di Slpesa che dovrebbe essere appro-
vata dal Parlamento. Essa però non deve es-
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sere obbligatoria per quello che riguarda il
bilancio, la tesoreria e la cassa, ma deve es~
sere una guilda, una direttiva.

Al contrario invece deve essere obbligato-
rio il bilancio con scadenza annuale con le
risultanze che p'Otranno anche non coincide-
lie esattamente, dato che si t.ratta di politi-
ca di programmazione e di SVilUiPPO, con le
previsioni. Esse però dovranno sempre ave-
re ri1porti approvati in sede consuntiva dal
Parlamento. Solo allora avrà un senso dal
punto di vista economico la previsione, che
è molto men'O importante per un bilancio pu~
,ramente amministrativo al quale vorrei ohe
si riducesse Il bnancio normale delle spese
correnti. In questo m'Odo si darebbe luog'O
a minori discus1sioni,salvo che ci siano di-
Slparità negli stanziamenti che il Governo fa-
rà. Ad 'Ogni modo esso risulterebbe estrema-
mente più semplice e estremamente più sem-
plici potrebbero essere le discussioni.

Un'implicazione riguaI1da l'articolo 81 del-
la C'Ostituzione. Questo discorso è ,possibile
se si arriva anche ad una nuova formula-
zione, che atvualmente mi sembra difettosa,
dE,Il'articolo 81. Certamente questa non è
una questione nuova, perchè è lstata solleva-

ta varie vohe. L'ha sollevata anche la Cor-
te costituzi'Onale con una sentenza che ha
messo terribilmente in \mbarazzo il Gover-
no, data l'impossibi<lità di indicare copertu-
re precise, che ~ come mi insegnava un vec-

chio senatore ~ dovrebbero essere quelle già
disponibili in cassa, a distanza di 3, 4, 5, 8 e
10 anni. Evidentemente non s'Ono possibili
e quindi la forìillulazione dell'articolo 81 fat~
ta ai tempi di Einaudi e sulla misura dei bi-
lanci di Einaudi non è più adatta e p'Otr,eb-
be permettere ad una Corte costituzionale
ohe volesse dar noia al Governo di dare sen-
tenze e giudizi imbarazzanti.

][ colleghi potrebbero domandar;mi perchè
non si dà mano a questa riforma e cosa si
oppone. È ,semplicemente pigrizia 'O vi sono
anche difficoltà intrinseche ad una rifonma
di questo genere? Faocio p11esente che in me-
rito sono stati fatti studi che mi sembrano
eccellenti e il materiale in gran parte è già
disponibile e utilizzabile; ma vi è una resi-
ste.llza da parte dei governi, e forse ancor più
dell'amministrazione pubblica la quale non

vuole la ri£ol1ma che metta le cose in chiaro,
che eviti le manovre di bilancio che son'O
spesso la salvezza della cassa, che non sa co-
merifal1si; e vi è un certo giro di residui ohe
hanno avuto in altri tempi, non potrei dire
adesso, tutta l'apparenza di esser,e degli espe-
dienti per salvare situazioni di cassa. Tutte
cose pOSlsibili e non recriminabili in assen.
za di un cont11011o ,parlamentare. Si forma
cioè Ulna specie di criptogoverno economico
che sfugge alla nostra conoscenza (e di cui
se mai veniamo a sapere dopo Iparecchi an-
ni, attraverso i resooonti della Corte dei con-
ti), sfugge. al controllo, aHa previsione e ci
impedisce di avere un'esatta idea di quello
che sia il bilancio, facendo,ne un documen-
to tendenziale che non si sa che linea avrà;
aspetteremo, il consuntivo e i rapporti della

C'Orte dei conti per 'poterlo giudicare.

T R E U. Se è una previsione non può
essere un bilancio consuntivo!

P A R R I. AHara vorrei che facessimo
una discussione sui criteri di previsione che
in parte, per leSlpese correnti, sono mecca-
nicamente formalisti, a mio giudizio, men~
tre per :l'altro verso sono assolutamente in-
certi. Con questi criteri oosa vale la previ-
sione generale quando su di essa si adden-
sano tante inoertezZie e sulle entrate e sulle
Slpese, perçhè il Governo poi cel'cherà di ma-
novrare 'per non farle, per rinviarle? Allora
cosa è il bilancio di pl'evisione? Non voglio
esagerare, fo.rse al Governo nessuno farebbe
diversamente; ciò non toglie ohe questo sia
un sistema da denunciare in quanto esige
una riforma profonda e urgent1e. Ed io parlo
s'Olo per vedere se :l'insistenza sulla il1ecessi~
tà di giungere a questa rifoIima possa lascia-
re qualche traccia. N'On ha senso un riasset-
to tributario se non è nello stesso tempo un
riassetto delle prooedure di bilancio. Egregi
colJeghi della Democrazia cristiana, sono un
uomo antico che non ha molte cose da desi-
deral'e dalla lotta politica, se non la cosa
fondamentale che mi ha portato a miHtare
nelle file di sinistra, non perchè mi senta
un sinistro ma perchè la destra imrpertu11ba-
bile, insuperabile ha [spinto me, e con me
tanti altri, verso la sinistra.
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Riflettete: quando vi è una coincidenza
di fatto tra un partito che ha 'la maggio-
ranza, come h Democrazia cristiana, e il Go-
verno, alla lunga si finisce per stabilire un
sistema che diventa un regime, il quale al-
lal1ma tuHi quelli che non militano nella
Democrazia cristiana. Di qui deriva anche
questo invito ad avvertire le necessità di
svecchiamento; se c'è una cosa che un uomo
non veochio ma antico come me può desi-
derare è quella che l'orologio dei governi
non sia sempre indietro sull'ora che scotta.
(Vivi applausi dall' estrema sinistra. Congra-
tulazioni).

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

F O S SA. Signor Preslidente, onoDevole
Ministro, egregi colleghi, nel prendere la
paro1la quasi a conclusione di questo dibat-
tito a nome del Gruppo socialista mi sembra
che non sia possibile prescindere da una
anaLisi degli aspetti che maggio:rmente emer-
gono e definiscono la situazione economica
e sociale dell'I talia di oggi e delle sue reali
prospettive di sviluppo.

Devo per questa ragione rivolgere un plau-
so a tutti i colleghi relatori, ma mi sia con-
sentito in modo partkolare arI senatore De
Vita e a tutti coloro che mi hanno pI'ece-
duto nel dibattito perchè, indipendentemen-
te da un giudizio di merlito sul contenuto
delle relazioni presentate e degli interventi
svolti, hanno tutti dimostrato un notevole
impegno nel ricondurre il bilancio eLi previ-
sione .ad un quadro generale delle condi-
zioni obiettive neUe quali il Governo si pro-
pone di operare, così spostando i1 dibattito
dai temi specifici e strettamente tecnici del
bilancio stesso ai ben più importanti e qua-
lificanti problemi che :riguardano la politica
eoonomica che il Governo oggi porta avanti,
politica di cui il bilancio di previsione 1973
rappresenta uno dei più importanti stru-
menti di realizzazione.

Per procedere rapidamente in tal,e analisi
mi sembra sia indispensabile entraa:'e subito
nel merito del dibattito che da alcuni mesi
si è particolarmente ed intensamente svillup-
pato nei partiti, nei sindacati, nel Pruvlamento

e nel paese rigua:rdo alle misure da pren-
dere per ottenere un consistente, immediato
e duraturo rilancio della economia italiana.

È ormai chiaro, a mio giudizio; che anche
solo gli ultimi, più recenti dati riguardanti

l' ocoupazione nonchè il perdurare, anzi l'esa-
sperarsi di un processo inflazionistico che
se non galoppa certamente si muove con an-
damento ben più che strisciante, sono riu-
sciti, se esisteva, a spazzare via la grande
illusione che una coalizione centrista, un
governo politicamente omogeneo agli inte-
Dessi e alla volontà dei ceti padronali, non-
chè ricco di presenze altamente qualificate,
sarebbe stato capace di porta1re oJ1dine e fi-
ducia nella vita economica del paese ed
avrebbe assicurato effettive condizioni di sta-
bilità economica, quindi di fervido lavoro,
per imiziare una Ilunga marcia verso la vera
sodetà del benessere.

Viceversa da tutti è stata denunciata la
situazione economica pesante e grave che si
presenta, per certi aspetti in forme anche
quasi drammatiche; situazione peraltro resa
più grave dagli avvenimenti monetari mon-
diali di questi giorni.

Per lunghi mesi si è conf,idato nella pro-
spettiva di una svalutazione come la chiave
di volta di una ripresa produttiva e quale
compenso di aumenti salariali in questo o
quel settore industriale. Un'apprezzabile sva-
lutazione della nostra moneta rispetto ai
principali partners industriali del nostro pae-
se, spinta al di là di un periodo transitorio,
non farebbe altro che acoentuare una carat-
i!eristica di fondo deUa economia italiana:
il costante supero delle risorse esportate
rispetto a quelle importate, supero che si
presenta dal 1958 (con l'eccezione degli anni
1962-63) per varie centinaia di miliardi di
lire (quasi mille milial1di nel 1971). Una sva-
lutazione, premiando le esportazioni, dilate-
rebbe ulteriormente tale saldo l1endendo la
produzione italiana sempre più legata agli
sbocchi esteri e riducendo ancora di più il
mercato interno nazionale.

Ma è proprio a questo che puntano deter-
minati gruppi e le forze economiche e poli-
tiche conservatrici: far perdumre la dipen-
denza dell'apparato. produttiva italiano dai
mercati esteri per giustificare il contenimen-
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to dei salari, la riduzione deLla spesa pub-
blica a fini sociali e una politica di incentivi
discriminati alla produzione. È un disegno
perseguito conoretamente negli anni del voc-
chio centrismo e che ha portato alle insuf-
ficienze, alle carenze, alla sclerosi della stessa
economia del paese, che il centro-sinistra ha
tentato di superare o di rimuovere aUraverso
una politica di programmazione e di 'riforme
di struttura.

