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Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbaJ.e.

V I G N O L .o, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
serva~ioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Ha chiesto conge~
do per giorni 30 'il senatùre Chielli.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R E S I D E N T E. :Ë stato presentato
il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

BARBARO, DELLA PORTA, COSTA e SALERNO. ~

«Nuova disciplina delle strutture del per-
sonale sanitario}) (653).

Annunzio di deferimento di disegni di leg. \

ge a Commissioni pennanenti in sede re.
ferente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

MARCHETTIed altri. ~ « Adeguamento eco-

nomico-giuridico dei trattamenti pensionisti-
ci di guerra}) (494), previ pareri della 40.,
della sa, della 11a. e della 12a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol~
tura) :

BALBO. ~ «Trasformazione dei contratti
di mezzadria e colonìa in società agrarie ed
altre norme di conduzione agricola}) (596),
previo parere della 20. Commissione;

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

BORGHI ed altri. ~ « Istituzione della Cas-
sa di previdenza ed assistenza a favore dei
periti industriali}) (529), previ pareri della
1a e della 6a.Commissione.

Annunzio di presentazione del testo degJ1
articoli proposto dalla 50.Commissione per
il disegno di legge n. 560

P R E S I D E N T E. La Sa.Commissione
permanente (Programmazione economica,
bilancio, partecipazioni statali) ha presen-
tato il testo degli articoli proposto dalla
Commissione stessa per il disegno di leg-
ge: «Variazioni al bilancio deHo Stato ed
a queHi di aziende autonome per l'anno fi.
nanziario 1977}) (560).

Variazione al calendario del lavori

M U R M U RA. Domando di panare.

P R E S I D E N T E. Ne ha faco1t:à.

M U R M U RA. Onorevo1e ¡Presidente, a
nome deLla la Commissione debbo sottoporle
1a richiesta di spostamento al prossimo 00-
lendario del disegno di legge costituziOŒlale
n. 350, di Ïilliziativa dei senatori Branca ed
altri, conteneI1!te modifica all'articolo 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l,
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recante norme sui giudizi di legit\timiltà co-
stituzionale.

La richiesta trae ori~ne da1l1a impossi-
bilità del relatore senatore Agnimi di, pre-
disporre nei teII1J.'lÎutili la relazione mede-
sima e dalLa sua rinuncia a detto incarico,
nonchè dalle ormai ,consuete di¡fficoltà na-
scenti daLlo sciopero delIla tipografia del
Senato.

La pa,I'ticolare d~icatezza del provvedi-
mento e la sua natura di legge costituzio-
nale richiedono, ad avviso della Commissio-
ne, una valutazione attenta, nonchè una re-
lazione serntta per rispanœre aile es,igenze
che questo di,segno di legge intende sotto-
porre alla va1utazione dell'Assemblea.

Sono queste le considerazioni che mi spin-
gono a richiedere, come dicevo, a nome del-
la la Commissione, lo spostamento del prov-
vedimento lal futuro calendardo.

P R E S I n E N T E. Non £acendosi os-
serva:zJioni, la m:chiesta avan~ata dal sena-
tore Murmura è aocolta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto.legge 4
marzo 1977, n. 58, recante modificazioni
delle aliquote della imposta sul valore ag.
giunto per alcuni prodotti alcolici» (580)

P R E S.J D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
({ Conversione in .legge delI decreto-legge 4
marzo 1977, n. 58, recante modificazioni del-
ŒeaLiquote deUa imposta sul valore aggiun-
to per alcuni prodotti alcolici ».

Dicmaro aperta la discUissione generale.
È iscritto a parla,re il senatore Sestito. Ne
ha facoltà.

S E S T I T O Signor Presidente, ono-
revole MiniSitm, onorevoli colleghi, nell'espni~
mere il giudizio di assenso del Gruppo co-
munista, a nome del quaŒe ho l'onore di
parlare, sulla richiesta di conversiOlIle in leg-
ge del decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, re-
cante modificazioni dene aliquote della impo-

sta sul valore aggiunto per alcuni prodotti
alcolici, mi pare opportuno e doveroso, ol-
tre che di grande attualità, svolgere alcuni
rHievi e consideraÛoni in ordine allo srtato
del settore vitiv1Íni.colo fortemente interes-
sato al provvedimento in discussione; e ciò
per effetto di una inadeguata e carente le-
gislazione nazionale e vorrei dilre soprattut-
to per una inefficiente e contradditrtoria le-
gislazione comunitaria.

Ma procediamo con ordine. Il oHarta de-
creto, di cui si chiede la conversione in l~gge,
all'articolo 1 stab:iJli,sce La aliquota IVA del
18 per cento per le acqueviti dive'I"se da quel-
Le di cui al punto 27, tabella B, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modi-
£icazioni, sostHuendo aLl'articolo 2 la dizio-
ne: {( gin e acquev;it:iescluse quelle di vino,
di vinaccie e di frutta» contenuta nel punto
27,con la seguente: {( 27) gin; acqueviti a de-
nominaZJione di origine o di provenienza re-
golamentate e tutelate con norme spedmche
sul ,territorio di, produZ.ÎOIIle».

La innovazione app'Ontata con il pr'Ovvedi-
mento in esame, ispirandosi alla normativa
£isoale francese recentemente assunta per ti

, vini e I1Lcomprendendo i\l ~n e le acquevitti
di qualsiasi tipo a denominaziODJe di origi-
ne o di provenienza, regolamerutate e tute-
Jate con norme specifilche sul terri't'Orio di
produz;ione, introduce certamente un miglior
criterio per la identificazione di quei prodot-
ti alcolici che, come ha affermato l'onore-
vole Ministro nena presentazione del dise-
gno di legge, « per le loro caratteristíche in-
trinseche e di qualità, nonchè per 'le parti-
colari condizioni di commercializzazione che
li evidenziano nell mercalto come più mffina-
ti e prestigiosi, s'Ono fondatamente annove-
mb1li fra i prodotti destinati a consumi emi-
nentemente voluttuari », c1assifioati nena più
volte citata. tabena B.

Ma non possiamo non cOll1Jcorda-recon la
intrapresa iniziativa legislativa, che adegua
il vigente sistema IVA ailla pretesa comuni-
tarna, anche per il fatto che al¡l'Italia, dopo
due anni di procedum precontenziosa che
non hanno consentito il mantenimento di
UTItrattamento più favorevOlle per dl prodot-
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to nazionale in assenza di un'organizzazdone
comune di mercato, viene evitato di essere
convenuta davanti alla Corte di giustizia co~
munitar.ia in un procedimooto estremamente
rischioso e dalle conseguenze molto gravi.
Ma, mentre da un lato SIi.deve cOll"V1enire
che con it!. presente provvedimento si ac-
corciano notevolmente tIe distanze verso M
raggiungimento di qu:elJl'ooportrante traguar-
do rappresentato dall'auspicata armOiI1lÌZm-
zione deUe singole normative nazionali con
quella comunitaria, dall'altro, non si può
non I1ilevare quanto grandi ancora cOllitinui~
no a restare 1e sperequazJoni normative tra
i siJngoli partners delIla Comunil1:à e quanto
contraddilttorie lIe norme vigenti in Ciascuno
di questi paesi.

Pur discutendo attualmente di gin e di
acqueviti è i;mpensabiJe che non si debba
fare una seria riflessione suH'intero settore
vitiviJnicolo che versa jn uno stato di pro-
fonda crisi e che tanto negativamente in-
cide sul resto della nostra economia. L'ar~
gomento, anche per l'esplicito riferì..mento
contenuto nella presentazJone del disegno di
legge da parte delH'onorevo~e Ministro ci
offre lo spunto per riconsiderare criticamen-
te ,l'atteggiamento di subordiJnrazione agli in-
teress:iJ degli altri SìartJi membri tenuto d.aú.
vari governi nel corso di questi anni in se-
de comunitaria.

Non vi è chi non veda come, ad oltre
dieci anni dalla firma del trattato di Roma,
molto lontani restano gli obiettivi enuncia-
ti e la crisi nei varn' comparti produttivi del-
l'-agricoiltura si acutizza: gli squilibri tra
reddito agricolo e redditi extra-agricol1i, lun-
gi dall'essere superati o soltanto attenuati,
permangono o addirittura si approfondi-
scono.

Il tema, e più .in generare quello della
agricoltura, di grande attualità, viene ripre-
so con forza da tutta La stampa, all'indo-
mani del recentissimo accordo di BruxeUes,
la quale, unanime, manifesta insoddisfazione
e delusione per gli accordi raggiunti; unani-
me riconosce il faUimento della poLitica agri-
cola comunitaria: 'ancora una volta la \logica
che ha dominato è stata qUell1adi una poli-
tica ,agricola assistenziale che non affronta

il problema ab imis e non interviene ne1lle
strutture di fondo.

Le stesse dichiamzionil del ministro Mar-
cora, nel'l'intervista rilasciata al « Corriere
della Sera », ci confermano in questo giudi-
zio. Con riferimento aLlo specifico settore del
\limo, J'onorevole Marcora manifesta anche
la propria insoddisbziOll"re ed afferma che
il peso maggiore dovrà ancora essere sop-
portato dai contadini e dagli addetti aLla
viticoltum. ¡Pertallito ~'ll mIe collitesto un ri-
lievo estremamente preoccupato deve essere
dato a1la wÜoOiltum che rappresenta 1'11.13
per cento deLla produzione lorda vencLibile
agricola per un valore di oltre 1.500 mi-
liardi.

Questi dati ci danno il rilievo nazionale
e sociale del problema: circa 2 mi1iolllÌ le
aziende coltivate a vigneti, il 94 per cento
delle quali è condotto dai coltivatoci diretti,
dai mezzadri, dai coloni e soltanto un 6 per
'cento è a condU2Jione capitaJIistica. Questo
ci conferma profondamerute nel giudizio che
S'i tratta di un settQre e di un'attiw,tà pr&
valentemente contadina in cui urge un in-
tervento struttUlrale e di fondo da parte del
Governo, anche in sede comunitaria.

Una crisi estremamente acuta -sta ~nvesten-
do l'Europa ed in particolare l'Irt:aJda con
una conseguente notev~le dim~ll1uzione del
potere d'acquisto degli stipendi e dei sa-
lari; J'aumento sempre crescente dei costi
del vino di qualità e delle acqueviti, la sfi-
ducia ingenerata OOlle sofiSlticazioni dMagan-
ti e ,la speculazione imperante certamente
rappresentano un forte freno all'espansione
dei consumi interni ed .intJerna,ZJÌonali con
grave pregiudizio per lIa nostra economia,
per l'agricoltura in generalle e in partico~
.t'are per ,il settore vitivinicolo che come det.
to rappresenta un elemento di enorrme im-
portanza.

Auspichiamo che il Governo italiano, per
!'immediato futuro, intraprenda tutte le ne-
œssarie iniziative perchè non solo neUe af.
fermazioni ma di fatto e nel concreto si
possa pervenire a quella armonizzazione che
non potrà conoretizzarsi fin quando persi-
steranno, nonostante Il'abOlli:zJionedei dazi do-
ganali, negli altri Stati membri deI.la Cornu-
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nità c1iHerenti normaltive HscaJÏ discrimina-
tarie che certamente non consentiranno il
raggiungimento dell'auspicato traguardo.

Confidiamo che il Governo intraprenda
inol1Jre UJna serie di iniziatiiVe perchè al più
presto si risolva il problema fiscale che

~ come è stato anche recentemente riba-
dito nel convegno di Verona, neil dicembre
dello scorso anno, da aUlDorevoHesperti in
agricoltura, convegno a Uvello internaZ:Ìona-
le ~ rappresenta l'ostacolo maggiore al rag-
giungimento di questo obiettivo; perchè lo
elemento disoriminante, ai fini dell'applica-
zione di aliquote fiscali più elevate sia rap-
presentato unicamente dal concetto della vo-
luttuarietà, perseguendo invece una ¡}inea
che tenda a favorire il consumo del vino
e JI consumo anche dei prodotti a gmdazio-
ne alcolica più elevata, quando si tratta
di beni di largo consumo, assecondando in
tal modo una tendenza che proviene dalle
grandi masse popolari.

Per Je considerazioni suesposte e con ,ra
auspicio ,che il Governo accolga questo no-
stro pressante invito, annuncio, a nome del
Gruppo comunista, il voto a favore nei con-
fronti della richiesta di conversione in legge
del decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58.

P R E S I D E N T E. È iscritto a ,par-
lare il ,senatore Segnana. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, desidero so~o fare quail-
che brevi,ssima osservazione e non entro nel
merito del disegno di legge che pienamen-
te condivido. RHengo sàa stato giusto che
:i:l Governo adottasse questo provvedimento
perchè con esso è possibile sanare una si-
tuazione di precarietà in cui ci ¡trovavamo
nei confJ:1Ontidegli altri paesi che fanno par-
te del Mercato comune.

Credo non oi, lsia bisogno di r.icordare tut-
te Je vicende che riguardano :la materia, che
è stata oggetto di dibattito durante la di-
scussione del nOlto decreto congiuntumle dell
1974: in quella sede vennero adottate delle
decisioni che potevano significare protezio-
ne per ,j nostri prodotm ma che erano sku-
ramente, come c'era stato del res'to fatto

presente, in contrasto eon gli accordi comu-
nitari. Con la fOlITIlulaadottata con il prov-
vedimento penso che ci mettiamo già in una
area di certa sicurezza e qUlÍndi poniamo
il nostro paese ,j,nuna posi~ione che lo ren-
de quasi sicuro di non essere portato, come
è successo per ahr.e circostam:e, di fronte
all'Alta corte di giustizia deill'Aja.

Detto questo, vorrei richiamare l'attenzio-
ne del Ministro su alcune difficoltà ,j'llsorte
in queste prime settimane di applicazione
del decreto circa l'individuazione dei pro-
dotti assogget1J:ati all'aliquota del 35 e quel-
li assoggettati a1l'a1iquota del 18 per cento.
Se sul piano teonico :le disposizioni appaio-
no chiare (le disposizioni precisano che i
prodotti, per essere assoggettati all'aliquota
del 35 per cento, devono avere i,l duplice
reqwsito della denominazione ,di origine e
di provenienza e della regolamentazione e
,tutela COillnorme specifiche del territorio
di produzione) dobbiamo far presente che
all'atto pratico la questione presenta note~
voli difficoltà quando si tratta ,di individua-
re soprattutto i prodotti che vengono im-
portati ma anche quelli che sono già stati
importati, che quindi si trovano nel terri-
torio nazionale e che devono essere assog-
gettati alla nuova aliquota.

Per l'individuazione di questi prodotti so~
tilO state emesse delle circolar.i telegrafiche
e sono state emesse anche tempestiÍvamente,
però dobbiamo dire che queste non fanno
altro praticamente che l1ipetere quanto sta~
bilisce ,la legge e quindi non risolvono i pro~
blemi.

Come ho già detto, la difficoltà può sor-
gere sia nei confronti dei prodotti che ven-
gono introdot1J:i dall'estero, per l'individua-
zione della Joro denominazione di or.igine o
di provenienza, e per accertare se esistano
nei paesi apposite regolamentazioni, sia nei
confront,i dei prodotti già importati poichè
il commerciante sia ,all'ingrosso che al mi~
nuto deve sapere a quali aliquote devono
essere assoggettati.

Credo che dobbiamo prendere aHo di que-
sta situazione nel10 spirito che ha sempre
animato noi legislatori e anche l'attual'e Mi-
nistro, cercando possibilmente di fare in
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modo che non vi sia un contenzioso con i
contribuenti. In questo spirito dobbiamo
veramente auspicare che iil Mindstro dene
finanze emani dnnanÚtutto una cincolare
esplicativa abbaSltanza dettagliata da:lla qua-
,le si possa veramente avere un'indicazione
precisa circa il modo di individuare questi
Drodotti. ed inoltre dia disposizioni per cui,
~an mano che si present~no dei problemi
d'interpretazione, questi non siano lasoiati
all'arbitrio di una determinata dogana o
di un determinato ufficio ma vengano ru-
salti in sede centra:le in modo che alttra-
verso continui rapporti con gli uffici peri-
ferici e attraverso il sistema dei telex vi
sia Ja possibilità di avere un'uniformità di
applicazione delle norme sì da sanare qual-
siasi conflitto e da evirtare qualsiasi diffi-
coltà che possa de-rivare dall'interpretazio-
ne della norma. Qui non si tratta di aI.iquo-
te abbastanza prossime, come nel CaiSOdi
un aumento dall'l al 6 per cento o dal 6 ail
14 per cento, ma qui n salto è piuttosto
robusto: si passa da un 18 a un 35 per
cento.

Quindi per evitare che V'i siano delle eva-
sioni ~ l'evadere d,l 35 per cento credo sia
una cosa abbastanza interessante per l'eva-
sore ~ e comunque p.er dare a Itutti gli ope-
ratori la possibHìtà di interpretare con chia-
rezza le norme, vorrei pregare l'onorevole
Ministro di assicurare che verrà attuata da
parte sua questa inizdativa in modo che g¡li
inconvenienti che sono stati lamentati in
questi giorni abbiamo ad es'sere appianati.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoLtà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I, relatore. Essendo gli
intervenuti d'accordo 'sul provvedimento, sal-
vo a chiedere più ampie assicurazioni (da
parte del senatore Segnana circa Ja chia-
rezza anche in rapporto a nuovi generi che
riguardano il settore delle acqueviti o dei
iSuperalcolici e da parte del senatore Sestito
circa le questioni delIa Comunità), ritengo
che il Ministro potrà dare questi chiarimenti.
Il relatore non ha nu1la da r<:;pJlkare in quan-

to sul provvedimento in sè e per sè tutti so-
no d'accordo.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

* P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Signor Presidente, .onorevOlli senatori, non
mi resta molto da aggiungere a quanto già
detto nella sua esauriente relazione dal se-
natore Assirelli e, nei loro interventi, dai
senatori Sestito e Segnana. Desidero tuttavia
cogliere l'occasione del dibattito su qUJeSto
provvedimento per dare ailcune assicurazio-
ni e anche per fOi'll/ire alcuni chiarimenti
supplementari.

La prima as'sicuraZ!ione è diretta al sem:a-
tore SegnaIJJa nel senso che sarà mia cura
dissipare, a mezzo di strumenti ministeriali
molto chiari, i dubbi interpretativi che im-
magino sian.o sorti ~ ne ho notizia anche
attraverso la documentata esposizione dello
stesso senaitore Segnana ~ ciI1Ca l'interpre-

taziOl1!edel provvedimento di legge di con-
versione del decreto-legge n. 58. :È noto che
il provvedimento è stato dettato da ragioni
di carattere comunitario per evitare una pro-
cedura cont'enziosa che avrebbe posto il no-
SItro paese in sirtuazione di ddfetto. Proprio
la rapidità con cui H provvedimento è stato
adottato però ha lasciato qualche strascico
di difficoltà interpretativa, difficoltà che,
ripeto, ed è questa una assicurazione che
formulo esplicitamente in relazione all'a ri-
chiesta che mi è s'tata rivolta dal senatore
Segnana, provvederemo ad eliminare.

Per quanto riguarda le questioni che sono
state in termini più generali sollevarne dal
senatore Sestito, de'Vo precisare che queste
attengono più direttamente alla materia di
competenza del Ministero deU'agrJcoltura.
Tuttavia vocrei ricordare che in queSito tor-
no di tempo, almeno in due circostanze im-
portanti, il Ministro deUe finanze ha avuto
modo di prendere alcune risolUZJioni che
hanno avuto, o staranno per avere, effetti
positivi nei confronti dre1la situazione del-
l'agricoltura nel nostro paese, sÌJtuazione su
cui ,il senatore Sestito ha avuto modo di
diffondersi con appropriata analisi.
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Vorrei ricordare anzirtutto che con una di-
sposizione min:isterjale a mira firma di qual-
che tempo fa, ma sempre molto recente,
è stata risolta una questione molto contro-
versa suIJa base di una interpretazione te-
stuale più accreditabile che non quella pre-
cedentemente adottata dalI Ministero delle
finanze, quella deLla aliquota, da app1d.carsi
al latte ämpontato. Fino aJ.l'ultima disposi-
zione ministeriale l'aliquota em delf1 per
cento; !si è invrece stabiJdto che ijl latte, sia
quello prodotto nel ierritorio nazionale, sia
quello importato sia assoggettaJtoall' alriquo-
ta del 6 per cento e che soltanto dopo la
sua destinazione finale, ,cosÌ come vuole il
disposto della regge, gli si applichi l'al,iquo-
ta dell'lo del 6 per cento a seconda che
si tratti di una destinazione ad uso alimen-
tare opppure ad uso induSlÌ'l'Íale.

Questa tempestiva decisione ministeriale
ha consen1:iÍitodi ridurre quanto meno la gra-
ve e ilifficiJe situazione determlinatasi a se-
guito dell'importaZJÍone del latte.

C'è poi un secondo provvedimento che vor-
rei qw annunciare, che avrà Ja forma di
decreto del Presidente deLla Repubblica, es-
sendo la materia coperta da deJega ~egisla-
mva in base alla recente legge n. 214: si trat-
ta del nuovo regime per Ja tlassa1Jione del
reddito delk imprese avicole. È una mate--
ria anche questa molto controversa, che ÍŒ1-

veste un settore molto impontante della
zootecnia nazionale. Questo >schema di de-
creto del Presidente de¡].>laRepubblica sarà
sottoposto al parere delIa apposita Com-
missione parlamentare dei ironta non ap-
pena questa sarà stata ricostituita. Si rende-
rà quindi agevole una tassazione per imprese
che, fìimoal momento aituale, SIÍ!tlrovavano
coinvolte in una difficile controversia inter-
pretativa e credo che anch~ per questa stra-
da razione normalizzatrice e ra2Jionalizza-
trice che è ÍŒ1corso nelsettoIie del Ministe-
ro delJe mnanze possa recare un qualche
contributo a¡lUesorti dell'agricoltura nazio-
nale.

A S S I R E L L I, ,relatore. Ci sono sta-
te aI1JChe.le 30 lire sul metano per l'agri-
coltura ultimamente!
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P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Il senatore Assire1li ricorda qualche altro
capitolo. Certo, a quelli che ho voluto qui
ricordare se ne aggiungono altri, come quel-
lo che riguarda il regime di tassa2JÌone per
il metano impiegato in usi agricoli.

Ho voluto approf:iJttare dell'occasione per
allargare il giro d'orizzonte ad altri proble-
mi che non sono strettamente quellj, plrevi~
sti dal decreto n. 58. Constato con soddisfa-
zione che c'è consenso sul dÍ1segno di legge
di [conversione, e per questo ringrazio il
Senato.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
delJ'articolo unico. Se ne dia lettura.

V I G N O L O, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto..J.egge
4 marzo 1977, !l1. 58, reoa!l1te modifica~ioni
deUe aliquo1e dell'imposta sul valare aggiun-
to per aù.cuni prodotti alcolici.

P R E S I D E N T E. Non essendo sta.ti
presentati emendamenti, metto ai voti il di-
segno di legge nel 'suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di almre la mano.

:È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quel~
li di aziende autonome per l'anno finan-
ziario 1977}) (560) (Relazione .orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca ,la discussione del disegno di legge:
«Variazioni al bilancio dello SJtato ed a
quelli di aziende autonome per l'anno finan-
ziario 1977 », per il quale è stata autoriz-
zata la relazñone oraille.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

L O M BAR D l N I, relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
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verno, onorevoli colleghi, il Governo, come
aveva già preannunciato, presenta un dise~
gno di legge che apporta ulteriori variazioni
al bilancio dello Stato ed a quelli di aziende
autonome per l'anno finanziario 1977.

La congiuntura della nostra economia,_
sempre_ più crimea e sempre più difficile a
pr.evedersi, è motivo più che sufficiente per
giustificare l'1niZJiativa del Governo di pro-
porre una reVlisione del bilancio. Purtroppo
il nuovo quadro dell'attività fiscaJIe, mentre
corregge ~ come vedremo ~ alcuni squili-
bm che preSlentava il priIIl.ÎJtivo bilancio, con-
ferma le preoccupazioni ~ da più parti e
in varie occaSlÌornespresse ~ per la rigidità
e per la scarsa governabilità del,la Ispesa pub~
bHca e per alcuni effett,i che potrà avere
l'uso coraggioso che viene finalmente fatto
della ,leva fiscale. l'lì verirtà l'uso intensivo
della leva tributaria appare giustificato dal-
La sMuazione contingente; esso però crea
problemi in prospettiva che occorre tempe-
stivamente affrontare affinchè non sia com-
promessa nel futuro l'efficacia della politi-
ca finanZlÍiaria e fisoale del Governo. Anche
le modalità con cui il Governo contiene il
fabbisogno del Tesoro ~ sempMcemente rrÌ-

tardando pagamenti dovuti ~ sollevano non
poche preoccupazioni per la crescita massic-
cia della spesa pubblica che potrà rendersi
inevitabHe nel futuro. Questo va detto a pre-
scindere dagli aspetti morali ~ non certo
irI1ilevanti ~ dei ritardi con cui vengono
liquidate ed erogate lIe penisioni, gli aumen,
ti di stipendio agli statali; qualora il Go~
verno non dovesse provvedere a modificare
l'attuale prassi, iniziative parlamentam SIÌ
rendelI1ebbero necessarie per responsabilizza~
re la pubblica amministrazione. La necessi-
tà poi di ottenere in tempi brevi cospicui
aumenti nelle entrate e decisi cont.enimenti
delle spese induce ad accettare distorsioni
nella distribuzione dei redditi ed una ulte-
riore dequalificazione delila spesa pubbHca
nella 'sua struttura. Questi effetti, mentre
amplificano l'impatto 1nflattivo della politica
fiscale, non sono senza conseguenze suIJe
prospettive di sviluppo della spesa pubbJica.

:Ë bene osservare fin d'ora che periodiche
revisioni e aggiornamenti del bi1ancio dello
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Stato sono auspicabiLi propI1io per l'accre-
sciuta instabHità delISisterna economico. Ed
invero una maggiore flessibilità degJi stru-
menti di intervento appare necessaria sia
per far fronte ,a &iffatte accresciute insta-
biHtà del sistema sia per adattare gli inter-
venti alle reazioni dei Vlari gruppi sociali
non sempre prevedibili.

Abbiamo paI1lato di ultemor.i variaziOŒliÍ
per indicare que1lle spese che il Governo in-
tende apportare al bi~ancio con il disegno
di legge in discussione. In effetti, con una
serie di provvedimenti, al[a cui copertura
finanÚaria è già stato provveduto, le spese
erano state già aumentate, dopo Ja presen-
tazione del bilancio, per 1m importo di' l!ire
1.153,5 miliardi. A questi provvedimerut!Ï si
è aggiunto anche quello per l'EGAM, che
però sarà finanziato con il ricorso aIJ'inde-
bitamento.

Con H d1segno dillLegge che noi oggi dob-
biamo esaminare si apportano altre varia-
zioni ailLa spesa per due ordini di ragioni:

1) per consenÌ'Íre iJ finanzia,mento di
iniziative già oonfigurate per Je quali si è
in attesa di perfezionaœ i relativi provve-
dimenti: i provvedimenti che comportano
i maggiori incrementi di spesa sono H rin-
novo del OOl1Jtmtto per i dipendenti stataLi
(900 miliardi) e l'inoremento da apportare
all'accantonramento preordinato sul fondo
globale per «reviffione delle percentuaJIi di
devoluzione a comuni e province» per l'an-
no 1977;

2) per l'adeguamento che s,i rende ne-
cessario in taluni stanziamenti. Tali modi-
fiche si distribuiscono nelle varie tabelle
dei vari Ministeri per un complessivo vo-
qume netto di 418,5 milliardi di lire.