Gli avvenimenti monetari internazionali
che l'Italia purtroppo sta supinamentere-
gistrando significano, innanzitutto, il tra-
monto di un meocanismo di sv<iluppo de.i pae-
si capitalistici occidentali basato su una poli-
l,ica di sfruttamento krazionale ed antieco-
nomico delle materie prime, di subordina-
zione degli interessi dei paesi ex coloniali, di
espansione delle strutture monopolistiche at-
traverso conoentrazioni nazionali ed inter-
nazionali, di trasferimento delle proprie dif-
ficoltà interne sui pé\lesi Ipiù deboli.

La pretesa solidarietà che aV1rebbe dovuto
legare paesi con istituzioni politiche affini
o addirittura appartenenti ad aree integrate
è venuta meno, lasciando sfogo a decisioni
incontrollate di fronte alle quali c'è ,la tra-
gica prospettiva del ritorno al protezioni,smo
e all'isolazionismo degli anni '30.

Ed è in questa situazione che si evidenzia
in pieno la nostra debolezza, debolezza per
la verità di cui le forze aut'enticamente de-
mocratiche e popolari sono sempre 'state
coscienti nel momento in cui hanno proposto
concretamente ,la modIfica del meccanismo
di sviluppo del nostro paese attraverso la
programmazione e le riforme di strottura.

Il nuovo Governo centrìsta sembra a pa-
role propenso a daJlci l'una e le altre, ma
come un fatto di accompagnamento dell'at-
tuale sviluppo e non oome elementi dirom-
penti rispetto alle insufficienze ed aHe ca-
renze di sempre. L'onorevole Presidente del
Consiglio e il mini,stro Malagodi anche nei
più recenti incontri con la stampa, i sinda-
cati, e le categorie padronali hanno presen-
tato una sorta di ({pacchetto)} e di propo-
s te riguardanti J'occupazione, l'edilizia, i
prezzi, la riforma sanitaria, in realtà affer-
mando ed assicurando la piena disponibilità
del Governo a sostenere, per l'appunto, foc-

cupazione, ad accelerare gli investimenti pub-
blici nel Mezzogior:no, ad inoentivare al mas-
simo quelli privati, escludendo, quasi cate-
goricamente, la svalutazione della moneta e
l'aumento dei pl'ezzi e delle tariffe dketta-
mente o indirettamente controllate dallo
Stato.

Ma al di là delle dichiarazioni e delle se-
quenze deLle parole, insomma guardando ai
contenuti più che alla forma, non posso
ravvisare nessun conCI1eto avvio a lriforme
effettive, nessun rapporto reale e ooerente
tra riforme e programma complessivo. Per
la verità non sono neppure riuscito a ["en-
dermi conto della effettiva coerenza tra prov-
vedimenti adottati o pmposti e azione con-
giunturale. Proprioill bilancio che abbiamo
all'esame dà un'idea della contraddittorietà
della posizione governativa: da un lato il
richiamo ai princìpi della stabilità moneta-
ria interna, dall'altro lato un enorme aumen-
to del carico fiscale (dai 12.614 miliardi di
entrate tributarie nel 1972 ai 14.600 miliaI1di
delle stesse entrate previsti per il 1973) che
non può non determinare, in conseguenza,
forti aggravi sui costi e sui prezzi e, come ul-
teriore riflesso, un deterioramento delle con-
dizioni delle categorie lavoratrici e produt-
trici.

D'altra parte, mi sembra di aver più volte
ribadito proprio in quest'Aula l'opinione, ov-
viamente non mia personale ma in linea con
una corretta interpretazione dei fatti econo-
mici, che il momento finanziario, le varie
congiunture del valore internazionale di una
moneta. così come avviene a ilivello delle
imprese, null'altro sono se~non il riflesso del-
la reale situazione economica, dello stato
patrimoniale complessivo in cui si TIJ10vauna
nazion~. È evidente perciò che soltanto una
diversa politica economica realmente tesa
é'tHa piena utilizzazione di tutte le <risorse
disponibili in un dato paese avrebbe potuto,
e oggi riuscirebbe ancora a ottenere effetti
realmente propulsivi garantendo uno ,svi-
luppo effettivo e non solo apparente, più
() meno camuffato.

Solo con la relazione generale sullo stato
deH'economia del paese, cioè solo alla fine
di marzo, ci sarà possibile disporre di dati
sufficientemente attendibili, anche soJa ri-
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guardo ai grandi aggregati economici quali
il reddito, i'occupazione, i consumi, e all'an-
damento degli stessi nello scorso 1972. L'uni-
codocuménto di un certo riHevo oggi dispo-
nibile è rappresentato dal rapporto seme-
strale che l'ISCO ha presentato al CNEL
alla fine dello scorso novembre, nonchè da
alcune successive pubblicazioni dello stesso
Istituto. Il giudizio complessivo formulato
in quel documento può essere così riassun-
to: il 1972 è stato un anno di attività con-
tenuta, caratterizzato da un recupero così
stentato da non poter avvalorare un'ipotesi
di 'ripresa. Ma anche la relazione previsio-
naIe e programmatica per l'anno 1973 ci ha
offerto alcuni dati e alcuni elementi di giu-
dizio, per la verità estremamente chiari, deI-
l'attuale situazione economica oltre che delle
conseguenze che da questa inevitabilmente
derivano.

Abbiamo così davanti agli occhi un calo
dell'occupazione globale di circa il 2 per
cento, 'pari a circa 370.000 unità tra il lu-
glio 1971 e il luglio dello scorso anno. Regi-
striamo così una previsione di ulteriore di-
minuzione degli investimenti lordi globali di
almeno il 2 per cento in termini reali ;rispetto
ai già bassissimi livelli del 1971. Sappiamo
così che il reddito naziO'na'le, sempre in ter-
mini reali, risulterà a fine anno oresciuto
di non piÙ del 3,5 per cento rispetto al 1971
e che questo ben poco lusinghiero risultato
sawà certamente determinato da un incre-
mento del prodotto lordo industriale del 4
per cento rispetto sempre al 1971, da uno
sviluppo del prodotto lordo delle attività
terziarie che non supererà il 4,5 per cento
in piÙ rispetto al 1971, da una diminuzione
del prodotto dell'agricoltura che andrà in
rosso per drca l'l per cento sempre rispetto
al 1971. Naturalmente siamo di fronte a delle
stime e a delle previsioni e non è detto che
al momento di disporre di dati validi per
tutto l'anno non si abbiano purtroppo a rile-
vare ulteriori negative sorprese. Per di piÙ,
ognuna di queste cifre, ognuno di questi dati
che rappresentano una sintesi globale dell'an-
damento economico del nostl'O paese è su-
scettibile di numerose critiche, del resto da
tempo note e unanimemente accettate, per
cui è noto che, ad esempio, la disoccupa-

zione effettiva non è certo misurata dai dati
forniti dalle rilevazioni campionarie trime-
stralieseguite dall'ISTAT. La forza di lavoro
che è realmente occupata e stabilmente uti-
lizzata nel nostro paese, infatti, è molto in-
feriore a quella che risulta dalle statistiche
ufficiali. Utilizzando i dati p:mvvisori elabo-
rati in occasione del terzo censimento gene-
rale della popolazione dell'industria si rileva
che tra il 1951 e il 1971, mentre la popola-
ziO'ne italiana è cresciuta di quasi 7 milioni
e mezzo di unità, la popolazione attiva, cioè
la forza lavoro disponibille globalmente nei
Paese, è diminuita di piÙ di 800.000 unità.

Ma l'elaborazione dei dati relativi al terzo
censimento, come è noto, effettuato aNa fine
del 1971, renderà disponibili interessanti
possIbilità di indagine, di comparazione, di
determinazione de110 stato di fatto reale del-
l'economia italiana, della soerietà italiana in
un arco di venti anni, così da rendere più
agevole fare il punto, ovviamente nell'intento
di esaminare criticamente la rotta seguita.
Sarà finalmente possibile allom quantificare
tutta una serie di ~potesi, di proposte e di
dibattiti, di vere e proprie battaglie politiche
di questi anni che si sono sviluppate intorno
a -quello che, a mio giudizio, è pur sempre
il punto centrale in discussione: la qualità,
il tipo di sviluppo, i valori insomma che nel-
la società italiana si sono conCl'etamente
affermati e sono stati e sono ancora oggi

"
priviJlegiati}} in contrasto cO'n quanto si

sarebbe dovuto e potuto realizzare.

Con altre parole, anche solo gucurdando
al problema della disoccupazione, se è indi-
spensabiJe il continuo nifedmento di una
qualsiasi azione politica ad una misura quan-
titativa, ed è perciò realmente drammatico
verificare la continua contrazione degli ita-
li~:mi che riescono a mantenere o trovare un
lavoro, ancO'r piÙ triste è accorgersi che si
va facendo sempre piÙ ampio lo scarto tra
1'offerta di lavoro delle nuove leve e la do-
manda che il mercato riesce ad esprimere.
Ouando pO'i si rileva che, in pratica, si esten~
de sempre più la fascia dei giovani che, pur
qualificati a livelli sempre piÙ alti, si vedono
emarginati e respinti da un sistema prrodut~
tivo che di loro non ha bisogno e che tende
a tenerli il piÙ possibile nell'" area di par-
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cheggio}) rappresentata oggi da:1l'aumento
della scolarità, anche ai più alti UveUi del~
['istruzione, si può e si deve legittimamente
avanzare il dubbio cil1ca la capacità del no~
stro sistema, di questo nostro ormai com-
plesso meccanismo politico, economico e so-
ciale di dare una risposta conoreta a:lmeno
ad alcune tira le fondamentali esigenze dei
cittadini, che io chiamel1ei per la verità di-
ritti pienamente sanciti e garantiti dalla Co~
stituzione. E certamente sono sOllo questli
i temi pertinenti la discussione di un bi~
lancio pl1eventivo che, malgrado si >limiti ad
un anno, rappl1esenta pur sempre una rispo~
sta reale che un governo, 10 Stato attraverso
l'Esecutivo, intende dare al paese nel suo
complesso.

Ma se anche solo dal quadro che ho trac~
ciato risultano con tutta evidenza squilibri e
con1'raddizioni di una gravità indubbia, a
queSito punto, onorevoli coLleghi, mi sem~
bra non solo lecito ma 'indi,spensahile ten~
tare di procedere oltre, tentare di capire
se la oongiuntura che stiamo attraversan~
do può assimilarsi ad una sorta di fase ne-
gativa di un ciclo. A mio avviso, una spie~
gazione raz'ionale risiede ndla constatazione
che nel processo di sviluppo del nostro pae~
se sono ancora una volta riaffiorate ,le lacu~
ne, i vizi di origine di una economia, di una
società incapace di superare il peso delle
sacche di rendita, dei margini speculativi e
dei settori parassitari. Ancora una volta
cioè la forza del passato è riuscita a preva-
lel1e 'Su ciò che di nuovo, di moderno e di
diverso si tentava di portare avanti, proprio
attraverso la difficile, contrastata, ostacolata,
travagliaJta esperienza dei governi di oentro-
sinistra. Anche in termini pOllitici, infatti,
si stava di fatto tentando il più grosso espe~
rimento di riforma demO'cratica mai cO'ndot~
to in Italia nella struttura ecO'nomica, nel
corpo sO'ciale, nei rapporti di forza, neUe
classi che compO'ngO'no il paese. Sul piano
economico, con la politioa delle riforme, si
era tentato di privilegiare i consumi sociali,
di incJ1ementare il] capitale fisso pubblico,
indirizzando ed espandendo Ila spesa pub-
blica anche ai fini produtivi; sostenendo in
questo modo la domanda, 10 sviluppo della
quale rimane pur sempre l'unico strumen-'
to reale per innescaJ1e o mantenere lo stes~

so flusso degli investimenti privati. L'inter-
ruzione di una politica siffatta ha lasciato
il paese a mezz'aria e le conseguenze nega~
tiv,e che oggi rileviamo sono una testimo-
nianza della bontà stessa di quel tentativo.

Non intendo, 'Certamente, assumermi <l'one-
re di una difesa d'ufficio del1'esperienza di
centro~sinistra, ma non vedo come si possa
contestare un fatto: nnterruzione della po-
litica delle riforme e ,la conseguente crisi del-
l'eoonomia. Infatti, p:wprio nel momento più
difficile ma anche più ricco di risultati;
attraverso l'istituzione e l'entrata in funzio~
ramento delle regioni, attraverso la ristrut-
turazione dell'att!ività edilizia, attraverso 110
studio della riforma sanitaria, attifaverso
una nuova definizione dei rapporti di la~
varo dentro e fuori la fabbrica, attraverso
il superamento di alcuni blocchi a livello
sovrastrutturale, quali la ['iforma scolasti-
ca ed universitaria, si era in iConcreto avvia-
to un processo controllato, se non piena-
mente programmato, inteso a batteJ1e gli
interessi dei settori economici e dei gruppi
sociali più arretrati, non solo per portare
avanti il potere reale delle olassi lavoratrici,
ma, a] limite, anche per tutelare ,le esigenze
delle forze imprenditoriali più avanzate.

A questo punto, è scattata l'offensiva del~
la destra italiana e tutte le spinte corporati-
ve hanno ripreso vigore e si sono coalizzate
per impedire che continuando per quella
strada si riusciss;e a conseguiJ1e l'obiettivo
di una diversa formazione e distribuzione
del reddito, si riuscissero ad ottenere nei
fatti una trasformazione reale e il supera-
mento definitivo degli squHihri territoriali
e settoriali del nostro paese. A questo pro~
posito, debbo riaffermare, a nome del Grup-
po socialiSlta, come hanno già fatto i sena-
tori Minnocci e De Matteis,la nostra ferma
convinzione che il problema del nostro pae-

.se, <ilgrande problema dell'Italia degli anni
'70, è aneara sempre queUo del Mezzogior-
no. A mio giudizio si tratta di un'afferma~
zione indisoutibile che trova tutti concordi
e che trova nei fatti, nella realtà delle cifre
la sua più esauriente e spesso drammatica
documen tazione.

Recentemente la stampa inglese, in alcu~
ne sue qualificate espressioni ha dedkato al~
l'Itailia una particolare attenzione ooncluden~
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do che il nostro Mezzogiorno ,rassomiglia
sempre più ad un pezzo d'AJrica solo geo-
graficamente attaccato all'Europa; e ciò al
punto che, se nei prossimi anni tale situa- ;

zione dovesse rimanere inalterata o addi-
rittura peggiorare, l'unica possibilità che la
Comunità europea avrebbe di salvarsi consi-
sterebbe nell'espulsione dell'Italia dalla Co-
munità stessa. Evidentemente sono valutazio-
ni certamente preoccupate di salvaguardare,
sin dal momento dell'ingresso dell'Inghilter-
ra nell'Europa dei sei, una posizione di re-
lativo predominio industriale, tecnologico e
sociale. Ma sta di fatto che, al di là delle
strumentalizzazioni, ci troviamo di fronte
ad una realtà che anche per noi 'italiani è
perfino difficile conoscere in tUltta <la sua
gravità. Tutti gli indicatori, tutti i dati di-
sponibili, mettono infatti in evidenza che il
distaoco economico e sociale tra Nord e
Sud è andato sempre più c:r~escendo per cui
oggi è impossib:ùle prevedere se, anche in
non poohi anni, l'economia italiana riuscirà
a recuperare e annuLlare un andamento a
forbice così evidente.

Devo riaffermare che l'aittuale ,meccani-
smo di sviluppo, del tutto insoddisfacente
a livello generale del paese, è anca l' più in-
capace di ridurre un divario che condanna
non solo il Mezzogiorno in una condizione
di marginalità, ma riduce le stesse capacità
autopropulsive dell'economia del paese.

Il divario e il ritardo si misurano in cir-
ca venti anni. Nel Mezzogiorno, prendiamo-
ne atto, siamo indietro di venti anni, o poco
meno, cioè di una vita lavorativa.

I claN comparativi a questo p:roposito for-
niti nella relazione del senatore De Vita
risultano, a livello europeo, a di,I' poco de-
cisivi.

Ma quel che è più grave è che mentre si
registra un progressivo disinteresse degli
operatori ad una localizzazione nel Mezzo-
giorno, anche come riflesso del tipo di indu-
strializzazione e di incentivazione finora per-
seguito, alcune componenti fondamentali
del modesto sistema economico e sociale
del Mezzogiorno vengono minaociate dalla
evoluzione congiunturale e strutturale in at-
to. Mi riferisco alla spesa pubblica e alle
rimesse degli emigranti.

Il Mezzogiorno consuma é!!d un ritmo so-
stenuto che si aggira attorno é!!d un saggio
del dieci per cento di aumento ogni anno,
ma in realtà non produce o :produce in ma-
niera sostanzialmente i'rrilevante.

Sembra un assurdo, poichè non ci si ren-
de conto, é!!lmeno a prima vista, di come
si possa spendere quando non si riesce a
vedere dove e come la capacità di spesa si
sia formata.

Ma è chìaro, però, che di oontraddizioni
apparenti e di assurdi apparenti si tmtta
perchè sappiamo che soprattutto nel Mezzo-
giorno agisce e trionfa il meocanismo, so-
cialmente e civilmente insopportabile, delle
rimesse degli emigrati, di intricate e im-
produttive situazioni di trasferimento di :red-
dito dello Stato ai pri~ati, attraverso un pa-
tologico sviluppo di attività quali !'<impiego
pubblico nello Stato, nel parastato e negli
enti locali.

E oggi, in una situazione di difficoltà mo-
netarÌie interne ed esterne, anche queste
componenti rischiano di venir meno: la spe-
sa pubbl1ca viene facilmente ridotta o dirot-
tata a sostegno dei settori capaci di eserci-
tare una maggiore pressione politica; J'emi-
gl'azione cessa di essere una «valvola di
sfogo}} in una situazione europea sempre
più formata, a mio giudizio, da tendenze 'pro-

tezionistiche e isolazionistiche.

Di tutto questo sembra, almeno, che il
Governo non voglia prendere consapevo-
lezza.

Il meccanismo di sviLuppo del nostro
Paese va perciò modificato innanzi tutto in
favore delle regioni meridionali. Ma ciò
comporta anche una modi,fica dei passati in-
dirizzi di intervento nel Sud.

Il criterio dei grandi impianti di base
e delle reti autostradali, telefoniche eccetera,
il criterio cioè degli investimenti ad alta in-
tensità di capitale, il criterio di commisura-

t'e gli incentivi per il Sud al capitale inve-
stito anzichè, ad esempio, aIroccupazione,
al giro di affari o rul vailore aggiunto, si sono
rivelati, in buona sostanZ'a, un ,ermre di fon-
do, generato, certamente, da interessi ben
pt'ecisi nel quadro dello sviluppo e delle esi-
genze di adeguamento della struttura indu-
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striale preesistente al Nord alla cosiddetta
competitività sui mercati esteri.

Oggi che questi impianti di base ai sono
e che sono costati ora alla collettività e an~
c:òr oggi sono scarsamente remunerativi, è
indispensabile da un lato, a mio giudizia,
non perdere neppure un giorno per dire ba-
sta, girare pagina e imbaccar;e ,stmde di-
verse, dall'altro lato aocorre fare in modo
che gli investimenti già effettuat'i non resti-
no a se stanti ma, attraverso opportune in-
tegrazioni settoriali e tel1ritoriali, diventino
"Veramente propulsivi di effetti di reddito e
di occupazione. In caso contraria, il sotto-
sviluppo cronico diventerà una sorta di can-
dizione irreversibile, non so per quante al~
tre generazioni, ma certamente per un arco
di tempo che sposta ben al di là di qualsiasi
iJ1Jteresse dell'Italia di O'ggi i giorni del ri-
scatto del nostro Mezzogiorno.