Anche le entrate subiscono variazioni per
un importo notevole. Le entrate tributarie
aumentano di 5.857 miliardi; per 5.242 mi-
Hardi in conseguenza di nuove imposte e
per 615 miliardi per ritocchi, in senso mi-
gliorativo, che è possibile apportare alJe pre-
vision!Ï fatte.

Le condizioni del mercato finanziario con-
sigliano l'emissione di buoni ordiJ1ralI'i del
Tesoro a 3 e a 6 mesi (anzichè a dodici)
il che comporta che le spese di competen-
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za del 1977 subiranno un aumento che ogr;i
si stima in 593 miiliardi di aire. La oopertUI"a
è assicurata dall'adeguamento del capitolo
d'entrata concernente la retrocessione da
parte de11a Banca d'Italda de1l'interesse, sui
buoni ordinari del Tesoro liberi nel suo
portafoglio eccedenti ~l saggio d'interesse
corrisposto dallUaBanca stessa sui depositi
vinCO/lati speciali relativi alla IìÌserva obblri~
gatona. Questa copertura è possiMle perchè
parzialmente l'emissione di buoni ordinari
del Tesoro è purtroppo un modo simulato
per finanziare, con espansione della base
monetania, la spesa pubblica. L'adeguamento
del capitolo in paroila eccede la spesa anzi-
detta di 7 miliardi che SOJ1lOaccantonati
nel fondo globale di parte corrente (capito-
Jo 6856 del Tesoro) per far fronte ai seguen~
ti provvedimenti:

istiturioni scolastiche e culturali allo
esterno (milioni 3.500);

rimborsi imposte sul u:-edcUtodelle per~
sone fisiche (spese posltaJli per d'invio dei
vaglia) (m1lioni 1.500);

poten2JÎamento dei servizi meccanogra~
fiai dell'arnrninistr-a1Jione periferica del Te-
soro (miUoni 1.145);

Stazione zoologica di Napoli (milioni
855).

Purtroppo faumento delle imposte è do-
vuto, per quasi un terzo (1.500 miliardi) a1~
l'anticipo per le imposte dei Tedditi non di
ilavoro dipendente. È questo un fatto di non
trascurabiile rilievo. Il veramente notevole
aumento che si registra quest'anno nelle im~
poste dirette è dovuto ad UDiacongiuntura
fiscale (incasso di imposte arretrate ed an-
ticipo nel pagamento di altre imposte) che
non è ripetiMle. Si pone quindi i:! problema
di come assicurare negli anni a venire un
flusso di ernrate tributarie adeguato e sta~
bile. Ri,tengo che condizione preliminare
per una valMa impostazione ed adeguata
soluzione del problema sda una più decisa
ed efficace lotta aJH'evasione fisœle, che,
come appare in questi giorm dalla denuncia
neLla stampa di certe situazioni, ha raggiun~
to liVleilliche non possono non considerarsi:
«provocatori »: un vero insulto per la mas-
sa dei lavoratori che non può evadere per-
chè la riscossione avviene alla fonte. Può

essere che ~ anche per consentire una più
ramonaile e stahile soluzione del problema
del costo del lavoro ~ si renda necessario
deliberare aliquote addizionaili d'imposlta da
applicare sugli incrementi di reddito che su-
perano percentual,i « accettabili ». PurtToppO
però, come diremo meglio tm poco, è anche
probabile che si abbia un aumento della
spesa pubblica, cui non è possibiJe far fron~
te ~ si fa per dire ~ con aUmenti di deficit
di bilancio.

Non si può quindi eSdludere che si debba
ricorrere ad ultemoIìÌ prelievi: fiscali. Pro-
prio per ¡l'ulteriore aumento che così sd veri-
ficherebbe nel coeffimente fiscale che ha
già subìto un brusco balzo all'insù, il pro-
blema della qualificazione delMa spesa pub~
blica viene ad assumere un riMevo partico~
lare ed una drammatica urgenza. Purtroppo,
come avremo modo di chiarire in seguito,
le modalità con cui si fa fronte ailla crisi,
cedendo aHe pressioni corporative che diven~
tano con l"aggravarsi della situazione iSem~
pre piÙ agguerrite, lasciano ben poco a spe~
rare: incombe invero sempre più grave dil
rischio di una ulteriore dequali£icazione del~
la spesa.

Anche limitando ci 'aiLlaconsideraz.ione del-
,le grandezze global¡i dobbiamo osservare che
nella valutazione dell'efficienza dei!. sistema
contano non sOllo il deficit della pubblica
amministrazione ma anche i liveHi assoluti
delle entrate e deLle uscite e sDpmttutto l,a
struttUJ1a della spesa.

Purtrqppo però l'esigenza di frenare o
quanto meno di non alimentare ulteriormen~
te l'dnflazione ci obbliga a guardare con par~
ticd1are preoccupa2Jione al perico['o più gra-
ve che è quello di un deficit assai più ele~
vato di quel~o che oggi si prevede.

È bene subito avV'ertire che ril conteni~
melllto deUa spesa pubblica è una condizio~
ne necessaria ma non ,suffkiente per com-
battere .l'infla:?Jione. Giova infatti r1pëtëre
che l'impatto inf1azionistico della spesa pub~
bi1ka dipende oltre che dal suo livello daMa
sua struttura. Altri fattori che la politica
firscal,e non è in grado di controLlare di'ret-
tamente possono provocare una non previ-
sta intensimcazione del procesiSO inflazioni-
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stico. Qualora ciò si verificasse, a1l'effetto
positivo ,che sì regisltrerebbe ncl Jivello del-

tIe entrate e che è, in via di principio, valu-
tabitle, si contrapporrebbe un aumento nel-
la ,spesa che Ie pressioni sociali per mante-
nere comunque H potere d'acquisto e l'oc-
cupazione di certe categorie privilegiate ren-
derebbero dnevitabile. Pertanto, se è vero
che l'awnenJI:o del deficit delila pubbIdca am-
minâstrazione concorre ad intensificare l'in-
fJazione, è vero anche che sussiste una rela-
zione in un œrto seDlSoopposta. Basta que-
sta considerazione a mostrare la necessità
di inquadrare il problema della politica fi-
scale in quello di una politica ecoIliOmica
efficace d.n relazione aIll'obiettivo di un ade-
guato e stabile processo di sviluppo.

'Il 'Governo ha compiuto un importante
passo verso iÏtlpieno controllo della spesa
pubblica e quindi della politica fisœle con
il provvedimento relativo aNa finanza loea-Ie.
L'dmpegno del Governo a ricercare solUZIÎoni
definitive, anche attraverso la necessaria ri-
strutturazione degli strumenti di intervento
(Cassa depositi e prestiti in pairtiooJare) me-
rita .tutto il nostro apprezzamento. Pur-
troppo però, mailgrado i provvedimenti in
parola e le misure che il Governo ha adot-
tato per contenere il deficit deLla pubblica
amministrazione, siamo ancora [ontani dal-
l'aver posto la spesa pubblicai e più in ge-
nerale gli strumenti della politica £iscalle sot~
to il pieno controllo de1la polttica econo-
mica. E ciò per due ragioni,. Una prima ra~
gione riguarda Je spese che è ¡probabile sa--
ranno deŒiberaJte dal Governo e dal Parla-
mento. Per allcune di queste spese vi è ormai
la quasi certezza: sono le spese per i mi~
glioramenti retributivi per la polizia, in
vedtà più che giustificati, per la sistema-
zione definitiva dell FI'iuli, per l'attuazione
della morma sanitania e di quelJa dell'Uni-
versità che ha ormai cessato di eSisere uno
strumento per la for,mazione e Ja qUMifica-
zione dei giovani e per la ricerca, per diven-
talTeun'istituzione per ,la « occupazione» di
intellettuali e per il parcheggio dei giovani
che la società non si è messa in grado di
inse:rilre validamente nel sistema e che una
errata impostazione del problema iSColastir-

co ha illuso potessero migliorare Je proprie
prospettive pervenendo, indipendentemente
dalle loro oapacità, aJÎ liveJilii superiori di
studio.

La seconda ragione va ricercata nel fatto
che la spesa dei comuni e de11e province è
stata sì vincolata eliminando la possibilità
che tali enti avevano di finanziare le spese
correnti con dI rieorso al credito e impo-
nendo con direttive iltliterne di Governo dei
limiti all'approvazione dei bilanci comuna~
li, ma non è stata ancora validamente eon-
tenuta nè ancora si può di,re controllata in
modo effi¡cace. In vdrtù dei limiti posti i
deficit ded comuni non dovrebbero superare
il 18,4 per cento dei deficit deLlo scorso an-
no. Alcuni '5viluPlPi recenti giustificaJllo qual-
che dubbio sulla capadtà dei comuni di
contenere la spesa entro i limiti prefissati.
L'aver prima congegnato un rigido blocco
delle assunzioni e l'averlo quindi attenuato
ha indotto molti comuni ad aumentare d.di-
pendenti per evitare ~ neLla eventualità che
le assunzioni siano nuovamente hloccate ~

di trovarsi con un numero di dipendenti
reLativamente inferiore a quello di altri c0-
muni. Mentre le amministrazioni centrali
stanno adeguando certe prass!i (ricorso aJÎ
consulenti, ad esempio) al nuovo cüma di
austerità sollecitato da tutte le forze poli-
tiche, non sembra che Jo stesso avvenga
sempre a livello 1ocale.

È peraLtro possibile che i comuni, adot-
tando una politica di tesoreria simile a quel-
la seguita dal Governo negli scorsi anni,
riescaJllo a contenere d deficit entro i limiti
di cud si è previsto H finanziamento. Ciò
però significherà IÍn molti casi peggiorare,
anche a livello de~le amministrazion:i locali,
la struttura della s¡pesa pubblica e render
più ardui gld stessi problemi deBa finanza
locale negli anni a venire, per tacere degli
effetti negativi che la politica f,inanziaria
potrà così avere sui ¡settori produttivi.

Il problema della finanza localle che ri-
flette diffuse situazioni di inefficienza e mal-
governo ~ non importa se motivate da ra~
gioni !in 'sè socialmente valide ~ è lungi dal~

l'essere risdlto. È bene tenere presente che
in conseguenza dei provvedimenti per il con-
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solidamento a breve dei debiti dei comuni
lo Stato dovrà pagare 1.500 miliardi nel
prossimo gennaio. La spesa per dl rimborso
dei debiti andrà continuamente crescendo
creando seri problemi per la finanza pub-
glica. Urge quindi affrontare COiIlprovve-
dimenti definitivi ri:l problema della sä.tua-
zione finanziaria dei comuni anche attraver-
so una certa autonomia di imposizione fi-
scale che ad essi potrà e che a mio avviso
dovrà essere assicurata. È: profondamente
ingiusto infatti che i cittadini de] comuni
che si sono comportati con la necessaria
prudenza finanziaria debbano ora contribui-
re al risanamento finanziario dei comuni
che hanno fatto invece una finanza allegra,
nella stessa misura dei cittadini eLi questi
comuni.

Per il futuro poi non dobbiamo illuderci
di poter tenere rotto controllo la finanza ,lo-
cale e realizzare il necessario « rientro» limi-
tandoci a porre dei .limiti globali alil'espan-
sione della spesa. Se non si rimuovono le
cause per cui certe spese socialmente impro-
duttive ma politicamente redditizie ,tendono
a crescere al di fuori di ogni OOiIlItroLlodi per
litica econmica, difficilmente si potrà pensa-
re dj poter impostare una valida po1itica fi-

scalle in funzione di una seria ed efficiente
programmazione.

Vi è poi ]1 pericolo ,che nuovi compiti più o
meno surrettiziamente ,attribuiti! ai comuni
rendano inevitabile l'espansione della spesa
in contrasto /Con le linee di. politica fiscale
decise a HveHo nazionale. Resta pod il grave
problema, su cui richiama la nostra atten-
zione anche ill Fondo monetario internazio-
nale, deil contemmento delle spese sanitarie.

Nel suo livello globale, mpportata al red-
dito nazionale, la spesa pubblica appare in
linea con queLla che si ,registm negli altri
paesi. Ed infatti essa oggi rappresenta del
prodotto lordo interno airoa il 44 per cento
e, se si tiene :conto di altre integrazioni, il 48
per cento, che corrisponde alla media dei pae-
si europei 'secondo i dati dell'OCSE. Ciò che
però preoccupa nel caso italiano è la rapidi-
tà con cud la spesa pubblica è cresciuta negli
ultimi anni. Nel periodo 1970-1975 J'apporta
della spesa pubblica alia formazione del prer
dotto lordo interno è aumentato di 9 punti.

Ancor,a più preoccupanti sono le modifi-
che strutturali che riflettono gli sviluppi e
gli squiJdbri del nostro sÌJs.tema economico e
sociale. Impressionante J'au,mento che si è
verificato nei trasferimenti alle famiglie (pen-
sioni e assegni familiari). Subito dopo per
taSiSo d'aumento vengono gli indebitamenti
degli enti pubbl!Ïici (Enel, ospedali, eccetera)
e l'aumento dei fondi di dotaZlÌOne delle im-
prese a partecipazione statale. Seguono quin-
di i trasferimenti alle limprelSe. Le variazioo.i
'in queste voci del bilancio riflettono gli squi-
libri e gli insuŒicienti sviluppi deLla nostra
economia. Il conto finarm.ario de1le imprese
è diventato passivo, mentre una buona parte
dell'ancora consistente risparmio delle fa-
migLie è distrutto proprio a causa deLla espan-
sione detla 'spesa pubblica con .la quale si fi-
nanziano in creSlCente misura le perdite delle
imprese, fatN queSiti che denunciano l'insuffi-
oieme accumulazione che resta il problema
di fondo deIaa economia iltaliana.

Si pone certo un problema di riqualifica-
zione della spesa pubblica. La dequalifiœzio-
ne avvenuta negli anni scorsi non è però im-
putabHe solo (e forse non tanto) ai governi
ma anche ane parti sociali, che non hanno
saputo o potuto impostare stnategie valide in
grado di risolvere il problema della produt-
tività e quindi dell'occupamone, e che hanno
lasciato che le singole imprese e j, singoH cit-
tadini se ¡la cavassero per proprio conto, le
prime premendo per ottenere crediti agever
lati, i secondi per avere comunque un posto
neUe pubbliche ammi11ÌiStra.zioni o una pen-
sione di invalidità. Ha <mgione il professor
Reviglio quando scrive, a proposito delle voci
di spesa che abbiamo ricordato e che insieme
alla spesa per interessi hanno registrato i
tassi più alti di crescita, che «le decisioni
di spesa che le riguardano nascono in gran
parte fuori deLla capacità di control\lo e di
decisione dello Stato ». ,Per questo, maggiore
deve essere l'impegno del Parlamento a mer
dificare prasSli ormai consolidate, a rivedere
anche decisioni prese, al di fuori di una vi-
sione d'insie¡me, nel passato e ad affrontare
adeguatamente il problema del~a finanza lo-
cale. Un talle impegno potrà concretarsi so-
lo se si realizzerà una più consapevole, chiara
e stabile convergenza delle forze cosJtituzio-
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nali. In particolare, occorre ~ attraverso ad
esempio una maggiore mobilità creI lavoro ed
una efficiente progmmmazione degli swlup-
pi anche qualiÏtati:vi deHa [pubblica ammini-
strazione ~ ridurre gli automatilsmi che ren-
dono incontroHabile l'espansione di buona
parte della spesa pubblica, di pressochè tut-
ta la spesa carrente. Allora il Paruamento
potrà effettuare con un sufficiente grado di
libertà le sue scelte. Il problema della coper-
tura finanziaI1Ïa non dovrebbe in verità esse-
re affrontato di volta in volta per ogni sin-
gola legge, ma ~ salvo i casi di urge~a ~

essere risolto neil contesto della sœ1Jta di co-
me impiegare le limitate risorse dello Stato
per soddisfare esigenre tra lorlO in concor-
renza.

Le limplicazioni de/ne leggi che il Parla-
mento si appresta a discutere suLla finanza
pubblroa debbono esseœ valutate con riferi-
mento non solo ail breve ma anche al lungo
periodo. Vi è infatti illPericolo che le conse-
guenze sui livelli e sulla struttura deilla spe-
sa di certe innovazioni legislatiiVe sdano sotto-
valutate anche perchè non sono in genere
adeguatamente considerate le pressiÏoni so-
cialli che tali innovazioni sollledtano e le oc-
casioni di sprechi che da esse possono deri-
vare (si potrebbe ese;mp1ificare eon riferi-
mento aHa correspOI1siÍ.one di uno stipendio,
a cOlloro che si preparano al dottorato di ri-
cerca, che sarebbe previSlta I1Jei1disegno di
legge sulle università proposto dal Governo).
Il Parlamento dovrà qUlindi valutare con
maggiore rigore ogni conseguenza delle in-
novazioni considerate: provvedendo, quando
è opportuno, ad una ~icogn'izione delle situa-
zioni effettive. La Commissione bilancio ha
in verità già instaurato la prassi di una con-
siderazione anche degli a'spetti 'sostanziali ded
disegm di legge, in quanto suscetNbilli di ren-
dere 'inevitabili espansioni deUe Slpese, al mo-
mento attuale non logicamente connesse alla
norma in esame.

Le variazioni che vengono sottoposte al
Parlamento per l'approvazione compo.rtano
una modifica pasitiva della situaZiÌone così
come era prospettata dal bilancio approvato.
Poichè l'aumento dene entrate itr1hutalIie ed
extratributarie è di ;molto superiore all'au-

mento che si registra nelllespese correnti, « si
ricostituisce ~ come fa rilevare il disegno
di legge ~ il risparmio pubblico che da un
saldo negativo di 626,6 miliaI'd[ si stabilisce
in 3.578,4 miliardi ». Il saMo netto da finan-
ziare presenta a sua VioLtaun miglioramento,
rispetto alla previsione iniziale, di 3.535,8 mi-
liardi mentre il disavanzo finanziario scende
dagli [nirirali 11.377,2 miliardi a 7.740,4 mi-
Hardi.

Purtroppo però il non ancora raggiunto
controi1lo pieno deHa spesa non consente di
considerare questi 'I1isultati come definitiva-
mente acquiÏsiti. Il pericolo di una espansiÌo~
ne eocessiva della spesa rimane e può essere
scongiurato solo da un j,mpegno delle forze
polit1che che renda possibile una ricognizione
a breve distanza della situazione della finanza
pubblica anche nei suoi rapporti con la poli-
tica creditizia e dei fattori che occorre ¡po'l're
sotto controHo per moderarne la dinamica.

Mi li,miterò ad un esempio. È stato un atto
di giustizia aver indicizzato le pens<ioni (ri-
spetto ai salari). Questa importante conqui-
sta sociale però difficilmente potrà essere
mantenuta se non si pone ordine tin questo
campo con normatiÌve che non consentano
di avere due o tre pensiooi (magari conti-
nuando a lavorare) e che riconducano l'istitu-
Ito della pensione di invalidi,tà alle sue fun-
zioni.

Dopo quanto si è detto, appare chiaro che
la riquaHficaZJione della spesa pubblica è
un momento del processo di risanamento del-
la nostra economiÍ.a. A tale processo possono
oerto contribuire tagLi della spesa pubblica
improduttiva e 0ppOirtune espansioni di quel-

l,la produttiva. Non si capisce, ad esempio,
perchè si debba continuare ad impiegare mez-
zi finanziari pubbHai per 'Coprire le perdite
di imprese quando sarebbe ¡possibile utilizza-
re gli stessi mezzi per sVliluppare serViÌzi so-
cialli e ,infrastrutture, 'Così da determinare au-
menti nella domanda di beni i quali consen-
tirebbero aHe stesse imprese di espandere
con profitto la produzione. Vale però anche
una relazione in un certo senso inversa. Ogni
intervento che porti alI risanamento deHa no-
stra economia rende più facile la riqualifica-
zione della spesa pubblka. Con i provvedi-
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menti per la ristrutturazione dndustriale, ad
esempio, è possibile puntare ad un recupero
di produttirvità e ,ad un maggiore sv1luppo in~
dustriale e quindi rendere possibile una ri-
duzione di :certe spese correnti che, come ab-
biamo ricordato, san cresciute a tassi ecces-
sivamente elevati (trasferimenti alle famiglie
ed alle imprese).

È proprio per l'interazione che si s,tabiJ.i-
see tra le politiche, diciamo così reali, e quel~
le fiscali e finanziarie che si rende necessaria
una serna programmazione che deve avere
il suo momento qualificante nella fOtTIIlula-
zione di un {{ bilancio previsiona1e e plurien-
naIe di competenza» prO¡posto ranche da Bas-
si e Anderlini nel:le loro relazioni al bilancio
presentate rispettivamente atia Camera ed
al Senato. Da tale blilancdo, come suggeriva
Anderlini, {{ ogni anno il Governo estragga
il bilancio di cassa con il quale si presentí
al Parlamento per la realizzazione de~ obiet~
Itivágenerali ».

Nella nota di variaZiÌone si ripropone an-
che ~a configurazione del bilancio di cassa.
Non starò qui a riprendere il tema dei resi-
dui passivi !che rende ,sempre più difficile col-
legare la stima delle preVlisioni di cassa ad.
bilancio di competenza e che riflette in larga
misura il processo di dequahificazione del1a
spesa pubblica, assai più rilevante di quanto
non appaia dalle considerazioni delle voci
di competenza. IrI meccanilsmo responsabile
del forte aumento dei lI'esidui passiVIi si colle-
ga ad un accresciuto potere discrezionale
del Tesoro, che in verità viene utilizzato per
correggere la congiuntura con ogni manovra
possibile della spesa pubblica. È irneressan-
te notare al riguardo come nel 1976 per la
prima volta t tresidui di parte corrente abbia~
no superato quelli di conto capitale. Questi
poteI1i discrezional:i debbono essere ridimen~
sionati, il che può avvenire soltanto se sarà
possibile, anche per l'impegno del Parla~
mento, qperare nel quadro di una coerente
strategia pluriennale volta a contenere drasti-
ca¡nente l'espansdone della spesa pubblica.

I! deteriorarsi delila struttura della spesa
pubblica, anche per il moocandsmo dei restÎ~
dui passivi, appare se SiÎIpone a confronto il
rapporto tra i pagamenti per spese correnti

effettivamente erogati e le somme disponibi-
Ji con il rapporto analogo per Jespesein
conto capitale. Il primo rapporto si mantiene
intorno al 70 pelI' cento con una punta nel
1973 del 71,6 per cento ed una prevista nel
1977 del 75,5 per cento per la più massiccia
\erogazione di spesa per trasferimenti corren-
ti e per interessiÎ (la prima dovuta allo slitta-
mento al gennaio 1977 per meri motivi di
contabilizzazione di una quota del versamen~
to al fondo sociale presso l'INPS); il secondo
si mantiene ,leggermente al di sotto del 50 ¡per
oenta, anzi nel 1977 si prevede un va'lore
del 48,2 per cento contro ilSO,2 per cento del~
l'anno scorso.

Colpisce la costanza del fabbilSogno netto
della tesoreria per il quale il nostro Go-
verno ha assunto precisd impegni con le auto~
rÎità monetarie internazionali. Tale fabbiso-
gno, pur in presenza delle varia2iond 'appor-
tate all'entrata e alle spese di cwnpert:enza,
resta di 9.800 miÎHardi. La costanz;a di questo
dato riflette la deliberata volontà del Gover-
no di mantenere iCOstanti, certi flussi f:iinan~
ziari adattando l'inizilO di 'aJttuazione dei vari
provvedimenti le quindi wncolando le rispet~
tive erogazioni in modo da non aumentare
lil deficit della tesorelI'Îia. (Applausi dal centro
e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto a ¡parlare :ill senatore Basadonna.
Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A. Onorevole Presiden~
te, onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, nei!. dibattito lSul bilancio di preViisione
dello Stato per l'eseroiziJo !ÌID.corso fu sotto-
lineato il ldmitato significato di queldocu-
mento in quanto esso non poteva riflettere
le importan/ID. decisioni intervenute successi-
vamente alla sua approvazione da parte del
Governo. SIi wsse anche che bisognava at~
tendere le note di varia2ione cheJ'ìarebbero
state predisposte œd ICOrsodel 1977 per una
valutazione reaJ¡j;sticae aggiornata deilla situa-
zione contabile.

E infatti non è stata ancora approvall:a la
legge suIle vaJriaziond, al bi1lancio sottoposta
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questa sera aLl'esame e all'approv~one della
Assemblea che già siiprofila ['esigenza di una
nuova nota che rifletta gli ulteriori interventi
resi necessari per fronteggiare le conseguen-
re derivanti dailla instabilità sempre ;più grave
del sistema economico e per rispondere alle
['ichieste precise contenute nella lettiera di
intenti.

Ma questa esigenza di una verifica più
frequente e di un aggiornamento dei bilanci
è anche dete:r:mÏinata dailla gravità stessa del-
la situaiZione che sollecita i responsabiJd del
settore più delicaJto deililavdrtaamministrativa
del paese a un più attento controllo dell'an-
damento finanziario ed economico.

Concorre a questo fine la relazione sulle
previsioni di cassa deHa gestione del bHancio
per l'anno 1977 e suMe prev.iJsioni della gestio-
ne di tesoreria apprestate per .la pl1ima volta
dal Ministro del tesoro in app;1icazione della
legge n. 249 dellO maggio 1976.

~ stato a questo proposito gllustamente
r]conOiSciuto che ques'to documento concor-
re validamente a rendere più evidente e 'Com-
prensibile i,l quadro 'Contabile e che un tale
compito potrà eSlsere meglio assolto attra-
verso adeguate integrazioni relative aIlla va-
,lutazione Idell'indebitamento consaHdato del
settore pubWico e della espansione del 'cre-
dito.

Come è 'stato largamente áconosciuto ÌJ1
sede di esame in Commissione, non mancano
alcuni sintomi favorevoli in questa nota di
variazione come Ja notevole contrazione del
disavanzo nella previsione di competenza ed
una netta inversione di tendenza del rispar-
mio pubb1i:co che dopo essere stato negati-
vo per diveI'Si anni presenta nuovamente un
saldo attivo. :E.un fattore che esprime una
'tendenza favorevole ma che va valutato con
prudenza, come ha ammonÌ'to i,l 'relatore,
poichè non 'si può considerare definitiva-
mente acquisito, in quanto non si riesce ad
esercitare un adeguato controllo deHa spe-
sa, mentre resta incerta la prospettiva di un
incremento u1teriore del vdlume de'lla en-
trata. Intanto può giudicarsi positivamente
'!'incremento ,rLsultante dalle variazioni in
conseguenza delle misure tributarie adotta-
te dopo la redazione del bilando in buona
parte previste.

Anche qui si tratta di un risultato appa-
rente pokhè nel gettito aggiuntivo di 5.242
miliaJ1di, quasi un terzo, cioè 1.500 milial1di
der.iva da11'antidipo per le imposte dei red-
diti non da lavoro dipendente. A questo pro-
posito il relatore ha giustamente osservato
che il notevole aumento che si registra nel-
le imposte dirette è dovuto ad una congiun-
tum fiscale, cioè 'ad un incasso di imposte
arretrate e all'anticipo nel pagamento di al~
tre imposte. Si tratta di un gettito non J'ipe-
tibile, che quindi preannuncia nella entrata
un vuoto che occorrerà colmare nei pros-
simi anni.