OnorevoIi colleghi, se partendo dal,la stes~
sa situaziane generale del Mezzogiorno, al-
larghiamO' il discorso ai servizi e ai consumi
pubbl]ci, se cioè, in concreto, guardiamo
a~lproblema della casa, allo stato della scuo-
la in tutti i suoi ordini e gradi, aHa svilup-
po dei servizi urbani, alle condizioni della
agricoltura e delle attività di trasformazia-
ne direttamente a questa collegate, ,si avver~
t,e chiaramente una situazione di carenza, di
esigenze anche primarie rimaste insoddisfat~
te. Ci si vede crescere sotto gli occhi, per
così di.re, una carta della geografia della
sviluppo del nostro paese piena di veri e
propri buchi da riempire, di zone enormi
in cui non soilo è necessario, ma indispensa-
bile riuscire a fare atteochire e crescere ila
pianta di quella che in una parola usiamo
chiamare civiltà cristiana.

Il quadro che ho casì rapidamente deli-
neato ha inteso mettere in Luce non tanto
gli aspetti specifici del bilancio di previsio-
ne 1973, quanto il contesto generale della
situazione economica e sociale nella quale
lo strumento del bilancio dovrebberealiz-
zarsi.

Probabilmente {~ inuti.le ohe anch',io mi
unisca al coro, del quale fa parte in modo
autorevole, documentato e pr,egevole ,lo stes~
so relatare, senatore De Vita, di quanti la-
mentano le condizioni di rigidità, di ineffì-

oienza congiunturale proprie del bilancia.
Non abbiamo e, quindi, non conosciamo il
programma annuale. Siamo in attesa della
relazione generale sullo stato dell'economia
del paese e non possiamo pertanto valuta-
re appi,eno l'azione del Governa in un qua-
dro globale e coerente, anche se più o me-
no abilmente questa azione governativa si
traduce quasi ogni giorno in provvedimen-
ti empirici, corporativi e spesso contrastan-
ti. E se una linea emerge dall'azione del
Governo, questa è certamente quella di una
navigazione intesa a creare, comunque e do-
vunque, occasioni di mediazione 'e di privi-
legio per l'Esecutivo.

Non sappiamo come e quando si conclu-
deranno le vertenze sindacali tuttora aperte
ed è quindi sostanzialmente accademico i,l
riferimento ad un bilancio di previsione, fra
l'altro predisposto quattro mesi or sono, e
perciò in gran parte superato dai fatti che si
sono verificati a partire dal momento della
presentazione alle Camere.

Questo bilancio e questa politica non so~
no, in realtà, idonei a sos.tenere e a pro-
muovere quello sviluppo degli investimenti
che consenta una c:[~escita dell'accupazione e
un risanamento delle condizioni di modesta
produttività settoriale e territoriale.

Il bilancio della spesa, visto nelle sue li-
nee generali, pr;esenta: un ulteriore incre-
mento della spesa di parte corrente che ha
raggiunto Hvelli elevatissimi, assoI1bendo più

dell'80 per cento della spesa complessiva;
una dWminuzione reSile delle spese in conto
capitale, cioè delle somme destinate diret-
tamente o indirettamente ad investimenti;
un notevole incremento del deficit che, te-
nuto conto dell'inadeguatezza delle somme
destina1e ad investimenti, I1ischia di costi-
tuire una ulteriore spinta inflazionistica sen-
za nessun rapporto, anzi in assenza quasi
completa di un qualsiasi aggancio con ri-
forme o provvedimenti idonei a contribui-
re ad una ,ripresa eoanomica.

Ma, a parte ciò, sta il fatto che nUi~la è
stato compiuto per superare gli ostacoli bu-
rocratici e procedura1i che, dando luogo al
noto fenomeno dei cosiddetti residui passi-
vi, ritardano o impediscono g1lieffetti di una
attività che, tutto sommato, è sempre più
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lenta, sempre più incapace di incidere rapi-
damente sul tessuto economico e sociaJe del
paese.

P,roprio l'insufficienza e !'inadeguatezza
del bilancio dello Stato come strumento di
dil'ezionee di controllo dell'economia fan~
no risaltare che il Governo non si è dato
cura, come invece avviene in altri paesi, di
mobilitare tutti gli strumenti complementa-
ri. Tutti i moderni strumenti di controllo
basati sul consenso delle parti o non esisto-
no, o sono limitati a casi episodici; la par-
teaipazione dei sindacati e delle categorie
produttive è utilizzata non come strumento
permanente di indirizzo e di scelte, ma co-
me alibi formale nel momento in cui esplo-
dono le più gravi contraddiz'ioni. Gli stru-
menti indiretti ~ ad ,esempio il multiforme
apparato delle imprese oreditizie ed assioo-
rative ~ non riescono ad assumetre un' effet-
tiva azione propulsiva e promozionale, gui-
data a fini ,pubblici.

Sarebbe indispensabi,le aprire una paren-
tesi a questo proposito per domandarci fi-
no a che punto sia oggi adeguato l'istituto
della banca, cominciando dal mito del segre-
to bancal'io, sino a giungere alla prassi con-
creta con la quale il credito ordinario o a
medio e lungo periodo viene erogato. È un
discorso che ci porterebbe lontano, ma avre-
mo oocasione di farlo in altre sedute.

In sostanza, mi pare di concludere proprio
sul livello degli investimenti che se esso non
è stato soddisfacente, non abbiamo neanche
alcuna prospettiva, almeno nella configura-
zione del bilanoio e dei documenti governa-
tivi che lo accompagnano, di una sostanziale
inversione dell'attuale fase di I1istagno, di
un'uscita dall'attuale crisi economica che ben
si adatta all'attuale corso politico.

Di questi miei dubbi e di queste mie
preoccupazioni non ho trovato traccia negli
atti governativi di presentazione a questo
nostro dibattito. Una 'risonanza viceversa ho
trovato nella relazione deI senatore De Vita,
negli interventi che ci sono stati e in molte
occasioni negli interventi degli stessi colle-
ghi della maggioranza.

Poichè è evidente ohe esiste sempre una
stretta connessione tra stato economico e
conseguenze socialli, tra forze sociaU e impe-

gno politico, l'unico modo di compiere oggi
un atto preciso a favore del reale sviluppo
e del benessere effettivo dei lavoratori ita-

I liani, che ci seguono e che costituiscono la
forza che qui rappresentiamo, a mio giudi-
zio consiste nel ribadire un chiaro e con-
vinto rifiuto al bilancio in discussione come
espressione di un Governo centrista che 'in-
tendiamo come socialisti democraticamente
abbattere. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È ,iscritto a parlare
11 senatore Brosio. Ne ha facoltà.

BRa S I O. Signor Presidente, onorevo-

le Ministro, onorevoli colleghi, il collega se-
natore Bonino mi ha fatto la cortesia di ri~
levare ieri la mia assenza al turno degli ora-
tori, interpretandola come una rinuncia al-
la parola sul bilancio per difetto di convin-
zione o per supposto scrupolo di serietà.
Mi dispiace disilluderlo sul grado della
mia serietà ma soprattutto della mia con-
vinzione: io sono intimamente persuaso che
il bilancio preventivo 1973, pl1esentato dal
Governo, è non solo accettabile, ma inevita-
bile e ne dirò il più chiaramente possibile
le ragioni.

Si tratta, come è stato ripetutamente sot-
tolineato nelle discussioni all'altro ramo del
Parlamento e in seno aille Commissioni del
Senato e qui in Aula, di un bilancio in par-
te obbligato, o vincolato, o predeterminato.
A questo riguardo il Ministro del tesoro ha
detto e ripetuto e giustamente che il bilan-
cio dello Stato di per sè non è che la sintesi
di decisioni adottate in passato giorno per
giorno; il potere legislativo e il potere ese-
cutivo lo devono costruire giorno per giorno,
quotidianamente, nel periodo che precede la

sua sintesi pl'eventiva e in qudlo che accom-
pagna la sua attuazione. Una funzione ana-

loga hanno gli enti locali e pl1evidenziali e
gli enti economki pubblki in quanto i loro
fabbisogni convergono in definitiva sulla fi-
nanza ,pubblica. In altre parole, ha concluso
il MÌ'nistro del tesoro, ill bilancio delllo Sta-
to si dimostra sempre più, non tanto il
luogo dov,e si adottano le decisioni, quanto
il luogo dove le conseguenze delle decisioni
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adottate si rivelano in tutta la loro portata
jì.nanz'iaria.

Tali proposizioni appaiono tanto più evi-
denti, se applicate alla speciale origine e natu.

l'a del bilancio in esame il quale è stato pre-
sentato il 311uglio 1972 da un Governo entra-
to in funzione a fine di giugno, dopo che una
lunga serie di decisioni governative e parla.
mentari avevano durante un periodo decen-
naIe prefigurato le sue linee essenziali in con-
seguenza di una politica economica che ave-
va gravato sul paese per tanto tempo. Il rela-
tore, senatore De Vito, nella sua pregevolis-
sima relazione, la più ampia e la più ricca del-
le quattro a noi sottoposte (ma ugualmente
valide e preziose per la nostra discussione so-
no quelle dei senatori Abis, Colella e Rosa),
rileva questa rigidità del bilancio, aggiun-
gendo argutamente che se si tratta,e nella
misura in cui si tratta, di un bilancio-riepi-
logo di provvedimenti legislativi, potrebbe
essere al Hmite sufficiente una informativa
al Pa]ilamento da allegare a:gli atti. Ma il I
presente bilancio non si limita a questa fun-
zione direi notariIe, nè tanto meno la poli-
tIca economica del Governo nel periodo del-
la sua entrata in vigore ad oggi S'i è ridotta
a continuare passivamente, come taluno ha
detto, la politica del Governo preoedente.

Certo, da un lato il governo Andreotti-
Malagodi (lo chiamo volentieri così come
usava fare all'inizio l'opposizione di sinistra,
oggi un po' meno) in presenza di una crisi
economica evidente a chiunque e grave non
ha voluto rovesciare di colpo la situazione
e, pur denunciandone chiaramente la gravi-
tà e i pericoli, non ha voluto rischiare di
pregiudicare le possibilità di ripresa degli
investimenti, della produzione 'e della occu-
pazione con bruschi colpi di freno che ,avreb-
bero potuto essere criticati come cagione di
un ulteriore peggioramento.

Ma il Governo non si è limitato a questo.
Esso ha dovuto ed ha soprattutto voluto ,ini-
ziare ,la ,rettifica e l'attuazione di l'NOrme che
in passato erano state votate ma non ancora
portate a esecuzione, come la riforma tri-
butaria, o solo promesse o discusse senza
alcuna conclusione, come quelle ,della uni-
versità e degli ospedali, o decise con dise-
gni di legge talora lesivi di interessi legit-

timi, come quella sui fitti rustici, e talora
ugualmente lesive e per di più inattuab~li
come quella sulla casa. Per questo compiles-
so di attività il Governo ha dovuto predi-
sporre e stanziare i mezzi occorrenti. Ne è
derivato l'attuale bilancio che è stato defi-
nito bilancio di ammonimento e di stimolo,
un bilancio di fiducia çondizionata daUa di-
mostrazione di un senso di misura .e di re-
sponsabilità e da una volontà cosciente de-
gli organi centrali e peI1iferici dello Stato,
del persona\le politico, degli imprenditori,
dei sindacati e dei lavoratori.

Ho citato nuovamente :parole del Ministro
del tesoro perchè esse a mio avviso defini-
scono chiaramente gli intenti e i limiti di
questo bilancio. Io non esiterei a definirlo
un bilancio di disavanzo spinto fino ai >limi-
ti della tollerabiilità, un tipo di bilancio
keynesiano, ispirato da un calcolato ottimi-
smo del qua:le si può e si deve augurare la
conferma da parte dei fatti. La deliçatezza
delle conseguenze monetarie di un simile
tipo di bilancio è rivelata dall'aumento del-
la base monetaria nella misura di 2.900 mi-
liardi in soli nove mesi del 1972 e dal cal-
colo del fabbisogno monetario complessivo
per il 1973 in lire 5.640 miliardi, senza tener
conto di impegni successivi alla chiusura
del bilancio, che aumenteranno certo tale
cifra, ad essere prudenti, di parecchie altre
centinaia di miliardi, per non dire di quail-
che migliaio. Esattamente il Ministro del te-
soro ha quindi parlato di passaggio da una
congiuntura di tipo recessivo, inflazioniiStico,
a una congiuntura di tipo espansivo ad in-
flazione frenata. Ma non/è detto che nel de-
licato sistema economico i freni alla infla-
zione agiscano sempre automaticctlmente, co-
me se fossero freni a tamburo [sulle ruote
di un'automobile. Di qui l'ammonimento ufo'
ficiale che altri stimoli inflazionistici potreb-
bero sorgel'e al momento del ravvivarsi del-
la ,domanda in seguito a nuovictlocordi S'in-
dacaili e data anche l'esigenza di molte im-
prese di ristabilire migliori equilibri tra co-
sti e ricavi. La via maest,ra verso il conse-
guimento dei fini proposti rimane dunque,
sempre nel dichiarato e corretto intento del
Governo, l'aumento della produzione e del-
la produttività di tutti i fattori, non quella
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di una fuga o diserzione verso rimedi mo- aTta valutazione del suo notevole lavoro, che
netari di sollievo, che si tradurrebbero in cQnfermo, mi sia consentito dubitare sia del-
fuga dal rischio e f:aHe responsabilità e in l'effetto di quest?. manov,ra finanziaria, sia
perdita di riSOi~se utili. Ciò è chiaramente della sua opportunità.
d::)tto anche S~ r:.on sarà ailtrettanto facil- Siamo qui di fronte, a mio avviso, non
mente rea lizza L::.. Formulo questa osserva- già a un bilancio ipoteso, ma iperteso fino al-
zione medit:atamente, 2.nzitutto perchè essa l'estn:mo limite deIJa tollerabilità. Pur am-
corrisponde a una ragione finanziaria in- mettendo entro ragionevoli limiti i possi-
trinsecamente giustificata. La spiral'e inflazio- bili effetti positivi del deficit spending, io so-
nistica ~ l'ho già detto ~ non si controlla no convinto che non sia prudente istituzio-
:3 bacchetta: a un certo punto può sfuggire I 112!izz;:Jxeil c1isav,mzo, quasi che un bilancio
di mano e di1[;:ntare irretrenabile. D'altra par- stat8le fosse,; cor;-Tiost() ;névitabilmente di tre
te, più essa si eleva, più diventano difficilié:l~'m(':ntj: ;'J.W-vo, ;1 passivo e il disavanzo
e duri i provvedimenti nece~,,2,ri ad arrestar- st,~sso. Bil",~l:~io ~~ scriveva Luigi Einaudi
la, N011 per nulla l'onorevole Ma:lagodi ha nello {{ Sc:'itb~~} :leI Presidente )}

~ significa
qualificato ripetutamente « grave ma non di- di 3Jer sè e",u: :ibrio e tendenza aJl'equilibrio.
sperata» l'attuale sitmrdone, il che sembra E LGigi Eil1aLn1;, ~~~ rne lo consenta il senato-
8. me tl'estremo limite di ammonimento che re '['?Hi ~~~ non è ?Jfarto un uomo di ahri
un ministro responsabile possa lanciare al ternpl nè un sUT'(:;r2i:o, Nè è detto poi che
paese senza creare un allarme controprodu. l'aumento della spesa e degli indebitamenti
lente. Ed egli ha pure aggiunto che « il pre- pt"GdllCaautowati::?1T'eEte aumento della do-
sunto disav3n~o deJla tesoreria risulta al li- d I dd ' t l' l ç .

l teeL re . ,la ~,oDa e. ,.,peCla men e
mite delle compatibilità del sistema »: altre ie una econo:nia stagn3l'l,te come la nostra,

Te,srole di inequivoco e pesante significato. il ri.<:Elt2':O pot~"pb;~e essere uuramente infla-

Potremmo essere tentat~ ,-,cl attenuare il z1cnistk':1. =:em:3 eIT,::::li positivi suna eeono-

nostro pessiJ;1isrr:c déJ fatto che il fenomeno mia del paese.
dell'inflazione è comune a molti altri pae~ Purtroppo dobbiamo riconoscere che non
si: la Francia, 12. Gcrmzl!ja, la Gr2.n Breta~ , soltanto nel presente esercizio ma anche
gna, gli Stati Uniti ne soffrono. Ma il feno~ nei prossimi, non so quanti, vedremo
meno là è au:ompagnz' lo ò? intensa ~}rodu- ancora il ril1e:::so q-:J.cH'aumemo di ,spese
zione e piena occupazione: lo chiamano SUI" correnti, spesso accompagnato da parallelo
riscaldamento. Da noi invece si accom1Jag1'3 :ndebitamento, che ha cc,ratteI'izzato pur-
alla stagnazione, al congelamento, ed è ben t,roppo i bilanci passati e che appare in una
più grave. certa misura i;-,r;~frè:?lFtbile.Il Governo fa quel

Per queste ragioni non mi sentirei di con- che può per conter>.cre le richieste ed equi li-
dividere pienamente le osservazioni del cOil~ brare le c::JI;cc:::;sioéJ.i,ma bisogna pur ricono~
lega De Vita, dove ritiene che nel 1972 scere che nella corsa agli aumenti di retri-
si sarebbero ragp;rnnti risultati migliori se buzioni dipendenti pubblici e dipendcp.ti pri-
si fossero compiu'.c scelte di bih:Ilcio piùfTé1ti riv::-:1sggiano,
ardite, che avrebbero potuto mobilit2,re al-

i
L''''-'LHTIec!odei prc:j c la svalutazione in~

meno unà parte delle ri':orse inutilizzatc. , {erna mc)'C'ctél1i spingono anzi ad affret-
Ei)i accenn8 ad un ultcdore apporto pub- r:'T(~ le loro richL~,;c. t', in queste gare ~
blico netto di 450 miliardi con un incremen- :'~':C'rì\:; l''Co:'oscer1o ,-~ tr-ovano talvolta il
todi indebitameI1to di 320 miliardi, come !ll'!g;;ior apl}ogp;io non nel Governo ma nel
mezzo per portare l'incremento del reddito ?crlmnento. Non discuto qui il merito di ta-
rede dal 3 ;-;"16 per cento e di modificare lune richieste: direi che vi è sempre un ele.
tutta la struttl:rs della domanda in senso mento di Cé'vit2 che le sorregge, ma il com~
piÙ favorevole, Senza entrare qui in una ::dte Governo "

dei .Je;:dsL?toT'i è di va]u-

di~cussione ('.,~lragliata dell'8Dlta analisi tar:e SiTe[;L1J ,lelb :;itua:~icme finanzi:,-
svolta neHa re]azio~1e De Vito a questo ri~ i ria generale, e, a questa stregua, non è cer-
guardo e senza sminui~e in nulla la mia to il Govcmo il primo responsabile.
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Il punto è che da quest'?, situazione noi
usciremo saltanto se la ripresa dell'attività
economica e della produzione consentirà di
assorbire graduaJmente la presente inflazio~
ne da costi e da aumento spesa priva~
ta e pubblica, riportando i bilanci a un equi~
librio sostenibil:'è, E (Juesto è un problema
non solo economico ma politico, un proble~
ma di fiducia e di volontà. U G'Jverno se
ne rende ben conto, come appare dalle ri~
petute dichiarazioni del ministro Taviani, e
del ministro I\'121agodi, secondo il quale ({ le
attuali necessità possono essere soddisfatte,
e le attuali distorsioni dd sistema economi~
co italiano possono essere corrette, attra~
verso comportamen~i corretti e consapevoli
d a parte di tutti i ceIltri decisiomdi del si~
s~ema: poteri pubbEci, associazioni impren~
ditoriali, associa'!.bni sindacali ».