Per quanto riguarda le spese, 1.153,5 mi-
liaJ1di vengono destinati a1le decisioni già
concretate, 1.238 miliardi riguaooano deci-
sioni per le quali vi è un'attesa dei relativi
provvedimenti legislativi e 418,5 miHaa:-diso-
no destinati ad integrare alcuni 'stanziamen-
ti, mentre 3.637 miliardi vengono utilizzati
a soll'ievo del disavanzo di competenza. Que-
st'ultimo costituisce un altro dato positivo
almeno in apparenza, .in linea con le condi-
zioni che occorre soddisfare per raggiunge-
re uno degli obiettivi della lettera di inten-
ti. Questa favorevole tendenza va interpre-
tata con prudenza perchè risulta insidiata
da quella parte della spesa pubblica che non
è 'stata ancora compresa nel bilancio. Come
è noto, la spesa ¡pubblica si va rapidamente
espandendo, anche se il livello raggiunto del
48 per cento del prodotto landa può rite-
nersi ancora accettabile peI1chè non si di-
s'Costa daLla media europea. Ma, come os-
servava H 'relatore, queHo che preoccupa è
il Titmo di crescita che solleva fondate
preoccUlpazioniper quanto potrà accadere
entro breve tempo. Sono inCllusi nelle varia-
zioni gli oneri relativi ai contratti per i .di-
pendenti statali ed aHa maggiore devoluzio-
ne per i coml\llli e le ¡province, ma ne resta-
no fuori diversi altri, come quelli relativi
ail secondo tempo della cristallizzazione de-
gli oneri sociali ed al miglioramento retri-
butivo a cui si aggiungerà anche quello or-
ganizzativo delle forze di polizia, d.prevedi-
bili provvedimenti per l'università, gli in-
terventi per la qualificazione dei giovani,
senza tener conto degli impegni che vengo-
no rinviati al 'Pros,simo anno.
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Tra questi ultimi va compreso quello di
1.500 mi<1iardi relativi all'ammOTtamento
delle cartelle emesse a copertura del conso-
lidamento dei debiti a ~brev:e contratti dai
comuni e dalle province con iil s~stema cre-
ditizio; un pesante onere che lo Stato dovrà
sostenere senza portare a soluzione il pro-
blema della ,finanza ¡locale, di cui è da pre-
vedersi l'aggravamento""""':' almeno questo è
il parere anche del relatore ~ se non si prov-
vederà a risolverlo in tempo in maniera glo-
bale e definitiva.

Per quanto riguaI'da gli oneri da fronteg-
giare entro quest'anno, dovrà comprendersi
con la proposta legge di varÌazione quello
per la ricostruzione del Friuli, per oui vi è
stato un recente impegno del Governo, pe-
raltro non eludibile dato l'esaurimento di
ogni risorsa che potrebbe determinare la 'so-
spensione degli interventi a favore delle zo-
ne distrutte dal terremoto con conseguenze
sociali assai gravi.

Sul modo con cui fronteggiare gli oneri
che vanno maturando non esiste certo univo-
cità di pareri e di valutazione da parte dei
responsabllii del Governo. Ciò alimenta la
preoccupazione che il deficit possa supe-
rare gli attuali <livelli con conseguente ulte-
riore spinta all'inflazione con il pericolo che
questa sfugga ad ogni controllo e dia il col-
po di spugna allIa finanza dello Stato. Se-
condo alcuni queste preoccupazioni 'sareb-
bero eccessive poichè almeno una ¡parte del-
la spesa aggiuntiva per un importo di 1.000
miliardi potrà essere fronteggiata con ,la He-
vitazione naturale dell'imposta e con i re-
cuperi nell' area dell' evasione sui quali si fa
molto affidamento, malgrado i dsultati del
tutto deludenti che fino a questo momento
sono stati raggiunti.

Ma queste risorse evidentemente non ba-
stano se si considerano l'aumento crescente
di nuove spese per le quali il Governo deve
impegnarsd e la richiesta di ridu:rn-e il disa-
vanzo del 'settore pubblico contenuta nelila
stessa lettera di intenti. E poichè una signi-
ficativa compressione e qualificazione del-
la spesa pubblica, almeno nel ternrpo breve,
appare assai problematica, bisognerà far ri-
corso ancora una volta alla leva fiscale. Cer-
to tutti ,si dichiarano ,d'accordo nel ritenere

che occorre contrarre la spesa pubbiica:
'si è pa'r:lato a questo pmposito (mi pa-
re lo abbia detto anche J'onorevole re-
Jatare) di un piano pluriennale di risa-
namenta. Tutti convengono nel riconosce-
re nellla spesa pubblica uno dei più im-
portanti fattori che wlimentano ill proces-
so inflazionistico e aggravano la di'soocUlpa-
zione, ma in fase operativa si stenta ad ac-
cordarsi sulle scelte che Ilovrebbero dare la
priorità alle spese produttive ed evitare gli
'sperperi che in tutti i campi continuano
ad essere frequenti e gravi, anche perchè
l'amministrazjone centra.Je non è ancora in
grado di controllare e di cooI1dinare i vari
centri ,di erogazione, ,specialmente gli enti
,locali e mutua.Hstki, come ha ricordato po-
co fa l'onorevole relatore.

Per frODJteggiare le prevedibili maggiori
spese, non potendo far ricorso ad una nuova
torchiatura de1tl'ilmposirione ,indiretta, che si
S'carica immediatamente sui prezzi e produ-
ce inflaziOi1.1e,hiisognerà aumentare la pres-
sione E,scale .diretta, anche se questa è or-
mai giunta ad un livello tale oltre il quale
potrebbe accentuarsi il fenomeno della eva-
sione fisca/le e potrebbe determina~si un pe-
ricoloso crollo della domanda con conse-
guente spinta alla recessione. E così per
contrastare il fenomeno deH'inflazione si fi-
nirebbe per accentuare quello non meno gra-
ve della disocoupazione, giungendo aLle stes-
se conseguenze. Indubbiamente non manca-
no gli ostacoli 'Sulla strada da percorrere
per raggiungere i traguardi fÌ:s,sati dalla let-
tera di intenti, per riportare tra l'altro il
tasso di inflazione a livello europeo.

Ent'rando nel merito delle variazioni, è sta-
to già osservato in Commi,ssione dal sena-
tore Bacicchi che queste non rispondono
a quei propositi di qUailificazione deHa spe-
sa che vengono di continuo ribaditi, almeno
a parale . Basti 'coITstderare le variazioni in
aumento di assegnazioni ad enti che pur
assolvono compiti di alto .Jivello morale, che
sono meritevoli di ogni soHdarietà; ma le
dimensioni degli aumenti raggiungono a vol-
te Hvelli che non possono spiega'Dsi soltanto
con l'appHcazione del decreto relativo alla
disciplina ,del 'rapporto di lavoro del perso-
naJe degli enti locaH. Così presta il fianco
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aHa oritica ililnuovo capitolo di spesa per 1,5
miliardi relativo agli studi per una migliore
utNitzZaZ'Ìonedegli impianti termici e per la
diffusione di sistemi 'idonei al contenimento
del consumo di energia. Troverebbe ampia
giustificazione una tale spesa se si fossero
raggiunti risultati validi in questo campo; in-
vece SÌJamoilontani da un tare obiettivo. E oiò
mentre raltri paesi assai meno poveri di noi
stanno realizzando in materia di dsparmio
energetico importanti passi avanti sul piano
concreto, e non soltanto su quello della teo-
ria, deiila propaganda e dre:i¡ buoni propositi
come continuiamo a fare noi.

Il disegno di legge in eS<ime è stato inte-
grato da due emendamenti presentati c1ai1.
Governo, il primo dei quali, come è noto,
destinato a rioostituire la dotazione del ca-
pitolo 6858 della tabella 2, relativo all'ade-
guarnento dell'inc1ennJÌ1tàintegrativa speciaJe
del personale ,stata:le, dalla quale è stata at-
tinta la copertura della spesa per i miglio-
ramenti economid ai dipendenti deHo Sta-
to in attesa dell'approvazione della presen-
te nota di variazione che comprende appun-
to questa spesa; Ì1lsecondo emendamento at-
tua la modifica dell' artkolo 202 della legge
di a¡pprovazione del bitlando deHo Stato per
l'anno 1977 autorizzando ill Ministro del te-
soro a:d emettere, oltre ai buoni poliennah,
anche speciali certificati di credito con 'Sca-
denza massima ,di 24 mesi al fine di aHeg-
gerire .¡'onere assai pesante degli interessi
che il Tesoro sopporta per l'indebitamento
a breve.

Questi emendamenti approvati in Com-
missione ci trovano d'accoDdo, mentre per
quanto riguarda H provvedimento nel ,suo
insieme nODipossiamo esprimere lo stesso
avviso, pur riconoscendo che la strada im-
boccata 'Con questa nota aHa quale dovrà
seguirne un'altra tra pochi mesi sia senz'al-
tro apprezzabile, sia perchè tende a far co-
noscere con maggiore immediatezza l'anda-
mento della situazione finanziaria e sia per-
chè, come giustamente ha osservato l'ono-
revole relatore, risponde alle esigenze deri-
vanti dailla accresduta instabirlità del siste-
ma economico ch-= richiede una maggiore
flessibilità degli strumenti di intervento. Ma
è proprio dalla conoscenza più fedele del-

il'evolversi della situazione finanziaria che
appaiono più fondati i dubbi e le preoccupa-
zioni che soHevano le :prospettive economi-
che del paese. L'avvio ailila normalizzazione
dovrebbe essere garantito dal -rispetto del~
le condizioni contenute nella lettera di inten~
ti ma contrasta con tale politica una previ-
sione troppo ottimisti'ca degli eventi econo-
mici che sono alle porte e delle reazioni dei
gruppi sociali di fronte ai nuovi sacrifici
che a questi verranno richiesti. E così è da
ritenere che 'saTà destinato alI fa1limento
qua,lsiasi ulteriore tentativo di modifica del
sistema di indicizzazione ,del costo del la~
voro; e vi è da ritenere che sarà del tutto
inadeguata la ,porzione di credito che re~
sterà a disposizione delle attività produt-
tive se iildisavanzo pubblico non ,subirà una
adeguata flessione e 'se verrà riS!pettato l'im~
pegno a non superare i ,limiti indicati dal,la
Jettera di intenti all'espansione del credito
globale. Così riteniamo assai ottimistico
prevedere che ,il livello cOn'cordato per la
spesa pubblica non sarà superato se già si
moltiplicano gli impegni di spese non pre~
viste. E così non possono repUJtarsi soddisfa-
centi le prospettive di un'a politica fiscale
severa come è richiesta dalla ¡lettera di in-
tenti quando gli ulteriori spazi impositivi
debbono ritenersi assolutamente inadeguati
a questo fine, mentre i risultati che si po~
tranno raggiungere con la lotta all' evasione
fiscale -resteranno contenuti entro ben ,de-
finiti limiti per quanto 'si possano perfezio-
nare i sistemi di controllo. Si 'Potrebbe con-
tinuare in questa ellencazione per dimostrare
che restano tuttora ~n piedi dubbi e riserve
manifestaJtd in sede di esame del bilancio di
previsione deIIlo Stato che gli avvenimenti
più rocenti tendono ad aggravare. Pertanto,
pur riconoscendo la vaJlidità del metodo
adottato nella formulazione del documento
fu esame, a nome del Gruppo della demo-
crazia nazionale annunziQ l'astensione dal
voto. (Approvazione dalla destra).

P R E S I D E N T E. È i'scritto a par~
lare il senatore Polli. Ne ha facoltà.

P O L L I. Signor PresiJdente, onorevo-
le rappresentante del Governo, onorevoli
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colleghi, come ho già avuto modo di anti~
cipare in Commissione parlamentare in se~
de di preliminare esame del disegno di Ileg~
ge n. 560 su cui oggi dobbiamo esprimere
!il nostro voto, credo che ~a discussione
odierna di questo provvedimento non deb-
ba esaurirsi in qualche considerazione 'spe-
cifica ,su1le variazioni da apportare ail. bi~
lancio deHo Stato per l'anno 1977. Credo
invece che debba costituire, come del re-
sto affermato dal r~latore professar Lom~
bardini, occasione per una di'scllssione sul~
lo 'stato di avanzamento della gestione ,del
bilancio medesimo in relazione all' evœver~
si della congiuntura ed inoltre per puntua~
lizzare le rispettive posizioni dei vard Grup-
pi suBa manovra della politica economica
da parte del Governo e, tenendo conto an~
che dei dati della re~azione sulla situazione
economica generale, ,sune azioni program~
matiche necessarie per rispondere alle esi-
genze più urgenti del paese. E ciò che
emerge con grande evidenza da questi dati
è che, se tutta una serie di risultati positivi
si possono' registrare a consuntivo del 1976
smentendo e anche rovesciando non poche
previsioni formulate in sede di 'preventivo,
ciò lo si deve in misura determinante a:1~
l'apporto della alasse ,lavoratrice. Su un in-
cremento in termini reali ,del 5,6 per cento
del prodotto interno lordo si registra in-
fatti un aumento deHa produzione indu-
striale de~ 9,7 per cento. A questo dato fa
riscontro l'irrilevante aumento dell'ocoupa-
zione (meno dell'uno per cento sul totale
dei settori) e l'esiguo incremento degli in~
vestimenti, pari al 2,3 per cento concentrati
pressochè integralmente nel primario e nel
terziario. Si rende così più evidente il net-
to aumento della produttività del lavoro,
con una utilizzazione degli impianti che toc-
ca 1'80 per cento della capacità globale; uti-
lizzazione ,però che non è tanto dovuta ad
un aumento ,dell'efficenza tecnologica del-
l'organizzazione produttiva, quanto invece
all'aumento del numero delle ore lavorate.
In ogni caso, tenuto conto di ogni fattore
incidente, si ha in Ital'ia nel 1976 una dimi-
nuzione relativa del 9,2 per cento del costo
del lavoro per unità di prodotto; dò men-
tre aH'estero ~ secondo ,dati di fonte CEE

~ es'so è invece aumentato, soprattutto in
quei paesi dell'area comunitaria con i quali
è maggiore il nostro interscambio, e. cioè
Repubblica federale tedesca e F.rancia.

Questi dati pera:ltro spiegano in parte
l'eccezionale incremento delle nostre, espor-
tazioni, aumentate alla cifra TecOTlddel 12,6
per cento, :che non può quindi essere es'Clu-
'sivamente giusti.lfica¡to dalla caduta di va-
lore delle parità del1a lira che si sono 'suc-
cedute nell corso dell 1976. Se questo è il
quadro del co'Sto del 'lavoro riferito a~ 1976,
deve essere poi messo in rilievo quello ri-
feribile rul 1977. Tenendo ,conto del conge-
lamento parziale e di quello totale della
sca>la mobile per i ,redditi ,di lavoro rispet-
tivamente dai 6 agli 8 milioni e oltre .gli 8
milioni annui, dei recenti OCCaM tra iSin-
dacati e rappresentanti imprenditoriali sUll-
la serie dei ben noti interventi che riducono
l'incidenza retributiva in misura non ancora
esattamente quantificata, ma certo rilevante,
e, infine degl'i ultimi provvedimenti concer-
nenti la Eisoalizzazione degli oneri sociali,
si prevede che il contepimento del costo del
lavoro possa manteneflsi nel nostro paese
intorno al 13 per cento. In tal modo anco-
ra una volta il fattore lavoro si appresta a
costituire illprincipale 'SUlpporto deLle espor-
tazioni, chiamate a loro volta a sostenere
anèhe per il 1977 l'aumento del reddito na-
zionme, in una situazione internazionale de--
gli 'scambi commerciruli che si prevede più
difficoltosa del trascorso esercizio.

Alla ,luce di questi dati appare aLlora ben
chiaramente quanto artificiosa fosse e sia
la drammatizzazione esclusiva della questio-
ne del costo del lavoro e di cont'ro quale
decisivo apporto sia' stato dato dai lavora-
tori nel 1976 e sarà dato nel 1977 nel soste-
nere l'economia e nel sopportare il peso
maggiore per il iSuperamento della crisi del
paese. Per il 1977 dunque Ie preoccupazioni
non vengono certamente da questa parte
ma a nostro avvrso, in primo luogo, dal
basso volume degli investimenti gilobali ef-
fettuati nel 1976 e, in secondo luogo, dalla
pesantissima situazione di indebitamento
complessivo della pubblica amministrazione.

Senza interventi adeguati su questi .due
nodi ddla situazione economica generale
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la crisi rischia di aggravaI1si ulteriormente
e forse anche di diventare insostenibile.

n basso volume degli investimenti effet-
tuati nel corso del 1976 rischia infatti, te-
nuto conto d~H'alto grado di utHizzo at-
tuale degli impianti, di porre seri limiti
fisici aJll'incremento della produzione ma
anche de1la stessa produttività.

D'altro canto la situazione di indebita-
mento della pubblica amministrazione, pe-
ra'ltTo non esattamente quantificata a tutto
oggi dail Ministro del tesoro, ove rimanesse
in:contrOlllata impedirebbe ogni azione effica-
ce di 'selezione della spesa e aggraverebbe
il disavanzo pubblico sollecitando intensa-
mente il processo inflazionistico.

Occorre quindi puntare con la massima
decisione all'obiettivo del contenimento del
deficit ;pubblico attraverso -la selezione del-
la spesa, ma anche all'obiettivo deIJ'aumen-
to degli investimenti tenendo conto dei vin-
coli determinanti costituiti dalla necessità
di mantenere ,l'equilibrio dei conti con l'este-
ro e di contenere nel limite del 13 per cento
l'aumento del talSSOdi inflazione intemo nel
rispetto degli impegni con il Fondo mone-
tario internazionale.

Ciò comporta, come è detto nella stessa
relazione sUilla situazione economica ,del
paese, una difficile conciliazione tra obiet-
tivi di breve periodo e obiettivi di lungo
periodo al fine di contemperare le esigenze
congiunturali con -le problematiche strut-
turali.

Ma questo è appunto il nodo cruciale che
va aff'rontato non solo sotto l'aspetto eco-
nomico ma anche sotto quello politico. Non
si riuscirà mai infatti a raccordare esigen-
ze congiunturali ed esigenze strutturali 'sen-
za riuscire a stabilire sia pure entro certi
limiti un accordo tra le parti sociali sulla
distribuzione del reddito. Soltanto un si-
mile tipo ,di accordo conferirebbe queLla
stabi1lità relativa alla correlazione tra le
grandi variabili economiche che è condi-
zione ¡del loro controllo e che consentirebbe
di conseguenza di massimizzare l'efficada
delle manovre economiche anche nel breve
periodo.

Senza un simile accordo o con un accor-
do estremamente labile la governabj¡lità del

sistema diventa minima. Ciò vale per N con-
trollo del deficit pubblico che a sua volta
condiziona la politica monetaria, così come
vale per la produzione industriale che è
condizionata dalla produttività del lavoro,
che a sua volta dipende tanto dagli investi~
menti quantodall.azione dei lavoratori or-
ganizzati.

In tali condizioni ogni manovra fiscale,
monetaria o tariffaria trasfer1sce quasi au-
tomaticamente i SU9i effetti nei costi e nei
prezzi secondo una sequenza in cui in defi-
nitiva n costo maggiore degli aggravi si
scarica dalle categorie 'più forti a quelle
meno forti.

Nel nastro paese queste tensioni vengo-
no quindi a scaricarsi sulle categorie più
deboH e territorialmente soprattutto nel
Mezzogiorno. Se allora per raccoI1dare bre-
ve periodo e medio periodo, manovre della
congiuntura e intervento sulle strutture ap-
pare necessario concertare adeguatamente
un accordo sulla distribuzione del reddito,
aìcune condizioni appaiono preliminarmen-
te necessarie: un programma coerente, un
ampio accondo tra le forze politiche, un
adeguamento istituzionale, un rapporto con-
certato tra forze sociaili e forze politiche.

Se questa costituisce ,la grande premes'Sa
perchè il governo dell'economia nel paese
possa fondar,si sulle necessarie basi di con-
senso pena la sua <totale impotenza, occorre
poi reallizzare tutta un'altra serie di con-
dizioni in parte ~stituziona:li, in parte po-
Htiche e in parte tecniohe.

Noi socialÏ<sti sosteniamo, ad esempio,
che debba ,sussistere un rapporto determi-
nato tra spesa pubblica e reddito naziona-
le. Allo stesso modo riteniamo sia necessa-
rio 11'surssistere di un determinato rappor-
to tra spesa per investimenti produttivi
(tra cui, ad esempio, quella delle partecipa-
zioni statali) e spese correnti. Ciò compor-
ta un cakolo delle risoI1se e del loro uso
su un arco pluriennale, così come ha affer-
mato lo stesso relatore, O'l1orevole professar
Lombandini, e in altri termini una program-
mazione finanziaria. Il 'che esige, a sua vol-
ta, un contToNo di tutti i flussi finanziari
in entrata e in uscita. Ne consegue che, in
attesa ,dell'inevitabile TazionaJizzazione cui
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deve essere sottoposto J"arcipelago linsidio-
:,¡o costituito dagli innumerevoli centri di
spesa della pubblica amministrazione, la
cui governabilità è ormai nuUa, dò che og-
gi è soprattutto urgente è la messa a pun-
to e l'avvio pratico di un piano :p'luriennale
di risanamento -che COll'senta di ,porre sotto
contro110 i punti ,di crisi più virulenta che
scuotono la finanza pubblica nel nostro
paese.

Da un lato appare ormai 1mprocrastina-
bile l'abbozzo di un piano-bilancio per
obiettivi almeno triennale, accompagnato
da un bilancio di cassa che cOll'senta, quan~
to meno, di evidJenziare i flussi di cassa che
debbono poi esSJere ,messi in relazione con
le ipotesi che si assumono suLla possibile
evoluzione delle variabili reali e di quelle
finanziarie; dall'altro occorre almeno isola-
re alcune voci -di spesa su cui bisogna in~
tervenire già in sede di ,definizione di bi~
Jancia per i,l 1978 e che riguarrdano la spesa
finanziaria, quella di taIl,wni ministeri, una
quota non trascurabile delle spese per tra~
sferimenti sia a1ile famiglie .che alle impre-
se, le spese degli enti inutili che, come è
ben noto, superano nel nostro paese il nu-
mero ,di 50.000.

Una cosa è assolutamente certa e condi-
visa, credo, da tutte le forze politiche: non
è più in ailcun modo accettabile che il disa-
vanzo ípubblico cresca ai tassi d'incremento
registnÜi soprattutto negli ultimi sei anni
e che stanno portando i,l paese afl disfaci-
merlto e aMa bancarotta.

Anche qui, però, credo, bisogna stare mol-
to attenti: non creare equivoci nè falsi
obiettivi. cosÌ come ,si è verificato per il
costo del 'lavoro.

Esiste una tendenza fuorviante, infatti,
che spinge a mettere sul banco d'accusa,
quasi fosse l'unico fattore responsabile del
dissesto finanziario pubblico, gli enti locali.
Certo, questa grossa 'sezione del sistema
pubblico non è esente ,da critiche sul piano
stmtturaJe e funzionale; ma tale critkabi-
Jità, su cui ora non mi saffermo per indi-
viduarne analiticamente gli aspetti, è tanto
maggiore quanto più gli enti locali territo-
riali dproducono le caratteristiche e i vizi

propri della sezione centrale del sistema
della pubblica amministrazione.

11 sUJ.Peramento ,di queste caratteristiche
negative è p08'sibiie 'solo attravel'SO una con-
cezione e stmtturazione degli enti -locali .che
consenta loro nel proprio ambito effettiva
mpacità di governo e ,di programmazione.
Su questo principio convengono, peraltro,
Ie concezioni non solo socialiste e comuni~
ste, ma anche democristiane. Bppure que-
sto principio è 'stato stravolto e disatteso
dal testo del decreto delegato ,della 382 che
tra l'altro, ledendo gravemente l'aspirazio-
ne de1le -regioni di concorrere all'la fonna~
:::ione ,del Iprocesso programmatorio, lede
appunto tuHo il ,sistema delle autonomie
-locali e ¡perpetua H funzionamento del vec-
chio assetto œntralistico, responsabile di
molti dei mali attuali.

Dirò ,subito qui che il nostro Gruppo
chiede fin id'ora l'integrale rifacimento del
testo ,del decreto 'delegato con un nuovo
testo che 'si rifaccia sul serio ai risultati
della commissione Giannini, non solo affin-
chè si possa portare 'Veramente avanti la
riforma democratica deMo Stato, ma pro-
prio perchè lo riteniamo necessario anche
in vista di un migliore assetto di tutta la
struttura della pubblica amministrazione ai
fini della programmazione, a cominciare
appunto da quella finanziaria; una program-
mazione finanziaria che, neUa regolazione
dei flussi, ,debba ,sÌ -risp011dere ad una logi-
ca glob~le e 'coerente di coordinamento uni-
tario, ma che nella fase delle scelte deter-
mini istituzionaImente le condizioni della
più ampia e articolata pal'tecipazione aHa
formazione della decisione di spesa.

È mO/ltre evidente come un :simile asset-
to deHa ,struttura dello Stato sarebbe quel-
lo meglio -rLspondente al -raggiungimento
più agevole degli obiettivi di ordine gene-
rale postulati da un accordo tra le parti
sociali sulla distribuzione del reddito. In
tali modi infatti verrebbe ad accrescersi e
a potenziarsi quel grado ,di consenso in-
torno ad una politica economica ,coondina-
ta e finalizzata che rap,presenta poi l'unica
vera condizione per rendere possibile l'ap-
pHcazione in pratica dei piani antinflazio-
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nistici cosiddetti di rientro, del tipo di queJ..
li elaborati recentemente dal CEEP.

Onorevoli colleghi, credo che a questo
punto, mentre siamo chiamati al voto sul
provvedimento di variazione del bilancio
per il 1977 che per quanto riguarda il no.
stro Gruppo sarà un voto di astensione,
sia OIpportuno ricordare che neHa relazione
previsionale e programmatica si collegava-
no al ¡prelievo dell'oI1dine del 2,5 per cento
del prodotto intemo lordo gli impegni per
il finanziamento del piano di riconversione
industrialle; di qudlo dell' occu¡pazione giû-
vanile; del piano agricolo-alimentare e di
quello ¡di rilancio ¡dell'edilizia abitativa.

Anche trascurando le maggiori entrate
per gli aumenti tariffari, l'entità del pre.
lievo straordinario oggi riscontrata supe-
ra considerevdlmente la percentuale origi-
nariamente prevista. Ciò malgrado, .se si
eocettua il finanziamento del provvedimen-
to di riconversione, gli altri interventi che
caratterizzano il programma del Governo
contribuendo ad ottenergli la cosiddetta
«non sfiducia» non sOllo non risultano fi.
nanziati, ma non risulta nemmeno quanti-
ficato 'l'onere degli eventuali 'stanziamenti.

Perailtro, 10 stesso Ministro .del tesoro
non ha mancato occasione di far rl,levare
che eventuali nuovi stanziamenti interni al
bilancio avrebbero dovuto ottenere il cûr-
r1spettivo finanziamento con adeguate mi-
sure di 'copertura approvate con legge. Così
le azioni programmatiche previste origina-
riamente dal Governo non si sonO' ancora
una volta -realizzate in perfetta armonia
con la consdlidata tradizione dei due tempi.
Ancora, accanto aUe azioni programmati-
che, cui a tut,t'oggi non si è dato seguito,
occorre prevedere gli interventi per la si-
stemazione del FriuJi e quelli riguardanti
i provvedimenti ,per l'univel"Sità in relazio-
ne agli accoI1di tra Miniistero della pubbli-
ca istruzione e sindacati.

Credo inoltre che debba essere rilevato
come neHa relazione del Ministro del teso-
ro, accompagnante Ja nota di va-riazione
delle entrate e deLle spese nel bilancio per
il 1977, non venga presentato un quadro
dettagliato e completo della situazione di
indebitamento che, come ho già avuto ma-

do di specificare in sede di Commissione,
in relazione alle varie poste risuherebbe,
con buona probabilità, superiore ai 14.000
miliardi. Questa cifra peraltro non risulta
lontana ¡da queLla indicata come obiettivo
di contenimento del disavanzo pubb1ico nel.
la stessa lettera di intenti al Fondo mone-
tario internazionale. In ogni caso di tali
spese circa 2.500-3.000 miliardi sono ricor-
renti e abbisognano, di conseguenza, di una
copertura finanziaria permanente per Ja
quale può rendersi necessario, entro certi
limiti, il ricorso straol'dinario a:llo stnlmen-
to tributario.