Io credo che non 'basteràc;uindi neppure,
per superare la presente situazione, attuare
une efficace progn;:.rr:.rnazione, nè sviluppare
una pur necessa6a ìJoHtica di investimenti
e di occupazione nel .Mezzogiorno. La rela~
Z:;Oil:èDe Vito dice alcune cose giustissime
in questo sen:oo, rispondenti del resto a una
politica che il Governo h3. nienamer.:.te rece~
Dito e il ministro Taviani ci ha effir::acemen~
te ;:: I1ip{::;~llt;;':11en":eill1.lstrata; la relazione
Rosa tocca lo stesso tema con particolare
riguardo alla fupzione delle partecipazioni
s~atali.

]\,la la crisi, econoE1ica, psicologica e poH~

ti:a, riguarda j'.~talia nel suo insiieme, e
non se ne uscirebbe spostando l'asse del no~
stro svilu~,po ceoE,ornico nel ~1ezzogiorl1o, se
n.E'o1frattempo la situ2.zion::; economica del
Nord peggiorasse. che sai, e lo ri~
cc,noscono i lTleric1iOl'13.llistimigliod, le sorti
di tutto il paese sono legate, e al Nord co.
me al Sud la questione non è soltanto di
mezzi e di investiment'i, ma anche di disci~
plina, volontà di [avaro, competenz8, fidu~
cia, iniziativa, S~[1';Odi respons2.biJit8, in tl1t~

ti i'Mtori den? produzione, nessuno escluso,

Purtroppo, non si vedono ancora i segni.

di quest::: concon:i:m:ca:-1i b.tenti, nè le pos~
sibilità di questo Sf0 ~zo comune.

L'inizi::ltiva privata langue. Il Governo ha
promesso una legislazione su11e società per

14 FEBBRAIO 1973

azioni e sulle borse, che dovrebbe attirare
nuovamente i capitali alle imprese di ri~
schio. Dovrebbe essere una misura utile an~
che se non decisiva. Di questi giorni poi si
annuncia una Dscalizzazione parziale degH
oneri sociali: quest:) Irovvedimento potreb~
be dare una n"WV3 spinta agli investimenti
priva!1i. Si tratrerà di zippllcarlo saggiamen~
te, senza troppi vincoli, ma incoraggiando
i nuovi impieghi e non semplicemente i sal~
vataggj di aziende pericolanti, o peggio gli
imboscHmenti. Ma si parla già di fiscalizza~
zione non generalizzata e 'resa selettiva per
il Mezzogiorno fino al limite della totaHtà:
e qui mi pa!'c che si rischi di perdere di
vista la unità inderogabile deHa ripresa eco~
nomica nazionale.

SO~Jrattutto, alle imprese private occorre
,'i::bcia e ugu2.sli2.nza di trattamento: biso~
gnZ! che ess;:; siano in grado di competere
con gli enti di gestioTIe 2. partecipazione sta~

in condizioni di parità. Questi enti go~
dono di fondi di dotazione gra.tuiti, di cre~
dito agevolato, di fc,cilitazionifiscali e so~
prattutto di UTI8. soltanto nominale preoc~
cupazione di economicità delle gestioni. Nel~
la (~ccellente relazione del senatore Rosa si
esz-mlinal1o tutti gli aspetti della loro atti~
vìtà e si valut", giust:::.me.nte il progresso dei
loro investimenti, ma non si fa cenno (e non
è omissione del l'datare, ma discende dal
contenuto della tabella di bilancio relativa)
nè di utili nè di perdite, mentre si sa che
i principali enti di gestione chiudono in per~
~)jta mé'Jgrado i loro privilegi. Ora, investi~

illé:'nti in perdita sono un danno, non un
vantaggio per 18. collettività.

Quanto poi ai lavoratori dipendenti, pub~

blici e privati, è giusto che i sindacati ne
diferrdano le rétribuzioni e le condizioni di
lavoro, ma è 8ll.che loro dovere £ado senza

Pl'ef'"iudicare, 8,m:i cercando di migHorare
prnduzione e h produttività. NeJl'Unione

sovietica e nei paesi comunisti, anzi, que.

st'ultimo è in realtà il principale e quasi
unico loro compita. Noi per fortuna abbia~

ma un regime diverso e ci teniamo a con~
conserv31.lo; IDa dobbiamo 2.ttenderci che i

sindacati sostengano e noOn compromettano
1'efficienza del lavoro. Comunque nè nei pae.
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si comunisti nè da noi i sindacati hanno il
diritto di partecrpare direttamente alla di-
rezione politica dello Stato; tanto meno han-
no il diritto di imporre con la forza, ossia
con gli scioperi, tanto peggio se generali,
una loro politica. La politica generale è com-
pito del P8.rlarlento, del Governo e dei par-
titi, mentre la mediazione tra le categorie
sociali e la direzione politica è costituzional-
P;le~1te assicurata dal Consiglio nazionaile
dell'economia e del lavoro.

La definizione legale della struttura demo-
cratica e del compito istituzionale dei sinda-
cati, nonchè dei limiti del diritto di sciopero,
si impone quindi più che mai come un' esi-
Geli»'ì indel"Ogabile del nostro ordinamento
costituzionale e dol!a nostra economia.

Fino a ch~ queste condizioni non si siano
realizzate è per lo meno prematuro parlare,
come si fa, di crisi struttllrale dell'economia
céVpitalistica, di un lncepp<!.mento del mec-
canismo del mercato, di ricerca di un nuo-
vo meccanismo di sviluppo, che sarebbe poi
un mecc&llisillO socialista e rigidamente pia~
nificatorco Bisogna prima ridare all'econo~
mia mercato le condizioni di elasticità
e di ,fiducia che le sono necessane per ri-
~Jrend~rsi.

CosÌ pure è inutile cercare ora i capri
espiatori nelle cosiddette rendite di posizio-
ne, auasi fossero esse le responsabili deLla
(;ris'i economica. Rendite ve ne sono sempre
st'3te e si è fatto già molto per combatterle,
siano esse le rendite fo,ndiarie o dei terreni,
duramente colpite dalla riforma agraria, dal-
la legg;e sugli affitti agrari, dane norme sul-
la mezzadria, sia quelle dei suoli edificabili
che h legge suIla casa ha avuto di mira,
purtroppo, con disposizioni in parte inique
e inattuabili, mentre quelle da lavoro e da
occupazione privilegiate o quelle del com-
melTio di distribuzione sono molto piÙ diffi-
cili da bdividnare e da ridurre. In questa
caccia alle rendite si potranno ottenere ri-
su/tati e San2~"e ingiustizie, ma non è con
qt:esto che si scor-riranno e si rimuoveran-
EO le c::msc vere della crisi. Piuttosto occor-
re stare attenti che rincorrendo questi fe~
nomeni marginali non si rischi di promuove~
re una c2.ccia :111eoillhre che si l1isolva con-
sciamente o inconsci8.mente in una caccia

non alle rendite ma al risparmio, il quale
deve essere incoraggiato in tutte le sue for-
me sia creditizie sia di investimenti mobi~
liari o immobiliari.

Uno dei più grossi pericoli oggi sta pro-
prio qui, ,in questa distruzione progressiva
dei risparmi accumulati con il lavoro e tra-
mandati con parsimonia e fiducia nello Sta~
to. Essa equivarrebbe alla demorahzzazione
e demolizione dei ceti medi, inclusi i lavo~
ratori più c:paci e più parsimoniosi, che
formano la spina do"'sale di ogni libera de~
1]]oc1'a2io.. Il n10ccanismo per tale eliminazio-
ne es;ste, il pill efficace e il più iniquo di
tutti, l'ini1a,,:ione, ed è già purtroppo in
azione.

L'alleanze, dei profitti, dei salari e degli
stipendi contro questa forma di pretesa ren-
dita bsn gU8.dagnata e degna di protezione
noI', è cosa nuova, ma non credo possa es-
s~re accettata da alcun 0'1esto amministra~
tore,liberaJe o non liberale.

Io creio, o:ao;:-evoIe Presidente e onorevoli
colleghi, 0i p ot::,""mi f'.'rmare qui. La mia ap-
provazione di questo bilancio è intera e sin-

eel''')., ma non senza oneste precisazioni e se~
gnalazioni di pericoli, dei quali il Governo
del resto mostra di rendersi pieno conto.
PU1rtroppo la sitvazione politica non offre
ragioni di beile speranza. Ma un Governo
il quale ha con sè la maggioranza del Par-
lamento ha non solo il diritto ma il dovere
di proseguire nella sua azione. E le cate-

'garie interess:lte. siano esse costituife da im-
'::renditori privati o pubblici, da lavOlratori
dipenden'" o ?,Etol1omi, debbono essere at-
tentamente sentite e consultate nella difesa
(l:~i loro interessi, ma non possono preten-
dere di sostituirsi aU'autorità del Governo
e d.el Parlamento nc:]a definizione degli in-

"'eres~i generali.
Io credo quindi che questo difficile bilan-

cio debba essere approvato per consentire
al Governo di proseguire il suo altrettanto
difficile compito, in vista del superamento
.'.:::11acrisi e di bi1zn:.i piÙ promettenti. CAp-

dal centro-destra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito del-
la discussione ad altra seduta.
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AnnunzIo di interrogazioni

P RES I D E N T E. I:wito il senatore
Segretario a da:ce annunzio delle interrroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

REBECCHINI. CAROLLO. ~ Al Ministro

delle finanze. ~ Premesso:

che con l'entrata in vigore dei decreti
delegati per la riforma tributaria sono state
abolite numerose imposte comunali (tra le
quali !'imposta di consumo) e comparteci~
pazioni a tributi erariali;

che il decreto del Presidente della Re~
pubblica 26 ottobre 1972, n. 638, detta dispo~
sizioni per l'attribuzione ai comuni di con~
tributi sostitutivi di dette entrate abolite;

che l'articolo 11 del citato decreto sta~
bilisce che le Intendenze di finanza debbono
corrispondere, entro il 20 di ogni mese, un
dodicesimo delle somme annualmente spet~
tanti ai comuni per i tributi e le comparte~
cipazioni aboliti;

che il gettito dei tributi e delle compar~
tecipazioni aboliti era stato in parte dele-
gato a garanzia di mutui contratti con la
Cassa depositi e prestiti ed altri Istituti di
credito;

che a tutt' oggi, malgrado numerosi sol~
leciti, nessun versamento è stato fattd ai
comuni,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi del ritardo nei versamenti, che
comporta un aggravamento della già preca~
ria situazione finanziaria degli Enti locali;

10 stato degli atti relativi al pagamento,
da parte delle Intendenze di finanza, delle
quote di tributi e compartecipazioni dele-
gate dai comuni a garanzia dei mutui e la
CLliprima bimestralità scadrà il 22 del mese
di febbraio 1973;

a chi faranno carico gli interessi di mo~

l'a che si andranno a maturare, ove tali pa-
gamenti non avvenissero entro i termini sta-
biliti, tenuto conto che l'eventuale inadem~

pienza dovrà essere attribuita esclusiva~
mente all'Amministrazione finanziaria dello
Stato.

(3 ~ 0467)

LICINI, VIVIANI. ~ Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. ~ Conside-

rato il contrasto emergente dal raffronto tra
le rivendicazioni economiche (valga l'esem-
pio dei metalmeccanici) avanzate al fine di
conseguire il mil1imo necessario per una ci-
vile sussistenza e quelle provenienti dai me~
dici, sia ospedahai che l11utualistici, miran~
tI ad ottenere ulteriori benefici per una ca-
tegoria che già (mde di una situazione di
evidente privilegia;

considerata, ~ltresì, l'attuale situazione
di generale pesantezza economica in cui ogni
u~teriore non gLlstificato onere si ripercuo-
terebbe negativamente a~lChe sull'accoglibi-
lità di altre ben Diù valide richieste,

g;i interrùf~anti chiedono se il J\1ini-

stro non ritenga opportuno, nella sua opera
di :l}ediazione de~le vertenze sindacali:

a) dare ill11assil11o appoggio alle richie-
ste, da qualsiasi categoria provengano, di-
rette ad ottenere l'attuazione delle riforme
o, quanto meno, una migliore funzionalità ed
organizzazione d~ne strutture e dei servizi
esistenti;

b) favorire con ogni mezzo a disposi-
ZIOne l'accoglimcnto delle rivendicazioni
economiche avanzate dalle categorie che, co-
me i metall11eccanici, lottano per ottenere
una remunerazione di pura sufficienza e la
abolizione di arc'liche distinzioni tra lavora~
tori;

c) richiama,'e le categorie mediche in
agitazione all'opportunità di limitare le ri-
chieste al miglioramento organizzativo e fun~
zio'1ale dei servizj cui esse attendono, rinun~
ciando a richieste economiche che non ap-
paiono meritevolI di appoggio alcuno.

(3 ~ 0468)

ABENANTE, PA?A, FERMARIELLO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per conoscere quaLi provvedimenti straordi~
nari intende adottare per garantire sicurezza
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agli abitanti della foce del Sarno che ancora
una volta ha allagato le zone circostanti, pro~
curando gravi danni alle campagne e deter~
minando uno stato di pericolo per i cittadini.

Gli interroganti, cansiderato che, così come
afferma la relazione conclusiva della Com~
missione interministeriale per lo studio della
difesa del suolo, « il bacino del fiume Sarno
assume particolare rilievo per !'importanza
degli abitaui, per ,i notevoli insediamenti in-
dustriali posti in fregio al suo corso, per la
elevata fertilità dei terreni agricoli lastistan-
ti », che « lo stesso fiume Sarno presenta se~
zioni di deflusso inadeguate anche a mode~
ste piene» e che « s',impone la necessità del~
la preliminare esecuzione di adeguate opere
di laminaz,ione », sottolineano l'urgenza di
stanziamenti di fondi per avviare tali opere
e salvaguardare così la vita e l'attività dei
ai ttadini della zona.

In particolare, gli interroganti chiedono di
conoscere quali disposizioni sono state im-
partite agli argani competenti per il tatale
risarcimento dei danni alle abitazioni ed ai
contadini colpiti dall'ultimo allagamentO'.

(3 ~ 0469)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GIOVANNETTI, PlRASTU, PINNA. ~ Al

i'vlinistro del lavoro e della previdenza so~
ciale. ~ Per sapere:

se rispande a verità la netta riduzione,
aperata sui fandi destinati alla farmazione
professionale in Sardegna, da 2 miliardi e
300 milioni ad 1 miliardo e 150 milioni di
lire;

se è a conoscenza del fatto che, in con~
seguenza di ciò, circa 340 insegnanti perde~

l'anno il posto di lavoro ed altre 2.500 al~
lievi nan potrannO' partecipare ai corsi;

se non ritiene tale decisiane un grave
calpa inferto al processa di farmaziane pro-
fessionale faticosamente avviato in Sarde~
gna per garantire una qualificaziane alla ma-

nO' d'apera espulsa dall'agricaltura e dalle
miniere e sin qui destinata all'emigraziane
o ad un ruolo subalternO' nelle scarse ed in~

sufficienti attività industriali lacalizzatesi
nell'Isola.

(4 ~ 1402)

GIOVANNETTI. ~~ Al Ministro delle par~
tecipazioni statali. ~ Per canascere:

quali direttive siano state impartite alle
aztiende ALSAR~({ Eurallumina )}ed AMMI di
Porto Vesme (Cagliari) per l'assunziane dei
propri dipendenti;

se rispanda a verità l'esistenza di sche-
dari con l'indicazione dell'appartenenza a
partiti politici ed ,in ordine alla buona con~
dotta;

se nan ritenga necessario impartire di-
sposizioni alle aziende sottopaste alIa sua
vigilanza per la stretta osservanza delle nor~
me che regalanO' il collocamento;

se non ritenga l'esistenza di eventuali
schedari una patente violaziane deUa legge
n. 300 sullo statuto dei diritti dei lavoratori.

(4 ~ 1403)

ABENANTE. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri della pubblica
istruzione e di grazia e giustizia. ~ Per esse~
re rnformato:

sull'assunzione, da parte dell'Opera uni~
versitaria dell'Istituto orientale di NapoLi, di
un direttore di mensa già allontanato per
gravi fatti amministrativi dalla direzione del-
la mensa dell'Opera universitaria dell'UniveT~
slità di Napoli;

sull'affidamento, senza gara, delle forni-
ture a ditte che, con il medesimo e con altri
elementi, hanno, presso l'Opera universita-
Dia di Napoli, per anni, creato e mantenuta
una situazione di grave tensiane sociale, sfa~
data più volte in episadi di violenza, per il
contrallo delle rorniture, per le assunzioni
e l'espulsione di elementi ed il trasfeI1imen~
to dI persone necessarie per realizzare il fine
mafiosO' ;

sull'assoluta carenza degli organi ispetti~
vi ministeriali, nonostante l'azione condotta
dal sindacato CGIL e la campagna diffamato~
da e persecutoria cui sono stati oggetto finan-
che i commissari governativi, per aver ten-
tato di stroncare l'azione delinquenziale de~
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nunciata dagli stessi, anche attraverso la
stampa, i quali, per l'inerzia governativa,
hanno irrevocabilmente rassegnato le di~
missioni;

sulle misure che sono state adottate da~
gli organi competenti, al fine di un'adeguata
repressione. dei reati, in relazione anche al
fatto che sono stati fermati elementi lin pos~
sesso di « buoni~pasto » falsi, stampati in de~
cine di migliaia di esemplari, con danno per
centinaia di milioni di lire per l'assistenza
agli studenti.

Per conoscere, infine, quali pro'lvedimen~
ti hanno adottato gli organi inquirenti
della Magistratura sulla necessità di un ef~
ficace intervento, lin ogni sede, che smenti~
sea, se possibile, II credito millantato presso
le autorità di Governo ed amministrative da
parte del maggiore responsabile e coordina~
tore di tale attività criminosa, del tutto estra~
nea all'assistenza agLi studenti ed ai lavora~
tori.

(4 ~ 1404)

ALBERTINI. ~- Ai Ministri dei lavori pub~
blici e del tesoro. ~ Per conoscere quali
provvedimenti int.('ndano prendere per l'ese~
cuzione delle opeTe di difesa più urgenti del
fiume Po nel comprensorio consortile che si
estende dal ponte di Faule al ponte di Vil~
lastellone, in sponda destra, alla cascina Bel~
vedere, in comune di La Loggia, in sponda
sinistra, per evitare gli immancabili danni
che una piena di carattere straordinario po~
trebbe arrecare alle popolazioni ed alle ope~
re pubbliche della zona.

(4~1405)

PITTELLA. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici ed al Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza delle deficienze
gravissime che affliggono i comuni di Latro~
nieo e di Viaggianello a causa dell'erogazio~
ne di acqua potabile per un'ora soltanto al
giorno;

se sanno del cavilloso e burocratico
comportamento della Cassa per il Mezzo~
giorno e dell'Ente autonomo acquedotto pu~

gliese, che persistono a ritardare la capta~
zio ne di sorgenti sul monte Sirino di Lauria,
tecnicamente idonee, per situazione altime~
trica, a poter erogare acqua al comune di
Latronico;

se esiste presso l'Ufficio idrografico del
Consiglio superiore delle acque, di cui allo
articolo 45 del regio decreto 14 agosto 1920,
n. 1285, un progetto idoneo che prevede la
captazione e l'utilizzazione di acqua delle
sorgenti « Niella », sul monte Sirino;

se sanno che l'unica soluzione proposta
in alternativa è quella di sottrarre acqua al~
l'acquedotto comunale di Lauria, già non
più idoneo ad assicurare l'approvvigiona~
mento idrico alle popolazioni attualmente
servite.

L'interrogante, infine, chiede che venga
valutata l'opportunità della captazione di tut~
te le sorgenti del monte Sirino e, in parti~
colare, di quelle « Niella », per litri 2, 4~2,
2~2, 3~6 ed 8 in periodo di magra, e della uti~
lizzazione, con acquedotto autonomo, di dette
acque per il comune di Latronico.