Sta di fatto che appare 'più che mai indi~
spensabile disporre del quadro completo e
certo ,ddla situazione di indebitamento per
le conseguenti valutazioni.

Una di queste, ad esempio, può riguar-
dare le stesse modalità del prelievo. A que-
sto proposito, a parte l'ovvia considerazio-
ne di rerperire le necessarie risorse colpen-
do a fondo l'evasione fiscale, in ogni 'sua
forma, non possiamo escludere la ripetibi.
Jità anche 'su1l'anno di emissione 1978 del
pmlievo anticipato, nell'esercizio in corso,
su quella fascia di contribuenti non a -red-
dito ,fisso già assoggettati in questa forma
per l'anno di emissione 1977, anche 'se l'ope-
razione dOVTebbe decorrere, forzatamente,
dal giugno 1977 per non sommarsi con
quella già in atto.

Da escludeI1si ci sembra invece l'ipotesi
di aumentare il carico tributario dei lavo-
ratori a reddito fisso sia nena fOTilla diret-
ta con eventuali maggiorazioni dclne aliquo~
te, sia nella forma indiretta attraverso l'in-
cremento delle imposte indirette.

Difficile 'Ci sembra poi, così come è stato
proposto da qualche parte, un aumento del-
le aliquûte sui .depositi bancari, allmeno fi.
no a quando il tasso d'inflazione interno
resta superiore a quello internazionale, per
evita-re deflussi v;a:luta:ri verso -l'estero.

Sempre in tema .di entrate anche se non
strettamente erariali e avendo ben presen-
te la rilevante agevolazione per le imprese
rappresentata dal recente provvedimento
di fiscalizzazione, ritengo opportuno rimar-
care la necessità ¡di intensificare l'azione per
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il perseguimento delle evasioni precedenti
in materia di oneri sociali.

A questo ,fine occorre la realizzazione,
tuttora mancata, dell' archivio unico delle
aziende e dei lavoratori, ma anche l'istitu-
zlonalizzazione di forme di responsabilità e
di controllo da parte dei consigli di fab-
brica e in generale ,delle ,strutture organiz~
zatìve dei lavoratori.

In quest'ambito un'altra misura efficace
deve eSlsere individuata neLla unificazione
della riscossione dei contributi, che oltre~
tutto consentirebbe una notevole raziona~
lizzazione dell'attività di gestione istituzio~
naIe.

In ogni caso, per conoludere queste con-
siderazioni ,sulle entrate, credo che affÌnchè
ogni tipo di manovra tributaria possa ri~
sultare efficace ai fini ,del contenimento del
ta's'so di intlazione è necessario che la pres~
sione fiscaile che ne deriva non venga tra~
sferita sui prezzi.

Pertamo la sua attuazione, perchè risulti
positiva, richiede il con testuale controllo
dei prezzi. Ciò è passibile in fO[11}a non
amministrativa ,ma economica se esiste al
conterrtq:Joun'azione di 'contenimento dei co~
sLi di produzione. A tal fine occorre un' ade~
guata e flessibile aderenza negli aggiusta-
menti necessari da parte del sistema delle
relazioni industriali.

Risulta quiI1Jdi evidente, anche se consi-
derata soHo questo ,specifico aspetto, la ne-
cessità, sia pure entro 'Certi limiti, ,di un
accordo tra 'le parti sociali su1la dist¡yibu~
zione del reddito.

A sua volta questa condizione generale
presuppone una larga convergenza 'Pro~
gra:0lmatica, un sistema di garanzie per lIa
sua attuazione, un ampio accordo op~rati~
va tra 'Ie forze politiche interno ed esterno
allé' istituzioni.

Tutto ciò richiede, a nostro avviso, più
che mai una ,profonda svolta unitaria che
crei le condizioni per una nuova direzione
politica del paese. (Applausi dalla sinistra
e dall' estrema sinistra).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parla~
re 'il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onore~
vale Sottosegretario, onorevoli colleghi, la re-
lazione del senatore Lombardini, che è stata
ampia, ricca di dati e di considerazioni, di
valutazioni e di consigli, è pienamente condi-
visa da noi. Essa ha trattato argomenti che
io stesso tratterò, magari non tutti, perchè
il relatore ha vOlluto essere veramente com-
pleto. Comunque ho notato che questi argo-
menti sono trattati da quasi tutti gli inter-
venuti che mi hanno preceduto e più o me~
no nello stesso modo. Quíndi, dopo queste
conclusioni, c'è da formulare l'augurio che
il Governo sappia tener conto delle valuta-'
zioni di oggi, delle richieste e dei consigli e
del fatto che la politica che dovrà esprimere
d'ora in avanti si dovrà allineare proprio sui
concetti che oggi sono stati qui sostenuti.

Detto questo, passo rapidamente a trattare
Ja nota di variazione del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle aziende autonome per l'an-
no finanziario 1977 ora all'esa~e del Parla~
mento e che è di entità assai elevata. Rispet-
to alle previsioni 'iniziali essa prevede infatti
un incremento di entrate di 6.447 miliardi
d'i lire, un incremento di spesa di 2.810 mi~
liardi di lire ed una riduzione del disavan-
zo di competenza di 3.637 miliardi di lire.
Per quanto riguarda le entrate la nota di ;va~
riazione registra in pratica l"insieme degli
aumenti fiscali e tariffari decisi in questi ul-
timi mesi, tra cui i principal'i sono l'aumento
dell'imposta di fabbricazione degli oli mine~
rali, la rivalutazione dei coefficienti catasta-

, l'i, l'aumento delle imposte di registro e di
bollo, l'anticipo delle imposte sui redditi non
da lavoro dipendente, l'aumento dell'IV A e
l'aumento dell'imposta di consumo sui ta-
bacchi.

Per quanto riguarda l'aumento delle spese
le voci principali sono costituite dai provve-
dimenti per l'agricoltura, dal programma di
edilizia abitativa, dal rinnovo del contratto
per i dipendenti statali, dalle provvidenze a
favore della finanza locale e dalla fiscaliz-
zazione degli oneri sociali. Come si vede, si
tratta di una nota di variazione di importan~
za rilevante oltre che per la sua entità anche
per il rilievo dei provvedimenti di cu'i costi-
tuisce il riflesso finanziario. La revisione e
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l'aggiornamento del bilancio dello Stato ap~
paiono tanto più necessari 'in una situazione
di instabilità del sistema economico che ri~
chiede pertanto una maggiore flessibilità de~
gli strumenti di intervento e la necessità di
consentire il finanziamento di iniziative già
configurate, per le quali si è in attesa di per-
fezionare i relativi provvedimenti, come ad
esempio il rinnovo del contratto per i dipen-
denti statali e l'adeguamento di taluni stan-
ziamenti che si distribuiscono nelle tabelle
dei vari ministeri per una cifra pari a 418 mi~
liardi e mezzo, assolta dal provvedimento in
discussione. Certo occorre rilevare che la
presentazione di una nota di variazione così
rilevante all'inizio dell'anno finanziario cui
si riferisce è un fatto inconsueto. Tuttavia
essa appare giustificata dalla rilevanza dei
provvedimenti che sono stati adottati dalla
data di presentazione del bilancio dello Stato
per l'anno 1977 fino ad oggi.

Per quanto riguarda le valutazioni di me-
rito sulla nota di variazione in esame, occor~
re osservare che qu~sta, pur apportando un
miglioramento al bilancio iniziale, in quanto
comporta una diminuzione di 3.637 miliaroi
di lire del disavanzo di competenza, non è
da considerarsi in modo completamente po-
sitivo. Innanzitutto c'è da tener presente che
l'incremento così rilevante delle entrate è
stato ottenuto mediante molteplici e fort'i
inasprimenti fiscali, cioè mediante l'imposi~
zione ai contribuenti di uno sforzo difficil~
mente ripetibile a breve scadenza, almeno

nella stessa misura, e mediante espedienti
non ripetibili quale l'anticipo delle imposte
sui redditi non da lavoro dipendente il cui
gettito previsto è di 1.500 miliardi di lire. In
secondo luogo c'è da rilevare un ulteriore
aumento delle spese, sia pure in misura mi~
nore rispetto all'aumento delle entrate.

A nostro giudizio ~ e non solo a nostro
~ è necessario invece, più che incrementare

le entrate, imboccare la strada del ridimen-
sionamento della spesa pubbtica, specie cor-
rente, se si vuole far uscire il paese dalla cri-
si economica. L'inflazione, che è il male più
pericoloso in questo momento per l'economia
italiana, si può combattere efficacemente so~
lo se si contiene la spesa pubblica e se s'i
riduce drasticamente il disavanzo del settore
pubblico nel suo complesso.

Che il contenimento della spesa pubblica
sia una condizione necessaria per combattere
l'inflazione è cosa certa, ma non è sufficien-
te se non è accompagnato da altri provvedi-
menti che l'affianchino. Il Governo ha com-
piuto un importante passo verso il pieno
controllo della spesa pubblica e quindi della
politioa fiscale con il provvedimento relativo
alla finanza locale. Occorre che prosegua an-
cora su questa strada perchè sia la spesa
pubblica che gli strumenti di politica fisca~
le non sono ancora sotto il controllo di una
razionale condotta della politica economica,
anche perchè il problema della finanza locale
è ancora lungi dall'essere risolto in maniera
definitiva ed organica.

Presidenza del vice presidente C A RRA R O

(Segue B A L B O). Noi liberali ci sarem-
mo aspettati da parte del Governo uno sforzo
maggiore per eliminare gli sprechi presenti
nella spesa pubblica, sforzo che tra l'altro
era stato più volte indicato tra i propositi
governativi. Per quanto riguarda poi l'esi~
genza di accrescere il gettito tributario, rite~
niamo che si sarebbe dovuto puntare con
maggiore decisione all'eliminazione delle

aree di evasione fiscale più che all'imposi-
zione di inasprimenti fiscali. A tale proposi~
to crediamo si debba compiere uno sforzo
per migliorare l'efficienza e la produttività
dell'amministrazione finanziaria e per realiz~
zare l'anagrafe tributaria, da tanto tempo
preannunciata e mai realizzata.

Ma, al di là di tutti questi problemi speci-
fici, noi crediamo che il Governo debba farsi
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carico concretamente dell'esigenza di miglio~
rare sensibilmente e in tempi brevi l'effi~
cienza della pubblica amministrazione nel
suo complesso e conseguentemente dell'in~
cremento della produttività della spesa pub~
bUca a tutti i HveHi peœhè, se.non si compi.
rà 'baIe operazione, H settore ,pubblico eonti~
nuerà a costituire un elemento frenante ri~
spetto allo sviluppo economico, sociale e ci- I

vile del paese.

Poichè crediamo che la nota di variazione
di cui trattasi non rispecchi H necessario
mutamento di 'indirizzo nel campo della fi-
nanza pubblica e della pubblica amministra-
zione in generale ma rispecchi una politica
frammentaria e settoriale, noi liberali ci
asterremo nella votazione del provvedimento
in esame.

P R E S I D E N T E . ì? iscritto a parla~
re il senatore Bacicchi. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, ono~
revoIe rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, le ,variazioni al bilancio di previ-
sione dello Stato e delle aziende autonome
per l'esercizio finanziario 1977 erano e sono
quanto mai necessarie per i consistenti mu-
tamenti intervenuti nelle entrate e nella spe-
sa dopo l'approvazione di tali bilanci alla fi-
ne dell'anno scorso. Il quadro e le risultan-
ze contabili configurate nel bilancio risulta~
vano infatti già allora notevolmente mutati

'in conseguenza dei numerosi provvedimenti
adottati già prima della sua approvazione.
Se il bilancio di competenza ha sempre rap-
presentato un documento assolutamente in-
sufficiente, non dico nel riflettere la realtà
economica e finanziaria ma lo stesso anda~
mento della finanza pubblica, in queUe con-
diz'ioni 10 era ancora meno. Le variazioni al
bilancio approvato quattro mesi or sono,
dunque, si imponevano se non altro per regi-
strare i cospicui mutamenti intervenuti. Dia~
ma atto al Governo di averle presentate nei
tempi dallo stesso preannunciati seppure con
i limiti propri dei bilanci di competenza, per
cui anche noi ci associamo alle proposte del
relatore, che riecheggiano quelle degli ono-
revoli Bassi e Anderlini nelle loro relazioni

al bi'lancio, presentate rispettivamente .alla
Camera e al Senato, sulla formulazione di
un b'ilancio previsionale pluriennale di com-
petenza, in modo che da taJe bHancio ogni
anno il Governo estragga il bilancio di cassa
con il quale si presenti al Palrlamento per la
realizzazione degli obiettivi generali. Da que-
ste variazioni comunque si coglie in primo
luogo il consistente aumento delle entrate
tributarie in conseguenza dei nuovi provvedi-
menti fiscali adottati negli ultimi mesi. Si
tratta di una c'ifra notevole: 5.242 miliardi
che aggiunti ai 615 dovuti a rettifiche in au-
mento delle iniziali previsioni di entrata por-
tano ad un aumento complessivo delle entra-
te tributarie di 5.857 mil'ial"di. Tale aumento
delle entrate, cui va ulteriormente aggiunto
quello dovuto alle entrate extra tributarie,
compensato solo parzialmente da maggiori
pœvisdoni di Sipesa, porta, secondo il dOlCU-
mento all'esame del Senato, ad una notevole
riduzione del disavanzo di competenza e fa
scendere 'il disavanzo finanziario dagli ini~
ziali 11.377 miliardi a 7.740 miliardi con una
riduÚone quindi di 3.763 mi:HaIidi. Queste ci.
fre meritano attenta valutazione.

Per quanto riguarda le entrate non si può
che concordare eon il relatore, senatore Lom~
bardini. L'aumento consistente che si regi-
stra in conseguenza di un sacrificio notevole
richiesto al paese non solo non deve far fare
troppo precipitose affermazioni circa un al-
lineamento delle entrate tributarie ital'iane
in rapporto al prodotto nazionale lordo con
quelle degli altri paesi euraperi, (in qrUaIl1to
trattasi di risultati non ripetibili negli stessi
termini nei prossimi anni poichè sugli stessi
influiscono in modo sensibile l'anticipo di im-
poste sui redditi non da lavoro e il recupe-
ro di imposte pregresse) ma deve porre
con maggiore forza il problema di un corret-
to funzionamento del sistema tributario del
nostro paese.

La pubblicazione delle denunce dei redditi
nei diversi comuni italiani mette infatti in
evidenza il permanere di un'area scandalosa~
mente vasta d'i evasione che proprio i sacri-
fici richiesti alla generalità dei cittadini, e
quindi anche alle categorie meno abbienti,
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rende più urgente combattere risolutamente
ed efficacemente.

D'altra parte, un ulteriore aumento delle
entrate da conseguire già nell'anno in corso
(che a noi sembra possibile senza altri prov~
vedimenti fiscaJi, mediante UiIl migliore
funzionamento degli uffici dell'amministra-
zione finanziaria e una più ampia associazio-
ne dei comuni nell'opera di acceI1tamento)
si rende necessario. Pare a noi evidente che
senza di ciò la riduzione del disavanzo che
appare dalle variazioni di bilancio non p0-
trà essere mantenuta, ma sarà destinata a
subire un sicuro e consistente aumento. In~
fatti singolarmente, onorevole Sottosegreta~
rio, non figurano nelle previsioni di spesa
iscritte a bilancio stanziamenti per provve-
dimenti già adottati, ad incominciare dai
1.000 miliardi ancora necessari per finan-
ziare interamente la parziale fiscalizzazione
degli oneri sociali recentemente decisa per
ridurre 'il costo del lavoro, che comporterà
un costo di 1.450 miliardi, mentre risulta
coperta solo fino a giugno per 450 miliardi.

Non risulta alcuno stanziamento in previ-
sione della spesa per l'analoga misura recen-
temente decisa dal Consiglio dei ministri ~

discuteremo, qUiando saremo chiamati <af<ar~
lo, drca l'owor1Junità ~ a favore dellOOIl1~
mercia, e COlSÌdioalSi per ,1'iUJt1JhreI1sità,cœne
nota lo stesso l'datare. Manca. ÎiIlOl:Imreanche
in questa variazione di bilancio ~ già lo ,stes-
so ,re1atore e il c01ilega PoLli ,lo nam.no osser-
vato ~ lo stanziamento indispensabile per
avviare la ricostruzione del Friuli. A questo
riguardo diamo atto al Governo di aver ini-
iiato una discussione nell'ultima riunione
del Consiglio dei ministri, come pure diamo
atto alla dichiarazione resa in 5&Commissio-
ne dal Ministro del tesoro, secondo cui lo
stanziamento necessario allo scopo è escluso
dal limite di spesa concordata con 'il Fondo
monetario internazionale. Non comprendia-
mo invece percbè si debba continuare a dire
che la spesa necessaria non sarebbe ancora
quantificata nè quantificabile, quando invece
lo è, e chiaramente documentata sia nella sua
proieiione pluriennale sia particolarmente
per l'anno in corso, in modo che non si per-
dano mesi preziosi, che non succeda un pe~

riada di vuoto tra la fine dell'emergenza con
la sistemazione delle popolazioni colpite nei
prefabbricati provvisori e l'inizio della rico-
struzione. Si sa che per quest' anno a questo
scopo saranno necessari 500 miliardi, 100 dei
quali sono disponibili per la particolare riser-
va çreatasi con l'ul,timo decreto sul FriuH e
400 da reperire diversamente nel corso del~
l'attuale esercizio finanziario. Si sa anche ~

o si dovrebbe sapere ~ che, ove non si vo-
glia creare uno stato di incertezza che ad
ogni costo deve essere evitato, il pro",vedi~
mento legislativo per la ricostruzione del
Friuli, già in ritardo, non può tardare oltre.
~ nei prossimi mesi estivi che deve essere
proseguita la riparazione delle case danneg~
giate, per renderle riabitabili. ed è nella stes-
sa stagione che deve essere dato concreto
segno e dimostrazione dell'avvio della rico~
struzione. Perciò chiediamo la rapida presen-
tazione del disegno di legge del Governo con
stanziamenti adeguati, e perciò lamentiamo
la mancata previsione di spesa già 'in queste
variazioni di bilancio.

Dalla somma di questi impegni di spesa,
in parte già assunti e in parte di sicura as-
sunzione, e dalla loro assenza nelle previsio-
ni che appaiono in queste variazioni di bilan-
cio, nasce 'la nostra convinzione che, ove non
si verifichi un altro consistente aumento del-
le entrate, le risultanze derivanti dal docu-
mento che discutiamo, riguardanti la riduzio-
ne del disavanzo, non potranno essere man~
tenute. E non è tutto; credo anch'io, come
il senatore Lombardini, che con l'ultimo de~
creta sulla finanza degli enti locali e con
gli impegni presi in quella occasione dal Go-
verno, dei quali si trova riscontro nello stan~
z'iamento figurante in queste variazioni di bi~
lancio, si sia aperta una via certamente fa-
ticosa, non breve e non priva di conseguenze,
verso il risanamento della finanza locale. Ma
continuano a gravare sul bilancio dello Sta-
to altre possibili e forse inevitabili e non
Jiev'i incombenze. Intendo parlare del cosid-
detto disavanzo sommerso, attinente a servi-
zi 'Sociali essenziali quali il fondo nazio.
naIe ospedaliero che va in qualche modo
integrato di 600 miliardi per il 1975, di altri
1.050 miliardi per il 1976 e per il quale oc-
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correranno ulteriori 1.800-1.900 miliardi per
il 1977.

Debbo parlare inoltre del ripiano de'i disa-
vanzi delle mutue malattia (1.860 miliardi al
31 dicembre 1976 e 1.120 previsti per que-
st' anno) e di quello delle gestioni previden-
ziali, per le quali sono previsti andamenti
catastrofici negli anni futuri e che già oggi
presentano disavanzi ormai insostenibili nel-
le gestioni dei lavoratori autonomi.

Queste sono situazioni che richiedono deci-
sioni urgenti, non p'iù rinviabili, anche se è
vero che si tratta di disavanzi venutisi a for-
mare al di fuori del bilancio dello Stato e
anche se, come si legge nella relazione sulla
stima delle previsioni di cassa per il 1977, ap-
pare 'inderogabile la esigenza che venga tem-
pestivamente adottata ogni utile iniziativa
intesa a evitare che dal 1977 in poi abbiano
a riprodursi i ,disavanzi che si lamentano per
il fondo nazionale ospedaliero e per le gestio-
ni delle mutue. A noi sembra che difficilmen-
te si potrà uscire da questa situazione senza
misure di vera riforma e senza oneri per il
bilancio riguardanti quanto meno le s'Ïtua-
zioni pregresse.

Non so davvero immaginare come altri-
menti s'i riuscirà a coprire l'enorme voragine
che si è aperta negli ospedali. Queste osser-
vazioni e quelle prima fatte sugli oneri che
certamente ricadranno sul bilancio per l'eser-
cizio 1977 per provvedimenti già assunti e
non contabilizzati o d'i certa assunzione, ri-
propongono il problema della spesa pubbli-
ca come una delle questioni essenziali in rap-
porto all'azione, certamente più complessa,
necessaria a porre sotto controllo e a ridur-
re il tasso di inflazione. Non si tratta solo di
contenere il volume globale della spesa pub-
bl'ica per assicurare fonti di finanziamento
alle imprese, dato il tetto di 30.000 miliardi
posto al credito, ma di procedere a una ri-
qualificazione della spesa pubblica. Ciò ri-
chiede indubbiamente decisioni coragg'iose e
anche innovatrici che per essere attuate abbi-
sognano di un largo consenso.

Le variazioni di bilancio al nostro esame,
se registrano un indubbio sforzo compiuto
per reper'ire maggiori entrate, a nostro avvi-
so ancora insufficienti, e per ridurre l'eva-

sione fiscale, se indicano anche in certi casi
uno sforzo per contenere il volume globale
della spesa, non mostrano ancora di muo-
versi nella direzione di una riqualificazione
della spesa, anzi certi aumenti proposti sem-
brano andare nella direzione opposta. Mi ri-
ferisco all'aumento dei contributi proposto
in 16 capitol'i delle previsioni di spesa ri-
guardanti 17 enti dtversi per complessivi 35
miliardi e 273 milioni. Tutti questi aumenti
sono motivati dall'applicazione del decreto
del Pres'idente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411, concernente la disciplina del rap-
porto di lavoro del personale degli enti pub-
blici. Si tratta di aumenti che rispetto ai
contributi già figuranti in bilancio per gl'i
stessi enti variano da un minimo del 18-20
per cento per giungere spesso al raddoppio
e talvolta alla decuplicazione come nel caso
dell'Unione italiana ciech'i o a seicento volte
come nel caso dell'Ente nazionale per la
protezione degli animali per il quaile si ¡pas-
sa da 1 a 600 :milioni.

Abbiamo chiesto in Commissione le ragio-
ni di questi aumenti; ci è stato risposto che
non si trattava soltanto di adeguare gli sti-
pendi del personale di questi enti alla nuo-
va normativa, ma di corrispondere anche gli
arretrati, posto che questi enti rientrano tra
quelli inclus'i nell'apposito elenco previsto
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

:Ë noto ai colleghi che il nostro Gruppo ha
votato contro quella legge proprio per l'in-
clusione nell'elenco degli enti ritenuti neces-
sari di alcuni che, a nostro parere, non dove-
vano assumere la veste giuridica che tale in-
clusione comporta. Ma oggi la s'ituazione si
è ulteriormente evoluta. La bozza di decreti
delegati in applicazione della legge 382, ora
all'esame delle regioni, e che tante giustifi-
cate reazioni sta suscitando, definita dal Con-
siglio dei ministri tre giorni dopo la presen.
tazione delle variazioni di bilancio, trasferi-
sce le competenze svolte da molti di questi
enti alle regioni.

La questione che si pone, dunque, non è
soltanto quella dell'inopportunità dell'inclu-
s'ione di enti tra quelli ritenuti necessari,
mentre si predispone il trasferimento alle
regioni dei1le loro funzioni, ma anche quella



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 5011 ~

115a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

di un'attenta verifica dei bilanci di tali enti
prima di accedere agli aument'i dei contributi
richiesti per l'applicazione del contratto del
parastaJto. Pare a noi, quindi, che i ministeri
preposti alla vigilanza di tali ent'i, negli stati
di previsione dei quali figurano le proposte
di aumento dei contributi, avrebbero dovuto
operare le eventuali variazioni all'interno de'i
medesimi bilanci e alla luce delle decisioni
che si stavano per prendere in materia di
trasferimento delle loro funzioni.

Abbiamo chiesto dettagliate delucidazioni
in materia per ogni ente interessato agli au-
menti: non le abbiamo ancora avute. Non ci
sentiamo davvero in queste condizioni di ap-
provare una decisione come quella che ci vie-
ne proposta in mancanza di tali spiegazioni.
Anzi, preannuncio, onorevoli colleghi, che
per questi capitoli di bilancio il nostro
sarà un voto contrario anche perchè
non riusciamo a spiegarci certi aumenti,
quali per esempio ~ devo ripetere in Aula
quanto ho detto in Commissione ~ quello
riguardante l'Unione italiana ciechi. Questa
Unione al' capitolo 1186 del b'ilancio aveva
un contributo dello Stato di 204 milioni nel
1976; ebbene prima della fine della 6a le-
gislatura il Senato approvò un provvedimen-
to per il raddoppio del contributo, che la
Camera rifiutò di esaminare d'urgenza per-
chè sapeva che diverse regioni avevano dato
contributi allo stesso titolo per più di 700
milioni e si voleva avere un quadro d'insie-
me dei contributi comunque erogati dallo
Stato nelle sue articolazioni.

In questa legislatura 'il Senato ha riaffron-
tato il provvedimento di raddoppio del con-
tributo diversamente dal parere del Gruppo
comunista. Alla Camera il provvedimento
non è ancora passato in Commissione; ne è
stato chiesto il trasferimento in Aula poi-
chè è stato accertato che un capitolo di b'i-
lancio dell'Unione italiana ciechi di 387 mi-
lioni per protesi era rimasto inutilizzato e si
potevano operare variazion'i di bilancio al-
l'interna deN'ente.

A questa osservazione il Governo non ha
saputo rispondere, nè ha mai presentato il
quadro d'insieme del costo del contratto per
i dipendenti del parastata più volte richiesto.
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Ora si tenta di aggirare l'ostacolo con la va-
riazione di bilancio: piÜ 900 milioni nelle va-
riazioni di bilancio per il 1976, già appro-
vate, piÜ 2.410 milioni nelle variazioni di bi-
lancio al nostro esame attualmente. Si fa
osservare che in questo caso l'applicazione
della legge del parastata comporterebbe un
aumento del 1.000 per cento, nè può essere
addotta la giustificazione che con tale som-
ma si provvede anche per il personate di-
pendente dall'Unione italiana ciechi delle re-
gion'i, poichè questo è sempre stato negato
~1a dal Governo che dai dkigenti deLl'ente,
che hanno sostenuto che a ciò si provvede
con i fondi stanziati dalle regioni. Bisogna
vedere chiaro in tutto ciò prima di appro-
vare questo aumento. E non è la sola cosa.

Per l'Associazione nazkma;le vittime civili
di guerra, per la quale il caJpitolo 1191 'Preve-
de un aumento, si è sempre a.nrivati agli au-
menti con variazioni di bi!l'aJncio,mai con leg-
gi ordinarie: ne11971lo staJl1ziamento em di
250 miolioni e nel 1977 ar.riv,eœbibe a 1.648 mi.
Jioni, più del 600 per cento in sei anni. Tal~
aSisoeiazione ha 130 dip.endenti: è possibile
('he la legge del paJra<stato loomporti :un au-
mento di spesa media per imp1egato di 3 m~-
lioni? Pare poi eocessivo il radidoppi.o per il
funzionamento dell'Ente nazionaLe ,sol1domu-
ti (capitolo 4283) ohe godev.a di un contributo
di 3.750 milioni e al quale si propone di cor-
rispondere ulteriori 3.100 milioni. Al capitolo
4282 ~ contributo all'Unione nazionale mu-
tilati per ser:vizio ~ è previsto un aumento
di 160 milioni, ma va rilevato che alla fine
della scorsa legislatura, in previsione dell'ap-
plicazione della legge del parastata, venne
approvata una legge per raddoppiare il con-
tributo da 150 a 300 milioni, autorizzando il
Ministro del tesoro ad apportare le relative
variazioni di bilancio, che nel 1976 sono state
di 272 miLioni anzkhè di ISO, ed ora si .pre-
vede un ulteriore aumento di altri 160 mUio-
ni. fino a 460 mHioni.

Eccessivo appare anche, se non motivato,
l'aumento previsto per la Croce rossa italia-
na, capitolo 2585: il contributo era di 18 mi-
liardi e 216 m'ilioni; l'aumento proposto am-
monta a 14 miliardi e 920 milioni. Dell'ente
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protezione degli animali ho già detto: da un
milione a 600 milioni.

Vorrei che lei, onorevole Sottosegretario,
nellilasua repHca rii\.1isCÏ!ssea tranquiUizzarci la
questo riguardo perchè non vorrei che dietro
tale questione ci fosse una manovra, che può
essere fatta da qualkhe parte, nel sell!SOche
molte delle funzioni di questi enti vengono
trasferite alle regioni e 'intanto, mentre non
so cosa staranno a fare gli organi centrali di
questi enti, si costituiscono gli apparati cen~
trali di detti enti che poi finiranno, come
sempre, ad ingrossare la già nutrita schiera
burocratica dell'apparato centrale. Vorrei che
Jei ¡riuscisse a fugare questi miei dUlbbi e, in
mancanza di ciò, :su questi œpitoil.i di bitlan~
cio il nostro sarà un voto contrario.

Osservazioni ulteriori, anche particolareg~
giate, sono state da noi fatte anche a propo-
sito di altri aumenti proposti, come quelli
per le spese per i servizi di stampa e 'infor~
mazione sia della Presidenza del Consiglio
che ,del Ministero degli esteri o di spese de~
stinate allo stesso scopo nello stato di pre~
visione del Min'istero dell'industria che ci
sembrano essere la sola parte operante di
una legge sui consumi energetici per il resto
inattuata.

Si dirà che queste osservazioni riguardano
in fondo poche decine di mil'iardi nei con~
fronti di problemi di moho più vaste propor-
zi'oni. È indubbiamente vero, ma anche que~
sti elementi haruno un Joro va!10re emblema-
tieo. Certo problemi più vasti debbono esse~
re affrontati per giungere aMa necessaria ri~
qUallificazione del~la spesa pubbíJ:ica, comp,resi
qua]li riguardanti interi mini,steri e mOllte di~
rezioni generadi. Ma non è buon ,segno certo,
non è dimostrazione di rigore, andare invece
nella direzione opposta o restare fermi.

P.iù in genera/le queste variazioni di bilan-
cio riflettono una situazione indubbiamente
grave e difficile che richiede di essere affron-
tata con una politica nuova: una politica
nuova rispetto al passato della quale non tro~
viamo tutti gli elementi necessari nell'azio-
ne dell'attuale Governo. Troppe questioni ri-
mangono ancara aperte. E mentre riconfer-
miamo il nostro impegno a recare 'il nostro
coo.tributo per avv,iarle a Isoluzione, non pos.

siamo, di fronte ai limiti politici che il do~
cumento all'esame del Senato presenta, che
riconfermare il nostro atteggiamento di
astensione. (Applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

BUZ I O . Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provve-
dimento di variazione al bilancio preventivo
per il 1977 è quest'anno di particolare com-
plessità e merita attenta considerazione dal
lato della politica economica complessiva nel~
La qUalle ta[¡ variazioni ,si iscrivono.

Bisogna in particolare soffermars'i sia sul~
l'entità delle maggiori entrate che, nel meri-
to, sulla destinazione delle nuove spese.

Per quanto riguarda le entrate, il consisten~
te incremento di 6.447 miliardi di lire deriva
in parte da aument'i impositivi destinati a
permanere anche in futuro e, in altra parte,
da aumenti di gettito destinati a cadere a
partire dal prossimo anno.

Ci si vuole riferire in particolare all'isti-
tuzione del diritto spec'iale sulle cessioni di
valuta e sui pagamenti verso l'estero (100
miliardi), all'anticipo di un ulteriore terzo
dell'imposta sostitutiva sugli interessi (50
miliardi) e soprattutto all'anficipo delle im~
poste sui redditi da lavoro autonomo (1.500
miliardi) .

Si .prospetta, intorno a questo punto, un
problema di ordine generale che riguarda la
insufficienza delle entrate tributarie a fron-
te delle spese disposte per il 1978 che non
troveranno copertura 'in un parallelo afflus-
so di maggiori entrate nel corso dello stes~
so anno. Ciò significa che la permanenza di
tali maggiori spese non potrà che tradursi
nell'esigenza di provvedere a maggiori entra~
te nell'anno successivo a quello in corso.

Tale esito potrebbe essere evitato soltanto
amplificando il disavanzo di competenza per
il 1978, ma ponendo con ciò in essere un
meccanismo di aumento del disavanzo esat~
tamente opposto a quello che viene giusta~
mente adottato nel provvedimento che ,stia~
ma esaminando.
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La manovra di politica economica che con-
traddistingue l'operazione complessiva di re-
visione delle ent,mte e deUe Slpeseè senz'altro
da condividersi nelle linee generali. Non v'è
dubbio infatti che il contenimento del fab~
bisogno netto del Tesoro nel limite di 9.800
miliardi risponde, oltre che all'esigenza di
rispettare le clausole poste dal Fondo mone-
tario internazionale, anche alla necessità di
avviare una rigorosa l'Otta' all'inf[azione ridu~
cendo i fattori inflazionistici che vengono ge-
nerati dal finanziamento in disavanzo della
spesa pubblica.

Sotto questo profilo occorre tuttavia chie~
ders'i se la riduzione di 3.637 miliardi dispo-
sta a sollievo del disavanzo di competenza
avrebbe potuto essere determinata in misu~
ra maggiore riducendo correlativamente le
nuove maggiori spese previste dar provvedi-
mento di variazione del bilancio. A questo
proposito il provvedimento in esame riparti-
sce le maggiori spese in tre distinte catego-
rie: nella prima vengono iscritte le decisio~
ni già adottate per l'importa complessivo di
1.153 miliardi che risultano già acquisiti al
biŒancio; nellla seconda, .,Iededsioni per le
quali si è in attesa della definizione dei re-
lativi provvedimenti per 1.238 miliardi da
i.scfÏrvere nei fondi globalli; nella terza, tall,une
integrazioni di spesa che determinano varia~
zi.oni di bi,Iancio su c3lpitaili di diversi mini~
steri per l'importo di 418 miliardi di mag-
giori assegnazioni.

Riguardo alla prima delle categorie indica~
te, pare 'Supel'Hua qua1sj¡asi osservazione di
merito, trattandosi di spese per le quali il
Parlamento ha già dato corso di massima al~
l'approvazione. Per la seconda categoria di
spese, tra le quali emerge in modo partico-
lare l'importo relativo al contratto per i di~
'Pendenti 'Stata~i, si sarebbe potuto forse agi~
re con maggiore prudenza e verificare com-
piutamente se nel bilancio del presente anno
si fosse potuto iscrivere somme di minore
entità rispetto a quelle che vengono invece
disposte. Intorno alla terza categoria di spe-
se, il discorso è invece assai più complesso.
Anzitutto troviamo iscritta tra le variazioni
di biIanc'io previste in questa categoria la
somma di 450 miliardi stabilita per la fisca-

lizzazione relativa ai punti di contingenza
che scatteranno nel prossimo mese e ci chie-
diamo pertanto in quale modo potrà trovars'i
copertura a quel provvedimento. Questa que-
~tjone, che abbiamo peraLtro aNUto modo di
sollevare anche in 'OccaJsi'ÜnedelUa discUJssio-
ne sul provvedimento di fiscalizzazione degli
oneri sociali, nom.ha ancora Novato risposta.
Il problema è di grande momento. Ove infat-
tj si fosse chiaramente disposta la copertura
anche per la seconda tranche di fiscalizza-
zione degli oneri sociali, si sarebbe facilmen-
te superato nel quadro attuale ,delle varia-
zioni di bilancio il limite di 9.800 miliardi
posto dal Fondo monetario internazionale
per il faibbisogno di cals'sa del Tesoro. D'al-
tra parte non disponendo la copertura del-
l'intero provvedimento di fiscalizzazione, non
si vede in qual modo possa essere raggiunto
l'altro ob'iettivo posto dal Fondo e cioè il
contenimento al16 per cento dell'incremento
del costo del lavoro nel 1977.

Per uscire dall'incertezza e dall'ambiguità
che contraddistingue questo aspetto del prov-
vedimento in esame le alternative possibili
avrebbero potuto essere: a) disporre un ul-
teriore aumento del gettito tributario con
un altro ricorso a maggiorazioni di aliquote
a carico delle imposte dirette od indirette;
b) ridurre in taluni settori le maggiorazio-
ni di spesa disposte con questo provvedimen-
to. Da questo ultimo punto di vista occorre
soffermarsi con attenzione sul terzo gruppo
di modifiche al bilancio preventivo stabilite
dal testo che stiamo esaminando e sulle cau-
se di tali modifiche. La più preoccupante di
queste cause appare dovuta all'applicazione
della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordi-
namento degli enti pubblici e del rapporto
di lavoro del personale dipendente. L'aumen-
to delle spese che si verifica in questo settore
è di circa ~l 40 per cento, posto che si passa
da una somma di circa 95 miliaI'di ad una
somma di circa 131 miliardi.

In taluni cas'i l'aumento del contributo del-
lo Stato a tali enti, aumento che peraltro si
deve ritenere accordato soltanto a fronte del
maggiore costo del lavoro del personale di-
l'endente, sfiora il 1.000 per cento e, per ta-
Iuni enti, anche di notevole dimensione, l'au-
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mento del contributo supera abbondante-
mente il SOper cento.

La legge sul parastata avrebbe dovuto es-
sere, secondo le aspettative del Parlamento,
una riforma di notevole portata nel quadro
della spesa pubblica, perchè l'obiettivo della
omogeneità del trattamento economico del
personale aprpariVla una positiva inversione
di tendenza rispetto ai gravi fenomeni di spe-
requazione retributiva esistenti nel settore.
Ci andiamo accorgendo invece che questa
legge è quanto di più improvvido e infau-
sto si potesse immaginare. Essa infatti va
determinando incrementi esplosivi della spe-
sa pubblica dovuti a un meccanismo inferna-
le di perequazioni delle retribuzioni ai livel-
li più alti.

Su questa questione non va evidentemente
attribuita l'intera responsabilità ai s'indacati
giacchè essa spetta in larga misura anche al
Parilamento e all Governo: al Parlamento per-
chè ha approvato una legge che, facendo ri-
ferimento ad un accordo sindacale che ne
avrebbe determinato gli effetti finanziari, ha
in ¡sostanza firma,to un assegno in Manco,
v'incolando per il futuro la finanza pubblica
senza rendersi conto della portata negativa
che Qa ~egge conteneva; ail GovernO' che ha
ratificato un accordo sindacale in base al
qua.:le si è determinato un meccanismo di ac-
corpamento delle qualifiche sui livelli retri-
butivi più elevati che comporterà per il futu-
ro effett'i ancora più perniciosi di quelli che
sono ora sotto i nostri occhi. Si guardi bene
che gli enti che sono riusciti a ({ prenotare )}

un aumento del rispettivo contributo non so-
no tutti quelli inclusi nella legge del para-
stato e nemmeno i maggiori. Quando tutti
gli altri enti che non vengono considerati dal
provvedimento che stiamo esaminando af-
facceranno le loro richieste, gli effetti per
Ja finanza pubblica si rivelleranno d¡'sastrosi;
e non potrà evitarsi di accondiscendere alle
loro richieste, in quanto non si vede per
quale ragione il Parlamento debba consen-
tire disparità di trattamento che non tro-
verebbero sul piano sostanziale alcuna giu-
stificazione.

C'è da chiedersi inoltre per quali ragioni
siano questi enti e non aIltri qUe!~Iiche sono

riusciti a ({prenotare)} l'aumento del rispet-

tivo contributo; quali siano stati i criteri di
scelta operati dal Governo; e quale valutazio-
ne di merito, infine, abbia effettuato il Go-
verno sulle singole richieste, in relaiione
soprattutto a taluni aumenti così cospicui da
non apparire giustificati per il solo effetto
degli aumenti del costo del personale. Ci at-
tendiamo pertanto dal Governo, se possibile,
una dettagliata sp'iegazione di questi distinti
quesiti.

Per le ragioni suesposte, mentre non pos-
siamo che condividere il senso complessivo
di questo provvedimento e le sue finalità,
nutriamo serie perplessità per la scarsa chia-
rezza con la quale vengono affrontati gli
aspetti che abb'iamo voluto indicare. A que-
ste serie perplessità deve peraltro aggiunger-
si la certezza, purtroppo difficilmente conte-
stabile, che l'incrementa delllespese previ,sto
dal provvedimento non sarà che una parte,
e nemmeno molto cospicua, della continua
lievitazione della spesa che trova origine
proprio in que'i meccanismi automatici de-
rivanti da Ileggi che furO!l1o invece approva-
te con scopi contrari e cioè per ridurre la
spesa pubbJica corrente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a par-
Jare il senatore Carano. Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, ono-
revoJi colleghi, il provvedimento al nostro
esame ha una portata notoriamente ed eVi-
dentemente limitata. Esso, pur nel limite del-
l'area dei problemi che pone, può suscitare
interessi per aJltri temi connessi, concettual-
mente coordinabili ma di vasta proporzio-
ne. Il relatore senatore Lombardini ha sapu-
to proporzionare dò che è parte 'limitata e
pur ri:levante ded provvedimento con ciò
che neNI() stesso tempo rientra fra i temi
fondamentaJli deltl'attuaJ'e condizioil1e dell'eco-
nomia it'acriana. Io credo che faremmo ma-
Je a non tener conto, anche da parte
nostra, di questo equ'ilibrio nell'esame del
provvedimento e nelle conseguenti valutazio-
ni che ne dovremmo trarre. Io credo che la
prima considerazione che va fatta in rappor-
to ai limiti del provvedimento è la seguente:



Senaw della Repubblica ~ 5015 ~ VII Legislatura

115" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

ei sono entrate tributarie, per le ragioni no~
te, intorno a 5.857 mniardi che diventano
6.447 per le cause già illustrate e di queste
maggiori entrate 3.637 miliardi vanno a sol~
lievo del disavanzo dello Stato. Quando a suo
tempo furono emanati i provvedimenti di
carattere fiscale in forza dei quali oggi rile-
viamo la maggiore prospettiva di entrata tri-
butaria, la ragione che ci ponemmo fu esat-
tamente quella di attenuare il disavanzo del-
lo Stato o almeno di considerare le maggio-
ri entrate non come un mezzo per ritrasferi-
re in termini di spesa COTrente .lo stesso vo-
lume delle maggiori entrate tributarie. Si
trattava in sostanza di sterilizzare, di neu-
tralizzare per quella buona parte che le cir-
costanze ci avrebbero consentito un certo vo-
lume di risorse monetade 'del paese spropOT.
zionate rispetto alle risorse reali. Molto spes-
so s'i sa che le intenzioni della vigilia non
sono poi rispettate nel momento in cui alle
parole e ai propositi bisogna far seguire i
fatti. Dobbiamo tener conto adesso che in
effetti le ragioni per le quali quei provvedi-
menti fisoali vennero adottati sono state
rispettate puntualmente dal Governo. Que-
s~o non sjgnifioa certo, conV'engo con i col-
leghi che sono intervenuti, che il problema
dell'inflazione che deriva dalla patologica
eS'Jansione della spesa pubblica ,sia da consi-
derarsi risO/lto, quasi che questo 'provvedi-
mento avesse carica e poteri car1smatici al
:riguardo. Esso è piuttosto un mezzo insuffi-
ciente, un momento potremmo dire di cura
sintomatica e non radicrule. Rimangono i pro-
blemi di fondo cui ha fatto cenno anche 'il
senatore Polli e gli altri senatori che sono
intervenuti in questo dibattito. Si sa bene
che ij problema dell'inflazione rimane ancora
come problema attuale estremamente preoc-
cupante, Ma l'inflazione è attribuib'ile, se lo
chiedeva da par suo il senatore Polli, esclu-
sivamente ailla spesa pubblica? E egli ri'span-
deva: «In larga misura sì: non è attribui-
bile all'alto costo del lavoro, è attribuibile
alla spesa pubblica e alla modestia o alla in-
sufficienza degli investimenti produttivi».

Io mi permetto al riguardo di aggiungere
qualcosa che mi sembra doveroso al' fine
non già di chiarirei le idee, perchè tutti le
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abbiamo chiare, quanto piuttosto di manife-
stare pubblicamente le idee chiare che ognu-
no di noi deve avere riella sua mente. Che la
spesa 'pubblica sia da tempo (certo in ma-
niera più accentuata da 4 o 5 anni) una delle
cause fondamentali dell'inflazione, nessuno
lo può negare. Però nessuno può negare che
sull'inflazione prodotta dalla spesa pubblica
è intervenuta e interviene in maniera deva-
stante una somma di altre cause. La spesa
pubblica diventa devastante in quanto essa
non è 'impostata in termini di equilibrio tra
reddito tributario e spesa. Ma perchè il red-
dito tributario non è equilibrato rispetto ai
programmi di spesa? Non è equilibrato per-
chè ill reddito del1 paese è a sua voilta in-
sufficiente. Sòlo quando il reddito reale di un
paese è alto, allora diventa alto il reddito
tributario, a meno che non si vogliano dare
tutte le responsabilità, che pure in parte esi-
stono, alle evasioni fiscali. Ma le evasioni fi-
scal'i, che certo contribuiscono alla diminu-
zione del reddito tributario, non costituisco-
no l'unica causa o la più rilevante della spro-
porzione tra entrate e uscite dello Stato.

In verità ~ chi lo può negare? ~ se l'eco-
nomia è entrata in crisi da 4-5 anni a questa
parte, deve essere entrato in crisi anche 'il
volume del reddito tributario. La spesa pub-
blica però. pea:' sua natura, è rimasta \rigilda.
Non si può certo dire oggi, come non si è
potuto dire ieri, e in particolare nel 1975
allorchè il reddito diminuì del 6 per cento,
che non si debbano pagare le mutualità, che
non si debba far fronte alle spese previden-
ziali e pensionistiche o alle richieste degli
enti locali e agli aumenti degli stipendi degli
Impiegati stataLi, sia pure neLle attuali pro-
porzioni minime per ciasOUiIlpercettore ma
globalmente così rilevanti. Si tratta di una
spesa rigida per grossi aggregati di impegni
dellò' Stata. Mentre quindi l'economia entra-
va in crisi e la crisi è solo in misura piutto-
sto modesta apparentemente superata, non
già nella sua natura, quanto nella episodicità
del momento. mentre l'economia entrava in
crisi così profondamente, logiClamente la s'Pe-
sa pubbHca ne aggravò le conseguenze.
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Allora, per prima cosa a m'io giudizio dob-
biamo tutti porci il problema del come riav~
viare il processo produttivo del paese in ter-
mini di equilibrio. Ma equilibrio tra che co-
sa? Tra DI reddito di impresa e il reddi-
to di lavoro, tIla la creaziOllle di risor~
se reali e la creazione di risorse monetarie
che risorse non sono quando non hanno
l'equilibrato supporto delle risorse reali. Tut-
to il resto può essere 'invocato per spiegare
e giustificare posizioni polemiche di natura
politica o propagandistica, ma al fondo del-
le cose non si arriva se non si pongono e
non si risolvono questi problemi.

Il reddito dell'impresa non è stato certo
garantito da diversi anni a questa parte
non solo per il mancato rispetto della legge
economica dell'equilibrio tra i fattori della
produzione e del lavoro, ma neanche in rap-
porto agti stessi redditi percepiti dal resto
dell'Europa industriale. Ci dobbiamo chie-
dere allora di chi sia la responsabilità.

E, non essendo stato garantito questo red-
dito, quale convenienza può avere il ca-
pitale ad investire e produrre ricchezza che
a sua volta mette in moto il meccanismo
della costante crescita economica?

Quando il principio dell'accumulazione vie-
ne pregiud'icato, l'unica accumulazione possi-
bile diventa quella dei debiti, come è già
avvenuto. Ma l'accumulazione di debiti che
nasce da queste cause negative non è altro
~ tutti lo sappiamo ~ che una sterilizzazio-
ne e uno spreco di ricchezza. E allora per
prima cosa, a mio giudizio, bisogna far sì
che il principio dell'accumulazione sia rispet-
tato non a parole, ma nei comportamenti di
tutti i fattori della produzione e del lavoro.
Certo, quando poi l'accumulazione venisse ga-
rantita, ne dovrebbe derivare la conseguen-
za, che è politica, della sua regolazione ai fi-
ni di un migliore, più immediato e più pro-
duttivo impiego. Non si può pretendere di
impiegare e investire quello che non esiste,
quello che non si produoe, queLLo falso
e vuoto che una volta impiegato finisce per
distruggere addirittura la ricchezza che pu-
re si vorrebbe crealIe.

D'altra parte il patol'ogico indebitamento
del sistema produttivo italiano è la confer-

ma del fatto che il reddito di impresa non
c'è stato. Si dice che nel 1976 è aumentata
la produttività rispetto al 1975, e questo sa-
rebbe un dato positivo. Nel 1975 ~ però ~

la produttività era diminuita con la note-
vole diminuzione deUa produzione. E negli
anni precedenti la produzione e la produt-
tività non avevano avuto percentuali con-
forteyoli di aumento. Da quattro o dnque
anni ci trasciniamo un ciclo depressivo estre-
mamente allarmante e se nel 1976 si sono
avuti aumenti in 'termini di produttività ri-
spetto al 1975, per quanto confortevole sia
questa constatazione, tuttavia non è certo
risohltrice. Non c'è quindi da considerare
ciò che è avvenuto nel 1976 come un fatto
risolutivo, ,dato che i migiliO'ramenti accer-
tati lo sono in rapporto ai ¡peggioramenti
degli anni precedenti.

In economia molti fattori negativi si cu-
mulano nel tempo e poi si hanno constata-
zioni improvvise, quasi traumatiche, allor-
chè l'accumulo dei fatti negativi diventa
esplosivo. E noi abbiamo accumulato un
anno dietro l'altro, dal 1970, dati negativi
uno dietro l'altro, corretti dal 1970 al 1973-
1974 a mezzo di strumenti di politica mone-
taria. Con iJl 'sostegno monetario del:l'estero
ci siamo difesi senza però avere inciso neHe
strutture produttive del paese, nell'armonia
dei fattori della produzione e del lavoro. E
non si poteva certamente continuare per
queste vie; non si poteva cioè pretendere
che i lavoratori dell'estero, fossero tede.
schi o amedicani, dovessero lavoI1aTe per
noi onde risohrcrci con le lloro acoumu~
lazioni di reddito le nostre deficienze di
creazione di risorse.

La cosa diventò es.t,remamente più grave
quando nel 1973-74 tutte le materie prime del
mondo dovettero subire dei rialzi fino a
4.5-6 volte il loro prezzo originario nei mer-
cati mondiali.

E noi ci impoverimmo di tanto quanto al-
meno fummo costretti dall' oggi al domani
a pagare in più per lo stesso volume di ma-
terie prime che consentivano la continuità
del processo econOlIDÍCodel paese in teI1rr¡j~
ni di trasformazione in manufatti di quelle
stesse materie prime.
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Ma nel momento in cui ei impoverimmo ~

ed era un dato obiettivo ~ pretendemmo
tuttavia di conservare gli stessi livelli di con-
sumi pubblici e di comumi privati. Affidan-
doei a quali risorse? Non più a queUe reali,
ma a quelle monetarie, come se potessero
esserei risorse monetarie avulse dal parame-
tro deMe ri,sorse reali.

Dopo di che possiamo venire a piangere
sull'aumento dcilla spesa pubbJica, sull'in-
flazIOne, sul fatto che non ci siano stati stru-
menti d'intervento puntuali, quando, pur es-
sendo stati indicati, non da tutti gli attori

I

della vita politicû-'sindacaJle sono stati ri-
spettati ed impiegati!

Adesso, certo, speriamo che ~e forze po-
litiohe e :le forze sindaca/li via via vadano a
modificare gli indirizzi, le abi.tudini men-
tali che le hanno guidate nella sgretolante
politica economica de] nostro paese, che è
fatta, prima ancora che dal Governo, dai fat-
tori del ~avoro e della produzione, dalla im-
prenditorialità e dai percettori di reddito da
lavoro dipendente. Oltretutto non credo che
vi possa essere un governo autorevole o for-
te che sia capace di poter regolare in modo
costruttivo l'economia se si dissocino dal-
l'eventuale orientamento impegnativo del
Governo tanto gli imprenditori, quanto i sin-
dacati. La vera forza che nasce dall'armo-
nia dei fattor.i deNa produZÌ'om.e e del lavoro
sta appunto neH'imprenditiOlre che abbia ga-
ranzia di reddito d'impresa e nel la'Vorato-
re che abbi'a gruranzia di reddito di ,lavo-
ro in proporzione al1e percentuaili eLiaumen-
to di produzione e di produttività di oui è
meri.torio responsabile.

Saremo capaci ognuno, entro i limiti del-
le proprie responsabil'ità e delle proprie ca-
paÓtà d'inf1uenza, di orientare i fattori dd-
la produzione e del lavoro e eioè gli attori
di uno sviluppo economico diretto lungo le
vie del più costruttivo equilibrio? Saremo
capaei di far capire che le :leggi dell'econo-
mia non sono leggi di propaganda politica
ma leggi che operano al di sopra degli uo-
mini che volessero piegarle ad interessi il-
leciti di circostanze o di episodica propagan-
da politica? Se ognuno di noi farà il proprio
dovere, penso che i problemi deHa spesa
pubblica, dello sviluppo economico, degli

equilibri finanziari non saranno così dram-
matici come invece si presentano oggi o si
sono già presentati negli anni passati.

Ohiedo, per concJIudere: cosa si intende
per diminuzione della spesa pubblica neHa
attuale situazione politico-economica? Si in-
tende che ill fOllldo ospedaliero deve essere
ridotto? Si intende che i trasferimenti agli
enti locali debbono essere ridotti? Si inten-
de che le pensioni, i cui livelli portammo
gradualmente a redditività superiore rispet-
to a quella di tre anni fa, non debbano es-
sere mantenute e rispettate? Sono proprio
questi i più grossi aggregati della spesa pub-
b~ica. Si vuole questo? Siccome questo nes-
suno lo vuole, ne deriva che bisogna trova-
re 11(.110sviluppo economico del paese le ri-
sorse per finanziare queste maggiori, rigide
e sempre in espansione spese sociali.