(4 ~1406)

PIOVANO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Premesso che, in data 20 novem-
bre 1972, il pretore di Casteggio, dottor
Piero Pedroni, a conclusione del procedi-
mento penale istituitosi per l'attentato su~
bìto, il 29 settembre 1972, dal cittadino An-
gelo Cassinera ~ la cui casa in Casteggio
(Pavia) è stata fatta oggetto di un lancio
di un pacco esplosivo ~ ha sentenziato di
non doversi procedere per essere ignoti gli

autori del reato ed ha ordinato la distru~

zione dei frammenti dell'involucro esplosivo

raccolti sul luogo del reato, « attesa la loro
inilevanza }};

ricordato che attentati del genere si ri~
petono ormai quotidianamente in ogni par~
te d'Italia. per cui non è infondato supporre
che possano in massima parte essere ricon~
dotti ad alcune comuni matrici organiz~
zative,

si chiede di sapere se il Ministro non ri~
tenGa di dover emanare norme che facciano
obbligo di conservare simili corpi di reato,
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in modo che possano essere opportunamen~
te confrontati fra di loro, non potendosi
escludere che da tale confronto possano
emergere indizi utili all'individuazione dei
criminali.

(4 ~ 1407)

BARBARO, SANTALCO. ~ Ai Ministri del

lavoro e della previdenza sociale e delle fi~
nanze. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che il
personale delle soppresse Imposte di con~
sumo, il quale ha optato per l'esodo volon~
tario, a tutt'oggi noa ha ancora percepito
il 75 per cento del presunto ammontare del~
le indennità spettanti per la risoluzione del
rapporto di lavoro;

se sono a conoscenza del fatto che il
predetto personale non ha ancora ricevuto
l'assegno mensile nella misura prevista dal~
le norme vigenti, in relazione all'anzianità
di servizio per i dipendenti di nomina co~
munale, e nella misura del 75 per cento di
un tredicesimo della retribuzione annua go~
duta al 31 dicembre 1972 per i dipendenti
di nomina privata.

'Tutto quanto sopra era previsto dall'arti.
colo 23 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato
sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale n. 292 dell'l1 novembre 1972.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co.
nascere se e quali istruzioni i Ministri inte~
ressati ritengano di impartire agli organi
competenti (INPS ed INA) affinchè, nell'ov.
via rispetto delle norme dettate dalla legge,
le procedure per il pagamento degli accon~
ti nella misura del 75 per cento, delle in~
dennità di liquidazione e della pensione agli
aventi diritto siano ridotte a termini di tem~
po equi e giustificati dalle procedure stesse.

(4 ~ 1408)

COSTA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri degli affari esteri, del
tesoro e delle finanze. ~ Per conoscere se

risulta loro lo stato di notevole disagio nel
quale vivono i cittadini italiani espulsi dalla
Libia dal 211uglio 1970, dopo aver subìto la
confisca di tutti j beni, e per conoscere, al~

tresì, quali provvedimenti intendono adotta.
re per alleviarli.

All'uopo si fa presente che, per quanto
riguarda gli indennizzi, le 6.700 pratiche cir~
ca giacenti negli uffici dei Ministeri vengono
evase alla media di circa 200 all'anno, e ciò
soprattutto per la difficoltà, da parte dei
profughi, del reperimento dei numerosi do~
cumenti richiesti dal Ministero del tesoro,
invece dell'atto notorio previsto dalla stes~
sa legge n. 1066. È altresì da ricordare che
i profughi benefici ano di un acconto ben
modesto che, stando allo spirito della legge,
doveva venire compensato dall'auspicata sua
sollecita applicazione.

Si chiede, pertanto, di conoscere se è pos~
sibile:

accelerare ~ previa potenziamento del~
l'organizzazione amministrativa ~ l'eroga~

zione a tutti i profughi delle anticipazioni
previste dalla legge n. 1066 del 1971, in un
termine massimo di 6 mesi;

emanare disposizioni di attuazione del~
la legge citata che prevedano l'indennizzo
degli avviamenti degli studi professionali,
delle industrie e delle aziende commerciali,
nonchè delle perdite inerenti alla svendita
ed all'abbandono dei beni mobili;

disporre che, in sede di liquidazione,
gli indennizzi siano pagati tenendo presente
la quotazione effettiva del cambio della lira
libica al momento della confisca e non va~
lutando, come avviene, la lira libica in rap~
porto al cambio del dollaro;

disporre che le pratiche già approvate
nell'apfosita Commissione vengano liquida~
te in un termine massimo di giorni 15;

disporre che l'Ispettorato generale dei
beni demani ali all' estero del Ministero del
tesoro notifichi agli interessati la ricezione
e la registrazione delle pratiche, con l'elen~
cazione dei documenti in esse contenuti.

(4 ~ 1409)

PlOY ANO. ~ Al Ministro di grazia e giu.
stizia. ~ Per sapere se sia a conoscenza delle
seguenti notizie, apparse nel « Corriere della
Sera» del 9 gennaio 1973:

« Il giudice istruttore Gial1carlo Stiz, tin~
dagando sulle cosiddette "piste nere", non
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ha violato la legge. La Magistratura bologne~
se è giunta a queste conclusioni, dopo aver
esaminato gli esposti presentati contro il
giudice di TreViiso da varie persone, :; in par-
ticolare dal sostituto procuratore della Re-
pubblica di Vicenza, dottor Nicolò Biondo,
~;uocero del dottor MaI1co Balzarini, 'Contra
il quale è in atto un mandato di cattura per
le bombe al rettorato di Padova.

Il consigliere istruttore di Bologna ha
emesso oggi un decreto di al1chiviazione col
quale si stabilisce ,la improponibilità della
azione penale. Di tale decisione non sci.cono-
s,cono le motivazioni, che sono coperte da
s:;greto istruttorio. È comunque implicito
che il comportamento di Stiz è stato ritenu~
to sempr:; del tutto legittimo, pur nell'uso
discrezlionale dei poteri che la legge ricono-

s'Ce al giudice nell' esercizio dell'istruttoria.
La vicenda che si è conclusa oggi è co-

minciata quando la Corte di cassazione tra~
smise alla Procura della Repubblica gli espo~
sti ricevuta. sul conto di Stiz. Si è saputo che
gli addebiti mossi al magistrato di Treviso
provenivano da diverse fonti. Il dottor Ni-
colò Biondo sostenne che la sua abitazione
era stata illegalmente perquisita dal mare~
sciallo dei carabinieri Alvise Munari, su in-
carÌ<Co di Stiz, nell'ambito delle ricerche di
Marco Balzarini, datosi alla latitanza subito
dopo avere subìto un interrogatorio e quan-
do doveva presentarsi ancora al giudice. Il
sottufficiale e d1 dottor Stiz hanno sempre
sostenuto che si trattò di un semplicissimo
accertamento, non di una perquisizione, e
che il Munari entrò nell'abitazione del dot-
tor Biondo solo su invito di quest'ultimo ».

Se tali notizie sono vere, si chiede se il
Ministro non ritenga di dover disporre una
azione nei confronti del sostituto procura-
tore della Repubblica di Vicenza per quanto
sarebbe stato da lui falsamente asserito, ve~
rosimilmente per coprire il genero colpito
da mandato di cattura.

(4 ~ 1410)

DE MARZ!. ~ Ai Ministri delle finanze

e delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Per sapere se non ritengono di dover ri-
chiamare, anche attraverso i canali radiote~
levisivi, ai doveri del calcolo dell'IV A anche
quei commercianti che vendono direttamen-

te ai consumatori e che acquistano dagli
imprenditori agricoli, nell'azienda agricola.

Detti commercianti, infatti, non vogliono
calcolare l'imposta con la motivazione che
l produttori, in base all'articolo 34 della
legge, sono esenti da tale adempimento, con-
fondendo l'esenzione dalle scritturazioni con
quella dall'imposta.

(4~1411)

CAL VI. ~ Al Ministro dell'industria, del

comme/cio e dell'artigianato. ~ Per cono-
scere se è di imminente attuazione il pro-
gramma di commesse Enel per nuove cen~
trali rermoelettriche, una parte delle quali
è stata assegnata alle industrie legnanesi,
quali la ({ Franco Tosi », la {{Industrie Elet-
triche di Legnano » ed aItre minori.

L'effettiva e sollecita messa ,in esecuzione
di tali commesse si rende sempre più neces-
saria in considerazione della crisi occupazio-
nale verifìcata2i nella zona, in conseguenza
anche della cessazione di varie aziende tessili,
per cui l'industria meccanica ed elettromec~
canica costituisce oggi la componente fonda-
mentale dell'attività produttivistica e, quin-
di, della continuità e dello sviluppo della
vi ta economica e sociale del legnanese.

(4 ~ 1412)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 147 del Regolamento.
l'interrogazione n. 3 - 0464 dei senatori Bor~
sari ed altri sarà svolta presso la 6a Commis-
sione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio dell'elenco di in-
terrogazioni ritirate dai presentatori.

A R N O N E, Segretario:

n. 3 - 0390 del senatore Abenante, al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi~
nistri della pubblica istruzione e di grazia
e giustizia.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 15 febbraio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riuniI'si domani, giovedì 15 febbraio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la
seconda alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972,
n. 787, concernente variazioni delle tabel-
le dei prezzi dei generi di monopolio an-
nesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, in relazione al-
l'introduzione dell'imposta sul valore ag-
giunto ed alla soppressione sia dell'impo-
sta sul consumo del sale che del monopo-
lio delle cartine e tubetti per sigarette e
delle pietrine focaie (845) (Approvato dal-
la Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972,
n. 788, concernente la proroga dei termini
di decadenza e di prescrizione in materia

di tasse ed imposte indirette sugli affari
(846) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

3. Ulteriore proroga della delega al Go-
verno ad apportare modificazioni alla ta-
riffa dei dazi doganali di importazione,
prevista dall'articolo 3 della legge 1° feb-
braio 1965, n. 13 (847) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1973 (730) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. Rendiconto generale dell' Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziario
1971 (731) (Approvato dalla Camera dei de-
putati).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