Non lo sappiamo che da qui a due, tre
anni ei sarebbe un deficit di 16.000 miliardi
di lire nel settore previdenziale mutualisti-
co? Come si fa a ridudo, quando, solo che
si tocchi il sistema del pagamento dei medi-
cinali con un ticket di poco conto, esplodo--
no le reazioni? Eppure il tutto dovrebbe far-
ei risparmiare qualche centinaio di miliar-
di. Però si è pronti ad affermare che non
si deve modificare il modo di erogare i me-
dicinali anche a coloro che non ne avrebbe-
ro bisogno, per il fatto che non bisognereb-
be toccare neppure gli interessi di quanti,
per ,telefono, prescrivono re ricette e si pren-
dono la notuia di più di 7.000 .lire per ap-
parente visita medico-telefonica. Ci sarebbe-
ro dei risparmi indiretti e notevoli nellŒaspe-
sa pubblica; però si sostiene che non sì deb-
bano toccare tali criteri di spesa!

Allora, cosa si deve toccare? La diminu-
zione forse di un miliardo di lire o di 10 mi-
lioni di lire che ill bilancio prevede quale
contributo a questo o quell'ente? Togliamo-
li, ma dobbiamo avere il senso delle propor-
zioni! Quale risparmio la spesa pubblica
avrebbe, sia pure con una spazzolatura del
genere? Abbastanza modesto. Certo, all'opi-
nione pubblica, che non va ad approfondi-
re l'esame del bilancio, possiamo offrire l'of-
fa di una polemica nei confronti di qualche
ente inutile che nessuno intende difendere,
ma il problema è molto più grosso e biso-
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gna essere non solo intellettualmente one~
sti ~ come to si è, da parte di. tutti ~ ma

anche politicamente coerenti: quando si fan~
no le diagnosi e si esprimono le critiche,
si devono delineare le proposte più utili, più
concrete.

Signor Presidente, anch'io mi sono fatto
prendere la mano da temi di fondo e non
ho certo esaurito la materia, come lei inten~
de, perchè queste variazioni hanno dato un
po' a tutti lo spunto per esaminare questi
problemi di fondo. E vorrei ricondurmi alla
limitatezza det provvedimento che è al no~
stiro esame per eSlprimere, a nome del Grup~
po delJa democrazia cr:1stiana, l'assenso al
provvedimento stesso, pur sapendo che essO'
non risolve i problemi della finanza pubbli~
ca e neanche queLli deH'economia. Si tratta
soltanto di un sintomo di volontà politica
che potrebbe sembrare nuova e che vorrem~
ma confermata nel tempo vidno e anche lon-
tano. Vorremmo confermata questa volontà
di contenere, per quanto attiene le respon-
sabilità del Governo, la spesa pubblica; ma
neno stesso tempo ci auguriamo che siano
confermati i propositi di quanti anche oggi
si pungono il problema di fondo dell'econo-
mia itaHana come economia che produca ri-
sorse reali e non che si illuda di consumare
risorse vuote, inesiste.nti, quali sono quelle
create dalle basi monetarie che si espando-
no orridamente. (Applausi dal centro).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di paI1lare il relatore.

L O M BAR D I N I, relatore. Molto bre~
vemente, signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, per rilevare innanzitutto come sia con~
vergente su alcuni punti il rilievo degli ono-
revoli colleghi intervenuti nella discussione.

Innanzitutto vorrei sottolineare il vasto
apprezzamento per il metodo inaugurato
quest'anno dal Governo di informare tem~
pestivamente il Parlamento delle variazioni
che si rende necessario introdurre nel' bi~
lancio deLlo Stato per adeguare la sua strut~
tura (i livelli delle entrate e della spese) alle
esigenze deU'economia e ai risuJtati della
stessa attività legislativa.
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Pure comune è la preoccupazione per l'im-
patto inflazionisltico della spesa pubblica e
per le sue caratteristiche di ingovernabilità.
Tutti poi hanno messo in evidenza il carat-
tere eccezionale che ha assunto quest'anno
l'aumento deNe entrate fiscali e la non ri-
petibilità di ceI1te misure per aumentare le
entrate fiscali stesse.

n problema della riqualificazione della
spesa pubblica assume quindi, come osser~
vavo nella rel'azione, un'urgenza che difficiJ~
mente può essere sottovalutata: ciò per di-
versi motivi. Ed invero non solo dobbiamo
chiedere al Govemo che la spesa pubblica
non costituisca un fattore d'inflazione, quel-
]0 più grave, che può mettere in movimen~

to tutti gli altri fattori in grado di intensi-
ficare il processo in£lazionistico, ma che at
contrario essa costituisca uno strumento di
politica congiunturale e di politica struttu-
raje.

Ecco quindi la necessità di insistere, come
ha fatto il collega Balbo, sull'opportun1tà di
migliorare t'efficienza della spesa pubblica
e di riqualificarne la struttura: tema che è
stato al centro dell'intervento del senatore
Badcchi. Lo stesso senatore Bacicchi ha ri-
conosciuto che il Governo ha avviato un pro~
cesso per il risanamento della finanza lo-
cale. È un primo passo, che deve essere se-
guito da altri non facHi poichè si tratta di
conciliare due esigenze che per molti aspet~
ti sono contrapposte: l'esigenza di portare
ad una regolamentazione unitaria la politica
fiscale e l'esigenza di riconoscere autonomia
agli enti locali. È ancora il senatore Bacic~
chi ad osservare che rimane il probl~ma gra~
ve dCll disavanzo sommerso della pubblica
amminiSitrazione. A questo proposito non si
possono non condividere le osservazioni che
sono state fatlte testè da] collega Carollo sul-
la necessità di affrontare seriamente e sen~
za alibi al'cuno il problema della spesa per
la saniità, una voce che minaccia di espan~
dersi al di là di ogni controllo e di costitui-
re di questo disavanzo sommerso un elemen-
to particolarmente preoccupante. Riconosce~
re che. la spesa pubblica è un fattore, il più
gravé e preoccupante, dell'inflazione, non si-
gnifica negare che altri fattori possono por-
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tare il processo iniìlattivo fuori del control~
lo della poJitica economica.

Bene ha fatto il senatore Polli a ricorda~
re il pericolo ed il rischio che comporta ra
ridotta spesa per gli investiment.i. Questo è
un fenomeno non solo deJ nostro paese. Que~
sta settimana ij Business week si sofferma
sul rischio di una ripresa del processo in-
f]attivo negli Stati Uniti proprio in conse-
guenza della stasi che ancora perdura negJi
investimenti e che fa ritenere assai proba~
bile un rapido esaurimento delle capacità
inutvlizzate, in vj,sta deil quale evento Je im~
prese sono invogliate ad aumentare i prezzi.
Per la prima volta anche negli Stati Uniti
l'aumento dei prezzi è pressocchè generale
ed investe in larga misura gli stessi beni in~
dùstriali che in altra fase corrispondente del'
delo non segnaJlavano aumento alcuno o ad~
diritmra segnalavano delle diminuzioni.

Ma è proprio in vista di questi pericoli di
intensificazione del processo inflazionistico,
che dobbiamo prestare attenzione al proble~
ma dell'a spesa pubblica, non solo in que~
gli aspetti che hanIlo indubbiamente un rj~
lievo morale, come la revisione ~ e in que~

sto faccio propria, anche io, Ja richiesta al
Governo di un esame in sede opportuna dei
contributi agili istituti di VaJrio genere ~,

ma anche negli aspetti che hanno un mag-
giore dlievo sui piano macroecolllomico,
come sono quelli attinenti arll'efficienza
della pubblica amministrazione e aHa mo-
bilità del lavoro nella pubblica amministra~
zione; si trat'ta infatti di meccanismi di
espansione del'la spesa pubblica che se non
interveniamo con opportune misure sfuggi~
Danno ad ogni controllo, rendendo anche im-
prevedibile l'espansione che la spesa pub-
blica potrà avere nei prossimi a~1lli.

Bisogna fare attenzione però anche agli
altri aspetti del processo infJazionistico e
non solo alla spesa pubblica. Non sarei in~
fatti così ottimista come il coHega Polli sul~
lo sçarso rilievo che assume il problema del
costo del lavoro. Certo l'impegno nostro de-
ve in primo luogo riguardare la spesa pub-
blica, anche perchè se non viene frenata c
se il processo inflazionistico viene dall'a spe~
sa pubblica innescato, allora il meccanismo
della scala mobile ha un effetto amplifica~
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tore, mentre se arrestiamo il processo in~
fJattivo provocato da~la spesa pubblica, Jo
stesso meccanismo avrà un impatto molto
piÙ contenuto sull'interazione aumento dei
prezzj~aumento dei salari.

Il pa~sat.o però non lascia tranquilli, per-
chè se è vero che nel 1976 abbiamo regis<tra~
to una diminuzione in termini reali ed un
aumento contenuto in termini monetari del
costo del ¡lavoro (aumento che in termini
monetari è stato contenuto in una percen~
tuale non superiore al lO per cento), 110n
dobbiamo dimenticare che questo è un fat~
t.o congiunturale che va considerato in con-
nessione con il rovescio della medaglia COl1~
giuut.urale, che è invece il forte aumento che
si è verificato l'anno precedente: di ben il
30 per cent.o. Quindi siamo aut.orizzati sol-
tanto a dire che mediament.e il costo del la-
varo in questi ultimi due anni è aumentato
di circa il 20 per cento all'anno: il che è
purtroppo un aumento tale da rischiare di
mettere la nostra economia in condizioni di
non competitività. Se questo non è avvenu~
to ~ è bene che lo ricordiamo a noi stes~
si ~ è perchè contemporaneamente si è
espanso il mercato nero del lavoro e il la~
varo a domicilio. Ed infatti, in gran parte,
i prodotJti tessili che vanno all'estero non
sono prodotti in condizioni di normalità sul-
la base dei costi ufficiali del lavoro, ma so~
no ottenuti impiegando lavoro a domicilio
e lavoro nero negli scantinati: tanto per fa-
re un esempio, per la produzione di guanti
nel Meridione, si pagano 50 lire per unità di
prodotto. È chiaro che quando il costo del
lavoro risulta da una media del costo uffi~
ciale e di questi costi assai lontani da quel-
lo ufficiale, la nostra industria rimane com~
petitiva. Ma questo è un aspetto che non
possiamo consentire perduri a lungo nel no~
stro paese poichè ciò comporta dei rischi,
non solo di natura economica, che dobbia-
mo assolutamente evitare.

Certo, ha ragione il collega Poù.li quando
mette in evidenza che il vero problema è
quello di un accordo tra le parti sociali e
tra le parti politiche che possa configura-
re una distribuzione del reddito in sintonia
con le esigenze e le possibiù.ità di sviluppo
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della nostra economia. Ma non dobbiamo
nasconderci le difficoltà che la soluzione di
questo problema comporta. Non dobbiamo
nascondere a noi stessi le reali contraddi-
zioniohe oggi sussistono nel nostro paese,
non solo per i contrasti di classe ma anche
per i diversi interessi all'interno della stes-
sa classe, tra settori che hanno certe prote-
zioni e settori che queste protezioni non han-
no, tra imprese che possono ricorrere in un
modo o nell'altro al finanziamento pubblico
per coprire le perdite e imprese che invece
questa possibiHtà non hanno. :Ë questo gro-
viglio di contraddizioni che rende difficile
la realizzazione di questo momento che pu-
re -~ e qui ha ragione il collega Polli ~ co-

stituisce il nodo centrale che occorre scio-
gliere per risolvere il problema dell'infta-
zione.

Ecco quindi come il problema del bilan-
cio e i>lproblema deUa politica fÌSiOaledevoDo
inquadrarsi in queUo più generale della po-
Htica economica. Ciò che noi possiamo fare
in questo momento con l'approvazione del
bilancio è (ed è questa la proposta con cui
condudo questa mia replica) soUecitare un
complesso di iniziative da parte del Governo
che Jiguardano la riqualificazione della spe-
sa pubblica, che riguardano la predisposi-
zione di un bilancio di competenza plurien-
naie, giustamente sollecitata anche dai sena-
tori PoUi e Bacicchi, e di un bilancio di cas-
sa che oltretutto corrisponde agli impegni
col Fondo monetario internazionale, in mo-
do che il deficit sommerso venga al più pre-
sto ad emergere e quindi ad essere cono-
sciuto in tutte ,le sue implicazioni: così po-
tremo prevedere quale può essere lo svilup-
po della spesa pubblica che già le inizia-
tive e i meccanismi in atto comportano; in
modo che quando dovremo discutere di al-
tre innovazioni fondamentali di carattere le-
gislativo, necessarie per risolvere gli squi-
libri strutturaJ1i del nostro paese, saremo in
grado di individuare queUe iniziative COffi-
plementari che sono necessarie per impedire
che l'attuazione delle riforme, come la rifor-
ma Stanitaria e [a rif.orma 'sco\lalstica, compor-
tino altre aree di privilegio ed al¡tre espan-
sioni patologiche di spese pubbliche di ca-
rattere improduttivo, che porterebbero al

collasso il nostro sistema economico. Il ve-
ro problema ~ lo ricordava it collega Ca-
rollo ~ è il problema dell'accumulazione,
problema che deve trovare una sua conci-
liazione proprio con l'altro problema deBa
.distribuzione de'l reddito, perohè solO' se noi
renderemo possibile nel nostro paese un più
rapido svi'luppo deUa produttività che con-
senta di disporre di adeguate risorse, solo
allora saremo in grado di impostare l'o s,tes-
so problema della redistribuzione del reddi-
to non nei termini di una lotta a coltello
perchè ogni settore possa difendere la sua
posizione, ma di una partecipazione respon-
sabile .delle varie forze sociali ad un proces-
so di crescita che può e deve perseguire
obiettivi sociali più validi, meglio risponden-
ti a questa fase storica di sviluppo del no-
stro paese. (Approvazioni dal centro).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante dcl Governo.

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
desidero riosponderre brevemente alŒe osser-
vaziOiIli fOlrmU'late. Innanzitutto, non per me-
ro dovere, debbo un 'ringraziamento agLi OIIlO-
revoli colleghi che sono intervenuti nel di.
oattito: dal sooato.re Basadonna al senato-
re Bll.Z}io, a'l senatore Polli, al senatore Bal-
bo, al senatore Bacicchi, j qua1i. pur por-
tando alcune oritiche pemltlro dirette piÙ
che a'lIa impostazione di questo documento,
alla situazione generale ,della nostra ecQJ10-
mia, hanno però anche messo :Ìi11 rilievo j

dati positivi del disegno di legge ,che è al
nostro esame, così come ha rloorda:to, ades-
so, in modo molto egregio, ill collega :rrua-
taire senatore Lombardini al quale va un rin-
graziamento particolare per ¡}'impostaziOtl1c
data alla sua ¡relazione. Per quanto attiene
al documento credo che ben poco mi riman-
ga da sottolineare oltre quanto è stato da
tutti rilevato. V,i è certamente nel gettito
Í1sc~le un incremento notevole; è un dato po-
sitivo e che rappresenta ill 22,4 per cento ri-
spetto wl prodotto interno lordo che ai prez-
zi di mercato per il 1977 è valutabÏi1e intor-
no ai 170.000 miŒiardi di li!re;dato che con-
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frontato con quelli deg.Ii anni precedenti 'rap~
preseruta un passo notevole il11avanti. È sta.
to messo in rilievo anche che i maggiori
introiti non sono stat'i tutti assorhiti da
nuove spese; che si è nicreato un rispamnio
pubblico e che si è aumentata ,la percen-
tuale in biJando delle spese in conto capi-
taJe rispetto ane spese oorrenti. Sono ¡tutti
aspetti positivi che furono aI11llunciati dal
Govemo in sede di discussione e di appro--
vazione del biiancio del 1977 come caratte-
rizzanti della propria poaitka e che credo
i dwticonteo1uti in queste note di variazione
confermino ampiamente. Le pI'eoooupazioni
che sono s:tate e:sternate sono tutte quante
relative, a mio giudizio, alJa situazione infla-
zioni,stica presente neII nostro ¡paese. E per
un verso o per l'altro tutti gli intervenuti
si sono soffermati soprattutto ,suLla .impo-
stazione deHa spesa pubblica e sull'esigen-
za di una sua riqualifioaziOiIle. Credo che j

dati contenuti nella nota di variazione di..
mos,trino ,l'orientamento del Governo, ma
perchè si possa addivenire poi a realizzare
una migliore qualificazione deLla spesa pub-
blica, credo che ci sia il'eSii:genzadi ,riaffer-
mare ~ come ho già fatto in una preceden-
te .occasione, qualche tempo fa, quando ab-
biamo dis.cusso le note di variazione aJ bi-
lancio del 1976 ~ che non è sufficiente la
sola volontà del Governo, iITèl'impostazione
che esso può drure a1la soluzione del pmb!e-
ma, bensì è necessario uno s£orzo univoco
delJe forze politiche, delle forze sociali, la
presa di coscienza e ,la partecipazione con-
sapevole di CÏJascun cittadino. L'esperienza
di questi giorni mi vede 4mpegnato in una
serie di trattative con le forze sindaoali del-
l'impiego pubbliJco; ebbene, non si desee ad
arrivare, discutendo settore per settore, ad
un'impostazione comp'lessiva di questo pro-
hlema peil' risolverlo in tffi1l1Ù[liglobali, di
giustizia perequativa. Non si riesee a iI'kon-
durre il discorso ad unità, tanto è invrulsa
l'abitudine per lunghi anni che ciasoun set-
tore, dascuna fPazione porti aval11ti la sua
r:veDJdicazione indipendentemente dalla ne-
cessaria visione d'insieme che oonsenta, in
un dibattito franco e leale con il Governo.
l'approfondimento dei v:ari plroblemi in ter~
mini di globalità e compatibi1Ìità. Diversa-

mente non si !l'iesce seriamente a pensare
ad una rl:qualifiœzione della spesa pubblica.

Ho affermato, anche, di non ritenere che
10 'scioglimento di enti inut,1li pOiI'terà grandi
risparmi. Certo, questi enti vanno sciolti e
bisogna accelerare questa operazione, ma
poichè proprio la legge che ne prevede 10
scioglimento, la numero 70 dell 1975, preve-
de anche, e giustameDite, che i,l peIisonale
venga assorbito da ,altre amministrazioni,
Ic: relativa spesa ,rimaYil'à. iSia che si tratti
deLle reg1oni, sia di enti di di,ver;sa natura,
sia dello Stato o di enti previdenzi.a1i, iìarà
sempre carico, direttamente o indirettamen-
te, sul bilancio dello Stato. Indubbiamente
otterremo in definitiva un miglior servizio,
anche essü valutabile in termini economici.
ma non avremo un risparmio ìn termini fi.
nanzia~i, almeno nella misuPa che taluni
sembrano aspettarsi.

NOI11farei quillldi un feticcio di questo
ùiscorso degli enti e del loro scioglimeruto.
Esso, certamente, va fatto perchè la pubbli~
ca amministPazione va riol1dinata e perchè
non è possibile tenerla oltre nella situazione
attuale, ma non perchè questa operazione
rappresenterà un gral1de ,risparmio in ter.
mini di spesa. D1verso è id discorso che h:l
fatto 11 senatore Bacicchi e che si r1feriiSce
a quegli enti che sono pre-Viisti in una ap-
posita tabella allegata alla [egge n. 70..,

B A C I C C H I. Spero che se il Gover-
no si dedde a trasferire le fUl11zionidi que-
sti enti alle regioni, vorrà anche rivedere
quella tabeLla!

C A R O L L O . Trasferendola alle regio-
ni, la spesa diminuirebbe? (Interruzione del
senatore Bacicchi. Richiami del Presidente).

A B I S , sottosegretario di Stato per il
tesoro. Cüme ho già detto, si avrebbe un
sistema più razionale, ma non un grande ri-
sparmio di spesa. Comunque il discorso degli
enti va affrontato nella sua realtà obiett'iva.
Non possiamo che tener conto della legisla-
zione vigente, caso mai proporre una serie
di modifiche ad essa. La legge n. 70 è del
1975 e prevede un particolare trattamento
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economico per tutti i dipendenti degli enti
previsti dalla tabella, cioè il trattamento del
parastata. Quindi a tutti gli enti che non
godevano di tale trattamento è necessario
assicurare i mezzi per far fronte al maggiore
onere che la legge ha loro imposto. Si potrà
discutere sull'opportunità che ciò si sia fat-
to ora e non in una fase success'iva, quando
altre funzioni saranno devolute alle regioni;
comunque dal momento della entrata in vi-
gore della legge n. 70 i dipendenti di questi
enti hanno acquisito il diritto a un preciso
trattamento econom'ico e i relativi oneri so-
no rilevanti.

Lei ha citato alcuni enti; ho qui i dati re-
,lativi e spero di 'poter dare i chiarimenti d-
chiesti. I b'iIanci di questi enti sono soggetti
al controllo dei Ministeri vigilanti e del Te-
soro; così pure, per quanto riguarda la ma-
teria del personale, tutte le delibere relative
sono soggette all'approvazione del Tesoro,
tramite il competente Ispettorato generale
per gli ordinamenti del personale. I dati che
ora citerò mi sono stati forniti appunto dagli
uffici CUlicompete detta vigilanza.

L'Unione italiana ciechi per l'anno 1976 ha
avuto un aumento del contributo di lire 2
miliardi e 410 milioni, di cui 510 mmoni per
la sede centrale e un miliardo e 900 milioni
per le sezioni provinciali, in conseguenza
delle maggiori esigenze dell'ente in applica-
zione del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 maggio 1976, n. 411, recante una
nuova disciplina del rapporto di lavoro del
personale degli enti pubblici. Con il predet-
to maggior contributo l'ente dovrà far fron-
te ai maggiori oneri per il personale per
l'esercizio 1977 e all'aggiornamento degli ac-
cantonamenti per i trattamenti di quiescenza
e previdenza.

In particolare: maggiori oneri per il per-
sonale per l'esercizio 1976 (350 milioni); ag-
giornamento del trattamento di quiescenza e
previdenza (160 milioni); maggiori oneri per
il personale per il 1977 (550 milioni); aggior-
namento del trattamento di quiescenza e pre-
videnza (un miliardo e 350 milioni per le se-
zioni provinciali). Va tenuto, qui, presente
che il criterio seguito per l'assegnazione dei
contributi, non è quello di compensare l'in-
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tero maggiore onere derivante agli enti a se-
guito dell'aggiornamento del trattamento
economico e del trattamento di previdenza e
quiescenza, ma solamente quella parte di es-
so che non trovi capienza nel bilancio.

Abbiamo, cioè, erogato l"intero fabbisogno,
derivante dall'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 411, solamente
quando il disavanzo dell'ente fosse pari o
superiore al fabbisogno medesimo.

Pertanto l'operazione di controllo e di ve-
rifica, senatore Bacicclri, perchè vengano in-
teramente utilizzati i fondi esistenti all'inter-
no delle gestioni di bilancio corrisponde alle
precise dirett'ive impartite.

D'altra parte queste mie affermazioni ~

così come quelle relative agJi enti che lei ha
elencato e di cui parlerò ~ possono avere
una verifica a breve scadenza. Infatti, come
lei sa, l'articolo 30 della legge 70 prevede la
presentazione al Parlamento entro il luglio

d'i ogni anno di una relazione sulla situa-
zione e sulla gestione degli enti in tabella
e dei relativi bilanci. Speriamo di poter ri-
spettare detto termine. Peraltro i bilanci con-
suntivi degl'i enti sono stati e sono a dispo-
sizione del Parlamento in quanto si accompa-
gnano ogni anno al bilancio dello Stato con
lo sfalsamento, credo, di' due anni.

L'Associazione nazionale vittime civili d'i
guerra: 398 milioni è l'importa di maggiora-
zione; l'onere complessivo per il personale
relativo aIl'eserciiio 1977 è di un miliardo
26 milioni 400.000 lire; trova integrale coper-
tura nel bilancio. L'incidenza per l'esercizio
1976, invece, 'nell billancia deLl'ente, è stata
calcolata in lire 680 milioni, ivi compresi 1a
prima quota dell'assegno temporaneo, il mag-
gior onere per l'indennità di buonuscita, gli
oneri previdenziali ed assistenziali, ed ha tro-
vato copertura in bilancio per soli 281 mi-
lioni 415.000, rinviando perciò all'esercizio
1977 il restante onere di 398 milioni 585.000
Hre che è la somma di contributo prevista
nelle note di variaiione di bilancio.

Un discorso molto più vasto si deve fare
per la Croce rossa italiana che prevede un
aumento del oapit(jlo 'mlativo di 14 mjlliardi
e 920 milioni. Questo dato va così anatiz~
zata: per il 1977 l'incídenza di competenza è
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di lire 11 miliardi 721 milioni 76.860, di cui
lire 1 miliardo 732 milioni trovano copertura
ne1Jl'ambiio del bilancio deU'ente; 9 mi:liardi
989 milioni dovrebbero essere fronteggiati
mediante contributo straordinario dello Sta-
to. A tale somma è da aggiungere l'onere di
l'ire 4 miliardi 931 milioni di competenza del
1976 che è stato rinviato al 1977 per cui l'am-
montare del contributo è di 14 miliardi 920
milioni.

L'onere che ho enunciato risulta rilevante
perchè il trattamento economico precedente-
mente fruita dail pe:rsona1le dslll'ente era di
gran lunga inferiore a quello ora attribuito,
ciò in quanto esso era rimasto congelato al-
la data dello dicembre 1975 ed integrato uni-
camente con le 10.000 lire e con le 9.000 lire
mensili dell'assegno temporaneo previsto dal-
la legge 732 del 1973.

Onorevoli colleghi, posso continuare a for-
nire i dati per tutti gl'i enti richiesti dal se-
natore Bacicchi e per gli altri previsti nella
nota di variazione; ma tutti attengono alla si-
stemazione del personale per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica del
26 maggio, n. 411. Credo che a questo propo-
s'ito valga la pena di ricordare un attimo
il discorso fatto dal collega Lombardini.

EgLi ha detto che, a volte, ne.! legiferare si
tengono in. conto alcune esigenze del mo-
mento di qUeil particOllare settore e non si
valutano appieno ,Le conseguenze che quel
disegno di legge può provocare.

A N D E R L I N I. Chi ha approvato quel
disegno di legge?

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. In questo momento io rappresento
ill Governo e il faltto che una palrte del Parla-
mento abbia votato cOIlitro o si iSia asltenuta
non è motivo perchè nOiÍ'non eseguiamo le
1eggi che, approvate dal Parlamento, anche
se a maggioranza, sono leggi de.!lo Stato.

A N D E R L I N I. Lei conosce bene i
termi'ni di queLla battagli'a pOlli.ticacosÌ aspra.

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Era il 1970 e non ho condotto quella

battaglia politica poichè non avevo ancora
l'onore di far parte di questo consesso...

C A R O L ,L O. In fatto di spesa da quel
settore non siete mai stati gli ulltimi ma sem-
pre i primi ad espanderla.

B O L L I N I. Chi lo dice?

A N D E R L I N I. PeI1Chèdice cose ine-
satte?

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Non ho, certo, intenzioni, polemiche,
senatore Anderlini, ma desidero solo dare
le spiegazionli che mi ¡sono state mcnieslte.
D'altra parte ci si deve porre questo interro-
gativo: è, cioè, possibile ipotizzare che non
debbano rilspettare una legge deNo Stato co-
loro che al momento della sua approvazione
non erano favorevoli? Se è diventata legge
deLlo Stato, essa va r1spettata. Diverso è iil di-
scorso se si ritiene che vadano modificati de-
terminati orientamenti: al¡lora bisogna pro-
porre le modifiche relative ma, fino ad allo-
ra, non possi:amo che dspevtare quanto è
srato 'stabiilito con legge. Le ileggi, è vero, so-
no state approvate con ritardo e si fa fronte
oggi a oneri re1ativi ad esercizi precedenti.
Quanto alla ipotesi da alcuni avanzata che si
voglia tendere ad una espansione degJi enti,
posso dare ai colleghi del Senato un'~l,tra as-
sicurazione: H Tesoro non ha accolito nessu-
na proposta di ampliamento degl,i organici di
neSSUinodegli enti tabel1ati; a maggior ragio-
ne, po:ichè è fissato in legge, non è 'stata con-
sentita alcuna modifica per gli enti non in-
clusi in tabella, aJ cui personale è stato rico-
nosciuto solamente lo ,sltesso aumento di 20
mila Hre, concesse ai dipendenti dello Stato
a chiusura dell'ultimo <contratto triennale.
Quindi, neS/sun incremento di personale in
questi enti, nessuna acquiescenza in questa
direzione, nessuna autorizzazione e pertanto
nessuna delibera che proponeva vadazioni
aLla pianta organica è srbata accolta.

Di ciò posso dare garanzia diretta iln quan-
,to la materia rrentlra tra quelle delegate alla
:mia competenza come Sottosegretario al te-
soro. Penso, quindi, che anche questo dub-
bio debba essere soiolto: non si è increme&
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tato il pepS011al1edi questi enti; l'operazione
può anche essere valutata non opportuna, ma
essa dellÌ'va da una Jegge votata dal Parla~
mento. Cento, aumenta Ja spesa pubb1ica, ma
non l'aumenta oggi: l'abbiamo aumentat'a a
marzo del 1970 quando abbiamo approvato
quel disegno di legge. ,Perté\illto la linea di con~
tenimento della spesa pubblica anche in que-
sta circostanza non viene smentita e sia i col-
leghi della Commissione finanze e tesOlI'o sia
quelli delJa Commissione bilancio possono
dare altto al Governo che il nostro impegno
è sempre teso al cOll1Jtenimento, per non de-
terminare situazioni di apertura che consen~
tana poi il proliferare di tutta una serie di
riv,endicazioni che, anche se in parte giuste,
in questo momento tuttavia non possono tro-
vare accoglimenrto. Ciò anche quando que-
sta linea comportt'a il dover subire, da parte
di qualche quoti diamo di partito, più di una
colonna di Icritiche, così come è successo a
chi vi parla rin questo pomeri.ggio.

Solo qualche giorno fa, infatti, un giornale
di partito ha critioato il mio atteggi'amento
a proposito di un problema di spesa. Libero
di farlo, non è che ai formalizziamo per que~
sto. Il Governo ,in queste ulJDime settimane
si è trovato diverse volte in minornnza in
Commissione, onorevoli coLleghi, su alcuni
aumenti di spesa corrente che forse, o senza
forse, potevano anche essere necessari ma sui
quali il Governo aveva detto il suo no.

Ecco che qUlindi ,la volontà non è Isolo del
Governo: è anche da parte...

C A R O L L .Q. OnorevoJe Sottosegrerta~
l'io, ,il Governo SIiè trovato anche in minoran-
za .in sede di proposta di espansione di spesa
che la Commissione ha volUlto invece conte-
nere.

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Mi dispiace che il mio intervento ap~
paira polemico: questo è il mib iSolito modo
di es:primemnl, come ben sanno i colleghi
della Commissione. Prima che una critica ai
cOJ1J1eghi,è, ripeto, un modo di richiamare a
me stesso.

Confermo che abbiamo questo orientamen-
to e stiamo ten1ando in tUHi i modi di man-
tenerci in linea con esso. Ne è prova quanto

è stato fatto per gli enti locali; è un primo
tentativo di razionaillzzare la spesa nel nostro
paese. Certo tutto questo ha un suo costo mra,
almeno, ¡si potrà cominciare a ragiOlO.are in
termini reali e concreÛ el' espansione della
spesa sarà controllata da un'unica fonte che
è 10 Stato.

Per quanto riguarda il deficit sommerso
credo che il Ministro abbia già dato una ri-
sposta i>Ilsede di Commissione. Nel momen-
to in cui verranno valutate le esigeIIQ:e e si
procederà, se si dovrà procedere IÌn questo
senso, a riportarne l'onere sul billancio dello
Stato, credo che tutte le somme pregresse
debbano essere consoIida1te, così come è av-
venuto per i debiti dei comuni e detlle pro~
vince.

Ma, cOlSìcome per gli enti locaLi è stata
predisposta l'iniziativa i>Ilcorso che dovreh,
be non consentilœ pill il riipeter.si di simili
s:iJtuazioni e permettere, nel contempo, la rera-
¡le parteoipazione degŒienti locali a una pro-
grammazione delUa pubblica finanza, ritengo
che anche per gli enti di cui stiamo parlrando,
nel caso si addivenisse 'ad un'operazione di
consolidamento, non si dovrebbe fare a meno
di predilsporre i mezzi necessar.i ad evitare
nuove espansioni della spesa o gestioni pas-
sive.

Nel momento in cui discuteremo tali qUJe-
stioni qU!aMdedrsioni saranno pmse? Può dar-
si che, per esempio, per gli enti di assistenza
(INAM ecc.), s'Ìa valido.il discorso, fatto dal
senatore Carollo, dei tickets, deIJa partecipa-
zione diretta degli assis.titi" ma ceptamentc
un s'Ílstema diverso dall'attuale dovrà essere
instaurato, affinchè non si lI'ipeta questa Sli-
tuazione. È in queJl momento, e ¡non in sede
di v.ariazioni di biLancio, che ,i problemi deb~
bono essere affrontaltL È quel'lo il momento
delrle decisioni, in cui ciascuno deve farse
Isacrificare qualcosa in termini di parte poU.
tica, in vista di una esigenza più generale
del paese.

Non ho molto da aggiungere, signor Presi-
dente; questo è l'orientamento del Governo
che crediamo siÌa stato confermato non solo
dalJ.¡leparole che abbiamo pronunÓato neMe
varie sedi" sia in Assemblea, sia neHe Com~
missioni parllamentari, ma anche con inizia~
tive concrete presentaJtre aH'approvazione del
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Panlamento, per la cui approvazione, però,
non si può prescindere da una volontà com-
plessiva delle forze politiche. Questo non si-
gnifica, senatore Polli, che non si possa arri-
vare a quanto lei auspiœ. È un discorso che
è ,lasoiato allJeforze politiche ~ e non certa-
mente ad una vallutazione del Governo ~ Je
quali decideranno in quale direzione ci si
debba muovere affinchè l'unità deHa marcia
comporti poi anche benefici in termini più
generali di tranquiilli:tà sooiale, che consenta
la giusta poncLerazione nella ri:cerca delle so-
luzioni da offrire al paese per risolvere i
suoi problemi.

Non è quindi un problema che attiene alla
nostra responsabilità, ma a quella dei par-
tiN politiai. Certo è che 'sarà necessaria mol-
ta dedsione e molta fermezza. Il Governo
questa decisione e questa fermezza crede di
avel1le dimostrate e chiede .iJlconforto delle
forze politkhe presenti in IParJamento affin-
chè con il loro voto consentano che da una
fiase di proposta si pervenga, 'Con .1'aus1lio di
tutti, alla soluÛone concreta dei problemi
che assiJlano il paese. (Applausi dal centro).

P R E S ,l D E N T E. Passimno all'esame
degli aI1ticoli nel testo propOIsta dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.

B A L B .o, segretario:

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 1.

L'importo delle anticipazioni da concede-
re all'Azienda autonoma delle ferrovie del-
lo Stato per l'anno finanziario 1977, fissato
dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1976,
n. 874, è diminuito di lire 175.000.000.000.

(E approvato).

Art.2.

L'importo delle anticipazioni da concedere
all'Amministrazione delle poste e delle tele-
comunicazioni a copertura del disavanzo di

gestione dell'anno 1977, di cui all'articolo 20
della legge 23 dicembre 1976, n. 874, è di-
minuito di lire 134.000.000.000.

(E approvato).

Art.3.

L'importo di cui al primo comma dell'ar-
ticolo 21 della legge 23 dicembre 1976, n. 874,
è aumentato da lire 101.769.000.000 a lire
112.169.000.000.

L'importo di lire 100.269.000.000 di cui al
secondo comma dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1976, n. 874, è aumentato a lire
110.669.000.000.

(E approvato).

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art.4.

Lo stanziamento autorizzato dall'articolo
100 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, è
elevato da lire 120.127.400.000 a lire 179 mi-
liardi 887.400.000.

(E approvato).

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Art. S.

Nello stato di previsione dell'entrata per
l'anno finanziario 1977 sono apportate le va-
riazioni di cui all'annessa tabella A.

(E approvato).

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art.6.

Negli stati di preVlSlone della spesa dei
Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia
e giustizia, degli affari esteri, della pubbli-
ca istruzione, dell'interno, dei trasporti, dei
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lavori pubblici, della difesa, dell'agricoltu-
ra e delle foreste, dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale, del commercio con l'este-
ro, della sanità, del turismo e dello spetta-
colo, sono introdotte, per l'anno finanziano
1977, le variazioni di cui all'annessa tabel-
la B.

(E approvato).

Art.7.

Per fronteggiare particolari esigenze di
funzionamento connesse con l'applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411, è autorizzata la spe-
sa di lire 14.912 milioni da portare in au-
mento degli stanziamenti di cui ai sottono-
tati capitoli:

Ministero del tesoro
Lire

Cap. n. 1186 ~ Contributo al-
l'Unione italiana ciechi . 2.410.000.000

Ministero della pubblica
istruzione

Cap. n. 1203 ~ Contributi do-
vuti per legge ad enti ed
istituti .......
(Maggiore assegnazione al
Museo nazionale della
scienza e della tecnica
«Leonardo da Vinci» in
Milano)

123.000.000

Cap. n. 4102 ~ Assegnazioni
per il funzionamento de-
gli osservatori, eccetera .

(Maggiore assegnazione al-
l'Istituto Elettrotecnico na-
zionale "G. Ferraris" di To-
rino)

1.177.000.000

Ministero dell'interno

Cap. n. 2806 ~ Contributo al-
l'Ente nazionale per la pro-
tezione degli animali 600.000.000

Cap. n. 4282 ~ Contributo
per il funzionamento del-
l'Unione nazionale mutilati
ed invalidi per servizio.. 160.000.000

Cap. n. 4283 ~ Contributo al-
l'Ente nazionale per la pro-
tezione e l'assistenza dei
sordomuti 3.100.000.000

Ministero della difesa

Cap. n. 1172 ~ Contributi
previsti per legge ad Enti
ed Associazioni . . ., 20.000.000
(Maggiore assegnazione al-
l'Istituto nazionale per stu-
di ed esperienze di archi-
tettura navale)

Ministero dell'agricoltura e
delle fareste

Cap. n. 1255~ Contributo al-
l'Istituto nazionale di eco-
nomia agraria . . . ., 211.000.000

Cap. n. 4155 ~ Contributo al-
l'Ente Parco nazionale del
Gran Paradiso . . . ., 245.000.000

Cap. n. 4581 ~ Contributo al-
l'Istituto nazionale della
nutrizione . . . . .. 345.000.000

Ministero del commercio con
l'estero

Cap. n. 1606 ~ Contributo
nelle spese di funzionamen-
to dell'Istituto nazionale
per il commercio estero 2.144.000.000

Cap. n. 1610 ~ Contributo al-
l'Istituto nazionale per il
commercio estero, ecc.. . 1.839.000.000

Ministero del turismo e dello
spettacolo

Cap. n. 1563 ~ Contributo
nelle spese di funzionamen-
to dell'Ente nazionale ita-
liano per il turismo . 2.538.000.000

(E approvato).
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VARIAZIONI AI BILANCI
DELLE AZIENDE AUTONOME

Art.8.

Nei bilanci dell' Azienda autonoma delle
ferrovie deHo Stato, dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, del-
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
sono apportate, per l'anno finanziario 1977,
le variazioni di cui all'annessa tabella C.

(E approvato).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.9.

L'articolo 202 della legge 23 dicembre 1976,
n. 874, è sostituilto dal seguente:

« È data facoltà al Ministro del tesoro di
emettere durante l'anno finanziario 1977 buo-
ni poliennali del tesoro, a scadenza non su-
periore a nove anni, con l'osservanza delle
norme di cui alla legge 27 dicembre 1953,
n. 941 e, in quanto appHcabiili, di queHe di
cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84, non-
chè certificati speciali di credito di durata
non superiore a ventiquattro mesi.

L'ammontare globale di detti buoni po-
Ìiennali e certificati speciali di credito non
può superare la differenza tra il totale com-
plessivo delle entrate e delle spese ed è de-
voluto, al netto degli oneri di cui ai succes-
sivi cammi, a copertura della differenza sud-
detta.

Per la emissione dei certificati speciali di
credito si osservano le condizioni e le mo-
dalità di cui ai commi dal settimo al nono
dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975,
n.403.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal
collocamento dei buoni previsti dal primo
comm<l, ivi compreso l'importo relativo a
rate di interessi pertinenti all'anno 1977, si
farà fronte, giusta quanto disposto dall'ar-
ticolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953,
n. 941, con una aliquota dei proventi del-
l'emissione stessa.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spe-
se e all' eventuale rata capitale dei certifi-
cati speciali di credito previsti dal primo
comma si provvede con una maggiorazione
dell'ammontare della relativa emissione.

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

(E approvato).
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T ABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ Amministrazione delle finanze

Cap. n. 1003 ~ Impostasui redditi di ricchezzamobile. . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000.000.000

. I) 1004 ~ Imposta complementare progressiva sul reddito » 10.000.000.000

» » 1022 ~ Entrate riservate all'Erario dello Stato, ecc. » 5.000.000.000

» »1023 ~ Imposta sul reddito delle persone fisiche » 1.375.000.000.000

» » 1024 ~ Imposta sul reddito delle persone giuridiche » 700.000.000.000

» » 1026 ~ Ritenute su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni

e titoli similari, ecc. » 50.000.000.000

» » 1027 ~ Ritenute d'acconto o di imposta sugli utili, ecc. » 10.000.000.000

» » 1028 ~ Ritenute sui redditi di capitale, diversi dai dividendi, ecc.» 10.000.000.000

» » 1201 ~ Impostadi registro.. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . I) 170.000.000.000

» » 1203 ~ Imposta sul valore aggiunto » 1.180.000.000.000

» » 1205 ~ Imposta di bollo » 320.000.000.000

» »1217 ~ Tassesulleconcessionigovernative.. . ... .. .. .. .. .» 72.000.000.000

» » 1234 ~ Diritto speciale sulla cessione di valuta e sui pagamenti

verso l'estero » 100.000.000.000

» J} 1409 ~ Imposta di fabbricazione sugli oli minerali, ecc. » 1.350.000.000.000

» » 1421 ~ (di nuova istituzione) Imposta sul gas metano usato come

combustibile per impieghi diversi da quelli industriali .. ) 270.000.000.000

)) »1601 ~ Imposta sul consumt> dei tabacchi » 160.000.000.000

» » 1807 ~ Diritto speciale a favore dello Stato sulle giocate dei con-

corsipronostici,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .» 40.000.000.000
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RUBRICA 2. ~ Amministrazione del Tesoro

Cap. n. 2953 ~ Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi te~
lefonici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

» » 2962 ~ Entrate provenienti da gestioni varie »

» » 3234 ~ Interesse sui buoni ordinari del Tesoro liberi nel portafoglio

della Banca d'Italia eccedente il saggio di interesse cor~
risposto dalla Banca stessa sui depositi vincolati speciali
relativi alla riserva bancaria obbligatoria L.

RUBRICA21. ~ Amministrazione per i beni culturali ed ambientaii

Cap. n. 3290 ~ (di nuova istituzione) Interessi dovuti su crediti del Mini~
stero per i beni culturali e ambientali ................

RUBRICA2. ~ Amministrazione del Tesoro

Cap. n. 3514 ~ Rimborso da parte delle Comunità Europee, ecc. L.

RUBRICA15. ~ Comunità Europee ~ Risorse proprie

Cap. n. 3970 ~ Dazi della tariffa doganale comune, ecc.

» » 3980 ~ Prelievi, supplementi, ecc. »

» » 3982 ~ Importi compensativi di adesione, ecc. »

» » 3983 ~ Importi compensativi monetari, ecc. »

» » 3988 ~ Contributi da applicare, ecc. nel settore dello zucchero .. »

I) » 5034 ~ (di nuova istituzione) Somma relativa all'ammontare dei
certificati speciali di credito rilasciati all'Ufficio italiano
dei cambi in corrispondenza delle somme dallo stesso an-
ticipate per il finanziamento della spesa relativa alla parte~
cipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca
asiatica di sviluppo »

50.000.000.000

339.000.000.000

600.000.000.000

p. m.

18.037.500.000

L. 106.000.000.000

60.000.000.000

1.000.000.000

4.500.000.000

9.375.000.000

2.051. 972.000

b) In diminuzione:

Totale degli aumenti L. 7.046.964.472.000

RUBRICA2. ~ Amministrazione del Tesoro

Cap. n. 3981 ~ Prelievi ed altre imposizioni, ecc. L. 500.000.000



L. 10.400.000.000

» 593.000.000.000

» 4.260.449.000
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TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA2. ~ Presidenza del Consiglio dei ministrì

Cap. n. 1186 ~ Contributo aU'Unione italiana ciechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,4 10.000.000

» » 1189 ~ Assegnazione aU'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ) 4.814.000.000

» » 1190 ~ Assegnazione aU'Associazione nazionale famiglie dei ca~
duti, ecc. ) 472.000.000

» » 1191 ~ Assegnazione aU'Associazione nazionale vittime di guerra » 398.000.000

RUBRICA 17. ~ Servizi informazioni e proprietà intellettuale

Cap. n. 2965 ~ Spese per i servizi di stampa e di informazione L. 492.775.000

RUBRICA25. ~ Servizi centrali del Tesoro

Cap. n. 4432 ~ Somme da corrispondere aU'Amministrazione deUe poste

e delle telecomunicazioni, ecc. .......................

» »4688 ~ Interessi dovuti alla Banca d'Italia, ecc. ..............

» » 4677 ~ Interessi di buoni ordinari del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . .
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RUBRICA27. ~ Servtzi spectali ed uffici esterni del Tesoro

Cap. n. 5268 ~ Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione, col
sistema meccanografico, degli ordini di pagamento, ecc. L.

RUBRICA31. ~ Ragioneria generale dello Stato

Cap. n. 5971 ~ Commissione delle Comunità Europee ~ risorse proprie. L.

RUBRICA36. ~ Fondi di riserva e speciali

Cap. n. 6856 ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da

provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 5) . . . . . . . . L.

» » 6858 ~ Fondo da ripartire in relazione alla misura dell'indennità
integrativa speciale mensile da corrispondere al personale
in attività e in quiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

RUBRICA25. ~ Servizi centrali del Tesoro

Cap. n. 7785 ~ Spese per la partecipazione italiana al Laboratorio europeo

di biologia molecolare, ecc. L.

» » 8021 ~ (di nuova istituzione) Oneri derivanti dalla partecipazione
alla costituzione del capitale sociale della Banca asiatica
di sviluppo »
(13.3.2.~ 10.3. 9.)

» » 8028 ~ (di nuova istituzione) Somma da versare in entrata, in cor~
rispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei
cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito, per
il finanziamento della spesa relativa alla partecipazione
dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di
sviluppo ~B.A.S.~. »
(13.3.2.~1O.3.9.)

1.622.000.000

180.375.000.000

335.000.000.000

900.000.000.000

1.189.647.000

2.802.595.000

2.051.972.000

Totale degli aumenti L. 2.039.288.438.000

b) In diminuzione:

RUBRICA25. ~ Servizi centrali del Tesoro

Cap. n. 8315 ~ Anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato a copertura del disavanzo di gestione L. 175.000.000.000
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Cap. n. 8316 ~ Anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle tele~
comunicazioni a copertura del disavanzo di gestione L.

RUBRICA36. ~ Fondi di riserva e speciali

Cap. n. 9001 ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso (Elenco n. 6) L.

Totale delle diminuzioni L.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

RUBRICA 10. ~ Imposte dirette

Cap. n. 4769 ~ Restituzioni e rimborsi dell'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, ecc. L.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

RUBRICA2. ~ Ammtmstrazione giudi%iaria

Cap. n. 1701 ~ Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari L.

134.000.000.000

49.760.000.000

358.760.000.000

17.000.000.000
~

4.130.000.000

~
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ Servizi generali

Cap. n. 1114 ~ Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso Agen-
zie, ecc. L.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ Servizi generali

Cap. n. 1129 ~ Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione
da effettuarsi in relazione alla automazione, ecc. L.

» » 1203 ~ Contributi, ecc. ad enti, ecc. »

RUBRICA14. ~ Istruzione universitaria

Cap. n. 4102 ~ Assegnazioni per il funzionamento degli osservatori, ecc. L.

Totale degli aumenti L.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

RUBRICA4. ~ Sicure:zza pubblica

Cap. n. 2806 ~ Contributo all'Ente nazionale per la protezione degli animali L.

344.867.000

2.083.488.000
123.000.000

1.177.000.000

3.383.488.000

600.000.000



L. 160.000.000

» 3.100.000.000

L. 3.860.000.000

L. 14.000.000.000

» . 4.760.000.000

» 1.000.000.000
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RUBRICA7. ~ Assistenza pubblica

Cap. n. 4282 ~ Contributo per il funzionamento della Unione nazionale

mutilati ed invalidi per servizio ......................
l) l) 4283 ~ Contributo all'Ente nazionale per la protezione e l'assisten-

za dei sordomuti ...................................

Totale degli aumenti ......

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

RUBRICA5. ~ Opere marittime

Cap. n. 7501 ~ Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di

1a e 2a categoria, ecc. ..............................

» l) 7503 ~ Recuperi, ecc. di mezzi effossori, ecc. ................

» l) 7504 ~ Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime,

ecc. ...............................................

RUBRICA6. ~ Opere idrauliche e impianti elettrici

Cap. n. 7701 ~ Costruzione, ecc. di opere idrauliche, ecc. L.

Totale degli aumenti L.

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) In aumento:

RUBRICA2. ~ Motorizzazione civile e trasporti in concessione

Cap. n. 1511 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc. L.

40.000.000.000

59.760.000.000

27.450.000
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MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ Servizi generali

Cap. n. 1172 ~ Contributi previsti per legge ad Enti ed Associazioni .. L.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ Servizi generali

Cap. n. 1255 ~ Contributo all'Istituto nazionale di economia agraria ... L.

RUBRICA7. ~ Economia montana e forestale

Cap. n. 4155 ~ Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso. . L.

RUBRICA 8. ~ Alimentazione

Cap. n. 4581 ~ Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione. ... : .. L.

RUBRICA5. ~ Bonifica

Cap. n. 7742 ~ Somma da versare agli Enti di sviluppo ed a quelli di irri~
gazione per l'ammortamento dei mutui, ecc. L.

Totalè degli aumenti L.

VII Legislatura
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20.000.000

211.000.000

245.000.000

345.000.000

13.516.000.000

14.317.000.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

a) In aumento:

RUBRICA4. ~ Industria e stazioni sperimentali

Cap. n. 2531 ~ Fabbricazione e rinnovazioni di punzoni~tipo, ecc.

RUBRICA6. ~ Fonti di energia e industrie di base

Cap. n. 3539 ~ (di nuova istituzione) Spese per studi e ricerche sui sistemi
di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici e per
la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione sistematica di
metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione
degli impianti termici, nonché per la diffusione, a mezzo
della stampa, della televisione e di altri mezzi di comunica-
zione di sistemi idonei al contenimento del consumo di
energia L.

RUBRICA12. ~ Comitato interministeriale pre~;zi

Cap. n. 6035 ~ Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale
dei prezzi L.

» » 6037 ~ Acquisto di monografie, riviste e giornali, ecc. »

Totale degli aumenti L.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

RUBRICA6. ~ Previdenza ed assistenza

Cap. n. 3602 ~ (di nuova istituzione) Rimborso all'I.N.A.M. ed alle Casse
mutue di malattia di Trento e Bolzano delle somme corri-
spondenti agli sgravi contributivi disposti per il conteni-
mento del costo del lavoro e dell'inflazione L.
(5.6.4.~8.2. 5.)

L. 7.600.000

1.500.000.000

150.000.000
500.000

1.658.100.000

450.000.000.000
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) In aumento:

RUBRICA2. ~ Sviluppo degli scambi

Cap. n. 1606 ~ Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto na~

zionale per il commercio estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

» » 1610 ~ Contributo all'Istituto nazionale per il commercio con

l'estero per le spese relative all'organizzazione ed al fun~
zionamento degli uffici all'estero »

Totale degli aumenti L.

MINISTERO DELLA SANITA

a) In aumento:

RUBRICA4. ~ Malattte sOCIali

Cap. n. 2585 ~ Somma da corrispondere alla Croce rOssa italiana, ecc.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

a) In aumento:

RUBRICA2. ~ Servizi del turismo

Cap. n. 1563 ~ Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente nazio~

naIe italiano per il turismo L.

2.144.000.000

1.839.000.000

3.983.000.000

L. 14.920.000.000

2.538.000.000
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VARIAZIONI CHE SI APPORTANO ALL'ELENCO N.5

Cap. n. 6856 ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
ln corso.

Variazioni in aumento~:

MINISTERO DEL TESORO

Adeguamento del canone dovuto alla Repubblica di S. Marino + milioni 1.r;oo

Potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica
del Tesoro .: +» 1.145

MINISTERO DELLE FINANZE

Revisione delle percentuali di devoluzione a Comuni e Province + " 215.000

Rimborsi imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . . . . . . . . . . . . .. + » 1.500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari + ) 2.000

Revisioni dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia + " 3.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzioni scolastiche e culturali aU'estero + . 3.500

MINISTERO DELLA PUBBLICA ~ ISTRUZIONE

Stazione zoologicadi Napoli +
"

855
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL~
L'ARTIGIANATO

Aumento del contributo .annuo delhStato alla Mostra mercato dell'artigia-
nato in Firenze +

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Recupero nave «CA VT AT)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ulteriori finanziamenti per lavori di ristrutturazione e restauro del Teatro
Valle +

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Provvedimenti per le Forze dell'ordine . . . . +

milioni 1.000

+ 5.000»

),\ 500

» 100.000

.335.000In complesso~. . . . . . + milioni
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VARIAZIONI CHE SI APPORTANO ALL'ELENCO N. 6

Cap. n. 9001 ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

in corso.

Variazioni in aumento:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ulteriore finanziamento della ferrovia metropolitana di Roma + milioni 10.000

Variazioni in diminuzione:

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica
e di difesa del suolo ........................................ milioni 59.760

In complesso ...... milioni 49.760
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TABELLA C

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME
PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata:

a) In aumento:

Cap. n. 100 ~ Prodotti del traffico viaggiatori e bagagli, ecc. L. 99.300.000.000

» » 101 ~ Prodotti del traffico merci, ecc. » 75.700.000.000

Totale degli aumenti L. 175.000.000.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 601 ~ Ricavo delle anticipazioni, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 175.000.000.000

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Entrata:

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ Servizi postali

Cap. n. 101 ~ Proventidel serviziodella posta~lettere. . . . . . . . . . . . . . . L. 102.300.000.000

» » 102 ~ Proventi del servizio dei pacchi postali » 4.300.000.000
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» » J06 ~ Somme dovute dal Ministero del tesoro in dipendenza del~
l'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse
postali e telegrafiche L.

RUBRICA2. ~ Servizi di bancpposta

Cap. n. 141 ~ Proventi del servizio vaglia postali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

» 142 ~ Proventi del servizio dei conti correnti»

RUBRICA3. ~ Servizi di telecomunicazioni

Cap. n. 231 ~ Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi tele~
fonici da versare al Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

Totale degli aumenti L.

"b) In diminuzione:

ACCENSIONE DI PRESTITI

ICap. n. '601 ~ Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero del tesoro
a copertura del disavanzo di gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

Spesa:

a) In aumento:

RUBRICA4. ~ Servizi di telecomunicazioni

'Cap. "n. 472~ Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici L.

10.400.000.000

1.800.000.000

» 15.200.000.000

50.000.000.000

184.000.000.000

134.000.000.000

50.000.000.000
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Entrata:

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

In aumento:

Cap. n. 101 ~ Proventi del traffico telefonico interurbano L.

Spesa:

In aumento:

Cap. n. 253 ~ Avanzo di gestione da versare al Tesoro L.

50.000.000.000

50.000.000.000
~ ==c
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P R E S I D E N T E. Passiamo aLla vota-
zione del di'segno di 'legge nel suo complesso.

A N D E R L I N I. Domando di pa1ruare
per dichiaraÚone di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Mi spiace, signor Pre-
sidente, onorevolli coLleghi, che taluni impe-
gni e taIune Ìincombenze relative al lavoro
interno di Gruppo mi abbiano impedito di
partecipare, come 'avrei desiderato, al dibat-
tito che si è svolto quest' oggi in Aula. Se
prendo la parola per dichiaJra~h:me di voto
(cercherò di tenermi nei termini di tempo
che i,l nostro Regolamento stabi,lisce) tia fac-
do non solo per dire (i:lche potrebbe sembra-
re perfino ovvio) che il Gruppo della sinistra
indipendente si asteI1I'à sul provvedimento
che è all'esame del Senato, ma per riprende-
re, sia pure nei termini che una dichiarazione
di voto consente, alcuni argomenti emersi
nel corso deHa discussione e chiarire su di
essi !ÍJInostro punto d.] vista.

Credo che sia stato merilto della relaz:ione
del collega Lombardini aver approfittato di
un provvedimeoJ!to in gran parte scontato, co-
me è qUlello che il Senato si accinge ad ap-
provare c di oui conoscevamo i termini da al~
cum mesi, per andare al di là del fatto stret-
tamente contabile di bilancio e per aver ri-
proposto al nostro esá:me ailcuni temi di po-
litica economica genemie che, mi fa piacere
dirlo, ci trovano largamente convergenti e su
alcuni punti perfettamente coincidenti. Noi
siamo d'accordo, per esempio, su;! rilievo che
è 'stato dato dal senaJtore Lo¡nbardini, ma an-
che dal senatore Baoicchi e da altri, al fatto
che nel quadro generale della situazione eco-
nomica del paese va assumendo un particola-
re rilievo il problema della spesa pubblica
e soprattutto ai pericoli di ulte¡riore dequali-
fkazione cui .la spesa pubblica può andare
i'Deontro. FOI1Sea termini de~la legge del 1970
e degli obbtlœghidi appHcazione che ne deriva-
no per il Governo il senatOIie Abis può an-
che avere rag1Ï.one; sita di fatto che quella
legge ~ che nacque, non .lo dimentichiamo,
con l'idea di ridurre il numero degli enti inu-

ti1i, di qualificare in qualche modo in questo
immenso settore (sono 20.000 gli enti di cui
si paI1la), Ìin questo arcipelago senza nome ,la
spesa pubblica ~ come primo risultato ha
dato che ci troviamo di frontJe ad una serie
di aumenti assai significatlivi. .Badi, senatore
Abis, lei può anche non averla personalmente
votata queHa legge...

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Non c'ero.

A N D E R L I N I. Certo il suo Partito
politico ,¡'ha appoggiata fino in fondo e con
una tenacia degna, me lo lasci dire, di migtior
causa, iÌn uno scontro aspro (lo ricordo be-
ni'ssimo) in PaI1lamento su un tema allora
di scottante, ed ancora oggi assai rilevante,
attualità. Può darsi che per l'applicazione
della legge si debba ricorrere ai 35 mi'liardi
di aumento di spesa cui lei ha fatto cenno.
Non erano queste le intenzioni daLle quali ci
si mosse; tanto è vero 'Che nella legge del
1970 ~ non vorrei I1icordare male ~ non era
previsto nessun aumento di spesa, e l'argo-
mento con il quale si sostennero alcuni degli
articoli di quella legge fu propJ:1ioquesto: noi
vogLiamo ¡la parificazione col parastato, però
questo non comporta nessun aumento di spe-
sa da parte del bilancio dello Stato.

In ¡realtà bisogneœbbe avere, su questo ter-
reno, il.coraggio di parlare chiaro. È finito ~
e gli italiani debbono rendersene conto ~ dl

periodo in oui la corsa al posto nella pub-
blica amministramone dirventava l'obiettivo
della V'Íta per una parte notevole dei giovani
delle nostre classi medie; oooettLvo magari
non ecceiionale, ma che dava il posto sicuro
(era questo il ragionamento 'Che COI1I'entJe-
mente si faceva), un posto che non com-
portava un eccessivo :irrnpegno, una grossa
fatica, un posto socialmente qualifioante, un
lavoro da tavolino, impiegat4zio, aDiOhe se
non intellettuale, in contrapposizione con
gli altri tipi di lavoro; queLli che svolgeva-
no gH operai della catena di montaggio o i
contadini o gH artigiani nelle loro botteghe.
È finita questa fase nella storia del nostro
paese e non è piÙ sopportabile che il resto
degli italiani che effettivamente producono
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debbano ritagliare una parte del reddito pro-
dotto per continuare in qualche modo a fi-
nanziare una centa spesa pubbHca e un 'appa-
rato statale ohe tTa l'altro non corrusponde
allIe esigenze ;per cui è stato oreato.

Allora bisogna avere il coraggio di taglia-
re, di fare.j,] blocco delle ,assunziO!11i,di met-
tere in pratica non salo quella parte della
legge del 1970 che comporta i 35 miliardi di
spesa, ma anche quell'altra parte, quelLa che
comporta l'abolizione di alcuni, di molti enti
LnutHi.

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Certamente.

A N D E R L I N I. Non risparmieremo,
ma forse utiHzzeremo un po' meglio quel
personale che oggi sta a fare niente secondo
il giudizio unanime, io credo, di tutte le forze
del P,arlamento (mi riferisco perlome!111Oad
alcuni di questi enti inutili). Quindi blocco
delle assunzÌoni: Lombardini non arriva ct
questo, ma è facilmente sottinteso nella rela-
zioni che ci ha presentato. Non aveva l'ob-
bligo di arrivare a questa conclusione, ma
credo che su questo s']amo d'accordo e che
su questa strada si possa camminaJre.

NOtn è radle, certo, realizzare un simi-
le obiettivo. Le spinte s<aranno moltepli-
ci. Mi lascino mre i colleghi democri'stiani
~ anch'io parIa senza ombra di polemica, se-
natore Abis ~ che l'abitudine di servirsi di
soluzioni ,di quel genere a fini di partito.
per non dire clientelari o personali, deve ces-
sare. Il paese, 11 nostro sisrtema economico
non consente che si vada oltre su questa stra-
da pericolosa. Già era immorale negli anni
passati, oggi ~ e Lombarc1ini ce Jo dimostra
~ anche dal punto di vista delJa logñca, del-
l'economia, è impossibile perchè rischiamo
di far naufragare l'intero sistema sotto il pe-
so di questa spesa inutile, disaJrticolata e
dequaLificata. Il ,totale del deficit del settore
pubbli:co, inteso nel senso più vasto della pa-
rola, a quanto calcolava :il collega Balssi che
è stato relatore per il b:ilalllCioin corso alla
Camera, è di 100.000 militardi e prohabil-
mente nel corso di qUlesti ultimd mesi abbia-
mo largamente superato questa cifra che era

stata calcolata in maniera piuttosto cauta
e prudente. Se non vogliamo sudamericaniz-
zarci ulteriorilllente, perchè questo è l'obiet-
tivo verso n quale camminiamo, dobbiamo
avere il coraggio di affrontare questo pro-
blema. Ed è giusto quello che dice âl colle-
ga Lombardini che ci vogliono ,mutamenti an-
che di ordine politico. Voglio sperare che
la sua frase, necessariamente generica, so-
stanzialmente coincida con le proposte che
vengono av,anzate da varie forze politiche e
che sia fra le più avanzate delle voci che
vengono da quel settore del nostro Parla-
mnto. Comunque vorrei dire anche a. Lom-
"Cardini ~ e spero che in questo siano d'ac-
cordo tutti; ~ che non basta nemmeno l'uni-
tà di tutte le forze poHtiche del Paese, ad-
dirúl1tura non basta che siano tutte presenti
contemporaneamente nel Governo, come sa-
rebbe ne1le nostre richieste, perchè potreb-
be anche quello rappresentare un momento
di ulteriore degenerazione se non assumiamo
l'austerità, la se.rietà, l'impegno di lavorare
noi e di far lavorare l<agente, di fare degli
italiani degli uom'Îni diversi da quel1d. che
sono venuti crescendo negli ultimi trent'an~
ni. Se non assumia,mo queSito impegno oome
impegno centrale della battaglia politica d<n
Italia nei prossimi quattro-cinque <anni, noi
rischiamo veramente la bancarotta. Un al-
tro punto di larga convergenza, e io direi di
adesione pressochè totale, contenuto nella
relazione Lombardini è qUJeUo relativo alle
entrate laddove egli definisce «provocato-
rio » l'atteggiamento di alcuni strati sociald,
di alcuni gruppi nei >COnfronti del fisco, un
vero insulto p.er ,la massa dei lavoratori che
non può evadere perchè 1a risoossione avvie-
ne alla fonte. Anche qui dobbiamo avere lil
coraggio di applicare fino in fondo ,le leggi
che ci siamo date, il Governo deve metltere
in atto gli strumenti che ha a disposiZ1ione.
Io sono qui a dare atto al ministro Pandolfi
di aver fatto negli ultimi mesi dei grossi pas-

s'i in avanti, ma dobbiamo pure rilevare che
íl cammino che resta da compiere è enorme
perchè c'è da recuperare un'evasione delJ'or-
dine probabilmente di dieci, dodici, quin-
dicimila miLi-ardi. Questo è l'obiettivo che ci
si deve proporre se tteniamo conto che non
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solo c'è l'evasione IVA, ma c'è soprattutto
,l'evasione dalle tasse dirette da parte di de~
terminati strati della nostra popolazione.

S.ono anche d'alacardo con la./.ìunzione nega~
Uva che Lombardini riconosce alla Ragione~
ri'a deLlo Stato come strumento per lil con-
trolLo dell'erogazione. Se il controllo deUe
erogazioni deve essere fatto, lo dobbiamo fa~
re noi, lo debbOlIlo fare le ComnlÌ'ssioni del
bilancio della Camera e ,del Senato, l'Aula del
Senato e della Camera, il Governo, ,le forze
politiche responsabili; non è che possiamo
fare, come fino ad ora si è fatto, delle leggi
che comportano 1.000 miliiardi di spesa e poi
lasciare aUa Ragioneria di scegliere tra que-
ste ,leggi que1Lache deve essere effettivamen-
te finanziata e quella che invece può o deve
andare a residui; come è capitato sempre da
trent'anni a quesJta parte lasciando alla irre-
~ponSiabi,Htàdi funzionari ~ non offendo nes-
suno, dico irresponsabilità nel ,senso che non
sono politicamente responsabili ~ delle cre-

cisioni che spettano al'l'organo politico e so-
¡lamente ad esso.

Ultima questione: necessità deJ bilancio di
cassa. Lombardini riprende UŒla proposta
avanzata da me e dal collega Bassi nell'altro
ramo del ,Parlamento, relativa alla necessi-
tà, all'urgenza, ormai non derogabile, che il
b'ilancio di competenza sia trasformato in bi~
lancio di cassa, che ci sia un biLancio di
competenza pluriennale dal quale annualmen~
te si ricavino dei bilanci di cassa. .Jo vor~
œi dire al Governo: siamo alla fine di apri~
le, dovete presentare il bilancio a luglio; co-
me vi preparate a presentare questo bilan-
aio? Presenterete di nuovo un bi.lancio di
competenza o un bilanoio di cassa? Badate
che anche ,la lettera di intenti al Fondo mo~
netario internazionale vi vincola a presenta-
re un bilancio di cassa ed è l'unico vincolo
che considero as,sai posiÜvo in queHa le,tie-

l'a di intenti. Lo rispetterete o no? Vi prepa-
rate a presentarci un bilancio di cassa? Tra
J'altro, anche da un punto di vista tecnico
questa è una grossa innovazione che com-
porta cambiamenti significativi. O voleJte di
nuovo fare un bilancio di co;mpetenza e a
fianco un bilancio di cassa, magari strimin~
zito e ridotto all'essenziale? Non è questo

che desidero faccia il Governo, non è questa
la proposta che avanziamo.

Arrivati a questo punto, sembrerebbe che
siamo d'accordo quasi in tutto con il relato-
re, quindi perchè aSl1JenerC'Ï?:Ë che il reIatore
stesso ha dei dubbi; infatti egli non è che
concluda la relazione proponendoci di vota-
re a favore; ha avuto il comggio di proporre
una politica che più che per il presiente vale
per .l'avvenire. Per quell'avvenire noi diamo
un appuntamento a lui e a tutte Je forze
che con lui vorranno camminare su questa
strada.

B A C I C C H I Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Sarò brevissimo, signor
Presidente e onorevoli coiLleghi peT dke ch~:
mentre conrermo ,l'astenslione del nostro
Gruppo sul complesso delle variazioni di
bilancio, pur prendendo atto delle precisazio-
ni fornite dal sottosegretario Abis e anche
dell'impegno del Governo a presentare la re-
lazione del resto previ,sta dalla legge n. 70,
mantengo tutte le riserve sugl,i aumenti dei
capitoLi di spesa Tiguardanti contributi agli
enti.

Non abbiamo chiesto di non rispettare la
legge che purtroppo esiste, ed 'esiste in que-
sti termini; abbiamo Ichiesto di guardare den-
tro i bilanci. Lei ci haasSiÌcurato che questo
è stato fatto; debbo dire, per le cose che ho
dichiarato prima nel corso del mio interven~
to, che quanto meno ho potuto cogliere una
discordanza Irispetto a precedenti dichiara-
zioni che ho citato, fatte e dai dirigenti della
Unione italiana ciechi e dal Governo alla Ca-
mera dei deputati, quando si è affermato che
le sezioni provinciali e i.1loro personale po~
tevano esistere e funzionare con i cO!l.1tI1ibuti
delle regioni, dei quali non abbiamo notizie,
e si tratta di molte œntinaia di milioni. Lei
'Ci ha detto che 1.350 milioni del contributo
all'Unione itaHaiIla ciechi 'sono ,des,t1nati a]Je
sezioni provinciali: qui c'è già un contrasto
con precedenti dichiarazioni, ma do le ho par-
lato anche di un capitolo di bilancio di questa
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associazione, di 387 miliardi non spesi, di cui
non ho notizie.

Debbo mantenere queste riserve, e anche
se non cMediamo Iche non sia rispettata la
legge, credo che almeno un'esperienza da tut~
io questo bilsogna trarre, palrtendo dalla do~
manda: che cosa ha signifioato inc1udere qm~~
sti enti tra quelli da mantenere? Ha ragione,
onorevole Abis, quando dice che questi. au-
menti di fatto Siisono decisi nel malrzo 1970,
ma allora non si era fatta ~ lo ha ricordato
un momento fa 'Ìl collega Anderlini ~ alcuna
prevdsione di spesa, anzi l'obiettivo di quella
legge era quello di realizzare economie, e ve-
diamo oggi come.

Per queste ragiond devo mantenere queste
riserve a proposito di quei capitoli di bilan~
cio e manifestare ancora una volta la nostra
contrarietà verso questi aumenti di spesa.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il di~
segno di legge nel suo icomplesso. Chi ,l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di mozioni

P R E S I D ,E N T E. InV'Ì.toil senatore
segretario a dare annunzio della mozione per~
venuta alla Presidenza.

V I G N O L O, segretario:

NENCIONI, BONINO, TBDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA.
ZIENZA, PLEBE. ~ Il Senato,

con riferimento aNo stato dell'o:rdine pub-
hJi.co, che ha raggiunto 1ivdH non più tol~
lerabili in UlD!a oomutll'ità {( governata », e
dato:

che i colpi d'arma da fuoco esplosi oon
ira agenti dell'ordine a Roma, presso la
città universitaria, sono gli ultimi di una
lunga senie che ha vilsta iabbattuti decÏine
di giovani colpevoli soLo di indossare lIa di-
visa di pubblica sicurezza o dei carabinieri;

che l'ondata di delinquenza e la lunga
e sanguinosa serie di deLi.tti, attentati, a.g.

gressioni, sequestri di persona, .1ncendi do.
losi, stragi stanno conferendo all'Italia un
triste primato mondiale;

che è quindi necessario, 'anche al di fuo-
ri di provvedimenti legislativi, addivenire
a drastíche misure di sicurezza e di carat.
tere giudiziario;

che la pnlemica tra 11 p.rocuratore ge-
nerale di Roma e il Ministro dell'interno ac~
cresce in poche centinaia di dehnquenti la
certezza di poter contare su una impunità
pressochè assoluta;

che esistono norme costituzionali .e leg-
gi ordinarie sufficienti per ricondurre un
Hl3JDipolo di scalmanati ~ che d,clrentificano
l'aspirazione ltbertaria col di..rittû-'dovere di
delirnquere e le libertà democratiche COillla
legittimità di poter abbattere ,le istituzioni
çon ogni mezzo ~ all'osservanza di quel
minimo etico tutelato dal codice penale e
dalle leggi complementari;

che l'alternativa è .10 sfacelo della no-
stra convivenza civile, la supremazia de1la
forza e della delinquenza, il cro110delle isti-
tuzioni,

invita il Governo a ,r.endere più rigorosa
l'osserva¡nza delle leggi, più severa .l'appli..
cazione deHe pene, piÙ efficaci i servizi del.
Ja pubblica sicurezza e dei carabdnreri, piÙ
adeguati alle necessità contim.genti i compor..
tamenti finora imposti agli agenti dell'or-
dine, mandati aHa sbaraglio nei servizir a
tutela delila libertà dei cittadini, e più effi-
cace, penetrante, capHlare e vi,gile la pre-
venzione attiva, premessa di ordine e di ile~
ga>lirtàdemocratica.

(1 ~ 00009)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dellie interroga~
zioni pervenute alla fu-esidenza.

V I G N ° L O, segretario:

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Lo stato preoccupante del-
l'ordine pubblico e l'ondata di terrorismo
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che tende a scalzare le fondamenta delle
istituzioni democratiche del nostro Paese ac~
centuano la gravità eccezionale delle dichia~
razioni del procuratore generale presso la I
Corte d'appello di Roma.

Infatti, l'altissimo magistrato parla di
compromessi che il Governo può subire in
materia di ordine pubblico, sostiene che i
funzionari di pubblica sicurezza di Roma e
il dirigente del servizio antiterrorismo « co~
nascono vita, morte e miracoli di gran par~
te di coloro che insanguinano le strade di
Roma}} e, parlando di un gruppo' di perso~
ne rinviate a giudizio per vari reati, ma non
per quello di associazione sovversiva ~ per~

chè, per tale reato, mancano le prove no~
no stante che la pubblica sicurezza s'ia stata
più volte sollecitata dalla Magistratura a
fornire gli elementi necessari ~ afferma:
« Non sta a me giudicare se ciò sia avvenuto
per la materiale difficoltà o impossibilità di
acquisire i necessari elementi o per ragioni
di altra natura. Propendo, peraltro, per la
seconda ipotesi ».

Ciò premesso, l'interrogante domanda che
il Governo faccia conoscere il proprio pen~
siero sulle gravissime dichiarazioni del pro~
curatore generale e che dia un'immediata ,
ed esauriente risposta ad esse, risposta che
deve essere improntata alla chiarezza ed alla
verità, così come la salvaguardia delle isti~
tuzioni democratiche impone.

(3 - 00441)

PERNA, LUGNANO, PETRELLA, PEC-
CHIOLI, BUFALINI, MAFFIOLETTI, MO-
DICA, DE SIMONE. ~ Ai Ministri dell'in-
terno e di grazia e giustizia. ~ Per ottenere
i necessari clriarimenti circa le dichiarazio-
ni del dottor Pietro Pascalino, procuratore
generale presso la Corte d'appello di Roma,
sulle carenze degli organi preposti alLa tu-
tela dell'ordine pubblico e ciroa le successive
dichiarazioni alla stampa del Ministro del-
l'interno.

In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere se siano veridiche le asserzio-
ni secondo cui compromessi «misteriosi»
avrebbero impedito alle forze di polizia di
fare opera di prevenzione e di repressione

contro i gruppi eversivi che praticano Ja
violenza' squadrista e cO.Illpiono gravi e rei-
terate azioni teppisticbe.

Si chiede, inoltre, se risponde al vero che
da parte degli apparati preposti alla tutela
dell'ordine pubblico siano state compiute
deviazioni consistenti, in particolare, nel-
l'occultamento di prove o nella voluta in-
completezza delle indagini di polizia e delle
istruttorie a carico degli appartenenti a grup-
pi eversivi di cui, a dire del dottor Pasca-
lino, «si conoscono vita e miracoM ».

Gli interroganti, infine, nel ribadire la
loro convinzione che Yattività deHa polizia
e quella della Magistratura non possono tra-
valicare i limiti posti dalla legge a garanzia
delLa libertà, chiedono se i Ministri compe-
tenti non ritengano che la polemica sorta
con le dichiarazioni del dottor Pascalino
e con le risposte ad esse date sia tale da
destare un più che giustificato allarme nei
cittadini circa lo stato di efficienza degli
strumenti posti a difesa dell'ordine pubbli-
co e circa Je difficoltà oggettive e soggetti-
ve che si frappongono all'assolvimento dei
compiti propri del Governo.

(3 - 00442)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

TEDESCHI, NENCIONI. ~ Ai Ministri
delle finanze, del tesoro e del commercio
con l'estero. ~ Con riferimento a quanto
pubblicato dal quotidiano «Il Fiorino» In
data 22 aprile 1977, nonchè alla nota ap~
parsa sulla «Gazzetta valutaria» a firma
di un ufficiale superiore della Guardia di
finanza, nota ripresa e commentata dall'ar-
ticolista del predetto quotidiano, gli 'mterro-
ganti chiedono di conoscere:

1) se sia vero o no che la sterlina d'oro,
o « sovrana », viene commerciata dalle ban~
che ad un prezzo sino a trenta volte supe~
riore al suo valore « legale }}, senza che nes~
suno intervenga per assoggettare tale traffi-
co alle norme IVA previste per gli oggetti
preziosi da collezione;
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2) se sia vero che dal 1973 il Ministero
del commercio con l'estero non ha più rila-
sciato autorizzazioni per l'importazione di
« sovrane» d'oro;

3) se, di fronte a tale fatto, non sia evi-
dente che tutte le « sovrane» coniate dopo
il 1974 sono « 'illegalmente importate e, quin-
di, illegalmente circolanti }},come del resto
afferma il già ricordato ufficiale superiore
della Guardia di finanza;

4) se non si ritenga doveroso esperire
indagini per accertare attraverso quali cana-
1ï bancari e quali istituti sono state messe
in circolazione tali monete e per quali mo-
tivi il loro commercio è stato esentato dal
pagamento dell'IV A prevista per le monete
da collezione.

(4 - 00975)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per essere informato se inten-
da proporre modifiche all'ordinamento del-
la scuola materna nel senso che le assisten-
ti siano fornite del diploma dell'Istituto pro-
fessionale femminile, dando anche possibilità
concreta di sbocco alle giovani uscenti da
dette scuole.

(4 - 00976)

CAZZATO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro. ~ Per sa-
pere se risponde a verità:

che presso l'ENAOLI ~ ente incluso
nell' elenco di quelli da sopprimere ai sensi
e per gli effetti deJla legge n. 382 del 1975,
concernente il trasferimento di funzioni e
competenze alle Regioni ~ il collegio sin-
dacale è scaduto da oltre un anno;

che daHo stesso organo risulta dimis-
sionario il componente rappresentante il Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociaJe;

che il presidente dell'organo di cui trat-
tasi è un ex funzionario della Corte dei con-
ti ed ha superato ogni limite di età per il
mantenimento di tale incarico.

Se quanto innanzi esposto risulta vero,
l'interrogante chiede di conoscere i moti vi
del perdurare di tale anomala situazione
e perchè i M'misteri competenti non han-
no ancora provveduto al rinnovo di detto or-

gano, rappresentando lo stesso ~ nel mo-

mento particolare della fase dì superamen-
to dell'Ente ~ garanzia di salvaguardia del
patrimonio e di corretta amministrazione.

(4 -00977)

BUSSETI. ~ AI Presidente del Consi-

glio dei nÚnistri ed al Ministro delle po.
ste e delle telecomunicazioni. ~ Per cono-
scere:

se abbiano preso cognizione del testo
della trasmissione televisiva «Mistero bufo
fa », messa in onda venerdì 22 aprile 1977;

se siano informati della diffusa prote-
sta levatasi immediatamente e tuttora viva
in ampi strati dell'opinione pubblica;

quali provvedimenti intendano adottare
perchè siano tranquillizzate tante coscienze
così profondamente turbate dal violento at-
tacco sferrato contro la religione cattolica
dalla televisione di Stato.

Va appena rammentato che Ilo Stato ita-
liano non ha alcuno specifico interesse, nè
validi motivi, per permettere che risulti tur-
bato per opera di chicchessia l'equilibrio
attuale dei suoi rapporti con il mondo cat-
tolico, con le sue istituzioni e la sua gerar-
chia e che, quindi, esso ha il dovere di im-
pedire che, attraverso suoi delicati ed im-
portanti strumenti di inforp1azione, si de-
terminino pericolose incomprensioni, peral-
tro ingiuste e gratuite, con lo stesso mondo
cattolico.

(4 - 00978)

DI NICOLA. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere se è
a conoscenza che Trapani è l'unica città ca-
poluogo di provinc'1a della Sicilia che non è
servita dalla filodiffusione.

L'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti al riguardo intende adottare.

(4 - 00979)

BUSSETI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro di grazia e giu-
slizia. ~ Per conoscere se abbiano avuto
esatta informazione delLe œazioni manife-
statesi nella pubhlica opinione, ed ampia-
mente riportate daiUa stampa quotidirana, in
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ordine aHa concessione del beneficio della
libertà provvisoria al signor Fabrizio Pan-
zieri, già condannato daHa Corte d'assi,se di
Roma a 9 anni e 6 mesi di reclusione per-
chè ritenuto responsabile dell'uccisione del
giovane Michele Mantakas.

Per conoscere, altresì, quali iniziative in-
tendano assumere per tmnquHlizza-re la stes-
sa opinione pubblica, avuto riguardo:

alle complesse e suggestive circostanze
rife,rite da alcuni quotidiani in merLto al
tortuoso iter processnale seguito dal,la prao
tica;

alla discutibile procedma adottata pel
l'accertamento deUe presunte precarie COll-
dizioni di salute del detenuto;

alla inspiegabile mancata assegnazione
del predetto ad un soggiorno obb.ligato;

al forte malumore manifestato da aUlto-
revoli esponenti della Magistratura e deBa
pubblica sicurezza;

alla provocatoria concomitanza del.Ia ri-
detta scarcerazione con i gravi fatti di san-
!5ue occorsi in Roma meno di 48 ore pri-
ma e con le energiche dichiaramoni rilascia-
te dal Ministro deU'interno ai due .rami del
Par.Iamento. I

(4 -00980) I
I

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 28 aprile 1977

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riUI1iÍrsi :in seduta pubbHoa domaŒ1iÍ,gio-
vedì 28 aprile, alle ore 16, con il seguente
ordi!l1e del giorno:

Votazione dei disegni di legge:

Provvedimenti straordinaxi per i giova-
ni non occupati (309).

FERRALASCO ed altri. ~ Provvedi-
menti a favore dei giovani inoccupati
(203) .

ZICCARDI ed altri. ~ Preavviamento
al lavoro dei giovani inoccupati (84).

FERMARIELLO ed ahri. ~ Disciplina
del rapporto di lavoro e formazione (408).

(Relazione orale)

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. PAOLO NALDINI

Consighere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari


