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Presidenza del presidente M O R L I N O

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

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta an~
timeridiana del 22 aprile.

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

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi, Bevilacqua, Della Porta,
Gozzini, Lavezzari, Recupero, Sica, Stamma-
ti e Vernaschi.

Sono assenti per incarico dal Senato i se~
natori: Agrimi, Cipellini, Conti Persini, Fos-
son, Gherbez, Giust, Martino, Mitterdorfer,
Romanò e VaIiante.

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla 8a Commissione permanente (Lavo~
ri pubblici, comunicazioni):

« Ulteriori interventi in favore delle zone
colpite dalla catastrofe del Vajont» (2252)
(Approvato dalla sa Commissione permanen-
te della Camera dei deputati), previ pareri
della 1a, della Sa e della 6a Commissione.

Governo, richiesta di parere
per nomine in enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Ministro del te-
soro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di
parere parlamentare concernenti:

la proposta di nomina del professor
Gianni Zandano a Presidente dell'Istituto
bancario San Paolo di Torino;

la proposta di nomina del professor
Giannino Parravicini a Presidente del Ban-
co di Sicilia.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, sono state deferite alla 601,
Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'ar-
ticolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la richiesta di parere parlamentare sulla pro-
posta di nomina del dottor Giuseppe Orlan-
do a Presidente dell'Ente autonomo « Fiera
internazionale di Milano ».

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis
del Regolamento, è stata deferita alla loa
Commissione permanente (Industria, com-
mercio, turismo).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro del.
l'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la comunicazione concernente
la nomina del dottor Lorenzo Robecchi, del
dottor Gabriele Sisti, del dottor Bernardo
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Palestini, del dottor Giovanni D'Angelo e
del professor Sebastiana Rizzo a membri del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto
sperimentale per la meccanizzazione agrico~
la di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 9'" Commissione permanen-
te (Agricoltura).

Seguito della discussione e approvazione del
,disegno di legge:

({ Bilancio di previsione dello Stato per .l'an-
no finanziamo 1983 e bilancio ,pluden-
naIe per il triennio 1983-1985» (2230 )
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di~
segno di legge n. 2230.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati
approvati gli articoli 1, 3, 4 e 5 e che l'arti-
colo 2 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e del re-
lativo emendamento:

(Stato di preV1SlOne del Ministero del
bilancio e della programmazione economica

e disposizioni relative).

ART.6.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del bi-
lancio e della programmazione economica,
per l'anno finanziario 1983, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 4).

Gli importi dei versamenti effettuati
con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346,
3347 e 4561 dello stato di previsione del-
l'entrata sono correlativamente iscritti, in
termini di competenza e di cassa, con
decreti del Ministro del tesoro, al capitolo
n. 7081 dello stato di previsione del Mini-
stero del bilancio e della programmazio-
ne economica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad effettuare, su proposta del Ministro
del bilancio e della programmazione eco-
nomica, il riparto tra le Amministrazioni
statali interessate, nonché le eventuali suc-
cessive variazioni, delle disponibilità esi-
stenti in conto residui sul capitolo n. 7503
dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione econo-
mica, ai fini dell' attuazione della delibera
CIPE del 12 novembre 1982, concernente
l'approvazione dei progetti presentati dal-
le Amministrazioni statali ai sensi dell'ar-
ticolo 56 della legge 7 agosto 1982, nu-
mero 526.

Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro del bilancio e della programma-
zione economica, è, altresì, autorizzato a
ripaJ.1tire, con propri decreti, tra le ammi-
nistrazioni interessate, nonché ad effettua-
re le eventuali successive variazioni, i fon-
di iscritti per competenza e cassa al ca-
pitolo n. 7504 dello stato di previsione
del Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno 1983,
per il finanziamento di progetti immedia-
tamente eseguibili per interventi di rile-
vante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infra-
strutture, nonché per la tutela di beni
ambientali e culturali e per le opere di
edilizia scolastica e universitaria.
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Invito i presentatori ad illustrarlo.

* S P A D A C C I A. Signor Presidente,
rinuncerò ad illustrare compiutamente lo
emendamento che abbiamo presentato all'ar-
ticolo 6 e tutti gli altri fino all'articolo 10,
perchè credo di avere già spiegato ieri le
caratteristiche generali della manovra che
presentavamo con questi emendamenti.

In particolare, quelli dall'articolo 6 all'ar-
ticolo 10 sono emendamenti compensativi ri-
volti a trasferire stanziamenti della Difesa
ad altre spese sociali o di interesse naziona-
le. A parte le spese contro la fame e per gli
aiuti allo sviluppo previste dall'articolo 8,
alcuni di questi stanziamenti sono rivolti a
finanziare le difese contro !'inquinamento,
le spese della giustizia e i problemi dell'edi-
lizia penitenziaria.

La logica che li ispira è evidente. Gli emen-
damenti all'articolo 10 riguardano in parti-
colare la protezione civile, i vigili del fuo-
co, il servizio sismico nazionale. Credo di
poter concludere qui questa breve illustra-
zione che si estende fino agli emendamenti
all'articolo 10.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

FER R A R I - A G G R A D I, f.f. rela-
tore. Signor Presidente, visti uno per uno,
gli emendamenti hanno una loro ragione di
essere, però non possiamo accettarli perchè
comporterebbero modifiche fra un capitolo
e l'altro. Per questo motivo sono contrario.

B O D R A T O, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Signor
Presidente, sono contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 6.1, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

t!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dei
relativi emendamenti che il senatore Spa-
daccia rinunzia ad illustrare:

(Stato di previsione del Ministero di grazia
e giustizia e disposizioni relative).

ART.7.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero di grazia
e giustizia, per l'anno finanziario 1983, in
conformità dell'annesso stato di previsio-
ne (Tabella n. 5).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei residui passivi
sui capitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giu-
stizia per l'anno finanziario 1983.

Le entrate e le spese degli Archivi no-
tarili, per l'anno finanziario 1983, sono
stabilite in conformità degli stati di pre-
visione annessi a quello del Ministero di
grazia e giustizia (Appendice n. 1).
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Metto ai voti l'emendamento 7.1, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

ti approvato.

Passiamo all'esame dell'aJT:uicolo 8 e dei
relativi emendamenti che il senatore Spa-
ciaccia rinunzia ad illustrare:

(Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e disposizioni relative).

ART.8.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero degli affa-
ri esteri per l'anno finanziario 1983, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 6).

t:. approvato, in termini di competenza
e cassa, il bilancio dell'Istituto agronomi-
co per l'oltremare, per l'anno finanziario
1983, annesso allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri (Appendice
n. 1).
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1073 3.800.000.000 3.800.000.000 800.000.000 800.000.000

1087 4.700.250.000 5.925.000.000 700.250.000 1.925.000.000

1104 1.103.850.000 1.160.000.000 103.850.000 160.000.000

1168 73.500.000.000 75.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000

1381 437.905.021.000 438.000.000.000 412.905.021.000 413.000.000.000

1382 1.112.855.136.000 1.113.000.000.00 919.855.136.000 920.000.000.000

1412 109.029.377.000 109.029.000.000 104.029.377.000 104.029.000.000

1454 126.626.384.000 126.630.000.000 121.626.384.000 121.630.000.000

1802 130.539.000.000 177.569.000.000 14.539.000.000 39.569.000.000

1832 198.262.052.000 200.120.000.000 62.262.052.000 64.120.000.000

1872 335.296.000.000 403.000.000.000 300.296.000.000 353.000.000.000

1874 52.825.286.000 57.000.000.000 23.824.286.000 24.000.000.000

2000 21.175.000.000 18.000.000.000 8.175.000.000 5.000.000.000

2102 203.218.725.000 206.500.000.000 129.218.725.000 130.500.000.000

4001 641.223.000.000 681.820.000.000 561.223.000.000 601.820.000.000

4005 189.919.000.000 424.500.000.000 45.919.000.000 280.500.000.000

4011 641.223.000.000 616.820.000.000 41.223.000.000 16.820.000.000

4031 634.887.000.000 593.420.000.000 34.887.000.000 13.420.000.000

4051 1.069.845.000.000 959.260.000.000 112.845.000.000 19.260.000.000

7010 55.230.000.000 31.500.000.000 45.230.000.000 21.500.000.000
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~ Stato di previsione del Ministero degli zione 375 del Parlamento europeo e della ma-
affari esteri (Tabella 6) zÌone 'approvata daHa Camera dei deputati il

30 luglio 1981 », con lo stanziamento di lire:
4.000.000.000.000» in termini di competenzaa) In via principale inserire il seguente ca-
e di cassa; conseguentemente, nello stato dipitolo:
previsione della spesa del Ministero della di-

4610 ~ «Fondo per 1a lotta contro lo tesa (Tab. 12), nei sottoindicati capitoli so-
sterminio per fame nel mondo MI attuazione

I

stituire, alle previsioni ivi riportate, le se-
deI manifeSito dei premi Nobel, della iI'Ìisolu- guenti:

Cap. Cifre riportate
Competenza Cassa

Da sostituire con
Competenza Cassa



1073 3.800.000.000 3.800.000.000 800.000.000 800.000.000
1087 4.700.250.000 5.925.000.000 700.250.000 1.925.000.00G
1104 1.103.850.000 1.160.000.000 103.850.000 160.000.000
1108 73.500.000.000 75.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000
1381 437.905.021.000 438.000.000.000 412.905.021.000 413.000.000.000
1382 1.112.855.136.000 1.113.000.000.000 919.855.136.000 920.000.000.000
1412 109.029.377.000 109.029.000.000 104.029.377.000 104.029.000.000
1454 126.626.384.000 126.630.000.000 121.626.384.000 121.630.000.000
1802 130.539.000.000 177.569.000.000 14.539.000.000 39.569.000.000
1832 198.262.052.000 200.120.000.000 62.262.052.000 64.120.000.000
1872 335.296.000.000 403.000.000.00 300.296.000.000 353.000.000.000
1874 52.824.286.000 57.000.000.000 23.824.286.000 24.000.000.000
2000 21.175.000.000 18.000.000.000 8.175.000.000 5.000.000.000
2102 203.218.725.000 206.500.000.000 129.218.725.000 130.500.000.000
4001 641.223.000.000 681.820.000.000 561.223.000.000 601.820.000.000
4005 189.919.000.000 424.500.000.000 45.919.000.000 280.500.000.000
4011 641.223.000.000 616.820.000.000 41.223.000.000 16.820.000.000
4031 634.887.000.000 593.420.000.000 34.887.000.000 13.420.000.000
4051 1.069.845.000.000 959.260.000.000 112.845.000.000 19.260.000.000

7010 55.230.000.000 31.500.000.000 45.230.000.000 21.500.000.000

8.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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8.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata, prevedere per il
capitolo 4610 sopra riportato, lo stanziamen-
to di lire «3.000.000.000.000» in termini di
competenza e di cassa; conseguentemente,
nello stato di previsione della spesa del Mi.
nistero della difesa (Tab. 12) nei sottoindi.
cati capitoli, sostituire, alle previsioni ivi
riportate, le seguenti:

Ridurre inoltre del 32,73 per cento tutti gli
stanziamenti di cui ai capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero della
difesa non recanti spese obbligatorie e non
compresi nel precedente elenco (per un im-
porto pari a lire 1.000 miliardi).

Cap.
Cifre riportate

Competenza Cassa
Da sostituire con

Competenza Cassa

In via ulteriornzente subordinata, pre.
I

guentemente, nello stato di previsione della
vedere, per il capitolo 4610 sopra riportato,

I

spesa del Ministero della difesa (Tab. 12),
lo stanziamento di lire «2.000.000.000.000»

\
nei sottoindicati capitoli, sostituire, alle pre-

in termini di competenza e di cassa; conse- visioni ivi riportate, le seguenti:

Cap.
Cifre riportate

Competenza Cassa
Da sostituire con

Competenza Cassa

4011
4031
4051

641.223.000.000
634.887.000.000

1.069.845.000.000

616.820.000.000
593.420.000.000
959.260.000.000

8.4

91.223.000.000
84.887.000.000

169.845.000.000

66.820.000.000
43.420.000.000
59.260.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Prima di passare alle votazioni deve es~
sere esaminato l'ordine del giorno n. 2 che
è riferito alla Tabella n. 6 richiamata nel~
l'articolo 8:

« Il Sena.to,

di fronte al deterioramento dei rappor~
ti Est~Ovest, che coinvolgono innanzitutto
le due grandi potenze, Usa e Urss, nonchè
alle serie difficoltà che incontrano le trat~
tative per il disarmo e quelle sugli arma~
menti missilistici nucleal1Ì nel teatro euro~
peo;

ritiene sia indispensabile una iniziati~
va del Governo verso la Nato al fine di ot~
tenere che a queste trattative partecipino
dei Paesi appartenenti ai due patti militari
Est~Ovest direttamente interessati;

impegna altresì il Governo:

a non consdderare automatka l'instal~
lazione dei missHi nucleari Cruise e Pershing
alla scadenza fissata del dicembre 1983 e
oomunque a riportare prima di questa data
la questione nuovamente all' esame del Par~
lamento.

Alla luce poi propdo degli sviluppi della
diffIcile trattativa in oorso, ritiene opportu~
no che il Governo sospenda momentanea~
mente i lavori di costruzione della base mis~
sHistka di Comiso, al fine di facilitare que-
sto negoziato di GineVlra ».

9.2230.2 MILANI Armelino, GHER~
BEZ, ANGELIN, PIERAL~

LI, VINAY

Invito i presentatori a svolgere l'ordine
del giorno.

A N G E L I N. Signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, l'ordine
del giorno che abbiamo presentato come
Gruppo comunista è sufficientemente chiaro
da non aver bisogno di essere ulteriormente
illustrato.

Attendiamo che il Governo si pronunci
sulle proposte che in esso sono contenute
con l'auspicio che l'ordine del giorno stesso
sia accolto.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo ad espri-
mere il parere sull'ordine del giorno.

FER R A R I ~A G G R A D I, f.f. rela-
tore. Sono contrario.

B O D R A T O, ministro del bilancio
e della programmazione economica. Sono
contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' or~
dine del giorno.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe~
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 2, presen~
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe~
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 3, presen~
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe~
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.
£ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione

e disposizioni relative).

ART.9.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della pub~
blica istruzione, per l'anno finanziario
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1983, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).

Il pagamento delle spese relative alle
supplenze brevi e alle supplenze annuali
nelle scuole materne, elementari, seconda-
rie ed artistiche, nelle istituzioni educati-
ve, negli istituti e scuole speciali statali,
può essere autorizzato esclusivamente con
imputazione, rispettivamente, ai capitoli
1032 e 1034 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per
l'anno finanziario 1983. E fatto divieto
di autorizzare spese per supplenze su fan..
di iscritti in altri capitoli di bilancio.

ti: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e dei
relativi emendamenti, che il senatore Spa-
daccia rinunzia ad illustrare:

(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).

ART. 10.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell'inter-
no, per l'anno finanziario 1983, in confor-
mità dell'annesso stato di previsione (Ta-
bella n. 8).

Sono autorizzati l'accertamento e la ri-
scossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo per il culto, nonché
l'impegno e il pagamento delle spese, re-
lative all'anno finanziario 1983, in confor-
mità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero dell'interno (Appen-
dice n. 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono consi-
derate « spese obbligatorie e d'ordine»
del bilancio del Fondo per il culto quelle
descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilan-
cio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la ri-
scossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo di beneficenza e di
religione nella città di Roma, nonché l'im-
pegno e il pagamento delle spese del Fon-
do medesimo, per l'anno finanziario 1983,
in conformità degli stati di previsione an-
nessi a quello del Ministero deH'interno
(Appendice n. 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 del-
la legge 5 agosto 1978, n. 468, sono con-
siderate «spese obbligatorie e d'ordine»
del bilancio del Fondo di beneficenza e
di religione nella città di Roma quelle
descritte nell'elenco n. l, annesso al bi-
lancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la ri-
scossione, secondo le leggi in vigore, del-
le entrate dei Patrimoni riuniti ex eco-
nomali, di cui all'articolo 18 della legge
27 maggio 1929, n. 848, nonché l'impegno
e il pagamento delle spese dei Patrimoni
predetti, per l'anno finanziario 1983, in
conformità degli stati di previsione an-
nessi a quello del Ministero dell'interno
(Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui all' articolo 7 deHa
legge 5 agosto .1978, n. 468, sono consi-
derate «spese obbligatorie e d'ordine»
del bilancio dei Patrimoni riuniti ex eco-
nomali quelle descritte nell'elenco n. l,
annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione del-
la spesa dei Patrimoni riuniti ex econo-
mali a favore dei quali è data facoltà
di iscrivere somme in applicazione del di-
sposto dell'articolo 12, secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso
al bilancio predetto.

I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi prelevamenti dal fondo a di-
sposizione di cui all'articolo 1 della leg-
ge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per
l'anno finanziario 1983, quelli descritti
nell'elenco n. 1 annesso allo stato di pre-
visione del Ministero dell'interno.
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Metto ai voti l'emendamento 10.1, presen.
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe~
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 2, presen~
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe~
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

n approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dei
relativi emendamenti:

(Stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici e disposizioni relative).

ART. 11.

Sono autorizzati !'impegno e il paga~
mento delle spese del Ministero dei la-
vori pubblici, per l'anno finanziario 1983,
in conformità dell'annesso stato di pre-
visione (Tabella n. 9).

t? approvato, in termini di competenza
e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade, per l'anno finan~
ziario 1983, annesso allo stato di pre-
visione del Ministero dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 feb~
braio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

Per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio determinate
da impreviste e maggiori spese di per-
sonale e di carattere generale è iscritto,
al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda
di cui sopra, un apposito fondo di riserva.
I prelevamenti dal detto fondo, per com~
petenza e cassa, nonché le iscrizioni
ai competenti capitoli delle somme pre~
levate, saranno disposti con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici di con-
certo con quello del tesoro. Tali decreti
verranno comunicati al Parlamento in al-

legato al conto consuntivo dell'Azienda
stessa.

t? autorizzata, per l'anno finanziario
1983, la spesa di lire 5.000.000.000, per
provvedere, in relazione ai danni prodotti
da eventi bellici, alla riparazione ed alla
ricostruzione di beni dello Stato, agli in-
terventi di interesse pubblico, nonché, in
base alle disposizioni vigenti contenute
nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in~
tegrata, per quanto riguarda il ripristi-
no degli edifici di culto e di quelli de~
gli enti di beneficenza e di assistenza,
dal decreto legislativo presidenziale 27
giugno 1946, n. 35, e dal decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato
29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950,
n. 784, e, per quanto attiene agli edifici
di culto diverso dal cattolico, dal decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel de-
creto legislativo luogotenenziale 10 maggio
1945, n. 240; nel decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile
1947, n. 261, ratificato dalla legge 28 lu-
glio 1950, n. 834, e nel decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 otto-
bre 1947, n. 1377, ratificato, con modifica-
zioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217;
nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modi~
ficata, per quanto riguarda i piani di ri~
costruzione degli abitati danneggiati dalla
guerra, dalla 'legge 27 ottobre 1951,
n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953,
n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli
enti pubblici locali e delle istituzioni pub-
bliche di beneficenza ed assistenza, degli
edifici di culto, degli edifici scolastici e
delle scuole governative industriali, com~
merciali, agrarie ed artistiche di proprietà
delle scuole stesse, nonché dei beni delle
università e degli istituti di istruzione
universitaria;

b) alla concessione di contributi in
capitale ai proprietari che provvedono
direttamente alle riparazioni dei propri
alloggi danneggiati dalla guerra;
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c) alla concessione di contributi stra~
ordinari in capitale previsti dal primo e
secondo comma dell'articolo 56 del pre-
detto decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di rico~
struzione.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione
delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ot~
tobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970,
n. 76, concernenti la revisione dei prezzi
contrattuali, si provvede, per le opere ma-
nutentorie, a carico degli stanziamenti dei
correlativi capitoli di parte corrente del-
lo stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici e, per le opere di carattere
straordinario, a carico degli stanziamenti
ccwrispondenti alle autorizzazioni di spesa
di cui al precedente comma ed alla alle-
gata tabella B.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su propo-
sta del Ministro dei lavori pubblici, alle
variazioni, in termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa dell'Azienda nazionale aut<r
noma delle strade, per l'anno finanziario
1983, che si rendessero necessarie sulla
base delle convenzioni di mutuo di cui
al secondo comma dell'articolo 28 della
legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di
quelle che dovessero essere stipulate per
la realizzazione del programma triennale
1979-1981 di cui all'articolo 41 della legge
21 dicembre 1978, n. 843.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su prop<r
sta del Ministro dei lavori pubblici, alla

riassegnazione in termini di competenza e
di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di
previsione della spesa dell'Azienda nazi<r
nale autonoma delle strade per l'anno
1983, delle somme versate da terzi allo
stato di previsione dell'entrata dell'Azien-
da medesima per 10 stesso anno 1983 a
titolo di risarcimento dei danni arrecati
al patrimonio stradale, nonché delle som-
me anticipate sul prezzo contrattuale del-
le imprese appaltatrici o fornitrici di beni
e servizi recuperate ai sensi del settimo
comma dell'articolo 12 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal-
l'articolo 2 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e
versate allo stesso stato di previsione del-
l'entrata per l'anno finanziario 1983;

b) al capitolo n. 224 dello stato di pre~
visione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno 1983,
delle somme versate sul capitolo n. 153
dello stato di previsione dell'entrata del-
l'Azienda medesima per rimborsi e concor-
si diversi di pertinenza della contabilità
speciale intestata al direttore generale del-
l'ANAS ai sensi dell' articolo 9 del decret<r
legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 aprile
1977, n. 106;

c) al capitolo n. 223 dello stato di pre~
visione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno 1983,
delle somme versate sul capitolo n. 152,
dello stato di previsione dell'entrata della
Azienda medesima per imposte sul valore
aggiunto e di bollo versate da parte di
terzi sugli introiti ad esse soggetti.
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Invito i presentatori ad illustrarli.

S P A D A C C I A. Li do per illustrati.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

FER R A R I -A G G R A D I, f.t. rela-
tore. Sono contrario.

B O D R A T O, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Sono con-
trario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento Il. 1, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe.
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 3, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 4, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

1<: approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi:

(Stato di preVlswne del Ministero dei
tra.sporti e disposizioni relative).

ART. 12.

Sono autorizzati !'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dei tra-
sporti, per l'anno finanziario 1983, in con-

formità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato è autorizzata ad accertare ed a ri-
scuotere le entrate e ad impegnare e pa-
gare le spese, relative all'anno finanziario
1983, ai termini della legge 7 luglio 1907,
n. 429, in conformità degli stati di pre-
visione annessi a quello del Ministero dei
trasporti (Appendice n. 1).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su propo-
sta del Ministro dei trasporti, le varia-
zioni di competenza e cassa nello stato
di previsione dell'entrata ed in quello del
Ministero dei trasporti occorrenti per gli
adempimenti previsti dalla legge 6 giugno
1974, n. 298.

L'ammontare del fondo di dotazione
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, di cui all'articolo 17 della legge
7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito,
per l'anno finanziario 1983, in lire 35 mi-
liardi 500.000.000.

I capitoli dello stato di previsione del-
la spesa dell'Azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato, per l'anno finanziario
1983, a favore dei quali è data facoltà
al Ministro del tesoro di iscrivere somme
con decreti da emanare in applicazione
del disposto dell'articolo 12, secondo com-
ma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al
bilancio dell'Azienda medesima.

1<: approvato.

(Stato di preVlSlone del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni

e disposizioni relative).

ART. 13.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero delle po-
ste e delle telecomunicazioni, per l'anno
finanziario 1983, in conformità dell'annes-
so stato di previsione (Tabella n. 11).
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L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è autorizzata ad accer-
tare e riscuotere le entrate ed a impe-
gnare e pagare le spese relative all'anno
finanziario 1983, ai termini del regio de-
creto-legge 23 aprile 1925, n. 520, conver-
tito nella legge 21 marzo 1926, n. 597,
in conformità degli stati di previsione an-
nessi a quello del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

L'Azienda di Stat{) per i servizi telefo-
nici è autorizzata ad accertare e riscuo.
tere le entrate ed a impegnare e pagare
le spese relative all'anno finanziario 1983,
ai termini del regio decreto-legge 14 giu-
gno 1925, n. 884, convertito nella legge
18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Mi-
nistero delle poste e delle telecomunica-
zioni (Appendice n. 2).

I capitoli dello stato di previsione del-
la spesa della Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni per l'anno finan-
ziario 1983, a favore dei quali è data fa-
coltà al Ministro del tesoro di iscrivere
somme con decreti da emanare in appli-
cazione del disposto dell'articolo 12, se-
condo comma, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono quelli descritti nell'elenco
n. 1 annesso al bilancio dell' Amministra-
zione medesima.

I capitoli dello stato di previsione del.
la spesa della Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni per l'anno finan-
ziario 1983, per i quali il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni può auto-
rizzare le direzioni provinciali a utilizzare
fondi della cassa vaglia, per sopperire a
temporanee deficienze di bilancio, in attua.
zione dell'articolo 15 della legge 12 agosto
1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101,
n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110,
n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118,
n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129,
n. 132, n. 133, n. 134, n. 138, n. 147.
n. 149, n. 151 e n. 255.

I capitoli dello stato di previsione del-
la spesa dell'Azienda di Stato per i ser.
vizi telefonici, per l'anno finanziario 1983,
a favore dei quali è data facoltà al Mini-
stro del tesoro di inscrivere somme con
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decreti da emanare in applicazione del
disposto dell'articolo 12, secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al
bilancio dell'Azienda medesima.

I capitoli dello stato di previsione del-
la spesa dell'Azienda di Stato per i ser-
vizi telefonici per l'anno finanziario 1983,
per i quali il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni può autorizzare le dire-
zioni provinciali a utilizzare fondi della
cassa vaglia, per sopperire a temporanee
deficienze di bilancio, in attuazione del-
l'articolo 15 della legge 12 agosto 1974,
n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 103,
n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109,
n. 113, n. 114, n. 115, n. 120, n. 121,
n. 124, n. 125, n. 126, n. 129, n. 130,
n. 132, n. 171 e n. 258.

t!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e dei
relativi emendamenti:

(Stato di preVlswne del Ministero
della difesa e disposizioni relative).

ART. 14.

I

Sono autorizzati l'jmpegno e il paga.

I mento delle spese de] Ministero della di-
: fesa, per l'anno finanziario 1983, in con-
I

f
.,

d Il' d .. .
I

ormIta e annesso stato l prevIsIone

i (Tabella n. 12).
'
I

Il numero massimo di militari specia-
lizzati e di militari aiuto-specialisti, in

I servizio presso l'amministrazione dell'Eser-
I
l

cito, della Marina militare e dell'Aeronau-

I tica militare è fissato, per l'anno finan-

i ziario 1983, come appresso:
I
I

I

I

I

I
I
!
i
I
i
I
i

a) militari specializzati:
Esercito. .
Marina . .
Aeronautica

n. 21.000
» 14.000
» 35.500

b) militari aiuto-specialisti:
Esercito. .
Marina . .
Aeronautica

n. 40.000
» 16.000
» 17.000
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Il numero massimo dei sottotenenti di
complemento dell'Arma aeronautica ~ ruo~

lo naviganti ~ da mantenere in servizio

a norma dell'articolo 1, secondo comma,
della legge 21 maggio 1960, n. 556, è sta~
bilito, per l'anno finanziario 1983, in 60
unità.

Il numero massimo degli ufficiali piloti
di stato maggiore di complemento della
Marina militare da mantenere in ser~
vizio a norma dell'articolo 3 della legge
21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per
l'anno finanziario 1983, in 90 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di
complemento da ammettere alla ferma di
cui al primo cemma dell'articolo 37 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabi-
lito, per l'anno finanziario 1983, come ap~
presso:

Esercito (compresi i carabi~
nieri). .

Marina . .
Aeronautica

n.60o
» 120
» 200

La forza organica dei sergenti, dei sot~
tocapi e comuni del corpo equipaggi mi~
litari marittimi, in ferma volontaria o in
rafferma, è determinata, per l'anno finan~
ziario 1983, a norma dell'articolo 18, quar-
to comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, come appresso:

sergenti . . . . .. n. 7.000
sergenti raffermati di leva. » 900
sottocapi e comuni volontari »4.000
sottocapi raffermati di leva » 900

A norma dell'articolo 27, ultimo com-
ma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la
forza organica dei sergenti, graduati e mi.
litari di truppa dell'Aeronautica militare in
ferma o rafferma è fissata, per l'anno fi~
nanziario 1983, come appresso:

sergenti . . . . . . . . n. 4.810
graduati e militari di truppa » 2.131

Il contingente degli arruolamenti volon-
tari, come carabinieri ausiliari, per la sola
ferma di leva, di giovani appartenenti alla
classe che viene chiamata alle armi è sta~

bilito, a norma dell'articolo 3 della legge
11 febbraio 1970, n. 56, in 11.821 unità.

Il numero massimo dei sottufficiali da
ammettere al trattenimento in servizio a
norma del secondo comma dell'articolo 18
della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è
fissato, per l'anno finanziario 1983, come
appresso:

Esercito . .
Aeronautica

n. 9

9»

La forza organica dei sergenti, dei gra-
duati e militari di truppa dell'Esercito
in ferma volontaria e in rafferma, per
l'anno finanziario 1983, è fissata, a norma
dell'articolo 9, ultimo comma, della leg-
ge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . . . n. 7.000
graduati e militari di truppa » 21.000

Il numero globale dei capi di prima,
seconda e terza classe e dei secondi capi
della Marina militare è stabilito, per l'an-
no finanziario 1983, a norma dell'articolo
18, secondo comma, della legge 10 giugno
1964, n. 447, in 9.465 unità.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001,
4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello
stato di previsione del Ministero della di-
fesa si applicano, per l'esercizio finanziario
1983, le disposizioni contenute nel secon-
do comma dell'articolo 36 e nell'articolo
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sulla contabilità generale dello
Stato.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011
e 5031 dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa si applicano le disposi-
zioni contenute nell'articolo 3 della legge
16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4031
dello stato di previsione del Ministero del-
la difesa si applicano le disposizioni del-
l'articolo 2 della legge 22 marzo 1975,
n. 57 integrate da quella dell'ultimo com-
ma dell'articolo 3 della legge 16 giugno
1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4051
dello stato di previsione del Ministero del-
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la difesa si applIcano le disposizioni del~
l'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977,
n. 38, integrate dalla disposizione dell'ul~
timo comma dell' articolo 3 della legge 16
giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4005
dello stato di previsione del Ministero del~
la difesa si applicano le disposizioni del~
l'articolo 23 della legge 18 agosto 1978,
n. 497, integrate dalla disposizione dell'ul~
timo comma dell'articolo 3 della legge 16
giugno 1977, n. 372.

I comitati di cui all'articolo 3 della
legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2
della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'arti~
colo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38,
e all'articolo 23 della legge 18 agosto
1978, n. 497, esercitano i loro poteri an~
che sulle revisioni dei contratti già auto-
rizzati.

I comitati di cui al comma precedente
sono integrati con !'intervento dei diret-
tori generali di volta in volta interessati
per materia.

Quando gli atti investono la competen~
za di più capitoli è sufficiente il parere
del comitato competente per il capitolo
che su tali atti ha maggiore influenza fi-
nanziaria.

Alle spese per infrastrutture multina-
zionali NATO sostenute a carico degli
stanziamenti del capitolo n. 4001 dello
stato di previsione del Ministero della
difesa, si applicano le procedure NATO di
esecuzione delle gare internazionali ema.
nate dal Consiglio atlantico.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti
dai movimenti finanziari ed economici
delle attività relative ai circoli, alle sale
di convegno e mense per ufficiali e sot-
tufficiali, nonché alle mense aziendali, ai

soggiorni marmI e montani, agli stabili~
menti balneari, agli spacci e sale cinema-
tografiche istituiti presso enti, comandi e
unità militari, ai posti di ristoro, alle
case del soldato e foresterie, operanti
nell'ambito dell'Amministrazione militare e
sprovviste di personalità giuridica, si ap~
plica la disciplina prevista dall'articolo 9,
secondo e quarto comma, della legge
25 novembre 1971, n. 1041, modificato dal.
l'articolo 33 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, ancorché le gestioni medesime ri.
sultino alimentate in tutto o in parte con
fondi non statali.

I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi i prelevamenti dal fondo a di~
sposizione di cui agli articoli 20 e 44
del testo unico approvato con regio de~
creta 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'arti~
colo 7 deIla legge 22 dicembre 1932,
n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1983,
quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2
annessi allo stato di previsione del Mini~
stero della difesa.

La composizione della razione viveri in
natura, ai militari che ne hanno il godi.
mento, nonché le integrazioni di vitto e i
generi di conforto da attribuire ai militari
in speciali condizioni di servizio, sono sta-
bilite, a norma del decreto del Presidente
della Repubb1ica 11 settembre 1950, n. 807,
in conformità delle tabelle annesse allo
stato di previsione del Ministero della
difesa per l'anno finanziario 1983 (Elenco
n. 3). Il Ministro della difesa è autoriz.
zato a disporre, con propri decreti, nei
limiti degli stanziamenti dei competenti
capitoli, la costituzione di mense obbli.
gatorie di servizio presso comandi, enti
o reparti che si trovino in particolari
situazioni di impiego ed ambientali.
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Capitolo
Cifre riportate

contpetenza cassa

1168

14.2

1381

14.3

1382

14.4

1832

14.5

2102

14.6

4005

14. 7

73.500.000.000

437.905.021.000

75.000.000.000

438.000.000.000

1.112.855.136.000 1.113.000.000.000

198.262.052.000

203.218.725.000

189.919.000.000

200.120.000.000

206.500.000.000

124.500.000.000

da sostItuire con

contpetenza cassa

23.500.000.000 25.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

412.452.913.000 412.547.892.000

SPADACCIA, STANZANI GHED~l\'

1.019.469.291.000 19.614.155.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

61.463.725.000 63.120.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

129.171.200.000 130.500.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

5.000.000.000 per ntentoria

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le
altre:

Capitolo
Cifre riportate

competenza cassa
da sostituire con

competenza cassa

1872
8001

14.8

1872

14.9

335.296.000.000

70.000.000.000

403.000.000.000

100.000.000.000

299.322.000.000

105.974.000.000

363.000.000.000

140.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

I n via subordinata:

335.296.000.000 403.000.000.000 299.322.000.000 363.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le
altre:

Capitolo

~

Cifre riportate

competenza cassa

da sostituire con
competenza cassa

1874
8152

14.10

1874

14.1]

52.824.286.000 24.000.000.000

35.000.000.000

57.000.000.000

2.000.000.000

23.060.000.000

29.769.286.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata:

52.824.286.000 57.000.000.000 23.060.000.000 24.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Nei seguenti capitali, alle previsioni ivi riportate, sostituire le
altre:

Capitolo
Cifre riportate

competenza cassa
da sostituire con

competenza cassa

4001
8001

14. 12

4001

14.13

81.000.000.000

70.000.000.000

81.000.000.000

100.000.000.000

1.000.000.000

150.000.000.000

1.000.000.000

180.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata:

81.000.000.000 81.000.000.000 21.000.000.000 21.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Nei seguenti capitoli, subordinatamente all'accoglimento delle
modifiche di cui al precedente emendamento al capitolo 1168, sosti-
tuire alle previsioni in essi riportate, le altre:

Capitolo

1168
8001

14. 14

Cifre riportate
competenZ,é cassa

da sostituire con

competenza cassa

73.500.000.000

70.000.000.000

75.000.000.000

100.000.000.000

43.500.000.000

100.000.000.000

45.000.000.000

130.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata, sostituire, alle previsioni ripor-
tate nei seguenti capitoli, le altre:

~

Capitolo
Cifre riportate

competenzo cassa

da sostituire con
competenza cassa

1168
4071

14. 15

73.500.000.000

50.000.000.000

75.000.000.000

80.000.000.000

23.500.000.000

100.000.000.000

25.000.000.000

130.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINJ

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le
altre:

Capitolo

1802
4071

14. 16

1802

14. 17

Cifre riportate
competenza cassa

da sostituire con
competen?~" cassa

150.539.000.000

50.000.000.000

177.569.000.000
80.000.000.000

34.417.700.000

166.121.300.000

39.069.000.000
196.121.300.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINl

In via 'subordinata:

150.539.000.000 177.569.000.000 34.417.700.000 39.069.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHBD1Nl



Capitolo
Cifre riportate da sostituire con

C0111pet cnza cassa competenza cassa

4031 634.887.000.000 593.420.000.000 134.887.000.000 93.420.000.000

14.21 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

4031 634.887.000.000 593.420.000.000 534.887.000.000 493.420.000.000

8001 70.000.000.000 100.000.000.000 170.000.000.000 200.000.000.000

14.23 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

4051 1.069.845.000.000 959.260.000.000 169.845.000.000 59.260.000.000

14.24 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le
altre:

Capitolo
Cifre riportate

competenza cassa
da sostituire con

competenza cassa

4011
4071

14. 18

4011

14. 19

4011

14.20

641.223.000.000

50.000.000.000

616.820.000.000

80.000.000.000

316.223.000.000

375.000.000.000

291.820.000.000

405.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata:

641.223.000.000 616.820.000.000 141.223.000.000 116.820.000.000

SPADACCIA, STANZANI GNEDINI

In via ulteriormente subordinata:

641.223.000.000 616.820.000.000 441.223.000.000 416.820.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINJ

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le
altre:

4031

14.22

In via subordinata:

634.887.000.000 593.420.000.000 434.887.000.000 393.420.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata:

4051
14.25

4051
4071
14.26

4001

14.29

In via subordinata:

1.069.845.000.000 959.260.000.000 369.845.000.000 259.260.000.000
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata:

1.069.845.000.000

50.000.000.000

850.845.000.000 740.260.000.000

269.000.000.000 299.000.000.000
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

959.260.000.000

80.000.000.000

81.000.000.000 81.000.000.000 57.000.000.00057.580.000.000

LA VALLE, TOLOMELLl
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Dopo l'undicesimo comma, inserire il se.
guente:

« Il numero massimo o la focza ol1ga:nica
o tI numero glohale deille varie categorie di
personale .indicate nei 'Precedenti oommi dal
secondo all'undicesimo possono 'avere attua-
zione 'limitatamente alle entità mediamente
presenti 'nel 1982, accertate daUa Carte dei
conti ».

14.27 PINNA, BOLDRINI, MARGOTTO, MAR-

TINO, TOLOMELLI

Sopprimere i commi dodicesimo e tredi-
cesimo.

14.28 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emen.
damenti.

* B A C I C C H I. Molto brevemente, si-
gnor Presidente, prendo la parola per spie-
gare le ragioni che ci hanno spinto a pre-
sentare l'emendamento 14. 1 e per illustrare
cosa l'emendamento stesso propone.

Con il nostro emendamento proponiamo
un rallentamento, e non la soppressione, dei
programmi di potenziamento dell'Arma ae-
ronautica e, in modo particolare, un rallen-
tamento del programma Tornado che a noi
sembra esagerato rispetto alle esigenze del
paese, anche se fattibile. L'emendamento pro-
pone al tempo stesso che i 300 miHardi che
vengono così risparmiati, qualora l'emenda-
mento sia approvato, vengano destinati in-
vece all'aumento di un capitolo della tabel-
la del Tesoro che si riferisce ai program-
mi sperimentali di edilizia che costituiva.
no il fatto nuovo del decreto Nicolazzi del
1982 e che, essendo finanziati con soli 250
miliardi e ~ come qui è stato ricordato ~

non essendosi proceduto nemmeno alla ri-
partizione di questi 250 miliardi tra gli enti
destinati ad avviare questa sperimentazione,
resteranno ancora una volta lettera morta.
Ricordo solo che lo sCQpo specifico di que-
sto stanziamento per l'edilizia era quello di
intervenire nei confronti del dilagare degli
sfratti in conseguenza della scadenza dei con-
tratti di affitto.

27 APRILE 1983

A noi pare, quindi, che la cosa sia del tut-
to fattibile. Si tratta di una compensazione
per la riduzione di una spesa militare ecces-
siva e non necessaria, e di un aumento per
un programma, invece, assolutamente indi-
spensabile e urgente.

* S P A D A C C I A. Signor Presidente, è
un consistente pacchetto di emendamelIlN ri-
volto 'semplicemente, in questo caso, a pro-
spettare, a proporre notevoli riduzioni del
bilancio deHa Difesa, per recupera're distpO!l1i-
bilità finanziarie ad un bi'lancio deLIQ Stato
profondamente dissestato.

Pe,r il~lus1:!rare questi emendamenti, per
spiegare il senso deHa battaglÌia ohe 'StiamO
conducendo e aJnche per iUuminare una scel.
ta costante fatta negli ultimi anni dai Gover-
ni di questo paese, vorrei rummizzare per 'Un
attimo la serie storica delle cifre che abbia-
mo destirnato nel bilruncio dello Stato alle
spese del<laDifesa. Hmvamo nel 1975 a 2.451
miliardi. Siamo pas'sati ne! 1976 a 2.957 mi-
liardi, con un aumento, in 'termilni monetaJri,
del 20,6 per cento; nel 1977 a 3.561 miliardi,
con un aumento, in termitni monetari, del
20,4 per cento; nel 1978 a 4.314 miliardi, con
un aumento, in termilD:Ìmonetari, del 21,1 per
cento; nel 1979 a 5.119 miliardi, con un au-
mento, in termini monetari, .del 18,7 per cen-
to; tnel 1981 a 7.510 miiliardi, con un aumen-
to, in termini monetrurÌ, del 29,7 'Per cento;
nel 1982 a 10.149 mili'ardi, con un aumento,
in termini monetari, del 35,3 per cento. E
giungiamo a questo hi:lrunciodel 1983 a 11.889
miliardi, con lID aumento del 17,1 per cento.
]n tutti questi anni gLi aumernti ,sono 'Stati
superiori all'inHazione, tranne in un ISQlo
caso, cioè nel 1980. Nel 1976 ,!'.incremento era
del 20,6 per cento, a Brante di un tasso di in-
flazione del 16,5 per cento. Nel 1977 è stato
del 20,4 per cento, a fronte di 'Un tasso di Ii'll-
flazi'one del 18,1. Nel 1978 è stato del2l,1 per
cento, a fronte ,di un tasso di iJnfilazione del
12,4 per cento. Nel 1979 è stato del 18,7 a
fronte di un t<a:s<sodi inflazione del 15,7. Nel
1980 ~ unica eccezione ~ nnoremea1:to è

stato del 12,9 a fronte di tUn tasso di infla-
zione del 21,1. Nel 1981 è stato del 29,7 a
fronte del 18,7 e nel 1982 del 35,3 a fronte
del 16,5. Nel 1983 siamo al 17,1 di i.ncre-
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mento a fironte di un tasso programmato di
inf.lazione del 13 per oonto, e comUinqtle .aJ
di sopra del tasso di iinr1azione fino ad 8IpI'ile
verificatosi, che è del 16-16,5 per cento.

Vorrei 'ricordare che proprio Illel 1975 la
NATO pose ai paesi aderenti -<iiIPatto atJan-
tieo il vincolo dell'aumento del 3 per cento
delcomples1so deHe Sipese del<1a Difesa in
termini reaH. Guardiamo alHora cosa è acca-
duto in Italia, calcolando gli aumenti Illon in
lire correnti ma :iJn.lire costanti 1975. Se la
lira itaJIiana non avesse avuto ltassi di infla-
zione, saremmo passati, nel 1975, da 2.451
m1liar:di a 2.537 mtliardi, con 'Un aumento
del 3,5 per cento; nel 1977 saremmo passati
a 2.587 miliardi, con un aumento dell'l,9 per
cento; nel 1978 a 2.788 mHi.ardi, con un au-
mento del 7,7 per cento in.1termini reaJli; nel
1979 a 2.859 miliardi, con un aumento del '
2,5; nel 1980 a 2.666 miliardi, COlTIU!ll decre-
mento del 6,8; nel 1981 a 2.915 miliardi, con
un al\.lIDootodel 9,3; nel 1982 a 3.385 m~liardi,
con un aumento del 16 per cento in termini
reali e nel 1983 a 3.449 miliardi, con un au-
mento deH'1,8 per cento. Compll:eSls~vamente,
in questi anni sarebbero stati spesi, in lire
costanti 1975, 25.637 miliardi. Se ci fossimo
attenuti all'aumento medi'O ,del 3 :per cento
richiesto dalla NATO, avremmo dovuta de-
dicare alla Difesa 24.883 mHiardi, 1<1che si-
gnifica che in termini ,rea/H la cif.ra che ab-
b:iamo destinato ai hHanCÌ della Difesa in Hre
1975 è stata di ben 754 miliardi superiore al-
l'iincremento del 3 per centa aJnnuo ri'Chiesto
ai paesi aderenti alla NATO.

lnvece, in lire 1983 -aJbbiamo destd.ll1.atoaHe
spese deHa Difesa 2.600 mHi<aJrdi.in più in
quesiti otto. ,anni di quanto 'Thanavremmo do-
vuto dest1nare secondo gli impegni che ci
e:r.ano richiesti dalla NATO.

Tuttavia, questi dati di bilam,c10 ohe ho
letto indicano soltanto una visione parziale
deHa questione. I dati dell bilancio deUo Stato
non sembrano coiHima;re con la ;real,tà delle
spese destinate 'aHa Difesa. Nod abbiamo ~
è un dato not:orio cui faJnno dfe:dmento le
organizzazioni di ricerca internazionali ~

delle valutazioll1i NATO sulla epesa militare
in Italia. Queste vaJlutazio.ni NATO, ohe di-
sponiamo nella ,serie dal 1975 al 1982, diffe-
riscono notevalmente dalle cifre ,d-eibiilalllci

preventivi dello Stato. A fronte dei 2.451 mi-
liardi del 1975, le valutazioni della NATO
davano 3.104 miliardi. Nd 1976, a ['rante di
2.957 miliardi, davano 3.096 miliardi. Nel
1977 a fronte di 3.561 miliardi... scusatemi
sto lef:;gendo la serie in lire costanti, sto fa-
cendo i confronti tra la serie in lire costanti
e quindi i dati non corrispondono. Comun-
qUç c'è una forte variazione 'tra le valutazio-
ni della NATO e le cifre dei bilaJnci preven-
tiv.i. Paragoniamo dunque le due iSerie in ci-
fre costanti che ho qui: 2.451 a .fronte di
3.104 valutate dalla NATO; 2.537 miliardi in
lire costanti secondo i iI10stri bHaJllci d~ilila
Difesa; 3.096 nel 1976 secondo le valutazioni
NATO: nel 1977 .abbiamo 2.587 miliardi a
fronte di 3.294; nel 1978, 2.788 miliapdi 'ri-
spetto a 3.426 miliardi; nel 1979, 2.859 miliar-
di a fronte dei 3.613; n~l 1980, 2.666 mil1aJrdi
a fronte di valutazioni NATO per 3.783 mi-
Hardi; nel 1981 abbiamo 2.915 miliiardi a
fronte dei 3.834; ne] 1982 abbiamo 3.385, a
fronte delle valutazioni NATO per 4.024 mi-
liardi, e questo è l'ultimo an1Jnodi 'V'mutazioni
NATO di cui disponi'aJmo.

Anche secondo le valutazioni NATO che
sano notevolmente differenti ~ ,la NATO va-
.Juta secondo i ,suoi criteri ~ tUoi ,siamo digni-

tosamente a.l settimo pasto fra i paesi de:lJa
NATO, quindi c'è una 'Collocazione, secondo
la NATO, deHe nost-re spese mi!1itari, perfet-
tamente cor,dspondente al IliveNo deLla no-
,stra industrializzazione e ricchezza naziona-
le: settimo posto fra i paesi ilndustri,di e set-
.timo posto per quanto ,riguarda i bilanci !rea-
li de[la Difesa.

Anche secondo la serie storica delle va-
lutazioni NATO avremmo destmato nel 1975
,in !:ire costanti 581 miliardi in più, tT1spetto
agli impegni che ci venivano richiesti dailila
NATO, dell'aumento ,annuale del 3 per cento
in termini reali. Anche secondo le valutazio-
ni NATO, in questi anni ~ ;ÌJnparticolare ne-
gli ultimi tre anni, anni in cui vi era una mag-
gi'Orecrisi economica e finanziiaJria, vi è stato
un maggiore incremento nei nostri bilanci
della Difesa e la cifra destinata complessiva-
mente ha superato l'impegno del 3 per cen-
to annuo che è salito a 1.742 miHar:di di
lire. Ci ,si può chiedere come mai dI b~la[loio
dalla Difesa abbia delle cifre così ccms.isten-
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temente differenti da queUe deUe valutazio.
ni NATO.

E probabi'le che -la NATO itnc1uda, nelle
sue valutazioni, una ,ser.ie di spese che nOiIl
rientrano formalmente nel bi'lando della Di-
resa e che ,sono spese extrobihndo, qual1i, ad
esempio, le spese dell'Arma dei ean:1abinieri.
Io credo che, almeno per la parte che nO'n
attiene ai compiti strettamente di polizia,
e in particolaredtì pol:izia gi'lldiziada, quooto
sia corretto.

Ma ci sGnoaltre spese extrabilancio della
Difesa, in particolare qudle per i servizi che,
se non sbagHo, sùno comprese nella tabella
della Presidenza del ConsigHo. Ma oredo che
l'elemento del quale sopraHutto ha tenutO'
conto la NATO nel fare le sue valutaZlioni iSia
l'aiIldamento -reale ddla 'spesa e 'non rlainda~
mento preventivO' prev,i'sto dal bilando dell'O
Stavo. Se infatti gU3lrdiamo nGn i bilanci
preventivi ma j rçndico11ti g~nerali, ci trovia-
mo eHfrante a oirre ohe si avvidnanO' di più
a.J.levalutazioni della NATO che l11'onalle dfre
iniziali de'! bilancio preventivo deHo Stato.
Questo significa che, 'COIStantemente, negli
ultimi s~tte o otto 3I11I11i,la Difesa ha speso
più di quanto 10 Stato si fO'sse impegnato a
spendere e di quanto ,i Pa-rJamenti oaVlessero
autorizZJal0 li Governi a spendere attrave\PSo
il bilancio dello Stato. Cioè, nel campo della
Difesa, ci troviamo di fronte a 'Uns:i'stematioo
sfondamento del bilancio cleHo StatG ,che
non ha rappresent'atO' ,allCUinv,moGIo.

Pertanto} se abbi,amo presenti queste aifre,
dobbiamo riconoscere che in ItaMa, soprat-
tutto negli nltimi tre anni, .in una situazione
di grave crisi economica e finanziaria, ab~
biam:G sceltO' di desti,nare una parte fOTIida~
mentale delle nostre scarse riSOl'&e,essenziali
per il paese, alle spese militari e ,al bila'I1Cio
della Difesa.

Ma ,la situazione, vista in prospettiva, i!'i~
t,engo sia ancora molto più preoccupail1!te. Po-
co fa il coHega Badochi ha proposto, con
un emendamento, il rallentamento del pi!'O-
grramma T'OrDiado. Tale p'rogramma costitui-
sce un demento imumil11ante della 's:pelSanel-
l'industria militare. Siamo infatti partiti
con previsioni di 'spesa di pochi mH~alrdi per
ogni aereO' TornadO' e ,siamO'ar.Divati oggi alle
valutazioni contenute nel bHando dello Sta-
ta per cui ogni aereo Tornado costa, 'se non

rico-rdo male, ben 60 mi:lial'dtì tra costruzione
e assistenza tecnica a terra. In 'sostanza lSul
programma MRCA per :l'aereo Tornado hlail1-
no giocato due componenti: la componen-
te ,i,nflattiva ordinaria, mediamente attestMa
sul 17~18 per CeTI,tOnegli ultimi 5 o 6 '3J11ni
e UJna fortissima componente i;n:flattiva di
carattere aggiuntivo che caratterizza un'in-
dustria tecnol'Ogicamente sofisticata come
quella militare. Devo dire che, ,tra ,1etante in-
soddisfaziGni di questa cdsi di leg;i,slatura, ab.
biamo avuto a,1meno la soddisfazione di 11100n
aver visto s,a:lViarsi,tra i tanH disegni di legge,
proprio que1l'O che prevedeva stanziamenti
per 450 mHiardi per riceoche e studi per
l'AM~X,un 'nuovo aereo che lÌl11reahà prevede
già oggi, ,in li-re 1983, un programma di 'Spesa
di 5-6.000 miliardoi, così che se si verifiche-

'l'anno ~ come è iI11evitabile ~ le 'stesse com~

ponenti j'nflattive che si SOiIlOveJ.1ificate per
il programma MRCA il costo non sarà, in
lire 1983, di 5.000 miliardi, ma SJa!ràinevita-
bilmente duplicato Q tripllicato. Noi :in real-
tà abbiamo iniziato in questo Pa:r.1amento
nel 1975 ~ a questo fa riferimento necessa-
riamente il coNega Bacicchi ~ un prog,ram-
ma che sJ è eufemistkamente chiamato di
ammodeI1namento degli armamenti italiani e
che in reoJltà ha avuto la pretesa di impegna-
re l'Italia in una forsennata qU3J11toveilleita-
ria gara 'internazionale proprio nel settore
dove le nostre risorse CiÌimpedisc01I1o di es.
sere competitivl, cioè quel,lo dcll'ammoder-
namen10 semp.re più sofi,sticato dei sistemi
d'al1ma cosiddetti cOIl1venzionali Ila cui stm-
mental,ità ri'spetJto agli ,armamenti at'Omici
è 'spesso ta1mente i'llevitaihile ~ 'pen!STamo ai
missili o agli 'stessi aerei ~ -ohe evidente-
mente 11 livello di so£isticazione raggÌ'ill1J/.o
dagli armamenti convenzionali arriva :ad un
punto im cui ,la di,sti,nzione tra guerra con-
venzionale e atomica è té\'lment'e sfumata da
scomparire.

1\1a'noi abb13JIDoingaggiato questa gara fo1~
le e già oggi abbiamo oalcoilato che se tenessi-
mo fede ai programmi .del cosiddetto é\'mmo-
demamento dei 'nostri armamenti, OOiSÌcome
li abbiamo approvati in Parlamento o cosÌ
come, per qU3J11toTigua'l"da rAM-X, stiamo
discutendo in Pa:r.lamento, avremmo ipote-
cato in lire 1987, per ill 1987, cioè da qud a
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quattro ail1ni, già 87.000 miLiardi e da qui al
1990, in lire J990, 120.000 miliardi. Certo
sappiamo benilSisimo che pO'i agi'Scono ,i fat-
tori di raJlentamento: il senatore Bacicchi,
attraverso un emendamento, propone di ac-
centuare questo rallentamento, ma anche
con il raHentamento ordinario dalla spesa
pubblica itaMana e qui'llJdi deLla ISpesa milita-
re, andremo incontro comunque ad ingenti
spese che accentueranno ,la Dig1dità e l'.Ìlngo-
ve1l1llabilità deHa ,spesa pubbl:i'Ca e che sot-
trarrrunno stanziamenti, fondi e 'risorse a
impieghi civili, economici e sociaLi, a :neces-
sità urgenti del paese, a misure importanti
per la qualità deHa vita del il1ostr:opaese.

Lt verità è che dovremmo avere il corag-
gio, ~oprattutto la sinistra, di dire che ci sia-
mo avventurati su una strada che per noi
non ha prospettive, o, se le ha, sono inquie-
tanti e gravi. Abbiamo visto realizzarsi e cre-
scere anche in Italia, un complesso mHitaJre
industri,ale, quel complesso militare indu-
striale che denunciava il presidente e gene-
rale Ei'senhower già negH anni '50 in Arne-
l~ica, quel complesso militare industriale che
abbiamo visto operare in tante situazio-
ni, che è stato al centro di crisi inter-
nazionali, e che è stato protagonista del-
l'affare « Loockeed » in Italia. Ed intorno al
traffico d'armi abbiamo v.isto intrrecciarsi
traffici di petrolio, azioni di oscuri servizi
segreti italiani ed esteri, traffici di droga,
commistione e incrocIO tra delinquenza po-
litica, affaJristica, spionistica e delinquenza
comune, mafiosa o camorristica.

Ma vi è ben di peggio: il crescere di que-
sto complesso militare industriale italiano
ai fa essere sempre obbHgato.r.ia:mente un
fattore d'inquinamento nei ,rapporti inter~
nazionali e si ripercuote poi, come fattO're
di inquinamento inevitabHe, ,sulilanostI1a v,ita
politica pubblica, istituzionale e 'Civile. Al-
Indo agli embargo deHe NaziOl1JiUnite v.iola-
ti, alle armi delle nOlStre 'Ì1ll<dustoriem1litari,
anche pubbliche, che giungono, OOIlItJroquesti
embargo, anche in Africa, agli armmnenrti
enormi che abbIamo fornito a:l1laLibia e ahe
continuiamo a fornire. Credo che lSoltanto
un'industria italiana ~ l'ho già detto duran-
te il dibattito sull'AM-X ~ la SIAE-Marchet-
ti, ha attualmente 450 dipendenti in Libia,

mentre il nostro Ministro della difesa allusi-
vamente spiega e fa comprendere che la scel-
ta di comodo deriva dalla necessità di pUillta-
re i nostri missili verso questo pericolo medi-
terraneo, decretando .yembargo di fOl'niture
militari nei confronti deLla Libia e daJndo in
tutto ciò !'impressione che l'Italia sia come
colui che ,da una parte denuncia il oriminale
e daL]'altra, sottobanco, Jo aI'ma. Oi com-
portiamo ~ se doveSisdmo credere alle parole
del Ministro della difesa ~ come iUlno Stato

schizo£renko che fornisce le armi élllebrigate
rosse per pO'i gridare aM'allarme e al di'sordi-
ne che creano le brigate :rosse e ai pericoM del
terrorismo per giustificare, in qruesta malITie-
l'a, le ,leggi speciali.

H prog.ramma dell' AM-X è sign1ficativo ~il1
questo campo. Abbiamo addirittura previsto,
necessariamente e obbligatoriamente, un ac-
cordo di coproduzione con un paese a dirèzio-
ne miLi1are, i,l Brasille, che ha ve},l'eità di lea-
dership in una area nevralgica e importa11te
come queLla latino-amer1CaJna c, attraverso le
parole del Ministro della difesa, abbiamo
detto che facciamo affidamento 'sui mercati

I aperti da quest'accordo di coproduZlione col
Brasile che il SIPRJ e alltri orgarn:ismi mter-
nazionali, essendo il Brasi,le uno dei paesi
che 'nOlnha accettato Taoco;rdo contro ,la pro-
liferazione nucleare, considerano pericolo-
.sissimo.

Noi. quindi, stimno diventando, proprio
grazJÌe aHa cresdta inevitabile di questo com-
plesso miJHtare industriale, un fattore di !Ìon-
quinamento per,iwlosiS'simo dei rapporti in-
ternazionali e deHa polit.ica degH armamen-
ti int,ernazionaH. Siamo il fornitOlre pirata
di tutti i piccoli Stati di'ttato.riaH mili>taJd,del-
le piccole dittature .d1ffuse nel mondo e que-
sto traflìco d'armi, vergogmoso e mortalle, si
Tipercuote poi in Italia come un fattofle di
,inquinamento, di destabi1izzazione perma-
nente, di imputridimento della nostra vita
istituziona1le, 'Politica e civi1e. E al'lora, dob-
biamo avere il coraggio di dire che la stra-
da che abbiamo imboccato è una strada
sbagliata: non basta contaJre sui raLlenta-
menti ordinari dei programmi degli arma.
menti, non basta tentare di accentuare que-
sti rallentamenti attraverso le proposte che
ha fatto ades'So H senatore Bacicchi: occocre
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dire che questo cancro che s<tiamo costruen-
do nel nostro paese, canoro della vita poLiti-
ca, istituzionale e civile, fattore rulte:dore di
ingover:naMlhà e di irrigidimento della spe-
sa pubblica per i,l futuro, è una 'Sltrradache
dobbiamo abbandonare 'e che quei program-
mi, ohe nel 197.5 abbiamo delineato, 8:i stan-
no rivelando programmi insO!stenibili per la
nostra economia. Ma ,se non ,imterveniamo
in tempo per fermare questo processo, esso
diventerà inarrestabiIe e sarà uno dei tanti
'Proces'si ingovernah1li che i1ngo1enmno le
prospettive della democrazia e de'11a Repub-
blica italiana.

Come vol.ete che, fÌin:itoun programma co-
me queHo dello MRCA e del Tornado, non si
pensi a proiettare subito immensi i,nvest~men-
ti in nuovi programmi mHita!r.i, quando ,le
nostre stesse .scelte industriali harr11nocrea-
10 in questo campo l'aS'petta1iva di lavo.ro di
migliaia di persone ,che diventano, a questo
punto, un elemento importante e l1igÌido di
ulteriore pressione sul Govel1no e ,sulle 'scel-
te del Parlamento?

Proprio sul 'terreno del,la competitività nel
settore convenzio,naJe i,l presidente Reagan
ha ingaggiato un tentativo di destabi'lizzaZJio-
ne dell'Unione Sovietka, nelJa folle as:petta-
tiva che una crescita esponenziale degli in-
vestimenti militari da 'Parte della prima po-
tenza Ìlndusbriale del mondo obblighi .t'Unio-
ne Sovietica a .rincorreI'la {ino al punto in
cui quell'economia non pot.rebbe sopportalre
gli oneri della compet,izione. Figur1a:maoi al-
lora se un paese deJ.le dimensioni, del.le possi~
bHità economiche dell'Itali'a, con <lacri'si eco-
nomica 'e fitnanziaria che attraversiamo, con
le sifre da banca110tta del nostro bilancio
deRo Stato, può permetteIisi di ,i'nsilstere, di
andare av.anti su unast-rada che per noi, evi-
dentemente, non presenta pros'Pettive perchè
è aJ di fuor:i delle nostre possibiLità.

Volevo int,rodurre tale elemento di l-i,£l:es-
sione in questo dibattito, ma volevo 81l1ohe
sottolineaTe quali sono in reahà Je compa-
tilbHità che vi siete dat,i ,in queSiti anni. Le d-
sorse per la Difesa, le risorse per gli arma-
menti ,le avete trovate, quelle 'stesse risorse
che 'avete negato alla difesa e al<l'a£fermazio-
ne dena .vita e della quaHtà deUa vita degli
itaHani.

Questa è una scelta che 'Sempre di più do-
vrebbe costituiTe elemento di conoscenza e
quindi di deliberazione e di valutazione da
parte degli elettori.

Si r.ada molto del riarmismo di Reagan e
si dimentica che negli ultimi tre al1il1Jinoi
siamo 'stati ~ certo, fatte ,leproporzioni con
il nastro prodotto lordo ~ al vertice, come

ta'sso di riarmo, dei paesli deHa NATO mispet-
to aHa stessa America. Si dimentica anche
che i programmi ri'armisti dell presidente
Reagan hanno incontrato e incontrano, mese
dopo mese, proprio 'Sul hilancio deno Sta-
10 ~ 'su questo bilancio dello Stato che 'l1on
avete voluto discutere ed esaminar:e, schiac-
cbndone la di,scussione dopo i decreti negli
1.11timi g,iol1ni dell' eseI1ciz,io provViisorio ~

l'opposizione della maggiorooza del Congres-
so e del Senato degli Stati Uniti d'America e
che per il secondo anno consecutivo Reagan
è dovuto ,scendere a patti e ha dovruto !ripie-
gare dai suoi propositi ridimensionando i
programmi riarmisti.

L'esempio che ci viene dall'AmeI1ioa non
viene 'seguito, purtroppo, nel nostr:o paese
dov~ il black out del dibattito, dell'informa-
zione, della conoscenza, deHa valutazione po-
litica responsabile e consapevole viene steso
su questi problemi e su queste .scelte perchè
una valutazione consapevole 'e una scelta
'responsabile siano sottratte agH itaLiaiIlÌ.

L A V A L L E. Signor ~residente, signor
Mini1st'ro, l'emendamento 14.29 ,riguaI1da il
capitolo 400 i della tabella del bilancio della
Difesa, relativo alla costruzione delle infra-
strutture i cui impegni deriverebbero per
ntaHa dai trattati internazional1i e, in parti-
colare, dal Trattato Nordatlaniico. Ora su
questo capi.tolo è aperto un dialQgo col Mi-
nistro della difesa, il quale sIÌera impegnato,
affinchè questa Camera aves'se trutti gli de-
menN per di,scutere e decidere in ordine al-
l'emendamento da 'noi presentato, di venire
a riferire Isulla destinaZJione di questi IstalJ.1zia~
menti. Infatti <!'ipotesi .evidentemeiJ.1te ovvia
è che in questo capitolo 4001 5iano compre~
,si g,u stanziamenti per la coS'truzione della
ba<se di Comiso. II Mill1'i'stro deLla difesa ha
ra!tto in Commissione una dichiaraziOlIle se-
condo cU!i 'questi stanziamenti per ComÌJso
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non sarebbero quest'anno compresi entro ta-
le capitolo, ma si è riservato di direi di quali
stanziamenti si tratta, quali lavori si intende
fare, quali infìrastmtture si prevede di co-
struire col finanziamento di detta carpitolo.
Ora non è presente .il MÌinÌ'stro della difesa,
ma poichè stiamo discutendo la tabella del
Ministero della difesa, per poter procedere
neU'es'ame e nella discussione, abbiamO' bi-
sagno di avere queste rispaste da parte del
MinistrO'.

Bisagna poi tener anche conta del fatta che
noi, non sola su questa capitola pwti<colare,
ma 'sul complessa dei problemi che sona 'Sal-
levati dal bilancia della Difesa, nan abbiamO'
avuto una replica da parte del Ministro.
NeUa discussione ohe abbiamO' fatta nel,la 4a
Commis,sione, sia ,da parte mia Isia da parte
di malti calleghi deHa maggioranz'a e dell'ap-
posizione, sono stati sollevati rproblemi di
notevalis'Sima IIiHeV'Oin oIldine all'imposta-
zione del hiilancio deUa Difesa e :8'0110'mati
pasti -i;nterrogativi che -rigual1dana non pic-
cole questioni, ma le grandi questioni de!Ua
carrispandenza tra lo strumenta miHtare e
i compiti di politica estem e di difesa ch~ la
Stata si prorpone. Su questo complesso di
prablemi non abbiamO' avuto la -risposta del
Ministro della difesa il quale si è riservato
di rispondere agli 'intervent'i, arH:esoHeci<ta-
zioni, alle abiezioni e ai prablemi che sOIIla
stati proposti dai commi'Sisa11Ìdella 4a Com-
nrisSlÌone, d'IlAula, in sede :di replioa ad un al-
tro dibattitO' che non si è concluso can l'in-
terventO' del Ministro della difesa, vale a di-
re il dibattito -suJ.lenuavi armi che dov,reb-
bero es'sere approvvigionate, gWi AM-X,gH eli-
cotteri per la Marina e il sistema CATRIN. Il
Mini'stro ddla difesa si è ri'servato, e Ja Com-
miJsS'ioneha accettata, ,di fa're una replica che
comprendes'se, a conclusione del dibattitO'
sull'AM-X, anche le ,ri,sposte di carattere ge-
nerale e partico}a;re che avevamO' soHecitalto
in ordine al bilancia della Difesa. Cosa ,si ve-
rifica ara, 'sign'Or Presidente? Il dibattito 'sul-
rAM-X, sul CATRIN e sugl,i eli'Cotteri della
Marina nan si è ancora cancluso in quest'Au-
la; di conseguenza il Ministro della difesa.
nan ha replicata sui problemi che gli sono
stati posti, in sede di Cammissione difesa, sul
bilancio della Difes'a, non è presente questa
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ma trina per dare le informazioni che si era
impegnato a darCÌ in ordine a:1oapitola 4001
su cui veIlte quest'emendamento e, con tutto
il rispetto per il ministro Bodrato, devo rite-
nere, fino a prova oontJJ1aTia,'Che i dettagli, le
informazJioni, le notiZÌe che H Ministro delb
difesa ci daveva fornire <non ,sia in gradO' di
darceli, perchè nan appartenganO' alla sua
di:retta competenza.

Quindi, prima di proseguÌ/re nell'dUustr'a-
ziOille di quest'emendamentO', chiedo, si'g.Ilar
Presidente, che la seduta sia sospesa, che si
inviti il Ministro della ,d1fesa a foI1nÌirequesti
dati o, quanto meno, che l'articDlo 14 'Sia ac-
oaniooata, si passi alia discu'SiSÌone dei suc-
cessivi art1coli deHa legge di bHé\JI1ciae si
riprenda questo problema una volta runpos-
sesso degli elementi necessari, affinchè que-
sto ramO' del P.arlamento pas'sa adegualtamen-
te esercitare il proprio ruolo di cOInwol:lo e
di appravazione di questa tabeHa del bi:laln-
eio. In casa contrar.io, non sa qU!ale senso
,pas'sa .avere la nostra .discuSisiOiIle.

SiamO' un Parlamento, abbiamO' il diritto
di dialogO', e i'1diritta a quella 'sua elemen-
tare condizione che è quel1a di essere ascol-
tati. Se questa dialogO' con l'Esecutivo viene
mena, tra quakhe settimana, quand'O IS'Ìda-
vrà andare sulle piazze a 'Sal,lecitare un ahro
mandata parlamentare, non 'so con quale
caerenza pO'tremo chiedere agli elettori un
mandato che ci troviamO' nell'aSisoluta 1Ì.m.

possibHità di eseroitare in quanto 'Viene me-
na 'il necessaria ÌiI1teIllocuiore.

Quindi, signor Presidente, 'rei'rem la ri-
chiesta di sa spendere la seduta e di invitare il
Ministro della difesa ad adempiere quanto
egli stessa 'Si è impegnato a farre o, subordi-
natamente, ad accantonare quest'a~tiiCOlo ed
esamina;rla quando H MinistrO' della difesa
s'arà presente. (Applausi dall'estrema sini-
stra) .

P RES I D E N T E. Su que:sta ultima
,d'Chiesta 'sentiremO' il rdatore e illMinilSltro e
fomi'rema alcune preciJs'azioni in ordine al-
l'attuale metodo di discussiOlIle del hilancio
dello Stato.

P I N N A. IUustre Presidente, <signor Mi-
nistro, onorevole Sottosegretario, 'Onorevoli
caUeghi, è inutile che dica...
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L A V A L L E. Signor Presidente, 'V'Olevo
precisare che ncm ho ililus'trato il mio emen-
damento.

P RES I D E N T E. Siamo !in fase di il-
lustrazione degli emendamenti, nella quale
viene data la parola seguendo un determina-
to ordine. Lei ha già parlato; adesso parlerà
il suo collega. La questione da lei posta sarà
esaminata, nei termini ohe ho detto, prima
di passare lalLa votazione.

L A V A L L E. Vole'V'Opreoisare ohe non
ho ililustrato il mio emendamento.

P RES I D E N T E. Allora Jo iÌ'HUistri,
con Hnui. . .

L A V A L L E. Il probJema è -che iIlOIIl
passiamo in ques.to momento discuter.lo,
per l'assenza del Minilstro.

P RES I D E N T E. Perfetto, ma questo
aspetto lo risQlveremo prima di passare al
la votazione. Non può impedire ora al semi-
tore Pinna di prendere la papala.

* P I N N A. IUustre Piresidente, credo che
s1a del tutto inutile affermare di fìronte al
Senato che mi t,I'OVOcompletamente d'aoco.r-
do can quanto diceva testè tI caLlega La Valle
relativamente all'oppartunità che nel C0J:1S0
di questo dibattito fosse presente .il Mtnistra
della difesa, proprio per quelle soLlecitazioni
che da piÙ parti provengano, IsoLlecita2Jioni
che avrebbero neces'sità di una dsrposta a:Il-
che per canascere più compiutamente <l'omen-
tament'O del Governo.

Ciò premesso dico ,subito che se davessi-
ma 'seguire le 'Orme del callega Spadaroia,
quelle, per im:tender,sa, di andare ad un'illu-
strazione di ognicapoveJ:1so degli artkoli !Sui
quali abbiamo presentatoemenda:menti, il di-
battito 'Ci porterebbe assai lontano, ma ri-
tengo che in qualche modo di es,so ISiigio-
verebbe <i'1Parlamento. E con quest'afìfenma-
zione rendo medto al coHega Spadacda per
la 'sua dotta argomentazione e per i contenuti
di essa che meritavano l'attenZÌ1OlIleche il
Parlamento gli ha dservato. Ma obiettiva-
mente noi non dteniamo passihtle questa H-
l'Ust,razione, sia peJ'chè 's'Ì'aper calare la tela

'sull'VIII legis:l'atura e sia perchè, su di'VeI1si
aspetti della palitica del MinÌ'stem della di-
fesa, il Gruppo cam'Unista, dUraJnte questi
uLtimi quattro 'a:nmi, pensa di awl' data iil
suo contributo propositi'V'O e ~ pelochè n'O? ~

di alternativa aJd alcune proposte casì come
venivamo del,ineandosi durante i lavOI1Ìpaìr-
lamenta'l"i.

Evitiamo quindi un lungo linterve'l1Jta,senza
naturalmente nulla tag.lielre alla sastanza
delle nostre propaste, ratteso che ra1ltricdlle~
ghi del mio Gruppo ~ e 'sono mohi ~ si
sono incaricati di iUustraTe 11 pensdero in
ar,d1ne alla molteplicità delle questi<mi atti-
nenti il billancio della Difesa, come sOIIlaan-
date canfigurandosi in quesri ultimi anni.

Con l'emendamento che ho ,l'onare di [.1-
Lustrare, i114. 27, si chiede l'inserimento, do-
po l'undicesimo comma del cennato arti-
colo, della disposizione per cui « Il nu~
mero massimo o la forza organica o il
numero globale delle varie categorie di
'Persanale indicate nei precedenti commi dal
'secando alll'undicesimo pos'sona avere at,tua-
zione Jimitatamente » ~ e sottalineo iliimita-

, tamente ~ « alle entità mediamer1ite presel11lti
nel 1982, accel1tate dalla Corte dei oonti ». In
sostanza can i,l nastro emendamento si cerca

~ o almeno siamo massi da questa \Speranza
~ di ancorare l'impegno e il pagamento delle
spese del Mirnirstero deLla difeS'a per l'anmo fìi-
nanziario 1983 non meccanicamante :a:H'an-
nessa 'stato di previsione di cui 'alla :tabella
12. E ciò natul'almente per diVJeI"Sriardi,ni di
motivi. In primo luogo perohè lI10n0stante le
'I1ipetute 'richieste, più 'V'Olte fOl'mUilate da
questo e dall'altra ramo del Parlamento,
tendenti a conoscere in via definiltiva gli OIT~
ganici effettivi, nulla è intervenuto in via
ufficirale a faroi conoscere <l'esatbaentità degli
ocganici s'tessi. In buona ,sostanza e in se-
ccmdo luago, desideriamo ccmosoere quale
valore effettiv'o abbiano, dal pUinto di vista
contabile, le cifre che ,si ITÌifeI1Ì'sconoai mi-
<litairi specializzati, ad esempio, e segnata-
mente a queHi dell'Esercito (che ,81 affer-
ma s,iano 21.000) della MarÌ'OO (14.000) e
dell'Aeronautica (35.000). Analaga rilohiesta
fOlI'muliamo per queMa che s,i rifer:isre ai
militari aiuto specialisti, che si aiìferma
siano per <1'E>sercito 40.000, per la MaJriID.a
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16.000, per l'Aeronautica 17.000. Lo stesso di-
scorso ci sembra valga anche per i commi
suocessiv.i deH'articolo 14, vale a dire >per i
sottotenenti di complemento dell'Aeronauti-
ca ~ ruolo naV'igaillti ~ da man1Jeinere in ser-

vizio, a norma dell'articolo 1, sec()1]do com-
ma, deHa legge n. 556 del 21 maggio 1960,
per .l'anno 1983 in 60 unità.

Il numero massimo degli uffieiaLi piloti di
stato maggiore di complemento della Mari-
na militare da mantenere in ,servizio, in base
alla legge 21 febbraio 1963, n. 249, articolo
3, è di 90; il numero massimo degli ufficiali
di complemento da ammettere a'1la ferm'a mi-
Htare di cui al pTimo comma dell'articolo 37
della legge 20 se-aembre 1980, n. 574, è di 600
per l'Esercito (compresi i carabi!I1Jieni), 120
per la Marina, 200 per 'l'Aeronautica; lo stes-
so, nei commi successivi, è previsto per i iSot-
tufficiaH. Le nostre perples<sÙitànat'l1J:m1mente
aumentano anche perchè ~ dida:molo Naill-

camente ~ s<oprattutto per qUaillto attiene ai
piloti dell'Aeronautica ad esempio, 'senza con-
siderare per economia di .tempo Je altre cate-
gorie, si nota, onnai da ,diverso tempo, un
esodo silenzioso, che talvolta oredo abbia
le.tteralmente ,sconvolto ogni previsione per
1a pianta organica e conseguentemente ognd
cakolo reale nel Tapporto organico mili1:la:re-
spesa. Anche su tale questione 'Si pot'Tebbe
aprire un lungo capitolo e sarebbe oppor-
tuna quindi ,la prosenz>a, 'S'ollecÌitata dal sena-
tore La VaUe, del Ministro della difesa, dIqua-
'Ie forse avrebbe la posS'ibilità di chiarirei al-
ouni misteri attorno alla formazione e, di-
oiamolo pure, a:Ua fragilità dello schema di
organico così come 'Siiviene con£igurando nel
corso di questi aI1Jni.Evidentemente non tut-
te le previsioni che sono state ,fatte a tavQllÌa10
si attagliano aHa realtà e danno concreta-
mente una possihilità di certezza in ar:dilne a
que1li che davrebbero essere gLiorganici mi-
'LitaTi. E non 5O'llO ques'Noni di poco mo-
mento, atteso che per quanto 'si I!Meri:scedn
modo particolare ai p:iJ.ati, questi sono jn
una posdzione, dioiamo casì per comod11à, di
prima l;inea, quindi addetti alla difesa del sa-
ara suolo deJlla patria. QuÌindi anche su que-
'S't'argomento ci sarebbe da dibatter:e ,lunga-
mente e tornerebbe, come dicevo prima, op-
portuna una risposta non tecnica e matema-

tica, ma una l11Ìsposta politica ,da parte del
Ministro della difesa, proprio 'per andare
ad acclarare i punti oscur.i tra pianta oTgan,i-
ca e impegni di spesa.

Onorevoli coneghi, si comprenderà a que-
~to punto .la filosofia, se così possiamo dire,
del nostro emendamento teso ~ come ISÌin-

tuisce perahro chiaramente ~ a !rappomare
la spesa del Mini,stero della difesa a cer:tezze
e non quindi ad atti che l'esperienza, avuto
riguardo ,wiconsuntirvi che noi comunisti leg~
giamo attentamente, ci dicona ll10n !rispon-
denti o oomunque assai 'lontani dal1a !roohà.

In assenza di dati defÌlnitivi circa gli 'Orga-
nici, ripeta, pill volte òJ:1ichiesti'alnche attra~
verso int~rI1Ogazioni ed interpeLlanze a per
vie amministrative, come si può desumere da-
gli 'stessi atti padamenta:ri, ci p'a!re, :propria
per rendere il bHancio dell'O Stato non una
faresta piety,jficata ma oggetto costante di
una dialettica ohe mira ad acolaJrare le parti
il più deHe volte ermetiche einoompren,sibi-
li, che Isia giunto il momenta ~ e, peI'chè no,
anche attraverso il nostro emendamento ~

di ancorare la previsione della Ispesa a ele-
menti di certezza che, a nootr'O avvis'O, pos-
sono configurarsi e avere conseguentemente
un rifeI'imento limpoI1tante, S'e \n0!11aJddkittu-
ra unico, nelle entità mediamente presenti
nel 1982, accertate appunto dal/la Corte dei
conti.

In quest'O m'Odo S'Famaconvin1:i dd rendere
un servigio alla chiarezza, alla comprensione,
'é\!1Iapos1sibilità di un' effettiva lettura non so-
lo del bilancio dello Stato, almeno per quella
parte che concerne il Ministero deHa difesa,
ma anche delle norme previste dalla conta-
bilità generale dello Stato, contabilità delJo
Stato e norme giuridiche che debbono neces-
sariamente valere per tutta la pubbHca arm-
min1st'razJione, compreso quindi d.lMinistero
della difesa.

In questo senso, all'che aJlla fine, diciarmo
pure traumé\!tioa, dell'VIII ,legislatura, noi ca-
mumsti pensiamo sia nostro preai1so dovere
avanzare proposte ohe vadano a'll questa di-
rezione ed abbiano un ,signi£icato: quello, per
intenderei, di consentire 'al PaPlamento la
piena -comprens<ione deHe parti più misteI1Ìo-
se del bi'lanoio e cOlllSeguentemente il pieno
contTolla legislativo.
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A questo punto apro una bre\ni'Slsimap.aren-
tesi, chiedendo scusa ai coHeghi del Senato,
anche perchè notiamo costantemente delle
fODti 'contraddizioni tTa le dich:1aI'azJ1OJ11idel

MinistTO della difesa e le poste an bi!lamdo.
Infartti, ad esempio, ad una mia, e di al1mi001-
l,eghi, precisa e 'specifica ,richiesta per cono-
scere l'onere delle spese per Il'aHestimento
della base militare di Comiso ci :siamo senti-
ti ,rispondere che a quello pensano gli ameri-
cani e che noi semmai dOVlremmo rientrare
nel famoso tre per cento fissato come tra-
guardo e come elemento di con1JI1ibutoall'iLn-
temo delle spese generali della NATO, cui
l'Italia deve partecipare. AiJ1'chea queSIto pro-
posito vi è un vasto alone di mistero e bene
ha fatto, pertanto, il collega Spadaccia ad
incalzare in questa direzione per avere i
chiarimenti che il paese si attende.

In questo senso, onorevoli colleghi, tTiVe!11-
dichiamo al Padamento il pieno cOliltroHo Je.-
gislativo e la necessità politica da parte del
Governo di ,d'Spandere compiut'amente a que-
st'Assemblea parlamentare nei modi dovuti.
Per questi motivi, 'iUustre P1residente, signor
Minrl:stro, onorevoli colleghi, nutriamo fMu-
cia che.il Senato voglia esaminare e accoglde-
re l<aproposta che abbiamo sommessamente
avanzato. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Pdma di dnvitare
il rdatore e il rappresentante del Governo
a pronunciarsi sugli emendamenti in esame,
pregherei il senatore La Valle di completa-
re l'illustrazione del suo emendamento, fer-
mo restando che ci stiamo adoperando per
soddisfare la sua rich1esta preliminare.

L A V A L L E. Grazie, signor Presd-
dente. Dall'iHustrazione dell'emendamento
risulterà .chiaro come sia ,necessaria la ai-
spas ta del Ivii.nistro della difesa. Questo
emendamento .niguarda dI capitolo 4001 del
bi,Jancio, tabella della Difesa, e sostanzial-
mente chiedç che lo stanziamento per que-
sto capitolo di spesa sia mantenuto negli
stessi termini del 1982.

La motivaZiione da questa ,richiesta è che
nelb tabella deHa Difesa che stiamo discu-
tendo, che presenta un incremento di spe-
sa nspetto all' anno scorso del 17 per cento,

o poco più, la spesa aggregata relativa uni-
camente alle aJrmi e alle infrastrutture, quin-
di non la spesa di funzionamento o di per-
sonale, presenta un inoremento del 24,2 per
cento: cioè, nel bilancio complessivo della
Difesa vi sono 3.605 miliardi destinati alle
armi e aLle infrastrutture, a fronte dei 2.900
miliardi che per lo stesso scopo erano de-
s{Ìnati nel 1982.

Quindi, la prima osservMione si riferisce
al fatto che la spesa per le armi aumenta in
questo bilancio più che proporzionalmente
rispetto al cOI1mspondente aumento del bi-
lancio complessdvo deUa Difesa. In questo
aumento di spesa, che è già maggiore del-
l'aumento comples~ivo del bilancio della Di-
fesa, il capitolo 4001 presenta la partico-
lantà che in esso l'aumento è ancora mag-
giore, .sia ,m1spetto a quel,lo di tutto il bilan-
cio della Difesa, sia r1spetto a quello della
spesa per le armi, in quanto presenta un in-
cremento dill 42 per cento (da 57 md1iardi
a 81 miliardi). Allora na.turalmente la do-
manda ovvda che una Camera legislativa,
padrona ,di sè stessa, deve fare, è quella
di 'sapere a COS'a servono quesrte 'spese e
quali sono le esigenze nuove intervenute
quest'anno per le quali questo capitolo dill
bilancio subisce un aumento tanto più alto
di quello del bilanaio complessivo della Di-
fesa che aumenta .soLo del 17 per cento. La
domanda è tanto più necessaria perchè ,si
ha l'dmpressione ~ voglio chiatTire che non
ho intenzione dt fare proces,si aUe intenzio-
ni ~ che in questo capitolo l'esigenza di
trasparenza riconosciuta .da tutti per quan-
to riguarda in genere le spese dello Stato,
non sia avvertita o non Slia com.sentita dal
Governo. E ne abbiamo una prova perchè,
discutendo questo stesso capitolo del bi-
lancio alla Camera dei deputati, ,1'000000['evole
Milani ha presentato un emendamento che
non chiedeva 'nè aumento nè diminuzione
di s'pesa, ma semplicemente che d1 Ministro
della difesa si impegnasse a riferire ognd
tre mesi al Parlamento sull'uso di questi
fondi, cioè ,sui lavori e sugli stanziamentd
'inerenti a questo capitolo: ma l'emenda-
mento è stato 're<;pinto e con esso la dcme-
sta di trasparenza. Allora mi sembra ne-
cessario che al Senato si riproponga la do-
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manda per sapere come questi fondi sono
destinati. Fin quando non si saprà la desti~
nazIone dei fondi, la richiesta è che questi
siano mantenuti allo stesso Hvello delI'anr-
no scorso. Se questo aumento del 42 per
cento nel capiltolo 4001 riguarda, come è
presumibile e come chiunque può dedur~
re, la costruzione della base dd Comiso (per~
chè questa è Ena infrasvruttura che de~
tra nel quadro dipendente dagli accordi
i,ntemazionali della NATO), dobbiamo ripe-
tere qUa<11toabbiamo già detto in mohe se-
di, parlamentari e no, e cioè che, aHa stato
att'_mle dei negmiati di Ginevra, dobbiamo
applicar:e quella clausola sos:pensiva conte-
nuta nella mozione approvata dal Senato
della Repubblica nel dicembre 1979, nella
quale, al punto 4, si ponevano due condi-
ziani 'rispetbo alla eseouzione di qu~na fa-
mosa dkettÌova sulla acquisizione di missili
nucleari da parte deI.l'Italia. Ricardo che
le due condizioni erano una di carattere
sospens1ivo e J'altra di carattere risolutivo:
la condiZJione di carattere sospensivo di-
oeva che in pre<;enza di un avvio promet-
teni:e di negoziati tra Est e Ovest ~ cioè

tra Stati Uniti e Unione Sovietica ~
l'at-

tuazione di queste misure e lin particolare
i lavori per realizzarlesarebbero stati so-
spesi: cioè l'Italia ,avrebbe sospeso l'attua-
ZJione di queUe misure, non in coÌ:nddenza
di un risultato positivo e conclusivo dei
negoziati, ma semplicemente 1n presenza di
un avvio dei negoziati che lasciasse presu-
mere una possibilità di conclusione positi-

va. Attualmente ~ come viene riconosciuto

da tutti ~ questo avvio del negoziato esiste

e alcune proposte, sia pure a<11coranon cOlin-
cidenti <Oconcordanti, sono state presen-
tate dall'una e dall'altra parte: gli Stati
Uniti ne hanno presentate ben due, la pro-
posta delI'opzione zero e quella, successi~
va, dell'opzione intermedia; l'Unione Sovie~
tica ha presentato la proposta dell'equipa-
razione degli SS 20 alle forze nuoleari fran-
cesi ed dnglesi.

N E P I
installarli?

Perchè, ha smesso £orse di

L A V A L L E Si sta discutendo a
Ginevra su un accordo possibile. È chiaro
e lampante che tutti quanti st::mno conti-
nuando nelle loro installazioni. Però, sic-
come questo mmo del Parlamenta ~ non
:ia ~ ha decisa, con una mozione approvata
non da noi, ma dalla maggoranza, che in
coincidenza di un avvia prometltoote dei ne-
goziati ginev,rini si sarebbe sospesa l'attua-
zione di queste misure, questa olé\!Uso1aso-
spensiva ~ non ancora I1isolutiva ~ è già
scattata. NOIll si vede qui,ndi perohè si do-
v:rebbero continuare quest'anno i lavori per
Corni so e stanziare soldi per questi lavo-
Iri; quando pOli si realizzas,se J'altra condi-
2'Jion.~che era 'stata posta dalla mozione del
Senato, vale a dire che l'accordo si realiz-
zasse a Ginevra, allora scatterebbe l'altra
oondizione, quella rLsolutiva, che i colleghi
socialisti hanno chiamato della dissolven~
za, cioè della rinunoia all'instaHal!iane di
nuovi missili.

Se così stanno le cose, non sarebbe giu-
stificato quest'anno uno stanziamento di bi-
lancio per la prosecuzione dei lm7ioVÌche,
seconda la mozione parlamentare, dovreb-
bero già aggi ess.ere sospesi e tanto meno
ciò è opportuno perchè sappiamo (Jo leg-
giamo tutti i giarni sui giol1nali) che intor-
no alla costruzione della base di Comiso, al
di là delle manifestazioni e delle discussio-
ni Jui grandi problemi della pace, della
guerra, del riéIJrmo nucleare, eccetera, si
stanno addensando anche una sede di in-
terc:;si non tutti Hmpidi e pulhi: proprio
ieri abbiamo letto che vi è già sugli stan-
ziéIJmenti e sui lavori 'per Oomiso la mana
della mafia, oioè vi è già un'intermediazio-
ne, un impossessamento e un inquinamento
di questa partÌita da parte dei pateri mafio-
si. Se per di più questi lavori, come noi ci
auguriamo, dovesserO' non servire perchè
alla fine i missili, in conseguen,za di vari
eventi, pot>rebbero non essere installati, non
ci sarebbe ragione di aHmentare queste con-
seguenz<e accessorie di calrattere nan certo
piacevole !lIè per ,la Sicilia, nè per l'Italia.
Su questi temi naSCe\l1a,quindi, J'es,igenza
di ascoltare il Ministro. Egli in Commissio-
ne ci ha detta che in realtà in questo capi-
tolo 4001 non ci sarebbero stanzia:menti per
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Comiso perchè, secondo la I1icognizione che
egli. ha fatto presso gli uffici che haIliIlo ela.
borato sotto la sua resQonsabilità politica
il bilancio, 'rÌiSlUlterebbe che lIlè nel capito-
lo 4001, nè in nessun altro capitolo di que-
sto bilancio, siano compresi quest'aIliIlo stan-
ziamenti per Comiso. Natumlmente la do--
manda che viene da popsi aHom è la se-
guente: queste "pese sono interamente ac-
collate quest'anno da qualcun altro, come
oneri internazionali, stranieri, della NATO?
L'Italia non partecipa in alcun modo? Come
mai, se per quest'anno era addirittura pre-
v:Ìsta l'installaZlione di missili, per quest'an-
no non è previsto uno stanziamento ita-
liano?

Comunque, accertata questa informazio-
ne che certamente il Ministro qui presente

~ 2 lo ringrazio di essere venuto ~ vorrà
confermare, si presenta un'altra domanda
che è naturalmente preliminare per poter
votare questo emendamento: ,se questi stanr-
zia menti noo sono per Comiso, come mai
abbiamo in questo capitolo del bilancio un
inc>remento C'osì elevato (del 42 per cento)
rig'wrda allo stanziamento dell'anno scorso?

È quindi in attesa .di questi chiarimenti
che abbiamo presentato, in Commissione
prima, dove è stato respinto, e ,in Aula poi,
questo 'emendamento in cui chiediamo ohe
lo stanziamento per il 1983 sda ridotto aUa
stessa misura dello stanziamento dell'aiOl1o
scorso; proponiamo ciò appUlIlto per otte-
nere dal Ministro le notizie e le informa-
ziollÌ che egli si era impegnato a darci e che
nod gli abbiamo ancora qui 'l'ichiesto.

P RES I D E N T E. Prima di dare la
parola al relatore e al Governo, vorrei pre-
cisare ~ anche se credo sia noto, ma per
futura memoI1ia ~ che il modo di discussio-
ne del bilancio dopo la riforma del 1971 è
il seguente : il bilancio s,i discute in Aula in
termini piÙ semplici e ridotti, senza aunghe
circonlocuzioni, nei suoi aspetti eco!l1omdci
e finanziari complessivi, mentre le singole
tabelle, le singole politiche dei Ministeri
si discutono in Commissione. Questa è sta-
ta 1<1grande modifica intervenuta allora.

La prassi consolidata è che, di fronte ad
emendamenti di particolare puntualità e im-

portanza, è parso pm logico che, invece
del Ministro delegato dal Governo a segui-
're la discuss!iOl1e, potes'serispondere diret-
tamente il Ministvo interessato, ed entro
questi limiti, appunto, va considerata la
cosa.

Per quanto riguarda poi la materia spe-
cifica di cui si discute, nel complesso tutta
la serie di emendamenti ~ non quello del
senato.re La Valle, che rJguarda UIIl capi-
tolo e una questione speoifica, come adesso
si è compr:eso dalla illustrazione, ma, appun-
to, il complesso degli emendamenti presen-
tati ~ investe in grado sufficientemente

importante tutta la politica delle attrezza~
ture miliitari; iÌtnsostanza sono stati H1ustra-
ti in questi termini.

Vaglio al riguardo ricordare che, in or-
dine a un disegno di legge particolare, quel~
lo "he riguaI1dava l'AM-X, in sede di COIIl-
ferenza dei Presidenti dei Gruppi si con-
venne che, prima di affrontare un proble-
ma di armamenti, come quello cui si rife-
riva tale provv.edimento, fos'se necessario
farne precedere l'esame da un dibattito
in Aula sulla politica generale degLi arma~
menti che lil Governo intende seguire. Si
convenne anche che la discussione sul dise-
gno di legge 'r.iguardante l'AM-X, posto al-
l'ordine del giorno, oltre a prevedere il nOlI'-
male svolgimento degli interventi e quindi
delb repliche del relatore e del Ministro,
fosse 'introdotta, oome poi è avvenuto, da
una espos,izione del Ministro sulla politica
generale degli armamenti, di guisa che la
discussione generale su quel provvedimento
si sarebbe svolta sotto questo profilo.

Chiarito che ad una discussione di poli-
tica generale miLitare il Senato ha fatto
fronte con quel tipo di procedura, chiarito
che si dovrebbe ritenere esaudta la questiÌo--
ne dell'esame delle voci particolari del bi-
lancio nelle Commissioni, come proceduTa
di massima, ma l1itenuto che vi è Ul1!parti-
colare interesse del dibaHito su questo pun-
to, abbiamo sollecitato il Ministro della di-
fesa, nella miÌsura in cui lo ritenga, a rispon-
dere ai partkolari riferimentà che sono sta-
ti fatti a capitoli del bilancio del Ministero
della difesa.
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Pregherei quindi IiI Ministro della difesa,
se JoPÌtiene opportUDiO, di rispondere alla
questione entro taLi ~imiti.

L A GaR I O, ministro della difesa.
Sigllor PreS/idente, onorevoli senatori, in
Commissione difesa, quando discutemmo il
bilancio dell' Amministrazione della difesa
per il 1983, ebbi .J'opportUll1ità, su sollecita-
ziO]]e del senatore La Valle e di altJ:1Ìsena-
tori, di fare due diohiarazioni ohe mi preme
e sono lieto di confermare qui in Au1a per-
chè rimangano ampiamente consacrate nei
resoconti della seduta del Senato.

La prima è questa: nè il capitolo di spe-
sa di cui si tratta, nè altri capitoli del bi-
lancIO militare 1983 prevedono somme da
devolvere alla costruzione della base di eo..
miso, perohè questa è costruita con fondi
NATO. Ciò fu p~ecisato già nell'estate del
1981 alla Commissione difesa della Came-
ra dei deputati, dopo la ,decisione del Go-
verno che prescelse l'aeroporto di Comiso
come sede di questa base. L'Italia concor-
re con limitatissime spese, relative princi-
palmente all'allacciamento elettrico della
base, spese che non 'sono programmate per
il 1983 perchè saranno le ultime ad essere
necessarie per la costru~ione del.Ia base
stessa. RiCOirda in proposito che la costru-
zione della base ha tempi di esecuZ1ione che
vanno dal 1982 al 1986.

Avevo assiourato, durante una riunione
della Commissione difesa del Senato, al se-
natore La Valle e ad a:ltri colleghi, che avrei
portato in Aula la specificazione dettagliata
dell~ spese previste da questo capitolo e la
spiegazione, quindi, del suo aumento. Il se-
natore La Valle ricorderà certamente che
l'appuntamento, che M1Jquel momento ci era-
vamo dati, si riferiva alla prosecuzione del
dibattito in Aula sul disegno di legge di
ammodernamento del nostro apparato di-
fensivo, noto come disegno di legge per la
~jçerca e sviluppo del veLivolo AM-X, del-
l'elicottero EH-Wl e del silstema di tra-
'smiigJsione per l'Esercito, CATRIN. Non ho
~desso documern:ti giustificativi e dettaglda-
ti t.:tIi da soddi$fare questa richiesta, pro-

prio perchè ero pronto ad altro appunta-
me n:Ìo. Tuttavi'a posso dire che l'aumento
~ fermo restando che non riguarda nean-
che per una lira 1a base di Comiso ~ dipen-

de da a:lt're infrastrutture che sono finaD1-
ziate dalla NATO con un concorso percen-
tuab dell'Italia e, in particolare, alcuni de-
poS'iti di munizioni cosiddetti avanzati (ce
ne ~ono 16 in costmzione (nel nost'ro pae-
se). Questa è una delle ragioni dell'aumooto.

Un'altra ,ragione è costituita dal fatto
che, poichè la previsione di spesa della
NA fa viene fatta sulla base delle monete
forti e non della Ura itali\3Jna, nel cambio,
in considerazione degli avvenimenti mone-
tari e finanziari di questi ultimi tempi, ab-
biamo una penalizzazione che giustifica
l'aumento portato da questo capitolo di
spesa. Questo è quanto posso dire.

Per quanto mi riguarda espr:imo il con-
v1ncimento che il capita10 di spe.,;a, così
come previsto dal bilancio, non dovrebbe
esse~e modificato.

P RES I D E N T E. Invito il rela-
tore ed il rappresoota:nte del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* FER R A R I - A G G R A D I, f.f. re-
latore. Signor Presidente, mi limito a riM
volgere un vivo ringraziamento perchè lei
ha 'Ioluto Ilichiamare la sostanza e l'ispi-
razione della legge di Iliforma della conta-
bilità generale dello Stato che nssa criteri
molto precisi per l'esame del bilancio.

Se noi ci allontaniamo da questi critem,
è inutile fare appelli di principio e di me-
todo, perchè renderemo soltanto più dif-
ficile il nostro lavoro. Mi sottraggo dal-
l'esprimere giudizi sul merito e mi dichia-
ro contrario agli emendamenti all'artico-
lo 14.

M A N F R E D I, sottosegretario di
Stalo per il tesoro. Signor Presidente, ono-
rev,)li senatori, il Governo esprime parere
contrario al gruppo di emendamenti che va
dal 14. 1 a,l 14.29 che, come è II1Oto, ten-
doni) a ridurre o spostare somme previste
in una serie di capi.toli di bilancio della ta-
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bella 12. Il parere è contrario in quanto gli
stanziamenti sono stati quantificati sulla
base dei programmi di spesa predisposti
dai competenti organi di programmazione
e, pertanto, non ,possono essere ridotti.

Per quanto concerne l'emendamento 14.27,
a firma del senatore Pinna e di altri se-
nat::>ri, diTetto a contenere il numero di
personale da mantenere in servizio nei li-
miti delle entità accertate nel 1982, esso
non è accoglibile per quanto riguarda con-
tingenti di personale in parola, programma-
ti per il 1983; le procedure ,si trovano in
fase di avan,zata attuazione per cui qualsia-
si limitazione pot,rebbe detellminare disfun-
zioni operative. Si tratta infatti di militari
che, per la gran parte, dovrebbero avere
già contrattato la loro fer,ma volontaria o
per i quali sono già in corso le relative pro-
cedure d~ arruolamento.

Si osserva, comunque, che gli indicati
contingenti non presentano, nella sostanza,
variazioni pispetto a quelli fis,sati per il de-
corso anno, an~i, in taluDli casi, si registra-
no diminuzioni. Pertanto esprimo parere
contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.28
del senatore Spadaccia, che propone la sop-
pressione di ,due commi, queste spese, iscrit-
te nei capitoli in oggetto, come è già stato
puntualizzato anche dalla CO'l'te dei conti,
hanno la tipologta caratteristica di quelle
di investimento, anche se classifkate, nella
loro quasi totalità, nella parte corrente del
bilancio per critOI1i elaborati in sede inter-
nazIOnale. Quindi si tratta di un affinamen-
to del nostro bilancio rispetto alla dinami-
ca e alle caratteristiche della spesa a livello
internaz.ionale, in relazione ai collegamenti
che la Difesa ha per la nostra alleanza.

Con il tredice"imo comma, che si intende
sopprimere, vengono estese a tutte le spese
imputate ai capitoli 4011 e 5031 le disposi-
zioni di cui all'articolo 3 della legge del
1977, n. 372. In tal modo dette spese saran-
no comunicate analiticamente al Parlamen-
to dai noti comitati speciali e riepilogate
nelle rela~ioni allegate allo stato di preV1Ì-
s,ione annuale. Quindi, queste spese saran-
no rese note al Parlamento. Pertanto anche
su questo emendamento esprimo parere con-
trario.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emOO!damento 14.1.

T O L O M E L L I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O L O M E L L I. Signor Presidente,
inSiistiamo su questo emendamento perchè
ci pare che,j} Governo abbia eluso la sostan-
za l!elle nostre osservazioni. Il collega Ba-
cicchi ha sostenuto che, di fatto, le spese
per l'MRCA rappresentano u:n punto stra-
teglco delle spese militari, determinano
scompcnsi che possono sfuggire a un tipo di
programma2!ione del bilancio affrettata.
Scompens1i, in Irapporto alle risorse finanzia-
rie, per quanto conoerne la politica indu-
,stIìÌale e lo stato del paese, ma anche 'l'am-
bito della programmazione militare e tra le
varie armi. Essi costituiscono U!I1plJ:1eCedente
che può :r;iprodursi, aggravarsi e porci di
fronte a problemi molto seri. Faccio un
esempio: la spesa per l'MRCA si aggira sud
7.000 miliardi di lire; se li aggiungiamo a
qutJ1i per l'AM-X siamo già al livello della
spesa dell'intero bilancio della Ddfesa di
quest'anno.

Ciò non basta, perchè poi dovremo af~
franiare ai primi degli anni '90 il proble-
ma dell'intercettore, per cui J'Aeronautica
militare da sola aswrbirà gran parte delle
spese miLitari ora previste, ma nello stesso
tempo già oggi affermiamo che non siamo
sufficientemente prot,etti dall'offesa aerea
sia per quanto rigua:r;da i ceni:ri nevralgici
che per quanto concerne le unità operative,
per non parlare degli anticaI1ro e di altro
ancora. Di conseguenza, il ,programma del-
l'MRCA, svoltosi peraltro al di fuori del
controllo del Parlamento e che determina
così pesanti scompensi, va corretto e ddi-
mensionato. Noi, con N nostro emendamen-
to, volevamo richiamare l'atte11ZJÌonedel Go-
verno su questa distorsione e inddcare la 'V'ia
del suo ,superamento, siÌa in rapporto alla
s,itu~zione economica del paese, con il tra-
sferimento di parte di questi fondi all'edd-
lizia, sia 00'11la norma che abbiamo presen-
tato nei progetti di rinnovamento dei siste-
mi di arma; essd prevedono Ja sottrazione
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dd fondi alprogramma MRCA e il loro tra-
sferimento sulla spesa :di UiIl altra progrram-
ma, decidendo pO'i se dovrà essere l'AM-X,
a l'EH-Wl, a il CATRIN. Mi pare che sia
necessaria un mO'menta di ['iflessione, in
caerenza con le finaHtà stesse illustrate dal
Gaverno.

P RES I D E N T E. Metta ai vOlti l'e~
mendamenta 14.1, preseo:rtato dal 'senato-
re TalameILi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14.2, pre.
sentata dai ,senatori Spadaccia e Stanmni
Ghedin:i.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14.3, pre-
sentata dai senatOPÌ Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14.4, pre-
sentato dai senatari Spadaocia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamentO' 14.5, plt'e-
Sellì.ato dai senatori Spadaccia e Stan:lJanÌ
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai voti l'emendamentO' 14.6, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai vati l'emendamento 14.7, pre-
sentata dai senatari Spadaccia e Stanzam
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14.8, pre-
sentata dai senatori Spadaccia ,e Stamani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14. 9, p~e-
sentato dai senatari Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai va ti l'emendamentO' 14. 10, pre-
sentata dai senatari Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14. lI, pre-
sentata dai senatori Spadaccia e Stan:lJani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14.12, pre-
sentata dai senatori Spadaccia e Stanzooi
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamentO' 14. 13, pre-
sentata dai senatOI1i Spadaocia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14. 14, pre-
senlata dai senatori Spadaocia e Stoozani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai vati l'emendamentO' 14. 15, pre-
sentata dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai voti l'emendamentO' 14.16, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metta ai voti l'emendamentO' 14.17, pre-
sentata dai senatari Spadaccia e Stanzand
Ghedim.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 14.18, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 19, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.20, pre-
semato dai senatori Spadaccia e Stan:oarri
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.21, pre-
sentato dai senatori Spadacoia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.22, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedillli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.23, pr'e-
sentato dai senatori Spadaccia e Stan~ani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.24, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghcdini.

Non è approvato.

Metto 'ai voti l'emendamento 14.25, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanza:ni
Gheaini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.26, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 14.29.

L A V A L L E Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A V A L L E. Desidero ringraziarla,
signor P["esidente, per le precisazioni for-
nite 'riguardo al metodo di discussione del-
la lèJgge sul bilanoio. Ringrazio anche iJ. 're-
latore e il Ministro per aver riohiamato
esattamente i termini ,delJa questione: vale
a dke, oi eravamo dati un appuntamento
che non è stato rispettato, peJ:1chèta mpIi-
ca sulla questione dell'AM-X non c'è stata
e non c'è stata neanche quella replica aJ.la
discussione sul bilancio della Difesa che
gentilmente il Ministro si era impegnato a
fare in quella sede e che evidentemente quel
giorno, in Commissione difesa, pensavamo
pJ:1ecedesse il voto sul bilancio; altrimenti
la mia richiesta non av,rebbe avuto senso.

Quindi è vero che il metodo di discus-
s'ione della legge di bilando è questo, ma
in tale particolare caso -il metodo ,si è
inceppato perchè abbiamo avuto una di-
scussione ampia sulla questione degli arma-
menti, c'è stato !'intervento iniziale del Mi-
nistro, ma non c'è stata la risposta del Go-
verno nè in sede di discussione generale in
Aula, nè in Commissione sulla particolare
tabel1a della Difesa.

Questa è la ragione per la quale ci siamo
trovati in una situazione di impasse. Per
quanto riguarda ,il merito, prendo atto del-
la conferma, che il Ministro ha dato, del1a
non es,istenza di stanziamenti in questo bi~
lanclo per la ba'Se di Comiso. Devo dire che
la notizia secondo cui noi alla base di Co-
mÌiso con i nostri soldi forniamo sO'lo la
lucc, anche se mi può consolare dal punto
di vista delle finanze dello Stato, mi preoc-
cupa parecchio. VuoI dire ohe ci tengono as-
sai a questa base di Comi'so pw [lon chie-
deJ:1Cialtro S'e non di fomire la luce.

Al di là di questo di'scorso, che ripren-
den;mo quanto meno nella campagna eJet-
torale, per quanto riguarda la seconda par-
te, :,u cui, purtroppo, il Ministro nOl1Jci ha
dato le informazioni dettagliate che ci aspet-
tavamo pI"Ìma del voto di questo articolo
della legge di bHancio, avrei ancom una
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domanda da fare (ma non so in quale oc-
caSIone il Ministro potrà l1Ìspondere). Cosa
sono questi depositi di munizioni per i qua-
li occorrono tanti denari ? Sono depositi di
munizioni nucleari?

L A G O R I O, ministro della difesa.
Sono depositi per alcuni giorni di fuoco di
una brigata meccanizzata.

L A V A L L E. Ho capito. Ad ogni
modo, dal momento che il Ministro ci ha
detto di noo essere in gmdo di fo~nirci
tutti i dettagJi, mantengo l'emendamento
e dichiaro di votare a favore.

P RE S I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 14.29, presentato dai senatori
La Valle e Tolomelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.27, pre-
sentato dal senatore Pinna e da altri seoo-
tori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.28, pre-
sentato dai senatori Spa:daccia e Stanzani
Ghc7dini.

Non è approvato.

Metto ai vot'i l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e dei
relativi emendamenti:

(Stato di preVlswne del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste

e disposizioni relative).

ART. 15.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, per l'anno finan-
ziario 1983, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 13).

~ approvato, in termini di competenza
e di cassa, il bilancio della gestione del-
l'ex Azienda di Stato per le foreste dema-
niali, per l'anno finanziario 1983, annesso
allo stato di previsione del Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste, ai termini
dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933,
n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della ge.
stione predetta restano confermate le nor-
me dello statuto-regolamento approvato
con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'anno fi-
nanziario 1983, le eventuali variazioni, in
termini di competenza e di cassa, al bi-
lancio della gestione dell'ex Azienda di
Stato per le foreste demaniali comunque
connesse con l'attuazione delle norme di
cui all'articolo 11 della legge 16 maggio
1970, n. 281, nonché con l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382.
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Prima del.l'lillustrazione degli emendamen-
ti deve essere esaminato l'ordine del giorno
n. 3. che è riferito alla tabella n. 13 richia-
mata nell'articolo 15:

Il Senato,

in sede di esame della tabella 13 del
bilancio di previsione de:llo Stato per l'anno
1983;

constatato che la politica di rigore e di
risanamento non può esplicarsd. con tagli
indiscriminam sugli investimenti e ,sulle spe-
se sociali, che lungi dal gamn1ire il rientro
dall'inflaZJione e il mantenimento e lo svi-
Luppo dell'occupazione, così come i dati uf-
ficiali stanno largamente a dimostrare;

,ritenuto che la via di uscita daLla crisi
stia in una politica eco11JOmicache abbia una
forte accentuazione programmatoria, capace
di recidere ,sprechi e parassiti,smi, privile-
giando investimenti produttivd, oon priorità
al Mezzogiorno, ga'mnt'endo al settore pri~
mario un flusso finanziario programmato
adeguato all'esigenza di mantenere ed es,ten-
dere le produt,tività e i redditi nelle campa-
gne per ridurre la dipendenza agro-alimen-
tare dall'estero;

ravvisata la necessità di un adeguato
incJ"emento del credito agrario agevolato
come condizione per attivare ~isorse e ca~
pacità imprenditoriali qua1e contributo del
settore agricolo al superamento del di s'se-
sto economico e finanziario dell'Italia;

sottolineata l'esigenza di un congruo
piano di investimenti produttivi e di opere
di civiltà da realizzare attraverso le Regioni
e le comunità montane per l'utilizzo di tutte
le risorse disponibili sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a) a rendere disponibili per il 1983 non
solo le quote previ'ste dalla l-egge n. 984
(<< quadrifoglio ») ma anche, in aggiunta, i
residui degli anni precedenti;

b) ad istituire un conto statale da uti-
lizzarsi da parte degli istituti speciali di
credito agrario in operazioni di mutuo nel
settore agricolo, in analogia a provvedimen-
ti già adottati per altri settori e finalizzato
a programmi di sviluppo regionali;

c) a prevedere uno stanziarnento corri-
spondente alle impellenti necessità del com-
parto, per investimenti produttivi a valere
sul Fondo nazionale per gli investimenti e
l'occupazione, nel ri:spetto dei poteri regio-
nali;

d) a istituire un fondo speciale di an-
ticipazione dei finanziamen1Ji per le strut-
ture previste dai regolamenti e direttive
CEE; contemporaneamente a operare per
una profonda modifica della politica agri~
cola comune;

e) a assiourare il regolare fluSlso finanzÌ'a-
rio per gli anni 1983-84~85, alla legge n. 93
del 1981 (relativa alle comunità montane)
per garantire gli investimenti nonchè la ge~
stione ordinaria;

f) a predisporre in tempi rapidi gli stru~
menti legislativi per il riordino degli istitu-
ti di ricerca scientifica e di mercato e di
applicazione tecnica in agricoltura secondo
gli indirizzi emersi dalla recente indagine
conoscitiva effettuata dalla 9a Commissione
penrumente del Senato.

9.2230.3 TALASSI GIORGI, ZAVATTINI, MIRA~

GLIA, SASSONE, CHIELLI, DI MA~

RINO

Invito i presentatori a svolgeirJo.

D I M A R J N O . Signor Presidente,
non sono necessarie molte parole per illu-
strare questo ordine del giorno che confi-
do sarà accolto dalla maggioranza e dal
Governo.

Desideriamo qui richiamare l'attenzione
dell' Assemblea e !'impegno del Governo sui
drammatici problemi dell'agricoltura italia-
na che non sono stati certamente considera~
ti nel bilancio, nella stessa legge finanziaria
e in generale nella politica seguita dall'at~
tuaIe Governo. Dicevo, dunque, che non oc~
corrono molte parole per lJlustrare e spic~
gare questi concetti che ho già avuto l' ono~
re, in altre occasioni, di esprimere in As-
sem blea.

Desidero soltanto ricordare alcuni ele-
menti che esprimono tutta la drammaticità
della situazione in cui noi ci troviamo. For-
se quando saranno noti tutti i dati del cen-
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simento, questo sarà documentato ancora
più articolatamente ed ampiamente. A pro-
posito del censimento, vorrei far presente
che il numero delle aziende agrarie dal
1970 al 1982 è calato del 9 per cento e la
superficie agraria utilizzata di altrettanto,
sicchè in poco più di 10 anni abbiamo avu-
to 400.000 aziende agricole in meno ed 1 mi-
lio/ne e mezzo di ettaJri in meno della 'Super-
ficie agraria utilizzata. Se andiamo a vede-
re i dati più recenti per quanto riguarda lo
sviluppo e l'andamento dell'economia agri-
cola, dall'anno scorso la produzione lorda
vendibile è calata, rispetto all'anno prece-
dente, del 2 per cento e negli ultimi 2 anni
del 3 per cento; il valore aggiunto nel 1982
si è ridotto del 2,5 per cento; gli occupati
in agricoltura si sono ridotti del 5,6 per cen-
to (150.000 in meno, di cui 111.000 produt-
tori e imprenditori agricoli); gli investimen-
ti lordi sono diminuiti del 6,6 per cento nel
1982 in termini reali, dopo essere calat~
del 4,4 per cento nel 1981. Praticamente gli.
investimenti per miglioramenti, trasforma-
zioni, bonifiche, irrigazioni sono stati dra-
sticamente ridotti nel corso di due anni. So-
no diminuiti i consumi di concimi, di anti-
parassitari, di mezzi tecnici e così via. Il
deficit agro-alimentare del nostro paese si è
ulteriormente accresciuto del 38 per cento;
abbiamo avuto un'esportazione di prodotti
agricoli in aumento del15 per cento, men-
tre !'importazione è aumentata del 25,9 per
cento, quindi di un quarto. Tutto questo non
può essere accaduto a caso (ci sono certo
vari altri motivi, come le annate sfavore-
voli degli ultimi anni), ma certamente decI-
sivo è l'elemento delle sehagge decurtazio-
ni che sono state fatte sulla spesa pubbli-
ca in agricoltura e che si riflettono negli in-
vestimenti e sul reddito. Inoltre, la legge
fondamentale di programmazione dell'agri-
coltura, la n. 984, su 5.070 miliardi di stan-
ziamento ha avuto in 5 anni un'erogazione
di 2.930 miliardi soltanto e in termini reali
di 3.211 miliardi, cioè vi è stata una ridu-
zione di tre quinti (secondo i dati forniti
dal ministro Mannino).

Tutto ciò ha comportato una decurtazione
di reddito ~ anche a questo proposito cito
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di 5.000 miliardi negli ultimi 3 anni e di
3.500 miliardi negli ultimi due anni a cari-
co degli addetti all'agricoltura. E oggi ci
troviamo in una situazione per cui la legge
n. 984 ha praticamente esaurito i suoi ef-
fetti per 5 settori su 7, quelli fondamenta-
li, e le 'altre 'leggi, la 153 e la 403, 'sono anche
esse esaurite, per cui giochiamo soltanto
sui residui o sugli stanziamenti che sono
stati fatti slittare nel 1983. Quindi non vi
è nessuna legge di programmazione e di in-
tervento in agricoltura, ma solo residui del-
le vecchie leggi ormai scadute o in via dI
esaurimento.

Tutto ciò si aggrava con la situazione,
che ben conoscete, della politica comunita-
ria, che è fortemente penalizzatrice per il
11ostro paese' e che non accenna as<;oluta-
mente a migliorare: anzi, riguardo al pas-
sato, dobbiamo purtroppo constatare che
andiamo verso il peggio. In effetti, abbiamo
un aiuto comunitario per addetto agricole
che è la metà di quello che hanno la Germa-
nia e la Francia. Il Belgio addirittura ha un
aiuto per addetto agricolo sette volte supe-
riore a quello dell'Italia. Anche questi dati
ci sono stati forniti dal Ministro dell'agri-
coltura. La trattativa della Comunità ci ve-
de ancora una volta colpiti: siamo comple-
tamente isolati, avremo dei prezzi decurta-
ti, non ci vogliono concedere quasi nulla sul-
!'intervento per quanto riguarda i tassi di
interesse, cioè per alleviare le conseguenze
dell'inflazione, non ci vogliono concedere
nulla per salvaguardare i fondamentali set
tori produttivi, come la bieticoltura, la zoo-
tecnia, le colture mediterranee. La situazlC>-
ne quindi diventa drammatica. Con i mon-
tanti compensativi vi è una concorrenza cre-
scente da parte della produzione del Bene-
lux e della Germania federale. In partico-
lare, quest'ultima vende fiumi di latte ed
enormi quantità di carne a prezzi sovvenzio-
nati per il 13 per cento con i montanti com-
pensativi, mentre le nostre esportazioni so-
no fortemente penalizzate.

Da qui nasce la protesta che è giusta e sa-
crosanta, anche se è esasperata, degli alle-
vatori, dei produttori, dei coltivatori. Per-
sonalmente da questi banchi voglio espri-
mere la nostra solidarietà verso i produtto
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ri agricoli che hanno manifestato con for--
me che fo:vse 'si possono c!ì1ticare, ma che
certamente sono legittime nel senso che
esprimono una disperazione e una rabbia
che non trovano soddisfazione.

Devo inoltre esprimere la mia protesta
per il modo oon cui si è ~ntervenuti nei con-
fronti di questi manifestanti che sono stati
c~rkati selvaggi~mente. AI-cum parlamenta-
ri democristiani sono stati colpiti. Questo
tipo di violenza certamente non si è verifi-
cata in altre occasioni e non si verifica, ad
esempio, in Francia, dove attualmente vi
sono state delle proteste e sono state rove-
sciate delle cisterne di vino italiano, ma do-
ve il Presidente della Repubblica riceve gli
agricoltori assicurando tutto l'appoggio del-
la Repubblica francese agli agricoltori e si
impegna a prendere ogni provvedimento ne-
cessario per difendere i loro interessi.

Questo non avviene nel nostro paese che
allegramente continua a considerare l'agn-
coltura come qualcosa che deve essere ab-
bandonata al suo destino.

Domani a Roma giungeranno centinaia di
sindaci, di amministratori, di presidenti di
province, di sindacalisti, di operai, di colti-
vatori e di produttori per rivendicare il fi-
nanziamento di un piano bieticolo-saccari-
fero, per bloccare i licenziamenti da parte
della Eridania e per invertire la tendenza di
una drastica riduzione della produzione bie-
tìcola che ci porterà ad un aumento del de-
ficit per diverse centinaia di miliardi in que-
sto settore. Anche a tutti costoro va la no-
stra solidarietà, e di nuovo ribadiamo la
necessità di un impegno serio del Governo,
richiamato dal nostro ordine del giorno
n. 3, per quanto riguarda i problemi della
bieticoltura. Non voglio accennare ai proble-
mi, da tutti conosciuti, dei prodotti medi-
terranei per i quali procediamo senza idee
e prospettive in una situazione che certa-
mente, con J'ingresso della Spagna, del Por-
togallo e della Grecia, ci vedrà in gravi dif-
fìcoltà in questo settore anche per la poli-
tica del «giorno per giorno» che segue la
Comunità, unicamente preoccupata di man-
tenere gli equilibri, così squilibrati, determi-
natisi nel tempo.

D'altra parte, come possiamo rivendicare
una politica più adeguata, più giusta, piÙ
lungimirante e più programmata della Co-
munità, quando noi stessi non portiamo
avanti, come Governo italiano, un impegno
serio con adeguati strumenti legislativi e
non prevediamo gli stanziamenti e i finan-
ziamenti necessari?

Quindi confido nel nostro ordine del gior-
no che iillipegna il Governo a rendere dispo-
nibili per il 1983 anche i residui degli anni
precedenti, ad itscituire un conto statale per
la concessione di mutui nel settore agricolo
da parte di istituti di credito agrario, a pre-
vedere uno stanziamento corrispondente sul
fondo nazionale per gli investimenti sempre
a favore del settore ag1Ticolo, ad istituire
un fondo di finanziamenti per le strut-
ture, come previsto dai rego~amenti oomu-
nitari, in modo da evitare ]0 scandalo per
cui molti soldi e stanziamenti disposti dalla
Comunità a nostro favore non vengono ero-
gati in quanto manca il corrispondente fi-
nanziamento della quota nazionale; ad assi-
curare un regolare flusso finanziario per le
comunità montane e a predisporre il riordi-
no degli istituti di ricerca di mercato e di
sperimentazione.

In sostanza, 1'ordine del giorno n. 3 richia-
ma la gravità della situazione italiana ed im-
pegna il Governo su alcune esigenze che
credo siano fondamentali, che oggettivamen-
te derivano dalla situazione attuale, che non
si possono eludere, che sono drammatica-
mente davanti a noi e che dobbiamo cerca-
re, sia pure limitatamente alla situazione
in cui ci troviamo, di affrontare per comin-
ciare almeno a bloccare questa situazione
di declino e di crisi crescente della nostra
produzione agricola. (Applausi dall' estrema
smistra).

P RES I D E N T E . Invito i presenta-
tori ad illustrare gli emendamenti presentati
all'articolo 15.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente,
do per illustrati tutti gli emendamenti, limi-
tandomi poi ad illustrarne solamente uno
che ritengo particolannente importante e
che si riferisce all'articolo 25.
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Vorrei soltanto sottolineare gli emenda-
menti che spostano gli investimenti dal set-
tore nucleare ad altre destinazioni quali i
parchi nazionali e le energie alternative; co-
sì come vorrei sottolineare il ripristino ef-
fettuato degli stanziamenti per le energie
dolai e in particolare per Ila cogenerazione
che sono stati selvaggiamente tagliati dal
Governo, in contrasto con manifestazioni di
volontà politiche espresse dalle stesse forze
della maggioranza quando approvammo in
questo e nell'altro ramo del Parlamento la
legge cosiddetta del «ripiano energetico»
e che noi preferiamo chiamare della conser-
vazione dell' energia.

P RES I D E N T E . Invito il relatore
e il rappresentante del Governo ad esprime-
re il parere sull' ordine del giorno n. 3 e a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FER R A R I - A G G R A D I , f.f. rela-
tore. Signor Presidente, signor Ministro,
1'agricoltura ha per noi massima priorità
insieme all'energia, quindi tutto quello che
f.i chiede e si dà a questo settore riceve il
nostro consenso. Si tratta di far bene le
scelte. Purtroppo è difficile, quando si è fat-
to un programma di bilancio, dire che si po-
teva dare di più all'agricoltura: sarebbe sta-
to opportuno che si meditasse meglio su
quanto è stato dato in più ad altri settori.
Ci vuole soprattutto coerenza, mi permetta,
senatore Di Marino. In questo momento c'è
un provvedimento tanto atteso dai coltiva-
tori: si tratta di quel provvedimento che
tende a correggere una profonda ingiustizia
della legge sul peso netto e si rischia, per
una certa opposizione, che ~ mi pare ~

provenga dalla vostra parte, di mandare de-
lusa questa attesa.

D I M A R I N O . Non nostra, ma di
esponenti della maggioranza!

B O L L I N I . E poi cosa c'entra questo?

M A N F R E D I, sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, il Governo

accetta l'ordine del giorno come raccoman-
dazione in quanto la materia trattata ha in-
dubbiamente aspetti di urgenza e di peculia-
rità per la nostra economia. Per quanto ri-
guaroa gli emendamenti, il parere è con-
trario.

P RES I D E N T E . Senatore Di Mari-
no, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno n. 3?

D I M A R I N O. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 3, presentato da'l sooatore
Talassi Giorgi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 1, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

~ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e dei
relativi emendamenti:

(Stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative).

ART. 16.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato,
per l'anno finanziario 1983, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 14).
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Gli emendamenti 16. 1, 16.2, 16.3 e 16.4,
presentati dai senatori Spadaccia e Stanza-
ni Ghedini, si devono ritenere già il-
lustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del
Governo a pronunciarsi su tali emenda-
menti.

FER R A R I ~ A G G R A D I , f.f. re-
latore. Il parere è contrario.

1\1A N F R E D I , sottosegretario di Sta-
to per il tesoro. Esprimo parere contrario.

.P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 16.1, presentato dai senato-
ri Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

~ approvato.

Passiamo all' esame degli articoli succes-
sivi:

(Stato di prevtstone
del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale e disposizioni relative).

ART. 17.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per l'anno fi-
nanziario 1983, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 15).

Il Ministro del tesoro è autorizzato,
per l'anno finanziario 1983, su proposta
dei Ministri interessati, a trasferire, dagli
stanziamenti di competenza e cassa iscrit-
ti nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ~

rubrica Ispettorato del lavoro ~ allo stato
di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le som-
me occorrenti per il trattamento econ<r
mico del personale dell'Ispettorato tecni-
co dell'industria, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 12 maggio 1953,
n. 1265.

Il Ministro del tesoro è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, in ter-
mini di competenza e cassa, alla riasse-
gnazione nello stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza so-
ciale, per l'anno finanziario 1983, delle
somme versate sul capitolo n. 2376 dello
stato di previsione dell'entrata dai con-
travventori alle disposizioni regolanti il
collocamento dei lavoratori in agricoltura,
ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

~ approvato.

(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero

e disposizioni relative).

ART. 18.

Sono autorizzati !'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del com-
mercio con l'estero, per l'anno finanziario
1983, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 16).

~ approvato.

(Stato di previsione del Ministero
della marina mercantile
e disposizioni relative).

ART. 19.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della
marina mercantile, per l'anno finanziario
1983, in conformità all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 17).

~ approvato.
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(Stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali

e disposizioni relative).

ART. 20.

Sono autorizzati !'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero delle par-
tecipazioni statali, per l'anno finanziario
1983, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 18).

:È approvato.

(Stato di previsione del Ministero
della sanità e disposizioni relative).

ART. 21.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della
sanità, per l'anno finanziario 1983, in con-
formità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 19).

I! Ministro del tesoro è autorizzato ad
iscrivere, con propri decreti, al capitolo
n. 2535 dello stato di previsione del Mi-
nistero della sanità per l'anno finanziario
1983, in termini di competenza e di cas-
sa, le somme, corrispondenti ai versa-
menti che affluiranno al capitolo n. 3612
dello stato di previsione dell'entrata per
il medesimo anno finanziario, occorrenti
per la organizzazione relativa ai servizi
per la vaccinazione obbligatoria contro la
tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

I! Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini
di competenza e di cassa, al trasferimento
dei fondi iscritti al capitolo n. 6000 dello
stato di previsione del Ministero della
sanità per l'anno finanziario 1983, a capi-
toli, anche di nuova istituzione, del mede-
simo stato di previsione, per l'attuazione
della delega di cui all'articolo 23 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa

all'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.

£ approvato.

(Stato di previsione del Ministero
del turismo e dello spettacolo

e disposizioni relative).

ART. 22.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del turi-
smo e dello spettacolo, per l'anno finan-
ziario 1983, in conformità dell' annesso
stato di previsione (Tabella n. 20).

È approvato.

(Stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali

e disposizioni relative).

ART. 23.

Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero per i
beni culturali e ambientali, per l'anno
finanziario 1983, in conformità dell'annes-
so stato di previsione (Tabella n. 21).

:È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 2,
precedentemente accantonato, e dei relativi
emendamenti:

(Totale generale della spesa).

ART.2.

È approvato in lire 273.227.505.464.000
in termini di competenza ed in lire
274.867.405.819.000 in termini di cassa il
totale generale della spesa dello Stato per
l'anno finanziario 1983.
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Invito i prese.o.tatori
emendamenti.

I
ad i1lustrare gli

I

S P A D A C C I A. Signor Presidente, sic.
come tali emendamenti riflettono in gran
parte la manovra già illustrata per gli altri
miei emendamenti, li ritiro.

P RES I D E N T E , Metto ai voti l'ar.
iicolo 2.

È approvato.

VIII LegisLclluru

Passiamo all'esame dell'articolo 24 e dei
relativi emendamenti:

(Quadro generale riassuntivo).

ART. 24.

È approvato, in termini di competenza
e di cassa, il quadro generale riassuntivo
del bilancio dello Stato per l'anno finan-
ziario 1983, con le tabelle allegate.

Nel Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1983.1985, all'allegato C13, alla
Sezione II (Difesa nazionale), sostituite la seguente:

«2. SEZIONE II. ~ DIFESA NAZIONALE

2.1. Spese comuni.

2.1.1. Servizi generali ed assegni
fjssi al personale militare
in s.p.e. e civile Cammini.
sirativi, tecnici ed operai) .

2.1.2. Motorizzazione e combusti.
bili

2.1.3. Commissariato
2.1.4. Lavori, demanio e materia.

li del genio
2.1.5. Sanità
2.1.6. Provvidenze per il perso.

naIe
2.1.7. Servizi speci.ali .
2.1.8. Ammodernamento e riuno.

vamento della difesa .
2.1.9. Ricerca scientifica.
2.1.10. Altre

2.2. Esercito

2.2.1 Personale militare non in
s.p.e.

2.2.2. Armi e armamenti terrestri
2.2.3. Servizi speciali .
2.2.4. Ammodernamento e rinno.

vamento della difesa.

1983

9.544.144

5.525.127

2.87?.554

626.575
879.738

352.893
38.079

42.829
302.055

280.924
59.880
66.600

1.157.669

365.597
150.539

310

641.223

1984 1985

9.544.144 9.544.144

5.525.127 5.525.127

2.879.554 2.879.554

626.575
879.738

626.575
879.738

352.893
38,079

352.893
38.079

42.829
302.055

42.829
302.055

280.924
59.880
66.600

280.924
59.880
66.600

1.157.669 1.157.669

365.597
150.539

310

365.597
150.539

310

641.223 641.223



1.024.443 1.024.443 1.024.443

158.218 158.218 158.218

229.422 229.422 229.422
1.916 1.916 ] .916

634.887 634.887 634.887

1.836.405 1.836.405 1.836.405

158.731 158.731 ] 58.731

418.161 418.161 418.161

168.493 168.493 168.493
21.175 21.175 21.175

1.069.845 ] .069.845 1.069.845 n.

24.1 SPADACC[A,STANZANI GHEDINI
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2.3. Marina

2.3.1. Personale militare non in
s.p.e.

2.3.2. Costruzioni, armi e arma~
menti navali .

2.3.3. Servizispeciali. .
2.3.4. Ammodernamento e rinno-

vamento della difesa.

2.4. Aeronautica

2.4.1. Personale militare non in
s.p.e.

2.4.2. Costruzioni, armi e arma~
menti aeronautici spaziali

2.4.3. Assistenza al volo, difesa
aerea e telecomunicazioni

2.4.4. Servizi speciali .
2.4.5. Ammodernamento e rinno-

vamento della difesa .

In via subordinata, alla voce 2.3.4. (Ammo~
dernamento e rinnovamento della difesa),
sostituire le cifre: «694.526» e {,743.143 »,
con le seguenti: «194.526» e «243.143 »;
conseguentemente, nella Sezione III (Giu~
stizia) alla voce 3.3.2. (Edilizia cat'ceraria),
alle cifre: «305.000)} e «58.850 », sostituire
le seguenti: «805.000» e «558.850 ».

24.2 SPADACCIA, STANZANl GHEDINT

In via subordinata, alle voci 2.1.8, 2.2.4,
2.3.4 e 2.4.5 (Ammodernamento e rinnova-
mento della difesa), sostituire, rispettivamen-
te, alle cifre: «304.066» e «325.350»; «703.695»
e « 752.954 »; «694.526» e «743.143 »;
« 1.177.929» e « 1.260.384 », sostituire le se-
guenti: «104.066» e « 125.350 n; «203.685 n
e «252.954 n; «194.526)} e «243.193 n;
« 377.929» e «460.384 n; conseguentemente,
nella Sezione V (Relazioni internazionali),
alla voce 5.3. (Interventi a favore dei Paesi
in via di sviluppo), alle cifre: «1.754.341)}
e «2.247.989 », sostituire le seguenti:
({ 3.751.341n e «4.247.989 n.

24.3 SPADACCIA, STANZANl GHEDINI

Gli emendamenti 24.1, 24.2 e 24.3, pre-
sentati dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini, sono stati già iJlustrati. Invito il
re1atore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tali emendamenti.

FER R A R I - A G G R A D I , f.f. rela-
tore. Esprimo parere contrario.

M A N F R E D I , sottosegretario di Sta-
to per il tesoro. Anche il Governo è con~
trario.

P RES I D E N T E . Metto ai va Li
l'emendamento 24. 1, presentato dai sena-
tori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 24.3, pre-
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

~ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 e dei
relativi emendamenti:

(Disposizioni diverse).

ART. 25.

A valere sui fondi stanziati per l'anno
finanziario 1983, rispettivamente per com-
petenza e cassa, sui capitoli di spesa indi-
cati nella tabella A allegata alla presente
legge, il Ministro del tesoro è autorizzato
a trasferire, con propri decreti, al capitolo
n. 5053 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro le somme occorrenti per
l'acquisto di mezzi di trasporto.

Per l'anno 1983, per l'acquisto di mezzi
di trasporto di cui al comma precedente,
può essere trasferita una somma comples-
sivamente non superiore a lire quattrocen-
to milioni.

Per l'anno finanziario 1983 gli importi
da iscrivere nei singoli stati di previ-
sione dei dicasteri interessati, in relazione
a disposizioni di legge che demandano la
quantificazione dell' onere annuo a:lla leg-
ge di approvazione del bilancio, sono quel-
li indicati nella tabella B allegata alla
presente legge. Per il medesimo anno fi-
nanziario i pagamenti corrispondenti re-
stano considerati nelle autorizzazioni di
cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

Per l'anno finanziario 1983 i capitoli
dei singoli stati di previsione per i quali
il Ministro del tesoro è autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni
tra loro compensative rispettivamente per
competenza e cassa sono quelli indicati
nella tabella C allegata alla presente legge.

Per l'anno finanziario 1983 i capitoli
del conto capitale dei singoli stati di pre-
visione per i quali si applicano le disposi-
zioni contenute nel quinto e sesto comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono quelli indicati nella tabella
D allegata alla presente legge.

Ai fini degli adempimenti previsti dagli
articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, è
autorizzata l'estinzione dei titoli di paga-
mento tratti nell'anno finanziario 1983 per
apporti dello Stato a titolo di reintegro
delle minori entrate degli organismi del
sistema mutuo-previdenziale relative a con-
tributi fiscalizzati, mediante commutazio-
ne in quietanza di entrata, con imputa-
zione al capitolo n. 3342 «Somme da in-
troitare per il finanziamento dell'assisten-
za sanitaria» dello stato di previsione del-
l'entrata per il suddetto anno finanziario.
Detta commutazione sarà effettuata a ti-
tolo di acconto in ragione del novanta
per cento delle relative somme iscritte, in
conto competenza e di quelle risultanti in
conto residui, nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previden-
za sociale e, per la quota restante, sulla
base della relativa rendicontazione.

In relazione all'accertamento dei resi-
dui dell'anno finanziario 1982 per i quali
non esistono i corrispondenti capitoli ne-
gli stati di previsione dei vari Ministeri
per l'anno finanziario 1983, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad istituire, con
propri decreti da registrarsi alla Corte
dei conti, gli occorrenti capitoli.

La composizione delle razioni viveri in
natura per gli allievi del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo degli agenti
di custodia degli istituti di prev~one
e di pena, degli agenti della polizia di
Stato e del Corpo forestale dello Stato
e le integrazioni di vitto e di generi di
conforto per i militari dei Corpi medesi-
mi nonché per il personale della polizia
di Stato in speciali condizioni di servi-
zio sono stabilite, per l'anno finanziario
1983, in conformità delle tabelle annesse
allo stato di previsione del Ministero del-
la difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
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Per gli ordini di accreditamento di cui
all'articolo 3, primo comma, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 1979, concernente la costituzione
dell'Ufficio stralcio previsto dall'articolo
119 del decreto del Presidente della Re.
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si
applica il limite di somma di cui all'arti~
colo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini
di residui, di competenza e di cassa, dal
capitolo n. 5926 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finan~
mario 1983 e dal capitolo n. 7081 dello
stato di previsione del Ministero del bi~
lancio e della programmazione economica
per il medesimo anno finanziario, ai capi-
toli dei Ministeri interessati, le quote da
attribuire alle Regioni a statuto speciale
dei fondi considerati ai predetti capitoli
n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo com~
ma dell'articolo 126 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.

Il Ministro del tesoro, sentito il Mi~
nistro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, provvede, con propri decre-
ti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
alla individuazione dei capitoli di spesa
di investimento e, per ciascuno di essi,
alla indicazione delle somme da destinare
agli interventi nei territori di cui all'arti-
colo 1 del testo unico approvato con de~
creto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo
107 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro, con propri de-
creti, provvederà, altresì, anche con varia-
zioni compensative nel conto dei residui
a trasferire dai capitoli individuati con i
decreti di cui al comma precedente ad ap.-
posito capitolo, da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro ed in
quelli della spesa delle amministrazioni ed
aziende autonome, !'importo differenziale
fra le somme indicate per ciascuno dei
predetti capitoli e quelle effettivamente

destinate agli interventi nei territori indi-
cati nell' articolo 1 del testo unico di cui
al comma precedente, da devolvere per il
finanziamento degli interventi di cui al-
l'articolo 7 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferi-
mento dagli stati di previsione delle varie
Amministrazioni statali a quello del Mini-
stero del tesoro delle somme iscritte in
capitoli concernenti spese inerenti ai ser-
vizi e forniture considerati dal regio de-
creto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative
norme di applicazione.

In riferimento alle ripartizioni effettua-
te dal CIPE delle somme recate dalla leg-
ge 1° giugno 1977, n. 285, concernente
provvidenze per l'occupazione giovanile,
dal decreto. legge 6 luglio 1978, n. 351,
convertito, con modificazioni, nella legge
4 agosto 1978, n. 479, dall'articolo 22 del-
la legge 24 aprile 1980, n. 146, e dalla
legge 6 febbraio 1981, n. 21, il Ministro
del tesoro ha facoltà di integrare, con
propri decreti, le dotazioni di cassa dei
capitoli di spesa relativi all'attuazione del~
le suindicate disposizioni legislative limita-
tamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio 1982, rispetto a
quelli presuntivamente iscritti nel bilan-
cio 1983.

Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro competente, è autorizzato ad ap-
portare con propri decreti variazioni alle
dotazioni di cassa dei singoli capitoli
iscritti negli stati di previsione della spe-
sa dei Ministeri, purché risultino compen-
sative nell'ambito della medesima cate-
goria di bilancio. Nessuna compensazione
può essere offerta a carico dei capitoli
concernenti spese obbligatorie e d'ordine.

Sopprimere il primo comma.

25. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere i commi penultimo ed ultimo.

25. 2 BOLLINI, BACICCHI, ROMEO, CALI-
CE) IOVANNITTI)MILANI Giorgio
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All'ultimo comma, nel primo periodo, ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: {{ di cia-
souno degli stati di previsione della spesa ».

25.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata, sopprimere l'ultimo
comma.

25.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori 3d illustrare gli
emendamenti.

B O L L I N I . Signor Presidente, ieri
ho ascoltato con molto interesse, nella co-
siddetta integrazione conoscitiva, il dottor
Milazzo che ci ha fatto un'iJIustrazione del-
le difficoltà nell'applicare la legge di rifor-
ma della contabilità e ha fatto anche un
qualche cenno, un po' misterioso, rispetto
al bilancio di cassa. Probabilmente il miste-
ro, neJl'atteggiamento del dottor Milazzo,
consiste nel fatto che la profonda innovazio-
ne recata dalla introduzione del bilancio di
cassa con valore giuridico neJla pratica è
stata sistematicamente raggirata dal Go-
verno.

Sulla norma, di. cui chiedo la soppressio-
ne, si è avuto un qualche ripensamento da
parte del Governo perchè il testo originale
presentato alla Camera, di cui ho qui una
copia, trasformava il bilancio di cassa ill
una sorta di tre grandi fondi: uno totalmen-
te riservato al titolo primo delle spese cor-
renti, uno totalmente riservato al titolo del- I

le spese in conto capitale e uno riservato
alle spese in conto interessi.

Invece di avere centinaia di capiLoli, si
proponevano tre fondi che il Governo, il Te-
soro aveva facoltà di fare e disfare.

Probabilmente, per l'intervento dei colle-
ghi della Camera o per una più attenta ri-
flessione, questo testo è stato modificato,
nel senso che la facoltà che viene reclamata
per il Tesoro è relativa a variazioni all'inter-
no delle categorie, escludendo le voci relati-
ve a spese obbligatorie e d'ordine. Quindi
una qualche limitazione c'è stata. Non mi
sembra tuttavia che questa limitazione del
potere amministrativo di variazione del bi-
lancio di cassa sia da accettare senza sotto-

27 APRILE 1983

linea,\~ che casi bcendo si rende inutile il
bilancio di cassa. Basti pensare che, per
quanto riguarda il bilancio della Difesa,
una sola categoria quella dei beni e servizi,
copre oltre il 60 per cento del bilancio
della Difesa. Un bilancio dunque che potreb-
be essere comodamente gestito dal Ministe-
ro sell7:a che il Parlamento ne abbia alcuna
110tizia.

D'altra parte, l'accorpamento delle deci.
sioni di cassa, e quindi la sostanziale di-
stnnione del valore giuridico del bilancio di
CR::;:".;},viene presentata come un'esigenza
dp1!e amministrazioni dei Ministeri che così
potrebbero essere megJio in grado di far
fronte agli obblighi verso terzi, discendenti
dal bilancio di competenza e che hanno già
compiuto il loro iter amministrativo.

In realtà si tratta non di questo, ma di
un qualcosa che urta contro la stessa logi-
ca che viene proclamata, perchè, nel momen-
to in cui si acca l'p ano le voci di cassa,
come si voleva all'inizio per titoll (tre tito.
Ji), oppure per categorie (sedici categorie),
come si vuole adesso, in realtà si vuole sol-
tanto avere una maggiore capacità e possi-
bilità di spesa.

Quando si prevedono spese suddivise in
400 capitoJi., ci saranno, poniamo, 200 capi-
toli. che saranno spesi toté'!mente e 200 che
non saranno spesi totalmente. Si sarà quin-
di '-jspannìato per quanto riguarda l'eroga-
zione della spesa. Quando si fa l'accorpa-
mento e si dà al Ministro del tesoro la pos-
si"bi!jt8, di integrare tutti i capitoli di spesa
di una categoria, è chiaro che si intendono
azzerati tutti i capitali.

Si l!'atta quindi di un invito esplicito ai
.'\1inistri della spesa di fare tutto quello che
è possibile per spendere nell'anno 1983. Na-
turalmente il prossimo anno si renderà for-
se necessaria 1'abrogazione totale del bilan-
cio di cassa.

Pare a me, quindi, che le osservazioni po-
ste a difesa di questo comportamento di-
struttivo del Ministero del tesoro non reg-
gano. Si dice: se ho fatto una cattiva previ-
sione per quanto riguarda la spesa di cassa,
oppure se ho avuto un residuo più alto di
quello che era inizialmente calcolato, come
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posso effettivamente erogare queste ~pese.
dal momento che mi trovo di fronte ad un
vincolo? La risposta è molto semplice: si ri-
corre ad una nota di variazione. Se si vuole
lilla revisione complessiva, si fa il bilancio
di assestamento. Passato il bilancio di asse-
slamento, esiste ancora la possibilità di una
variazione di bilancio.

Questo è il sistema previsto e regolato
dalla legge. Ma si dice: noi non abbiamo,
nel bilancio dello Stato, sul fronte della cas-
sa, quel benedetto fondo che è stato costi-
tuito per il bilancio delle regioni che h~
risolto l'analogo problema. A questo potrei
ribattere che noi quel fondo l'abbiamo pro-
posto e che proprio il Tesoro non 10 ha 'v0--
Iuta. Adesso ci si viene a dire che proprio
l'assenza del rondo è un impedimento a ge-
stire il bilancio di cassa!

In una nota che mi è stata cortesemente
fatta pervenire, in risposta al quesito che
avevo sollevato, si ipotizza addirittura che
nelJa legge di contabilità vi siano incertezze
dovute aJJa valutazione dei residui, posto
chE' II bilancio di cassa dovrebbe prevedere
:,tan~ié..menti senza a priori conoscere il re-
siduo: si tratta quindi di un'incertezza dram-
matica. Non si tiene conto poi del fatto che
la posta di cassa assorbe sia quella di com-
petenza sia quella di residuo. Quest'ultima
osservazione mi sembra particolarmente
elementare dato che proprio questa è la
funzione della cassa: non fare distinzione
tra la competenza e il residuo. Non vedo
pertanto come si possa seguire il Governo
che, di volta in volta, di fronte a conflitti
neJla distribuzione delle risorse tra i vari
Ministeri, invece di indurre i Ministri di set-
tore ad una esatta valutazione deIJ'effettiv::l
capacità - di

,-
erogazlone~~'cerca'-' di

~
dare -a:

questi Ministeri delle sacche di salvataggio,

delle riserve occulte.
Vi è cioè il tentativo di trasformare il bi-

lancio dello Stato in un bilancio fatto di
due grandi fondi: uno per il settore pubbli-
co allargato, cioè i famosi centri di spesa
da sottoporre a rigoroso controllo, e gli al-
tri da lasciare in gestione come meglio pa-
re ai singoli Ministeri. Questa osservazione
induce a ritenere che la critica forse debba

appuntarsi non esclusivamente sul bilancio
di cassa. Concludo perchè mi rendo conto
di non trovare udienza presso il Ministro
nè di avere possibilità di modificazioni.
Quando si agisce sul fronte della cassa, co-
me ha agito il ministro Andreatta, facendo
cioè in modo che all' occorrenza il vincolo
giuridico di cassa blocchi il vincolo di com~
petenza creando residui, l'uso amministra-
tivo del vincolo di cassa snatura il signifi-
cato stesso del vincolo di competenza deli-
berato dal Parlamento. Nel momento in cui
infatti si andrà ad erogare le somme deli-
berate dal Parlamento sarà lo stanziamento
di cassa, deliberato con un atto ammini-
strativo, a condizionare la pratica esecutività
del bilancio di competenza. Si tratta quindi
anche di salvaguardare detto bilancio, per-
chè nel momento stesso in cui si degrada
il bilancio di cassa a bilancio amministrati-
vo si colpisce la validità giuridica del bilan-
cio di competenza. Si volevano avere due
bilanci con uguale dignità giuridica, quello
di cassa e quello di competenza, mentre si
arriva oggi, come risultato, a non averne
nessuno. Si è quindi sottoposti all'assoluta
discrezionalità del Ministero del tesoro.
Questa osservazione critica la ricavo dal do-
cumento del Ministro quando afferma che
l'amministrazione è l'unica in grado di valu-
tare l'esatta esecuzione della spesa e che
quindi ad essa sola dovrebbe spettare il
ruolo di deliberare sul bilancio di cassa. Ri-
tengo che la norma dell'articolo 25 è stata
introdotta senza una riflessione critica at-
tenta; è stata corretta e limitata in una cer-
ta misura, ma, secondo noi, si muove in
una logica sbagliata.

Per tali ragioni il mio emendamento cer-
ca di abrogare questa norma. Capisco be-
nissimo che oggi non si potranno ottenere
risultati concreti ma, quanto meno, la mia
proposta servirà come spunto di rifles-
sione, come denuncia di un'ulteriore tappa
verso la distruzione di un processo di con-
trollo del bilancio dello Stato. (Applausi
dall' estrema sinistra).

* S P A D A C C I A. Ho presentato anch'io
un emendamento soppressivo dell'ultimo
comma e credo che i motivi siano gli stessi
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che hanno indotto il senatore Bollini a pre~
sentare un emendamento soppressivo dei
commi penultimo e ultimo dell'articolo 25.

La Commissione bilancio della Camera,
molto giustamente, proprio per le conside~
razioni fatte ora dal senatore Bollini, riten-
ne opportuno bocciare questa possibilità che
nel disegno di legge il Governo si era attri-
buita. Bocciata dalla Commissione, questa
norma era stata prima ripresentata con un
emendamento e, di fronte al blocco che ren~
deva inemendabile di fatto il bilancio dello
Stato, mettendo prima in votazione, con una
strana interpretazione del Regolamento del~
la Camera, gli articoli e poi gli emendamen-
ti, in base ad una prooedura mai adottata
in nessun' Aula parlamentare, si è consentito
al Governo di reintrodurre questa norma at-
traverso l'uso, certamente illegittimo, da
questo punto di vista, di una nota di varia-
zione. E anche questo non si era mai visto;
non si era mai visto, infatti, che una nota
di variaZJione al bilancio, resa necessaria dalle
modifiche alla legge finanziaria, servisse co-
me strumento di emendamento della legge
di bilancio, non dal punto di vista contabile,
ma dal punto di vista normativa.

Credo che sia indiscutibile il fatto che que-
sta norma scardini uno dei dati fondamen-
tali della riforma voluta dalla legge n. 468.
Questa legge è diventata ormai un colabro~
do, ma qui siamo oltre ogni limite, siamo
cioè all'insindacabilità del Governo in tenni-
ni di politica di cassa e di svuotamento di
ogni significato del vincolo posto dal Parla-
mento alla politica di cassa del Governo.
Questo è il significato degli emendamenti che
abbiamo voluto riproporre. E poichè siamo
di fronte ad un problema molto grave che ha
conseguenze pratiche gravi, come quelle che
ha enunziato ora il senatore Bollini, perchè
anche questa norma introdurrà un fattore
di non controllabilità della spesa e quindi
di aumento incontrolJato della stessa, vorrei
rivolgere un appello alla maggioranza e allo
stesso Governo a riflettere se non sia il caso
di toglierla di mezzo. Sappiamo che, se la
togliamo di mezzo con un emendamento ~

mi rivolgo al relatore ~ c'è la possibilità, da
parte dell'altra Camera, di approvarla.

Siamo stati tante volte posti, come Senato
della Repubblica, di fronte a norme spesso
brutte e mal fatte per riconoscimento della
maggioranza e dello stesso Governo. Mi ri-
ferisco alla Visentini-bis, partita dal Senato
in una certa maniera, passata alla Camera e
ritornata profondamente alterata, modifica-
ta .in a!culii punti in modo gravissimo. Mi ri-
ferisco a certe leggi-quadro. Abbiamo spesso
legiferato in una situazione di ricatto che si
è tradotta in una rinunzia sistematica da par-
te di questo ramo del Parlamento, nell'ulti-
mo anno, ad esercitare le sue prerogative
legislative. Con il consenso di tutti, abbiamo
accorciato i tempi di questa discussione,
prima che subentrassero gli ultimi avveni.
menti, proprio per conservare la possibilità
teorica di intervenire, non a pioggia, ma al~
meno su alcune parti significative ed impor-
tanti del bilancio.

Vi invito a riflettere sul fatto che oltretut~
to, di fronte ad una situazione di crisi non
so'1o di Governo ma di legisLatura, diamo
al Govemo quesrta pos'SibLlità: ci trov~amo
davanti a un fatlto nlUOVO'Che tanto più ci
dovrebbe induTre a valutare la gravità di
,questa norma, pera'l,tro in una S'1tuazione gra-
vi.s,sima per la s.pesa pubbHrca. H mio, quin-
di, è un invito aUa maggioramza per una d-
fi},es,sianesu questi emendamenti.

Annuncio fin d'ora che voterò a favore ~

cosa che non ho sempre fatto quando sono
stati presentati emendamenti da parte dei
comunisti, e che loro del resto non hanno
mai fatto sui miei, neppure su quelli del bi-
lancio della Difesa ~ dell' emendamento pre-
sentato dal senatore Bollini, il 25.2. E que-
sto non soltanto per la mia nota simpatia
per il collega Bollini che l'ha illustrato, ma
perchè è un emendamento giusto e parzial~
mente coincidente con il mio.

Mi resta da illustrare l'emendamento 25. 1
che ritengo importante e con il quale pro~
pongo di sopprimere il primo comma. Nel
primo comma si autorizza il Ministro del te-
soro a trasferire con propri decreti al capi-
tolo 5053 dello stato di previsione del Mini-
stero le somme occorrenti per l'acquisto di
mezzi di trasporto. 'E. un modo per non fis-
sare alcun limite all'acquisto delle auto blu.
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Non so se la limitazione delle auto blu sia
giusta o sbagliata: ritengo però che una re-
golamentazione sarebbe necessaria e che que-
sta tendenza alla dilatazione delle auto blu,
questa compensazione, spesso di magri sti-
pendi, con privilegi che servono a creare dei
posti di lavoro che potrebbero essere meglio
utilizzati, sia sbagliata. Probabilmente avrem-
mo bisogno di meno autisti e di più impie-
gati qualificati. Il costo di queste auto è
alto, senza che nemmeno si conosca con pre-
cisione il numero dei mezzi del parco tra-
sporti dello Stato.

Questo comma aggrava la situazione per-
chè non pone alcun limite. Almeno, ci si ve-
nisse a dire cbe servono 10.000 auto blu: lo
valuteremmo, ci spieghereste le ragioni. Ma
questa è una norma in bianco che autoI'Ìzza,
togliendo ogni limite, il Ministro del tesoro
a decidere, su pressione delle amministra-
zioni, l'aumento del parco delle auto blu o
comunque del parco trasporti dell'ammini-
strazione pubblica.

P RES I D E N T E. Inv,ito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

* FER R A R I - A G G R A D I , f. f. rela-
tore. Signor Presidente, chiedo venia ai
colleghi, ma ritengo doveroso rispondere, an-
che perchè la materia lo richiede e soprattut-
to perchè la si è quasi drammatizzata. Non
soltanto si è detto che c'è libertà di maggiore
spesa, ma addirittura che il bilanoio diventa
incontrollabile. In relazione a queste affer-
mazioni vorrei rispondere per chiarire e per
riaffermare che sono favorevole al testo
governativo.

Cosa abbiamo dovuto constatare in passa-
to, come un motivo negativo della finanza
pubblica? Cosa ha provocato la ripartizione
in tanti capitoli delle spese e l'impossibilità
di spostarle da un capitolo ad un altro senza
che ne fosse informato il Parlamento? Che
per Io stesso scopo ~ ricordo, ad esempio,
il caso dell'edilizia popolare ~ c'è un tipo

di investimento che si realizza con rapidità,
in modo proficuo, ma registra una carenza

di mezzi. E non si poteva far nulla, anche se
Ja stessa legge stanziava, ma con capitolo a
parte, mezzi abbondanti per l'iniziativa che
stentava ad attuarsi. Per esempio, anche nel-
la gestione normale di un ufficio, di un'atti-
vità, una somma messa in capitolo per una
determinata iniziativa, per un determinato
lavoro non può essere utilizzata per altro.
Questo cosa determina? Determina difficoltà
per l'amministrazione, ostacoli di ogni tipo
e la formazione di pesanti residui. Cosa si
dice adesso, non per quanto rigTIarda la com-
petenza ma per quanto riguarda la cas,sa?
Vi sono dei limiti precisi, perchè non è che
il Governo può fare tutto quello che vuole,
ha dei limiti massimi, dei res,idui dell'anno
passato. Infatti qualora per un capitolo ven-
gano a mancare i mezzi, se il Governo giudi-
ca quel capitolo fondamentale per attuare
un determinato programma e svolgere una
determinata attività, può, senza venire a
chiedere l'autorizzazione del Parlamento
(quindi in modo rapido), fare spostamentì da
un capitolo ad un altro purchè srano nella
stessa categoria di bilancio.

Mi rendo conto che dal punto di vista giu-
ridico tutto questo merita una riflessione,
ma da un punto di vista pratico dà ela-
sticità, possibilità di movimento e anche
di migliore spesa, perchè io nego che il
Ministro voglia spendere per spendere; qual-
chè volta lo può fare proprio perchè vede
delle esigenze particolari, perchè ritiene
che un tipo di investimenti possa essere
più proficuo e migliore di un altro. Quan-
do noi ci diciamo di riflettere su tutto
questo mi sembra che facoiamo cosa giusta
ed io sono favorevole, ma che noi dichiaria-
mo tutto ciò sconvolgente per ]a contabilità
generale dello Stato e rivoluzionario, questo
non lo accetto.

Riferendomi in particolare al dibattito che
c'è stato ieri durante l'udienza conosoitiva, e
ai risultati ottenuti in Commissione dei qua-
li mi sono reso interprete nella mia relazio-
ne scritta, viene dimostrato che se la legge
finanziaria ha dato luogo a inconvenien~
ti, ciò è avvenuto solo perchè se ne è fat-
to abuso e cattivo impiego. Se però sappia-
mo usare bene la legge finanziaria come
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usiamo bene il bilancio, non c'è dubbio che
stiamo facendo degli importanti passi in
avanti. Si tratta di andare avanti con razio-
nalità e saggezza.

Accetto quindi la raccomandazone di un'at-
tenta riflessione, però in questo momento
raccomando l'approvazione del testo del Go-
verno; vuoI dire che l'anno prossimo potre-
mo eventualmente, noi o chi per noi, tornar-
oi sopra sulla base di queste esperienze.
L'unica cosa che possiamo fare (io la faccio
responsabilmente) è quella di rivolgere una
raccomandazione al Governo: usare questa
norma, per così dire, innovatrice con molta
prudenza e con molta cautela in modo da
poter dimostrare al Parlamento, ed in modo
particolare alle Commissioni competenti, che
se ne è fatto un impiego veramente saggio
e giustificato da motivi obiettivi.

M A N F R E D I ) sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, il Governo
è contrario.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 25. 1, presentato dai senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presen-
tato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presen-
tato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-
dini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.4, pre-
senato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

t!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26 e del
relativo emendamento:

(Bilancio pluriennale).

ART. 26.

Resta approvato, ai sensi e per gli ef-
fetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello
Stato e delle Aziende autonome per il
triennia 1983-1985, nelle risultanze di cui
alle tabelle allegate alla presente legge.
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TABELLA A

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO
ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVI~
SlONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIODEI MINISTRI. 1108-1445~1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075-
2233-2669-2959-321 0~3344-3587-3848-4027 -5474-
6524

TESORO. 5040-5279-5872

FINANZE 1094-3465-3859-4298-4660-5383

BILANCIO 1140

GIUSTIZIA 1100-1592

ESTERI . 1110

ISTRUZIONE 1119

LAVORI PUBBLICI 1122

AGRICOLTURA 1118

INDUSTRIA 1099-3537-4550-5046

LAVORO . 1099-1535-2535

CoMMERCIO ESTERO 1101

MARINA MERCANTILE 1101

PARTECIPAZIONI STATALI 1099

SANITÀ . 1101-4536

TURISMO 1100

BENI CULTURALI 1067
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Senato della Repubblica ~ 65 ~

TABELLAB

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE

DI BILANCIO

Stanziamento
lire

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954, n. 385:

Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al
valor militare (cap. n. 1193) 30.000.000

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977,
n. 216:

Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novem-
bre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione
scientifica. e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese
conness'e alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi
in esecuzione del programma medesimo (cap. n. 7501) 1.700.000.000

Legge 22 dicembre 1977, n. 951:

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:

Articolo 11. ~ Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18

del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed
agli impegni in materia di personale non statale addetto agli
istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legi-
slativo 7 maggio 1948, n. 1167 (cap. n. 7141) 495.000.000.000

Articolo 12. ~ Autorizzazione di spesa in relazione all'anda-
mento dei programmi spaziaH nazionali di cui alla legge 2 ago-
sto 1974, n. 388 (cap. n. 7143) 50.000.000.000

Legge 24 aprile 1980, n. 146:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36. ~ Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di
statistica (cap. n. 1183) 90.000.000.000
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Segue: TABELLAB

Stanziamento
lire

MINISTERO DEL TESORO

Legge 24 dicembre 1955, n. 1312:

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte
costituzionale (cap. n. 1008) 8.200.000.000

Legge 8 febbraio 1973, n. 17:

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (cap. n. 1009) 5.040.000.000

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649:

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di
consumo (cap. n. 4517) 41.000.000.000

Decret~legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n. 216:

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale
dei titoli azionari (cap. n. 5333) 9.000.000.000

Legge 22 luglio 1978, n. 385:

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato (cap. n. 6682) 140.000.000.000

Legge 5 agosto 1978, n. 462:

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale
della scuola, comprese le università (cap. n. 6683) 3.600.000.000

Legge 5 luglio 1966, n. 526:

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concer~
nenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare
e monumentale della città di Venezia (cap. n. 4540) 885.500.000

Legge 27 gennaio 1962, n. 7:

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap.
n. 7739) 8.050.000.000
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Segue: TABELLAB

Stanziamento
lire

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge
21 aprile 1962, n. 181:

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda
nazionale autonoma del]e strade (ANAS) (cap. nn. 4521 e 7733) 1.216.179.755.000

Legge 23 dicembre 1975, n. 698:

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per
la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. n. 5926/p) 70.163.000.000

Legge 3 ottobre 1977, n. 863:

Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili
nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato
che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma
il 25 marzo 1957 (cap. n. 8321) . 50.000.000.000

Legge 22 dicembre 1977, n. 951:

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:

Articolo 8. ~ Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammor-
tamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione
dell'autostrada Salerno~Reggio Calabria (cap. n. 7734/p) . 26.180.262.000

Legge 21 dicembre 1978, n. 843:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria):

Articolo 45. ~ Versamento al fondo centrale di garanzia per le

autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per
il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società auto-
strade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle auto-
strade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. n. 8168) . 65.500.000.000

Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (cap. n. 5941) . . 31.000.000.000.000
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Segue: TABELLAB

Stanziamento
lire

Legge 26 gennaio 1980, n. 16:

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini ed imprese italialle che abbiano perduto
beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità
italiana e all'estero (cap. n. 4543) . 30.000.000.000

Legge 24 aprile 1980, n. 146:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 38. ~ Somme dovute dalle singole amministrazioni
statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi
degli articoli 15, 16, 17, 19 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunica-
zioni (cap. n. 4432) . 236.121.700.000

Articolo 39. ~ Concessione di contributi da parte del Tesoro
dello Stato a favore del fondo per il culto (cap. n. 4493jp) . 5.617.206.000

Legge 8 agosto 1980, n. 441:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di
assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:

Articolo 12. ~ Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. n. 4585) .

Legge 18 novembre 1975, n. 764:

Liquidazione dell'ente «Gioventù Italiana» (cap. n. 4585) . 70.000.000.000

Legge 24 aprile 1980, n. 146:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 37. ~ Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ca-
pitolo n. 4585)
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Segue: TABELLA.B

Stanziamento
lire

Legge 23 luglio 1980, n. 839:

Interventi del fondo centrale di garanzia per esigenze finanziarie
di alcune società autostradali (cap. n. 7798) . 239.000.000.000

Legge 3 febbraio 1976, n. 11:

Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione
commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati memo
bri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una
parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. n. 4499) .

Legge 29 novembre 1980, n. 887:

Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di coo-
perazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli
Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee,
da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale
ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA, e gli
Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati
a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi
ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per
l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finan-
ziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a
Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. n. 4499) .

\ 100.000.000.000

Legge 3 gennaio 1981. n. 7:

Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in
via di sviluppo (capp. DD. 8173 e 9005) . 871.861.000.000

Decreto-Iegge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29
gennaio 1982, n. 19:

Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli
aiuti regionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore
bieticolo-saccarifero (capp. nn. 4542 e 4545) 249.800.000.000

Legge 27 dicembre 1977. n. 984:

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'ir-
rigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura
e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e mon-
tani (articolo 20) (cap. n. 9004) . 5.000.000.000
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Segue: TABELLA B

Stanziamento
lire

Legge 12 agosto 1982, n. 531:

Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure
di riassetto del settore autostradale (cap. n. 7801) . 127.300.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Legge 2 dicembre 1980, n. 794:

Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'eva-
sione fiscale (capp. nn. 3097-3098-3101-3109-3128) 10.212.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 16 maggio 1970, n. 281:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto or-
dinario (art. 9) (cap. 7081) 694.880.488.000

Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (cap. n. 7082) . 750.000.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612:

Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in
Firenze (cap. n. 4571) 2.300.000.000

Legge 4 ottobre 1966, n. 794:

Ratifica ed esecuzione dela convenzione internazionale per la costi-
tuzione dell'Istituto italo-Iatino americano (cap. n. 3117) . 2.000.000.000

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, mo-
dificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322:

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di an-
ticipazione per le spese urgenti) (cap. n. 1685) 8.000.000.000
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Segue: TABELLA B

Stanziamento
lire

Legge 9 giugno 1977, n. 358:

Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia
spaziale europea (ASE) (cap. 8251) 85.000.000.000

Legge 7 novembre 1977, n. 883:

Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma
internazionale per l'energia (cap. n. 3138) 632.000.000

Legge 31 marzo 1980, n. 140:

Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. n. 3146) 215.000.000

Legge 3 gennaio 1981, n. 7:

Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in
via di sviluppo (capp. nn. 4574 e 8301) . 571.000.000.000

Legge 22 dicembre 1982, n. 960:

Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la
ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Iugoslavia
(capp. nn. 2569 e 2681) . 1.800.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n. 394:

Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. n. 4122) . 4.400.000.000

Legge 13 marzo 1980, n. 72:

Contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il
quinquennio 1979~1983 (cap. n. 8556) . 75.000.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451:

Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale del disciolto
Corpo deUe guardie di pubblica sicurezza Il (cap. n. 2841) . 1.500.000.000
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Legge 2 dicembre 1969, n. 968:

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del
capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» (cap. n. 3281) .

Legge 7 marzo 1981, n. 64:

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone de]
Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968:

Articolo 5. ~ Maggiore onere relativo alla fomitura di ener-
gia elettrica per gli usi domestici alle famiglie aHoggiate nelle
baracche (cap. n. 1580) .

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge
18 aprile 1962, n. 168:

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (cap. n. 7871)

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090:

Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acque-
dotti (cap. n. 8881)

Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 giugno 1974, n. 247:

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (cap.
n. 8247)

Legge 2 dicembre 1980, n. 794:

Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'eva-
sione fiscale (cap. n. 8407) .

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263:

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari, articolo 17 (fondi scorta):

Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. n. 1180)

Arma dei carabinieri (cap. n. 4791) .

Segue: TABELLA.B

Stanziamento
lire

3.000.000.000

7.800.000.000

6.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

7.000.000.000

65.000.000.000

25.000.000.000
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Segue: TABELLAB

Stanziamento
lire

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 31 marzo 1971, n. 144:

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (cap.
n. 1256) . 21.000.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 29 aprile 1949, n. 264:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza
dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap. n. 3579) . 100.000.000

Legge 17 ottobre 1961, n. 1038:

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni fami-
liari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'in~
tegrazione dei guadagni degli operai dell'industria (cap. n. 3578) 11.380.000.000

Legge 3 giugno 1975, n. 160:

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale (capp. nn. 3597 e 3604) 570.000.000.000

Decreto--Iegge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:

Articolo 12. ~ Finanziamento delle attività di formazione pro--
fessionale (capp. nn. 8055 e 8056) . 30.000.000.000

Legge 21 dicembre 1978, n. 843:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria):

Articolo 27. ~ Concorso dello Stato al finanziamento delle ge-
stioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e de-
gli esercenti attività commerciali (miliardi SO) (cap. n. 3591) 105.000.000.000

Decreto~legge 29 luglio 1982, n. 482:

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della
legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la rica-
pitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma
dell'articolo 1 della medesima legge (cap. n. 2625) . 60.000.000.000
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Segue: TABELLAB

Stan7.iamento
lire

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge
9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27
dicembre 1973, n. 878:

Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difen-
sive su navi mercantili (cap. n. 1556) . 20.000.000

Legge 6 agosto 1954, n. 721:

Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap.
n. 2181) . 350.000.000

Legge 17 febbraio 1982, n. 41:

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:

Articolo 9. ~ Contributo ordinario per il funzionamento del~
l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica appli-
cata alla pesca marittima (cap. n. 3571) 1.000.000.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 31 maggio 1975, n. 185:

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle
esportazioni italiane (cap. nn. 1606 e 1610) 93.000.000.000

MINISTERO DELLA SANITA

Legge 21 aprile 1977, n. 164:

Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo
dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro
(cap. n. 2593) 900.000.000

Legge 11 luglio 1980, n. 312:

Nuovo assetto retributivo.funzionale del personale civile e militare
dello Stato:

Articolo 25 (ottavo comma) ~ Compenso particolare al perso-
nale dell'Istituto superiore di sanità (cap. n. 4509) 2.000.000.000
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Legge 22 dicembre 1980, n. 927:

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi
(cap. n. 1226)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190:

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale
« Vittorio Emanuele II)) di Roma (cap. n. 1538)

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 80S:

Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (as-
segnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il cata-
logo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia
del libro; per il restauro) (capp. nn. 1543, 1544, 2039 e 2042)

Legge 2 aprile 1980, n. 123:

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap.
n. 1605) .

V I II Legislatura

Segue: TABELLAB

Stanziamento
lire

84.000.000

1.350.000.000

1.990.000.000

8.370.000.000
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TABELLA C

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO
FINANZIARIO 1983 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO £ AUTORIZZATO

AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 2225, 2232 e 2236.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 6805 e capitolo n. 4677.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 1901 e capitolo n. 1979;

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;

Capitolo n. 2701 e capitolo n. 2704;

Capitolo n. 5475 e capitolo n. 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1587, 7001, 7003, 7004, 7005.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitolo n. 1501 e capitoli nn. 1017 e 1503.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 2001, 2101;

Capitoli nn. 1026, 1027, 1139.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade:

Capitoli nn. 503, 504, 505, 509.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitolo n. 1032 e capitolo n. 1034;

Capitolo n. 1010 e capitoli nn. 4115, 4117, 4118.
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TABELLA D

CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE

5 AGOSTO 1978, N. 468

Stato di previsione del Mitlistero delle finanze:

Capitolo n. 7901.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203 e 7206.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni:

Capitoli nn. 501 e 502.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i ser.
vizi telefonici:

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.
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A) ~ Quadro generale riassuntivo

del Bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1983
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A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA

TITOLO I. ~ ENTRATE TRIBUTARIE ....................

TITOLO II. ~ ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ............................

TITOLO III. ~ ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO qI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI ..............................

di cui: riscossione di crediti ........................

TOTALE ENTRATE FINALI . . .

TITOLO IV. ~ ACCENSIONE DI PRESTITI

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .

RISULTATI DIFFERENZIALI:

Entrate tributarie 'ed extratributarie

Spese correnti (~) .........................................

RISPARMIO PUBBLICO . . .

Entrate finali ...............................................
Spese finali (~) ............................................

SALDO NETTO DA FINANZIARE . . .

Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti ...............

Spese finali 254.212.508.430.000

Operazioni finanziarie:

Partecipazioni .........................

Anticipazioni per finalità produttive .....

Anticipazioni per finalità non produttive .

7.197.693.949.000

2.155.700.000.000

5.731.489.331.000

Totale operazioni finanziarie . . . 15.084.883.280.000

Spese finali al netto delle operazioni finanziarie ...................

INDEBITAMENTO NETTO . . .

Entrate finali ..................................................

Spese complessive (~) .........................................

RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO

141.702.400.000.000

36.431.789.115.000

188.319.491.000

8.714.829.000

178.322.508.606.000

94.904.996.858.000

273.227.505.464.000

178.134.189.115.000

203.510.280.716.000

~ 25.376.091.601.000

178.322.508.606.000

254.212.508.430.000

~ 75.889.999.824.000

178.313.793.777.000

239.127.625.150.000

~ 60.813.831.373.000

178.322.508.606.000

273.227 .505.464.000

~ 94.904.996.858.000
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BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1983

SPESA

TITOLO I. ~ SPESE CORRENTI.

Presidenza .................................................
Tesoro .....................................................
Finanze ....................................................
Bilancio e programmazione economica ........................
Grazia e giustizia ...........................................
Affari esteri ................................................
Pubblica istruzione ..........................................
Interno ....................................................
Lavori pubblici .............................................
Trasporti ..................................................
Poste e telecomunicazioni ....................................
Difesa .....................................................
Agricoltura e foreste ........................................
Industria, commercio e artigianato ............................
Lavoro e previdenza sociale ..................................
Commercio con l'estero ......................................
Marina mercantile ..........................................
Partecipazioni statali ........................................
Sanità .....................................................
Turismo e spettacolo ........................................
Beni culturali e ambienta li ...................................

TITOLO II. ~ SPESE IN CONTO CAPITALE.

Presidenza .................................................
Tesoro .....................................................
Finanze ....................................................
Bilancio e programmazione economica ........................
Grazia e giustizia ...........................................
Affari esteri ................................................
Pubblica istruzione ..........................................
Interno ....................................................
Lavori pubblici .............................................
Trasporti ..................................................
Difesa .....................................................
Agricoltura e foreste ........................................
Industria, commercio e artigianato ............................
Lavoro e previdenza sociale ..................................
Commercio con l'estero ......................................
Marina mercantile :......................
Partecipazioni statali ........................................
Sanità .....................................................
Turismo e spettacolo ........................................
Beni culturali e ambientali ...................................

TOTALE SPESE FINALI . . .
TITOLO III. ~ RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE COMPLESSIVO SPESE . . .

628.362.955.000

115.503.607.466.000

7.742.817.377.000

12.709.700.000

1.830.285.708.000

1.217.831.639.000

21.5?3.897.430.000

20.059.701.349.000

194.952.700.000

3.098.717.800.000

591.250.000

11.463.949.681.000

266.806.496.000

36.935.535.000

18.180.804.150.000

170.453.600.000

658.082.125.000

4.301.950.000

339.720.250.000

157.541.155.000

358.210.400.000

563.380.000.000
30.426.098.580.000 .

110.208.100.000
5.592.880.488.000

154.150.000.000
98.600.000.000

293.000.000.000
99.959.000

3.342.221.614.000
801.898.755.000
184.731.250.000

1.098.523.449.000
3.454.435.000.000

32.000.000.000
4.019.000

237.742.000.000
4.166.5'00.000.000

2.500.000.000
28.079.500.000

115.175.000.000

203.510.280.716.000

50.702.227.714.000

254.212.508.430.000

19.014.997.034.000

273227.505.464.000
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B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO

ENTRATA

TITOLO I. ~ ENTRATE TRIBUTARIE ................................

TITOLO II. ~ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ............................

TITOLO III. ~ ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI ..............................

138.297.637.206.000

35.824.829.317.000

di cui: riscossione di crediti

189.525.832.000

10.059.170.000

TOTALE ENTRATE FINALI . . . 174.311.992.355.000

TITOLO IV. ~ ACCENSIONE DI PRESTITI 100.555.413.464.000

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . . 274.867.405.819.000

RISULTATI DIFFERENZIALI:

Entrate tributarie ed extratributarie 174.122.466.523.000

199.718.296.017.000Spese correnti (~) .........................................

R!SPARMIO PlIBBI.ICO . . . ~ 25.595.829.494.000

Entrate finali ...............................................

Spese finali (~) ............................................

174.311.992.355.000

255.850.674.172.000

SALDO NETTO DA FINANZIARE . . . ~ 81.538.681.817.000

Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti ................

Spese finali 255.850.674.172.000

Operazioni finanziarie:

174.301.933.185.000

Partecipazioni .........................

Anticipazioni per finalità produttive .....

Anticipazioni per finalità non produttive .

9.487.329.458.000

3.551.287.480.000

5.653.042.163.000

Totale operazioni finanziarie . . . 18.691.659.101.000

Spese finali al netto delle operazioni finanziarie 237.159.015.071.000

INDEBITAMENTO NETTO . . . ~ 62.857.081.886.000

Entrate finali ..................................................

Spese complessive (~) .........................................

RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO

174.311.992.355.000

274.867.405.819.000

~ 100.555.413.464.000
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DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1983

SPESA

TITOLO I. ~ SPESE CORRENTI.

Presidenza .................................................
Tesoro .....................................................
Finanze ....................................................
Bilancio e programmazione economica ........................
Grazia e giustizia ...........................................
Affari esteri ................................................
Pubblica istruzione ..........................................
Interno ....................................................
Lavori pubblici .............................................
Trasporti ..................................................
Poste e telecomunicazioni ....................................
Difesa ......................................................
Agricoltura e foreste ........................................
Industria, commercio e artigianato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoro e previdenza sociale ..................................
Commercio con l'estero ......................................
Marina mercantile ..........................................
Partecipazioni statali ........................................
Sanità .....................................................
Turismò e spettacolo ........................................
Beni culturali e ambientali ...................................

TITOLO II. ~ SPESE IN CONTO CAPITALE.

Presidenza .................................................
Tesoro .....................................................
Finanze ....................................................
Bilancio e programmazione economica ........................
Grazia e giustizia ...........................................
Affari esteri ................................................
Pubblica istruzione ..........................................
Interno ....................................................
Lavori pubblici .............................................
Trasporti ..................................................
Difesa .....................................................
Agricoltura e foreste ........................................
Industria, commercio e artigianato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoro e previdenza sociale ..................................
Commercio con l'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marina mercantile ..........................................
Partecipazioni statali ........................................
Sanità .....................................................
Turismo e spettacolo ........................................
Beni culturali e ambienta li ...................................

TOTALE SPESE FINALI . . .
TITOLÒ III. ~ RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE COMPLESSIVO SPESE . . .

639.963.876.000
111.520.507.248.000

7.342.761.083.000
13.559.700.000

1.837.266.708.000
1.236.165.339.000

21.585.845.130.000
20.017.886.349.000

195.089.700.000
3.101.239.630.000

1.227.250.000
11.497.018.482.000

285.068.108.000
38.254.786.000

18.683.867.350.000
172.453.600.000
674.631.523.000

4.304.450.000
353.856.550.000
158.678.755.000
358.650.400.000

561.850.000.000
30.428.575.462.000

lb1.422.7UU.UUU

7.678.577.639.000

133.150.000.000

99.283.000.000

493.000.000.000

3.521.279.738.000

754.023.273.000

192.424.970.000

1,245.295.605.000

3.808.305.622.000

32.1 03.000.000

4.019.000

195.024.127.000

6.605.500.000.000

2.500.000.000

49.121.000.000

170.938.000.000

199.718.296.017.000

56.132.378.155.000

255.850.674.172.000

19.016.731.647.000

274.867.405.819.000



'sentIto della Repul'blica

609" SEDUTA (antimerid.)

~ 88 ~

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura
~

27 APRILE 1983

<:$

'"
'"<:$\.)

~
<:>

'<)
li::

~
.z
.,
~

<:>::
~
~

'"
'"<:$
t

~
~
'"li::

'"~

12
~
<:$
~

QI

~
~
f:Q
o
f-o
<\)
W
..J
..J
<:

.....

....J
<:z

~8
....J
<:z
E--<::>
il::~
<:.....
UU
00
E--<>zp::
o~
u~

~~
~<:
....J
....J
~iiJ
o~

....J
Ou
~~
£::2::
Zo~ v
~P::É~<:
o .;
U N

z 2
~ <: ~
(J)Z

E
~ ~ 3
~z....J
tiÌ~
o ....J

p::
~~
~~
E--<<:(J)(J)

(J)
~<:
::;u
~.....
~o
~z~.....
z~
8~
NE--<
£::z~.....
<:~
~E--<
2ga

>~p::
~

"
o

" R ~ g~S <J> \': u-:::
o

"
c::o.

E--<::::O~<II
~

U] U

;: c::~
"

o 1::
8c::2,

;:

,," <Il ~
""

5 ~ ~ g Oi
~~~g~.s
,,<Il c;::: ~

"....

o o

"
"o.~

a." ~ ~g
'N " ~ U c::
..: ",,8

~ c::
"

....
o
~"e

E--<

Osu
2 a
;:I o
E No
U

~ o

"
;:: o.

"g." ~ ~~
N

" '-'
u

..: ~,,~
~ c::

"
~ 8. a

g"O~~~~
~"2'::~~

s~ -g
"c: <Il
Si ....

~ "
B

;: :;
~ u

2 Os~

SEa
'" "

o
~ '5 N

<Il
'"

N U
~..::

.L)
;:I.L)

Jj 5..

<Il

2
<J>
;:I

o
"~Oi

"
c::
o

Q ~
c:

,,!. ~ "SoOi
E

,~ ....
N

"E '"
c:

..:~~

~
~
E--<en
Z
~

<t

00

o
N

o o-
o <t o-
o N O

!;j:~~ ~
N O-

O- N
lO

l'- l'-
lO

NOOOO

O- O-
'"

'"
N

OONOO
<t lO O

'"
O <t

N"''''
'" l'-

<t
O-
l'-

o
'"

o

'"
o o

'" l'- '"
'"

'"

'"

lO N
00 00

'"
'"

N 00

0-0;0
oo<to
lO

l'-

<t lO
N lO

'"lO O

O-
'" '"N
'" l'-N
'"

lO
<t

OJ
N
s:::
<U

""'Ci)
<U
....

~

N <t
00 00
O

O- <t
<t O
O- lO

l'-<t

l'-
'"
'"o-

'"
'"N

00
l'-<t o

<t N
l'-O
N

'"
'"N
<t
O-

'"lO

I 'I

oo
o
olO

o
o

'"
'"

CÌJ

<U
s:::
o

'NOJ
8
8
OJ
....bJ)
o....
o..
<U ~

<u o '8o N u O

i3 a s::: s
(I) s:::!:! u
~~P5

00
l'-

00

'"
<t

<t <t
N O lO
O- l'-

'"
'"

O-
'"

l'-

o
o
o
o
lO
lO

'"

00
l'-
l'-<t
<t
o

'"

o
o
o
o
o
N

o lO N
O

l'-
00

'"
<t O-

'"
<t ci

00
'"00

o o
'"

N
O
<t

N
N
O-ori
'"O-

<u
s:::Oj o

,~ '~
~ b
'51 ~

,~
<u (I) OJ
OJ ,~ ,~

'~ @~
:::: ::1

,,<:~

lO
'"

O
'"'<t'

00
l'- '"OOOO"'N

00
l'- '"

lO

l'-
lO

O O 00
N O

'"
,.<)

N N

lO O
00 lO
O- lO

'"00
<t
lO

<t
N

'",.<)

s

lO
O

l'-
l'-00

lO"'''''
o

'"
N O

O- lO N lO
ci <t

'"lO lO lO
lO 00

'"

N lO
N N

lO
.;

'"lO 00

'<t'

<t
<t
00

'"NN

'"
lO

O- <t
O 00
lO 00

'<t' l'-O
N
N

o-00

l'-lO
<t
N

o-
'<t'
l'-lO
lO
O

'<t'
N

<t N
<t

'"
'"

O
00
00
N

lO
00
N
O
<t
N

lO lO O

'" '"
O

'"

.,. ....

O O-
~ '"

'S
o
N
OJ
u

'8
::1

:9 8

:a 8.D ~
g..€ 2g 'i:: 8. ~ ~

~~~v;<E
,gj~~o

l'- '" '"
N"''''N

'<t' '"O; O
00

'"
'"

lO

:::

oo
lO

;;;

'"O
N
O

.,.
N

N
l'-
O-

00
lO
N

l'-N
lO

O-

00"'''''''000
'" l'-

lO lO O lO O 00

lOo-"''''OO'''OOlO
"'lO

N
0-0-'" 1'-0-.,.

""'OlOON00 OO"''''NlO

'"
00

'"

'"
'"
'"O

'"lO

'"lO

'".,.00

'"

l'-o-
ori

l'-00

~
...
....
«I

<uo;
'uo

(I)

«I o;
~ o ~ E~

E'"

(I)

'~ ~ ~
o s.. ,9 ~
... <u ~ 8
~ e S ~
,~"~ 8 'i::

~ «I o «I
....J::;E

<u

o

~ B
(I) <u

~ 8
<8 ~
<u U
OJ;; <<l'... 'i::Q ti~ ::1

~]

00
'"

<t
lO

'"
C

<t
'"

00
NOÒo-

"

.,. O

'"oD

o
'<t'N
0-
ro

o00
o
N

00

'".,.

'"

'"lO

'"
'"lO

'"

o- 00

'"'<t'
lO

'"
O-

l'-
N
lO

8o
'N«I
o..
'u ,OJ
<u ...
1:: '8
<1\ <1\

~(/)

,~

,o;, ...;
s:::
<uo ,~

~.Do 8
aJ <1\

:::: <u
<u

,~

~~
<u ::1
o":::

~ B
'i:: '8
::1 <u

E--<~

O
lO

'<t'
l'-
'"o
lO
00
lO
lO
N

o.,.

'"00

o-
lO

'"

::::!

'"<t

'"
'"0-N

o
'<t'o
lO
00
O-

'"

'"00
o
N
lO
O-
l'-

l'-
'"
'"
""00
0-
N
lO

o
<J>....
o
u

S
~c;;

-.;
5b

~

o
'"
N
O
.,.

'" ;::
"E.;
";.;.o
....
o.
....

"o.

Oi
U

"o.
'".;
c::

..s

N

lO
N

'<t'
'<t'N

lO

O
O
lO
.,.

'"
o
o-00
00

'"00
.,.

Vi
o
o.
o.

'"
OD

"c::

l'-o
N

'"lON
N

00
lO
00

'".,.lO

O-

""E
<Il
c::
o

"'"uu
'"o
c::
o
c:
....

"uc::
o
u

C

'"00

'"
'"
<t

'2
~
E
:;
u
.;

o

'"N

'"<t

'"

o;
C
E--<

~



OJc;;
C
f-<

"
v .D
E o:~Eo

;oj

0:"'3Jj ;:
«>

'"1:::::
o o:
E v
E E
«:

v
'" v
'"

;> o:= vv ~v v
~~~0."0 e
E v~~t::
o ;> o:o u ::: v

u
OJ

'"f:: '"
v
....

Z v
~.E..:..:ou c
~OJ

rJ)
E
~~i:

rJ)
~'"
'"
....

f-<

~2~OJ;oj~
<7~
.i!"O

'"v N
o:c;; OJ

o: u
o

'"
OJ

'" 5....
v <7

~5

v.'"
o

C;;'= N
o: ;> t
°

:::
'"
~~....

'"OJ o:
~~~"O

2C;; o

N
gj,

5 E
tO~rJ)
OJ ~~°

rJ)]>t;~

"00"0u

~~f-<
rJ)

Z
sa

Senato della Repubblica ~ 89 ~

609" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

27 APRILE 1983

In

o
In

<"'>

o
~
I::
0:1
bb

'€ ~
'8 0:1 .~
o il) g.~ o Cf) .~

;: *'B ~ O il) ~.:
il) il) I:: ~ ~;3

,9 s ~ 11
.~ Cf)

] g ~ g .~ ~ ~ '8
~ ] e u ~ g ~ .~
['€2 B~~~S[g ;:: o il)

0:1"0
.~ g

e ~ '(3 .~
~ o ~ 2 ~ .~ ;3 e

'"

.~ il) ~
il) ;> 0:1 Cf)

~"O
~ ~ @ 1:: '1::

.sj~~i5~.sj8::;~JJ

r--oooolnoo'<l'N'<I'
N~-oIn-oIn<"'>O
1'1001'100'<1'-0<"'>

r-:v\oo<"'>N.,r.,r
O\oo<",>oor--r--
'<l'N -o~-o....; 00
~ ~

oolnNO\
If)
-o
M

'<l'

o
N
~

o
o
o
o
0\

~
<:!
VI
VI
<:!
u

~
o
G
~

~
J;
~
~
o
.;:

"E;s
VI
VI
<:!;:

~
<:!....

'"~

'"0.0

e
~
<:!;s

CI

~
1::::1

t:Q
o
....o:

"Uj
..J
..J
<

W

'"""<
E--<......
~
<u
o
E--<
Z<"'>000
u~
ZO;;;~
,"""<o
'"""NU
wZ5E
g~o zo~o
wOUzw
E--<ZO
z<'"""W'

......
~'"""~
~~o
OW~
U~~
w<d
cn~o
W<E--<
~uE--<cn o
wocn

'"""
w

'"""ZE--<w <
o::;u~......
~wf::
WE--<cn
~z~
z;;;d
5E~~......
W>
~~
w~
Z
o......
N
......

E--<~
<~
~

o;-
~
-a;:
.2
E
g

'<l' r--
~

-o 0-00\ In r--~ o N
<"'>

N
'<l'-O "1 <"'>~r-:~

~

o~
N r--

~

~:ci ~
0-0 ~

~
r-- N

00 In
'<l'

r--
~ N

-.ci o.,r
N 0\00
N In

-O
'<l'

If) N In
00 N In
0\

<"'>
In

00 .,r 00
0\ 00 r--N r-- ~

r-- 000
0\ o 0\
'<l'

oq
<"'>v\ In o

In In
00
-.ci

o 00 In
00 -o <"'>-o -o ~

00 .,r ~
o -o '<l'~

<"'>
o
N

0:1
N

5 il) .g
"O

g N ()
'(jj O I:: I::

~ Cf) ~ ~
~ ~~iIi

00

r--'<I'00 ~
oq~
~N
~ -o~

00 -o
r-- In
-o In
Nv\

<"'>
~

00 00

'<l'N

'<l'Oo In
0\ ~

-.ci.,r
'<1''<1'
"':'<1'
<"'>
'<l'

~

N
0\

r-:N
'<l'

or--
-0-0
"11'1
<",>r-:~

<"'>oq

-o r--<",>'<I' N
O\<"'>'<I'-olf)
-o N r-- 0\ 0\
.,r"";M 'N

00<"'>0\1n
r--InO\

-.ci

N-o~
O\In-o

<"'>
0\

<"'>MOON0\0
'<l'~

000
-001'1Nlnoo

'<i '<l'N

N'<I'~~O\~
N '<l',,!
v\Nr--

<"'>
00

"!<"'>

6
~
o()
il)

il)

~
o

'N
0:1
S
S
0:1
~
bD
o
~
P..

il)

0:1 8
:S 'N
t) ;3

a .;:: .b
bD E .~
il) Cf) 0:1

0:1
il) .~() .~ .;:::o

'8 e ~ .g
,,<~

il)

InIn-oOO
-0'<1'000\'<1'~ooooON

-.civ\r-:If)"";
<"'>OO~O\O
NlnO~

....; o M
NN

000000
00

<"'>
In In In If)
N~~

o
~

o
o
o
00

o
In
In

'<i

1'100<"'>0\0\00
0\~'<I'001n
InN,,!OIn'<l'

~88;2 ~
<",>-o~ ~

Oln
Oln
1n0

~-.ci
~ -oNN

O\~r--
<"'>-0<"'>1n0\0\
MMoo
<"'>

00 00
'<l'~
ON
N

or--
-00
,,!-O

<"'>'<l'0\
N

Or--In~
Noolnr--
~O\O\'<I'
~-.ci M
'<l'In '<l'~

'<l'00
~

'<1'<",>0\
~ 00

~~
-0<"'>~-o

NO\'<I'O\'<I'~~
N~'<I'N<"'>COO\
r--000\'<I'r--1'-r--
r-:-.ci0\ r-: 00
~ N ~

~

-.ci

-00\0
In

l'-
In

00-0-0Moooo
In In In

<"'>
~

<"'>

-oo
oo
N

'<1'0\<"'>
<"'>CON

<"'>
In In

~O\-O

'<1''<1'<'''>~ ~

<",>r--
0\1'1

"':"!
r--00

00
00
In N
.,rM

'<l'OooO<'''>lnOOO<'''>
'<l'OooOO~~'<I'-OO\

~:2::1~oo"1N~In"':
0\ N

<"'>

'<l'r--COIn ~

<"'>Nr--oq
-.ci ~

00 ~

r--
'<i

'<l'~'<I'
1n0\'<I'
oq~'<I'
<",>0000
CONO
~ N

ooln'<l''<I'-oN
0'<1'000<"'>1'-
-oN")~O<"'>
~oo<"'>Mr--M

N -O <"'>N

c;
~. il). o .~

~..oo Sg 0:1

~ il)
il) .~

~~
il) ;3
o":::
S ;3()
Cf)

.;:: '2
;3 il)

E--<çQ

N

<"'>

<"'>

-o0\
N
00
~

r--~
0\

'"
;>
o;oj
o:

~
c;;
v
o:

°N
'""....
5
v
B
....

'"
Q.

i:

'""O

°"Oo:
J:

o
<"'>"!
r--
'<l'
<"'>00

~

o
o
.,r
r--~

--=

00
In

"!~
In

r--r-:

o
o
o
IF)

o

'<l'In
~
~

0\
CO
M
'<l'

,..,

';:
.2
E
OJ

°
'"
....
ou
5 .;
E ~] ~
'" '"5b~
v ;oj

~<7

C 5

a"E
-a °~ B
~ tv
0.'"
~-a
o: .",
0'=

'N ;::

'"

~

,,«>
~ 5
;;;.2

c;; E
'u Ev

'"~.2
o

'""O
o:o:
°J: ~

.9 ~
~c;;
2:~

.'" "O= o:v o
o: Q.

'"c i:
v ....

E 8
'" '"5"0
c.2

'" '"u
,~

g ~o
'"o:
'"

E È
~ e
5~u o:

o ~

~
.",

~ ~

00 2
N o:
IF) I\)

N"g
'2 ::
!2":;::"0
E

'"5 3u ~
-a E

If)
N
-O
r-:00
~
r--00

o
'<l'
"1~

-o00
o
~

<"'>00

r--
r-:
-o00
r-:

'<l'00
00
~
o
'<l'N
<"'>

~
N
0\

r-:N
'<l'

c;
....
o

E--<

~



Senato della Repubblica ~ 90 ~ V II I Legislatura

609& SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA. RESOCONTO~TEl\!OGRAFICO 27 APRILE 1983

~

8.
<:;V)
V)
<:;

"~
c

'~
i::

..s:

.E
~
"<:;
c

,=
i:;
;:!
~
<:;

'I::
~
~
OJ
i::
OJ
b.O

e
"<:;

<:;
;:!
o
~
~
o
...

""
'"'~
....1
....1
<:
;,;
;:!
b.O
OJ

CI)

o;-
l=:

-B
a
~
E
g

'"
'"o
f-<

'"
.D

E g :;
E ",.e~ .::

~

a
'"1L ~'~ ~o ,<:: ~ ~

~~~~.g
~ t; ~ '-=

e
'"

,~ ç: Cl.

0"0
'"

15.
'"u

~ g

W
...1
-o:
f-<;;:
-o:u
o
f-<Z
ou
~
W
en
W
I>,
en

a
~,~ ,2 ~

'"O ~N~:>
~

'"

~ ~
;;;"0 Cl.

"':::~~,~ ~ .g
'"

~ ç: e
0"0

'"
15. Cl.U

"O

'"

'"'" '"o",,,,
N ';: E
'" '"

~
Cl.

'"

....

'u o ~

'"
N

'"~ '"
g

I>,

'"

ç:
'"E
';:
~

'"e
f-<

'""'..<: o
..: ~..g::: o

~"'~;::~~..o
'"

oS
'"

~

'"0..g :::ì ~ -c ii)E (,) ~ ~ o o
a"':::6~=

..s; E '"
,>I @~...

"O '"

(,)

,,~'"

'"
.9

~ '~ o:; .9
Cl.~!::co

~]~ii)
,~ ~~..9
~E@~

j:Q ~ ~

i:2
w
f-<en
Z
SJ

o
I/)

CC!
.....
.J:)
I/)

o
I~:O g
~N o

0\ I/)
00 I/)
...; ...;

o
I/)

CC!
.....
.J:)
I/)

01
N
!::
V

"O'(jj
v
...

Po.

1/)«)000""'0
l'NI'I/)OOO

~3:2;;;~;;;
N.J:)I'«)O\O\

'<t
.J:)

'<to r...:
«)

t<)

'<to
...;
I/)

'C!I/)

l'00
00
o
00

'<t...;

0\
N
CC!
.....
.....
N
...;

N N
00 0\

'<t
O
0\
.....
oq:

000t<)0
1'1/)000

~;:::~q
N 000:

'<toq:

t<) 00
N 00

1/)0
...;
t<)

.....
t<)

0\o
.J:)
.....

ggg
ONO
...;"';N
0\ .....

01
u

'8
o
!::
ouV
V
!::
o

'N
o:s

E v
E o:s !::
f! '~N

o
bD ,~ 'N

~

8 Vi
;:I ,::!

o..2.t::b :c
v bD ~,~ .c

O
v o v ~ .~ o 5..
N 'u o:s ~ E 'r'... ~ !:: .~ t:: :c ~

~ ,.g~O:S.cv~
V ~...~;:I<;::01
E--<~~e,:,<:Po.':;...J

o «)
00 N

:!:;
N l/)
I/)

l'...;

1I)1I).J:)t<)'<t'<t0
NO\OO NO

'<t
N t<) 011)

N!r\oèN 1I)!r\
0\'<t0t<) 0\0

NOO -,0
...; -ò

I/) .J:)

l'
t<)

l'
00

0\0
00 .J:)
1';11)

00
ON
l' .....

I/)
l'o .J:)

000
ON
t<) 0\

l';
.....

'So
'N

o:s
u

'S
;:I

~uvvt: ...
o v
~~
01

'"... o
E--<Po.

'<t -,o -,o
.J:)O\O
CC!NOO

-ò oq:
00
O\CC!

t<)

o
O
O
o
0\

0\
-,o 0\
Il) I/)
ooè
0-,0

N

o
~
!::
o:s

:~
...
o:s
v
o

~ 'u
'"

...
v v

.2
8

v g
o:s u

E ti
o:s Ci '5
'"

.::! ;g

~ ~]

oo
'<to
l'

t<)'<tNO
O 000

d ~~
t<) 00 t<)

t<)

O
oI/)
...;

o
O
o
N

v
"@uo

'"01 "@
~ 8 ~ ~
~ ~ 'i:: '".;;:

'"
01 'S

V V U o... o :u 'N~ 'E E [
8 E ~ 'u .~
~ E 'g ~ 'So:sow01,~
...Ju::EPo.c/)

o
O.....
«)
.....

N
'<tt<)

0 00
o N t<)I/) 0\
No\O

'<t r-.......

O
O
I/)

!r\
l'N

-ò

0\
N -Oto
0\ r..:
'<t

tO

o o
o l/)l/) t<)
N oq:

"@

'i::v
o :B

"8
E

~ ~
t ,~

~~
v ;:I
o .:::
E ::s
'"

u
.t:: 'S
;:I v

E--< ~

0\
.....
o
0\
o
.....

00
l't<)
N
t<)
.....

-òto

.....

.....
-,o
N
'<t
'<t
r...:

t<)

'<to
...;
'"-o
!r\

l'00

"!.....

'"I/)

...;

ò
'"....o(,)

,5

,~
OJ

Vi
00

~
0\
N
")
l'00
'<t0\

ç:
'"E

-B
":>:>e
Cl.

'"
'"
'"o

'Nco
o;
....

5

'"
'"u
'"Cl.

'"o
-c

'".2
S;;;
oCl.
Cl.

-'"o;

'";::
'"E
'"
'"oç:
'"
(,)
(,)
co

o;,
o

'"'"-c....
oS
:::
OJ)
;:

o
'"r--
iii
M
-q

.....
0\

l'
-ò
l'.....

r..:
N

t<)
0\

l'oè
'<t.....

'<tN

'"N
l'-oN

,~

"@C
E--<

a
~
'E
':;(,)
.;

~



Senato della Repubblica ~ 91 ~

~

609a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

C) ~ Quadro generale riassuntivo

del Bilancio triennale 1983~1985
(a legislazione vigente)

VIII Legulatura

27 APRILE 1983



1. Tributarie . .......... ............... 141.702.400 149.510.000 166.140.000
2. Extratributarie . .......... .. ... .. ... 36.431.789 40.276.321 43.719.432
3. Alienazione ed ammortamento di beni

patrimoni ali e riscossione di crediti . . 188.319 195.862 201.795
(di cui: riscossione di crediti) ........ (8.715) (9.550) (10.200)

4. Totale entrate finali ................ 178.322.508 189.982.183 210.061.227

5. Accensione di prestiti ............... 94.904.997 141.953.367 124.946.667

6. Totale complessivo entrate ........... 273.227.505 331.935.550 335.007.894

7. Spese correnti .
'"

.,. .. .., . . .... ... . 203.510.280 227.537.956 246.905.589
8. In conto capitale ................... 50.702.228 54.458.618 50.118.935

(di cui: operazioni finanziarie) .. . .. . . (15.084.883) (9.198.689) (8.571.151 )

9. Totale spese finali ....... .......... 254.212.508 281.996.574 297.024.524

Senato della Repubblica ~ 92 ~ VIII Le£islatura

609" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTOSTENOGRAFICO 27 APRILE 1983

C) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 1983~1985

(a legislazione vigente)

(milioni di lire)

1983

I

1984~

l
1985~I

ENTRATE

SPESE

10. Rimborso prestiti ................... 19.014.997 49.938.976 37.983.370

Il. Totale complessivo spese ............ 273.227.505 331.935.550 335.007.894

Risparmio pubblico (1 + 2 ~ 7) .. .......
Saldo netto da finanziare (4 ~ 9) .........

Indebitamento netto ....................
Ricorso al mercato (4 ~ 11) . . . . . . . . . . . . . .

~ 25.376.091

~ 75.890.000

~ 60.813.832

~ 94.904.997

~ 37.751.635

~ 92.014.391

~ 82.825.252

~141.953.367

~ 37.046.157

~ 86.963.297

~ 78.402.346

~124.946.667
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ALLEGATO C/l

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposte sul patrimonio e sul reddito . . . . . . .
Tasse e imposte sugli affari .............
Imposte sulla produzione, consumi e dogane
Monopoli ..............................
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. . . . .

1983

74.299.100
48.837.000
13.564.300
4.032.000

970.000

1984

80.340.000
49.900.000
14.020.000
4.200.000
1.050.000

1985

91.870.000
54.250.000
14.370.000
4.500.000
1.150.000

141.702.400 149.510.000 166.140.000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi speciali .......................
Proventi di servizi pubblici minori .......
Proventi dei beni dello Stato ............
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili

di gestione :........
Interessi su anticipazioni e crediti vari del

Tesoro .............................
Recuperi, rimborsi e contributi ..........
Partite che si compensano nella spesa ....

449.751
572.255
243.906

251.091

3.310.699
27.068.400

4.535.687

494.900
631.130
251.627

324.931

4.140.770
29.397.553

5.035.410

538.185
674.350
261.797

342.301

4.435.720
31.910.589

5.556.490

36.431.789 40.276.321 43.719.432

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI
DI BENI PATRIMONIALI

E RIMBORSO DI CREDITI

Vendita di beni immobili ed affrancazione
di canoni ...........................

Ammortamento di beni patrimoniali ......
Rimborso di anticipazioni di crediti vari

del Tesoro ..........................

5.604
174.000

8.715

6.100
180.212

9.550

6.600
184.995

10.200

188.319 195.862 201.795

178.322.508 189.982.183 210.061.227



2.332.602 1.403.333 1.120.837

135.942 171.826 233.523

23.585.589 25.584.135 21.672.556
7.1 97.694 1.527.652 1.483.644

2.155.700 1.475.700 656.732

5.731.489 6.195.337 6.430.775

9.563.212 18.100.635 18.520.868

50.702.228 54.458.618 50.118.935

254.212.508 281.996.574 297.024.524
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SPESE CORRENTI

Servizi degli Organi costituzionali dello
Stato ...............................

Personale in attività di servizio ..........
Personale in quiescenza .................
Acquisto di beni e servizi ...............
Trasferimenti ..........................
Interessi ..............................
Poste correttive e compensative delle en-

trate ...............................
Ammortamenti .........................
Somme non attribuibili .................

Totale spese correnti . . .

SPESE IN CONTO CAPITALE

Beni ed opere immobiliari a carico diretto
dello Stato ..........................

Beni mobili, macchine ed attrezzature tec-
nico scientifiche a carico diretto dello
Stato ...............................

Trasferimenti ..........................
Partecipazioni azionarie e conferimenti ...

Concessione di crediti ed anticipazioni per
finalità produttive ...................

Concessione di crediti ed anticipazioni per
finalità non produttive ...............

Somme non attribuibili .................

Totale spese in clcapitale

Totale spese finali

1983 19851984

427.921

32.396.002
7.861.507

10.910.066
91.192.756
43.863.937

503.660

34.470.253
8.588.795

12.735.190
105.325.963
57.553.974

480.346
33.448.215

8.234.534
11.912.078
98.738.427
51.790.969

7.777.839
174.001

8.906.251

8.645.067
180.212

14.108.108

9.469.121
184.995

18.073.638

203.510.280 246.905.589227.537.956



1. SEZIONE I. ~AMMINISTRAZIONE

GENERALE ...................... . 6.754.154 7.356.067 7.568.961

1.1. Organi costituzionali dello Stato . 427.922 480.346 503.660

1.1.1. Presidenza della Repubblica 37.185 41.810 45.860

1.1.2. Assemblee legislative ... . 373.372 418.520 434.711

1.1.3. Corte costituzionale . . .. . 8.200 9.430 10.840

1.1.4. Consiglio nazionale dell' e~
conomia e del lavoro .. .. 5.040 6.048 7.258

1.1.5. Consiglio superiore della

magistratura ........... 4.125 4.538 4.991

1.2. Organi e servizi generali dello
Stato ......................... . 526.401 712.452 736.191

1.2.1. Spese comuni .. .. .. .. .. 100.833 260.903 260.957

1.2.2. Presidenza del Consiglio
dei Ministri .. .. .. .. .. .. 107.983 118.690 126.829

1.2.3. Consiglio di Stato e Consi~
glio di giustizia ammini~
strativa per la Sicilia .... 30.035 31.995 33.692

1.2.4. Corte dei Conti ......... 63.606 66.493 69.341

1.2.5. Avvocatura generale dello
Stato .................. 17.654 18.500 19.317
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1.3. Se rvizi finanziari ........... .., 4.854.815 5.156.990 5.241.796

1.3.1. Spese comuni .. .. ... .. . 835.055 825.370 655.976

1.3.2. Catasto e servizi tecnici

erariali .......... . . ... . 159.590 168.049 175.912

1.3.3. Tasse e imposte indirette

sugli affari ......... ... 391.320 409.168 431.570

1.3.4. Imposte dirette . .... . .. 1.949.832 2.131.735 2.274.155

1.3.5. Dogane e imposte di fab~

bricazione . . .. ....... . . 178.272 189.499 199.332

1.3.6. Guardia di finanza . . .. . 1.070.523 1.124.079 1.175.572

1.3.7. Lotto, lotterie e demanio 67.969 87.811 93.351

1.3.8. Finanza locale ......... . 156.019 171.621 183.634

1.3.9. Altri ................... 46.235 49.658 52.294

1.4. Servizi del tesoro e del bilancio 638.503 684.488 725.289

1.4.1. Spese comuni .......... 6.349 6.970 7.451
1.4.2. Provveditorato generale

dello Stato ............. 301.408 329.782 352.837
1.4.3. Servizi centrali del Tesoro 111.407 115.796 121.818
1.4.4. Servizi speciali ed uffici e~

sterni del Tesoro ....... 88.050 92.975 97.458
1.4.5. Servizi resi dall'Istituto

di emissione . . . . . . . . . . . . 2.649 2.697 2.734

1.4.6. Ragioneria generale dello
Stato .................. 114.816 122.032 128.328

1.4.7. Bilancio e programmazio~
ne economica . . . . . . . . . . . 13.209 13.621 14.048
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1.2.7. Servizi dell'Amministrazio~
ne dell'interno ..........

1.2.9. Altri ...........

203.698

2.592

213.019

2.852

223.003

3.052



1.6. Edilizia demaniale e per il culto 161.826 162.636 191.730

1.6.1. Edilizia di servizio . . . .. . 127.000 123.200 131.824

1.6.2. Caselli doganali . .. . .. . . .

1.6.3. Canali demaniali . . .. . . .. 100 110 118

1.6.4. Nuove chiese . . . . . .. . . .. 17.726 19.326 19.788

1.6.9. Altri ................... 17.000 20.000 40.000
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1.4.9. Altri ...................

1.5. Culto

1.5.1. Affari di culto ..........

1983

615

144.687

144.687

1984

615

159.155

159.155

1985

615

170.295

170.295

2. SEZIONE II. ~ DIFESA NAZIONALE

2.1. Spese comuni

2.1.1. Servizi generali ed assegni
fissi al personale militare
in s.p.e e civile (ammini~
stativi, tecnici ed operai) .

2.1.2. Motorizzazione e combu~
stibili ..................

2.1.3. Commissariato ..........

2.1.4. Lavori, demanio e mate~
riali del genio ..........

2.1.5. Sanità .................

2.1.6. Provvidenze per il perso~
naIe ...................

2.1.7. Servizi speciali .........

2.1.8. Ammodernamento e rinno~
vamento della difesa ....

2.1.9. Ricerca scientifica ......

2.1.10. Altre ..................

9.544.144

5.525.627

2.879.554

626.575

879.738

352.893

38.079

42.829

302.055

280.924

56.380

66.600

10.358.217

5.981.046

3.024.625

694.733

965.743

387.632

41.862

47.112

332.254

304.066

66.419

116.600

11.128.920

6.465.837

3.162.031

743.364

1.031.965

414.766

44.775

50.410

355.508

325.350

71.068

266.600



2.2. Esercito .... ............. ..... 1.157.669 1.250.592 1.326.872

2.2.1 Personale militare non in
s.p.e. .................. 365.597 380.963 396.369

2.2.2. Armi e armamenti terre~
stri .. .. ......... .... ... 150.539 165.593 177.184

2.2.3. Servizi speciali ......... 310 341 365
2.2.4. Ammodernamento e rinno~

vamento della difesa ... . 641.223 703.695 752.954

2.3. Marina .................. ..... 1.024.443 1.113.946 1.187.135

2.3.1. Personale militare non in
s.p.e. .................. 158.218 164.980 171.764

2.3.2. Costruzioni, armi e arma~
menti navali ............ 229.422 252.364 270.029

2.3.3. Servizi speciali ......... 1.916 2.076 2.199
2.3.4. Ammodernamento e rinno~

vamento della difesa ... . 634.887 694.526 743.143

2.4. Aeronautica ................... 1.836.405 2.012.633 2.149.076

2.4.1. Personale militare non in
s.p.e. .................. 158.731 166.092 173.277

2.4.2. Costruzioni, armi e arma~
menti aeronautici spaziali 418.161 459.977 492.175

2.4.3. Assistenza al volo, difesa
aerea e telecomunicazioni 168.493 185.342 198.316

2.4.4. Servizi speciali ......... 21.175 23.293 24.924
2.4.5. Ammodernamento e rinno~

vamento della difesa ... . 1.069.845 1.177.929 1.260.384
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3. SEZIONE III. ~ GIUSTIZIA . . . . . . . . . .

3.1. Spese comuni .................

2.479.941

74.869

2.476.872

87.086

2.379.455

92.463



3.2. Amministrazione giudiziaria . ... 1.018.067 1.119.206 1.207.487

3.2.1. Servizi generali ......... 960.917 1.012.356 1.061.487
3.2.2. Edilizia giudiziaria . .. .. . 57.150 106.850 146.000

3.3. Istituti di prevenzione e di pena 1.387.005 1.270.580 1.079.505

3.3.1. Servizi generali ......... 902.005 965.580 1.020.655
3.3.2. Edilizia carceraria .. .. .. 485.000 305.000 58.850

4. SEZIONE IV. ~SICUREZZA PUB~
BLICA .. ........ .... .............. 4.840.181 5.088.931 5.345.882

4.1. Pubblica sicurezza ............. 2.118.122 2.249.534 2.364.935

4.1.1. Servizi generali ......... 1.993.062 2.111.968 2.217.739
4.1.2. Mantenimento, ammoder~

namento e potenziamento 125.060 137.566 147.196

4.2. Carabinieri ................... 2.040.094 2.154.819 2.257.822

4.2.1. Servizi generali ......... 1.805.334 1.889.233 1.973.505
4.2.2. Mantenimento, ammoder~

namento e potenziamento 75.560 82.216 88.111
4.2.3. Edilizia di servizio .. . . . . 159.200 183.370 196.206

4.3. Servizi antincendi ............. 506.905 491.862 516.814

4.3.1. Servizi generali ......... 412.817 435.872 456.905
4.3.2. Mantenimento, ammoder~

namento e potenziamento 86.138 55.990 59.909
4.3.3. Edilizia di servizio . .. .. . 7.950

4.4. Spese comUnl ................. 175.060 192.716 206.311

4.4.1. Servizi generali ......... 30.060 33.216 35.646
4.4.2. Mantenimento, ammoder~

namento e potenziamento 145.000 159.500 170.665
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5.1. Spese comuni ................. 86.484 91.902 96.637

5.2. Rappresentanze diplomatiche e
consolari . .................... 286.708 302.489 323.888

5.2.1. Servizi generali ......... 274.708 302.089 323.180
5.2.2. Edilizia di servizio .. . . .. 12.000 400 708
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5. SEZIONE V. ~ RELAZIONI INTERNA~

ZIONALI ..........................

1983 1984 1985

6.435.297 7.772.386 8.871.429

5.3. Interventi a favore dei Paesi in
via di sviluppo '. . . . . . . . . . . . .

5.3.1. Servizi generali .........
5.3.2. Fondo speciale o.........
5.3.9. Altri ...................

5.4. Partecipazione alla Comunità e~
conomica europea ..............

5.4.1. Servizi generali .........

5.4.2. Risorse proprie .........

5.4.3. Accordi di associazione ..

5.4.4. Anticipazioni ...........

5.5. Partecipazioni ad organismi e
manifestazioni di carattere inter~
nazionale o.....................

5.9. Altre...........................

1.345.903

3.042
570.000
772.861

4.617.728

3.500
4.463..678

100.550
50.000

93.832

4.642

1.754.341

3.346
627.000

1.123.995

5.518.405

3.850
5.314.000

150.555
50.000

100.607

4.642

2.247.989

3.580
670.890

1.573.519

6.090.678

4.119
5.886.000

150.559
50.000

107.595

4.642



6.1. Spese per l'insegnamento ....... 21.108.452 21.670.603 22.191.959

\,

6.1.1. Scuola materna ......... 938.004 979.641 1.022.021
6.1.2. Istruzione elementare . .. 4.790.121 4.993.358 5.196.659

6.1.3. Istruzione secondaria di
primo grado . . . . . . . . . . . . 3.999.057 4.163.063 4.331.237

6.1.4. Istruzione classica, scienti-
fica e magistrale ........ 951.788 993.189 1.034.320

6.1.5. Istruzione tecnica e pro-
fessionale .. .. .. .. .. .. .. 2.636.807 2.752.834 2.866.922

6.1.6. Istruzione artistica .. .. .. 358.752 374.400 390.088

6.1.7. Educazione fisica . .. . .. . 533.045 555.219 577.548

6.1.8. Istruzione universitaria . . 2.278.135 2.396.953 2.507.293

6.1.9. Istituti di educazione . . .. 25.464 26.654 27.815

6.1.10. Spese comuni .......... 4.597.279 4.435.292 4.238.056

6.2. Altre spese per l'istruzione .. .. . . 1.549.041 1.638.804 1.733.934

6.2.1. Spese comuni .......... 479.090 507.933 538.992

6.2.2. Relazioni culturali con
l'estero ................ 143.804 160.741 175.716

6.2.3. Edilizia scolastica ....... 79.479 75.295 64.202

6.2.5. Ricerca scientifica . .. .. . 811.668 859.835 920.024

6.2.6. Edilizia universitaria ... . 35.000 35.000 35.000

6.3. Informazioni e cultura ......... 1.333.668 1.556.509 1.635.793

6.3.1. Spese comuni .......... 244.939 255.720 266.463

6.3.2. Stampa ................ 19.090 20.397 21.404
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6. SEZIONE VI. ~ ISTRUZIONE E CUL-

TURA ...... 23.991.161 24.865.916 25.561.686



6.3.3. Radiotelediffusione . ..... 736.974 874.579 935.799
6.3.4. Archivi di Stato ......... 14.700 16.240 17.349
6.3.5. Accademia e biblioteche 28.961 31.333 33.082
6.3.6. Antichità e belle arti . .. . 201.743 271.211 274.815
6.3.7. Teatro, enti lirici e isti~

tuzioni musicali ........ 72.282 72.302 72.317
6.3.9. Altri ................... 14.979 14.727 14.564

7.1.1. Servizi generali ......... 301.670 371.641 151.600
7.1.2. Acquisizione e urbanizza-

zione aree .............. 651.054 700.947 947
7.1.3. Edilizia sovvenzionata .. . 1.157.332 1.406.245 903.672
7.1.4. Edilizia agevolata e con~

venzionata ............. 778.158 904.158 1.023.778

7.2.1. Lavoratori agricoli . .. . .. 50.121 48.916 47.591
7.2.2. Sinistrati di guerra e pro-

fughi .................. 13.559 12.101 10.765
7.2.3. Calamità naturali .. . .. . . 446.284 734.423 113.471
7.2.4. Militari . . . . .. . . . . . . . . . . 74.033 64.033 33.787
7.2.9. Altre ..................
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7. SEZIONE VII. ~ AZIONE ED INTER~
VENTI NEL CAMPO DELLE ABITA~
ZIONI ............................ 3.472.211 4.242.464 2.285.611

7.1. Edilizia residenziale ........... 2.888.214 3.382.991 2.079.997

7.2. Edilizia abitativa speciale ....... 583.997 859.473 205.614



8.3. Assistenza pubblica ............ 1.638.377 1.726.941 1.847.753

8.3.1. Maternità, infanzia e mi~
nori ................... 105.010 115.511 123.597

8.3.2. Assistenza postbellica .. . 8.688 9.557 10.226

8.3.3. Assistenza generica a mez~
zo di istituzioni pubbliche
e private ............... 65.794 919 932
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8. SEZIONE VIII. ~ AZIONE ED INTER~

VENTI NEL CAMPO SOCIALE . . . . . . .

8.1. Lavoro .., , ,..

8.1.1. Spese comunI ..........
8.1.2. Lavoro e occupazione ....
8.1.3. Emigrazione e collettività

italiane all'estero .,.....
8.1.4. Oriehtamento e addestra~

mento profe.ssiohale .....
8.1.5. Assistenza ai lavoratori ..
8.1.6. Cooperazione e colloca~

'mento della manodopera.

8.2. Previdenza sociale ,.,.

8.2.1. Spese comuni ..........
8.2.2. Fondo sociale ...........
8.2.3. Cassa unica assegni fami~

liari ...,...,...........
8.2.4. Disoccupazione involonta-

ria ~ Cassa integrazione

guadagni ,....

8.2.5. Casse mutue malattia ...
8.2.9. Altre ..................

1983 1984 1985

54.248.243

313.445

19.963

227.663

29.985

30.000

527

5.307

18.459.693

2.389

3.986.084

91.380

3.930.100

10.449.740

59.796.114

328.317

21.465

234.484

32.978

33.022

534

5.834

20.208.851

2.251

4.372.019

92.518

4.315.110

11.426.953

61.691.814

345.571

22.686

245.487

35.283

35.333

539

6.243

21.499.558

2.255

4.667.580

93.394

4.611.568

12.124.761



8.3.4. Sordomuti e ciechi . . .. . . 475.800 523.380 560.016
8.3.5. Assistenza ai profughi e

agli stranieri ........... 8.830 9.669 10.373
8.3.6. Inabili al lavoro, indigenti,

mutilati e invalidi per ser-
vizio ................... 954.000 1.049.400 1.122.858

8.3.9. Altre .................. 20.255 18.505 19.751

8.4. Igiene e sanità ................. 32.104.685 35.645.491 35.958.049

8.4.1. Spese comuni .......... 54.104 55.447 58.220
8.4.2. Assistenza sanitaria e ospe-

dali ................... 55.876 56.645 57.571
8.4.3. Igiene pubblica e malattie

sociali ................. 26.009 38.504 44.672
8.4.4. Servizi farmaceutici .. . .. 281 301
8.4.5. Servizi veterinari .. .. .. .. 200 4.592 4.752
8.4.6. Istituto superiore di sanità 34.040 36.114 37.999
8.4.7. Opere igieniche e sanitarie 82.300 54.177 68.643
8.4.8. Ricerca scientifica . .. . . .. 9.675 4.950 5.296
8.4.9. Fondo sanitario nazionale 31.750.030 35.297.000 35.574.990
8.4.11. Altre .................. 92.451 97.781 105.605
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1983 1984 1985

8.5. Pensioni di guerra ed altri asse-
gni vitalizi .................... 1.732.043 1.886.514 2.040.883

8.5.1. Spese comuni ...........
8.5.2. Pensioni di guerra .......
8.5.3. Altri assegni vitalizi .....

15.043
1.700.000

17.000

17.514
1.850.000

19.000

19.883
2.000.000

21.000
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9. SEZIONE IX. ~ TRASPORTI E COMU~
NICAZIONI ........................

9.1. Spese comuni .................

9.2. Viabilità......................

9.2.1. Servizi generali .........
9.2.2. ANAS: contributo ordina~

rio ....................
9.2.3. ANAS: autostrade .......
9.2.4. ANAS: ammortamento mu~

tui ....................
9.2.5. ANAS: altre erogazioni ..
9.2.6. Altri interventi di viabilità

statale .................
9.2.7. Viabilità non statale . . . . .

9.3. Trasporti ferroviari e metropoli-
tane .

9.3.2. FF.SS.: normalizzazione
conti e obblighi di ser~
vizio pubblico ..........

9.3.3. FF.SS.: ammortamento
mutui e anticipazioni ....

9.3.4. FF.SS.: altre erogazioni ..
9.3.5. Ferrovie in concessione o

in gestione diretta ......
9.3.6. Costruzione diretta di

ferrovie ................
9.3.7. Metropolitane ..........

9.4. Motorizzazione
in concessione

e altri trasporti

9.4.1. Servizi generali .........
9.4.2. Sovvenzioni e sussidi ....
9.4.3. Impianti e attrezzature ..

1983

18.217.605

6.008

3.146.505

2.900

1.216.180

136.980

1.145.761

194.000

441.467

9.217

8.664.914

3.255.339

4.525.593

533.774

327.844

22.364

3.417.014

90.442

3.268.510

58.062

1984

20.319.891

4.562

3.521.958

1.226.107

152.926

1.146.554

205.000

786.133

4.634

9.630.552

3.306.770

5.324.947

550.772

49.500

376.200

22.363

3.642.772

95.843

3.483.061

63.868

604

1985

21.106.230

4.876

2.743.319

646

1.410.023

57.928

267.241

233.000

765.800

8.681

11.334.038

3.466.016

6.831.838

591.786

19.500

402.534

22.364

3.305.762

100.658

3.136.765

68.339



10. SEZIONE X. ~AZIONE ED INTER-
VENTI NEL CAMPO ECONOMICO 27.068.800 18.610.148 16.685.327

10.1. Opere idrauliche .............. 631.435 .272.443 288.715

10.1.1. Servizi generali ......... 5.790 6.359 6.797
10.1.2. Vie navigabili .. .. .. .. .. 125.250 179.775 170.959

10.1.3. Altre opere idrauliche ... 500.395 86.309 110.959
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1983 1984

9.5. Marina mercantile e navigazione
interna .......................

9.5.1. Servizi generali .........
9.5.2. Opere marittime e por-

tuali ...................
9.5.3. Credito navale, sovvenzio-

ni, contributi e conferi-
menti ..................

9.5.4. Navigazione interna .....
9.5.5. Edilizia di servizio

9.6. Aviazione civile ...............

9.6.1. Servizi generali .........
9.6.2. Contributi e sovvenzioni
9.6.3. Opere aeroportuali ......
9.6.4. Assistenza di volo .......

9.7. Poste e telecomunicazioni

9.7.1. Servizi generali .........
9.7.2. Azienda postale .........
9.7.3. Azienda telefonica. . . . . . .

1.014.366

527.757

286.858

199.400
9

342

237.918

61.318
16.800
43.500

116.300

1.730.880

53.562
1.650.188

27.130

1.184.372

349.196

67.682

767.142
10

342

217.198

53.188
18.480
16.500

129.030

2.118.477

58.426
2.028.188

31.863

1985

1.134.759

260.505

72.543

801.358

11

342

231.872

56.358

19.774

17.655

138.085

2.351.604

62.511

2.252.976

36.117
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10.2. Agricoltura e alimentazione ....

10.2.0. Fondo da ripartire per
l'attuazione degli interven~
ti pubblici in agricoltura

10.2.1. Spese comuni ..........

10.2.2. Agricoltura.............

10.2.3. Opere di bonifica e di
miglioramento fondiario

10.2.4. Zootecnia, caccia e pesca

10.2.5. Economia montana e fo~
restale .................

10.2.6. Alimentazione ..........

10.2.9. Altre ..................

10.3. Industria, commercio e artigia~
nato ...................

10.3.1. Spese comuni ..........
10.3.2. Fonti di energia ........
10.3.3. Industria e artigianato ..
10.3.4. Miniere ................
10.3.5. Turismo e cinematogra~

fia ....................
10.3.6. Commercio interno .....
10.3.7. Commercio estero ......
10.3.9. Altri...................

10.9. Opere ed interventi non attribui~
bili a particolari settori .,

10.9.1. Spese generali e comuni a
più servizi .............

10.9.2. Altri interventi per lo svi~
luppo economico del Mez~
zogiorno ...............

1983 1984 1985

3.759.082

1.305.000

454.120

735.022

978.402

38.209

241.937

3.757

2.635

14.962.906

325.680

5.377.777

6.686.903

62.242

113.430

87.130

1.459.244

850.500

7.715.377

569.652

427.472

3.073.248

1.000.000

463.850

948.470

482.227

16.108

156.008

3.973

2.612

8.592.650

27.062

2.692.528

3.441.125

82.726

152.121

93.477

1.568.111

535.500

6.671.807

127.187

253.825.

2.521.439

350.000

466.351

1.050.311

472.698

8.531

166.843

4.139

2.566

7.528.549

28.281

2.375.033

2.675.814

107.182

157.343

190.792

1.553.604

440.500

6.346.624

136.199

10.117



10.9.3. Riparazione danni di
guerra . . . . . .. . . . . . . . . . . 28.815 33.055 33.276

10.9.4. Interventi in dipendenza
di pubbliche calamità .. . 261.996 205.327 222.269

10.9.5. Opere varie ............ 379.004 119.504 211.894
10.9.6. Ricerca scientifica . .. . .. 13.000 107.800 115.346
10.9.7. Interventi tramite la Cas~

sa per il Mezzogiorno .. . 4.444.769 4.456.638 4.397.102
10.9.9. Altre .................. 1.590.669 1.368.471 1.220.421
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1983 1984 1985

11. SEZIONE XI. ~ INTERVENTI A F A~

VORE DELLA FINANZA REGIONALE
E LOCALE ........................

11.1. Interventi a favore delle Regioni

11.1.1. Fondo comune da ripar~
tire fra le Regioni a sta-
tuto ordinario ..........

11.1.2. Fondo ordinamento regio~
naIe ...................

11.1.3. Somme sostitutive di tri~
buti, contributi e compar~
tecipazioni .............

11.1.4. Regolazioni contabili con
le Regioni siciliana e sar~
da .....................

11.1.5. Regolazioni contabili con
le Regioni a statuto or~
dinario ................

11.1.6. Funzionamento organi re~
gionali .................

11.1.7. Finanziamento dei pro-
grammi regionali di svi~
luppo ..................

11.1.9. Altri (comprese quote spe~
cifiche di interessi) ......

29.281.367 33.530.711 35.368.055

10.388.625 10.120.146 10.680.136

4.021.778 2.523.937 2.691.261

2.250.000 2.460.000 2.626.200

435.000 450.000

2.340.000 2.683.980 3.062.419

4.000 4.500 5.000

6.620 7.280 7.800

1.403.022 1.177.949 1.048.956

363.205 827.500 788.500



Senato della Repubblica ~ 109 ~

609& SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - REsOCONTO S'IENOORAFICO

VIII Legislatura

27 APRILE 1983

Segue: ALLEGATO C/3

11.2. Interventi a favore di province,
comuni e altri enti locali ........

11.2.3. Finanziaménto di bilanci .
11.2.9. Altri...................

11.9. Interventi non ripartiti ........

12. SEZIONE XII. ~ ONERI NON RI-

PARTIBILI ........................

12.1. Interessi di debiti. . . . . . . . . . . . .

12.1.1. Sul debito patrimoniale

12.1.2. Sui debiti di tesoreria e
fluttuanti ..............

12.2. Oneri in dipendenza della guerra

12.2.1. Spese per l'esecuzione del
trattato di pace . . . .

12.2.2. Risarcimento danni di
guerra .................

12.2.9. Altri...................

12.3. Poste rettificative delle entrate

12.3.1. Restituzioni e rimborsi di
imposte ................

12.3.2. Vincite al lotto .........
12.3.9. Altre ..................

12.4. Fondi speciali e di riserva .....

12.4.1. Fondi speciali per prov-
vedimenti legislativi in
corso ..................

12.4.2. Fondo di riserva per le
spese obbligatorie o di
ordine .................

12.4.3. Fondo di riserva pe,r le
spese impreviste ........

1983

18.813.126

15.529.250

3.283.876

79.616

67.879.404

41.770.134

18.070.134

23.700.000

51.410

30.110

21.288

12

1.810.480

1.509.320

300.000

1.160

15.236.541

6.673.541

700.000

12.000

1984

23.342.281

19.984.250

3.358.031

68.284

87.578.857

47.677.100

21.667.100

26.010.000

55.328

33.121

22.195

12

1.932.020

1.600.744

330.000

1.276

29.647.285

10.618.180

770.000

13.200

1985

24.630.972

21.252.850

3.378.122

56.947

99.031.154

53.378.422

25.427.722

27.950.700

59.115

35.439

23.663

13

2.067.261

1.712.796

353.100

1.365

34.117.418

13.023.166

823.900

14.124
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1983 1984

12.4.4. Fondo per la riassegnazio~
ne dei residui passivi pe~
renti ..................

12.4.9. Altri...................

12.5. Ammortamenti ................

12.5.1. Beni mobili ............
12.5.2. Beni immobili ..........

12.6. Fondo acquisto buoni del Teso~
ro poliennali e ammortamento
del debito pubblico ...........

12.7. Pensioni ordinarie e relativi o~
neri sociali ..................

300.000

7.551.000

174.000

111.886

62.114

50.000

12.9. Altre spese I
1.936.839

6.850.000

300.000

17.945.905

180.212

111.886

68.326

50.000

7.535.000

501.912

1985

300.000

20.556.228

184.995

111.886

73.109

50.000

8.062.450

511.493

In complesso 254.212.508 281.996.574 297.024.524
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D) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO TRIENNALE

DELLE AZIENDE AUTONOME 1983-1985

(a legislazione vigente)



Ferrovie Poste

1983 1984 1985 1983 1984 1985

ENTRATE

(a) (b) (e)
Correnti ........................ . 7.060.319 7.904.656 9.198.029 4.305.848 4.501.064 4.623.552
Conto capitale ................... 4.103.906 4.719.416 6.181.893 324.455 521.561 592.046

11.164.225 12.624.072 15.379.922 4.630.303 5.022.625 5.215.598
Accensione di prestiti ............. 4.472.450 4.679.531 4.536.945 2.151.888 2.519.403 2.645.754

Totale complessivo entrate . . . 15.636.675 17.303.603 19.916.867 6.782.191 7.542.028 7.861.352

SPESE

~) (b) (e)
Correnti ........................ . 11.484.541 12.876.213 14.273.801 5.903.795 6.439.272 6.768.009
Conto capitale ................... 3.578.100 3.871.000 4.085.000 822.955 1.030.061 1.000.346

15.062.641 16.747.213 18.358.801 6.726.750 7.469.333 7.768.355
Rimborso prestiti ................. 574.034 556.390 1.558.066 55.441 72.695 92.997

Totale complessivo spese . . . 15.636.675 17.303.603 19.916.867 6.782.191 7.542.028 7.861.352

Risparmio pubblico ............... ~4.424222 ~4.971557 ~5.075.772 ~1597.947 ~1.938208 ~2.144.457
Saldo netto da finanziare .......... ~3.898.416 ~4.123.141 ~2.978.879 ~2.096.447 ~2.446.708 ~2.552.757
Ricorso lordo al mercato .......... 4.472.450 4.679.531 4.536.945 2.151.888 2519.403 2.645.754

(di cui: anticipazioni del Tesoro
a copertura del disavanzo) .. 2.022.450 2.129.531 1.986.945 1572.888 1.926.403 2.148.754

Senato della Repubblica ~ 112 ~ VIII Legislatura

27 APRILE 1983609a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1983-1985

(milioni

(a) Di cui milioni 166.590 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(b) Di cui milioni 230.430 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(c) Di cui milioni 239.800 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.



Telefoni Anas Monopoli

1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985

1.250.924 1.433.750 1.581.760 672.891 706.579 732.577 1.755.548 1.939.418 2.125.741

782.100 914.400 1.052.600 1.055.712 2.097.990 1.597.333 29.743 21.255 22.768

2.033.024 2.348.150 2.634.360 2.728.603 2.804.569 2.329.910 1.785.291 1.960.673 2.148.509

80.000 80.000 80.000

2.113.024 2.428.150 2.714.360 2.728.603 2.804.569 2.329.910 1.785.291 1.960.673 2.148.509

(a) (b) (c)

1.428.948 1.661.832 1.850.493 672.891 706.579 732.577 1.688.543 1.882.568 2.067.238

664.600 739.400 832.600 1.980.165 2.012.403 1.505.659 95.493 76.755 79.818

2.093.548 2.401.232 2.683.093 2.653.056 2.718.982 2.238.236 1.784.036 1.959.323 2.147.056

19.476 26.918 31.267 75.547 85.587 91.674 1.255 1.350 1.453

2.113.024 2.428.150 2.714.360 2.728.603 2.804.569 2.329.910 1.785.291 1.960.673 2.148.509

~178.024 ~228.082 ~268.733 67.005 56.850 58.503

~60.524 ~53.082 ~48.733 75.547 85.587 91.674 1.255 1.350 1.453

80.000 80.000 80.000

Senato della Repubblica ~ 113 ~ VIII Legislatura
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a legislazione vigente): CIFRE DI SINTESI E RISULTATI DIFFERENZIALI

li lire)



Ferrovie Poste

1983 1984 1985 1983 1984 1985

ENTRATE CORRENTI

Categoria I. ~Vendita beni e servizi 5.866.798 6.127.810 6.879.638 4.014.929 4.124.871 4.211.430

Categoria II. ~Trasferimenti ...... 1.113.521 1.696.846 2.238.391 121.889 143.098 169.657

Categoria III. ~Redditi ........... 40.000 40.000 40.000 940 965 965

IV. ~Poste compensative .
(a) (b) (c)

Categoria 168.090 232.130 241.500

Categoria V. ~Somme non attribuibili 40.000 40.000 40.000

85.000 98.000

2.507.000 2.909.000

2.127.416 3.174.893
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BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1983~1985

(milioni

Totale entrate correnti . .. 7.060.319 7.904.656 9.198.029 4.305.848 4.501.064 4.623.552

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Categoria VI. ~ Vendita beni patrimoniali 73.000 1.428 1.500 1.550

Categoria VII. ~Ammortamenti. . . . .. 2.161.568 323.027 520.061 590.496

Categoria VIII. ~Trasferimenti . . . . . . 1.869.338
Categoria X. ~ Prelevamenti dal fondo

di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale entrate in conto capitale . .. 4.103.906 4.719.416 6.181.893 324.455 521.561 592.046

TOTALECOMPLESSIVOENTRATE. . . 11.164.225 12.624.072 15.379.922 4.630.303 5.022.625 5.215.598

(a) Di cui milioni 166.590 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(b) Di cui milioni 230.430 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(c) Di cui milioni 239.800 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.



Telefoni Anas Monopoli

1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985

1.152.169 1.315.185 1.449.385 II.433 12.018 12.723 1.621.655 1.793.906 1.967.591

23.130 30.780 35.320 657.208 690.061 715.004 53.593 56.592 59.592

605 . 765 1.035 250 250 250 800 920 1.058

75.020 87.020 96.020 2.000 2.200 2.500 79.500 88.000 97.500

2.000 2.050 2.100

500 500 500 20 20 20

781.600 913.900 1.052.1 00 3.300 3.300 3.300 15.500 17.255 18.768

2.052.392 2.094.670 1.594.013 14.243 4.000 4.000
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(a legislazione vigente): ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

di lire)

1.250.924 1.433.750 1.581.760 672.891 706.579 732.577 1.755.548 1.939.418 2.125.741

782.100 914.400 1.052.600 2.055.712 2.097.990 1.597.333 29.743 21.255 22.768

2.033.024 2.348.150 2.634.360 2.728.603 2.804.569 2.329.910 1.785.291 1.960.673 2.148.509



Ferrovie Poste

1983 1984 1985 1983 1984 1985

SPESE CORRENTI

Personale ....................... . 5.302.722 5.486.566 5.587.497 4.350.850 4.524.883 4.705.878

Acquisto beni e servizi . . . .. . . . . . . . 2.552.457 2.910.756 3.362.356 806.213 884.267 946.358

Trasferimenti ................... . 24.411 22.791 22.921 44.587 48.971 52.380

Interessi . . . . . . . . . '.' . . . . . . . . . . . . . . 1.353.568 1.886.880 2.312.332 186.417 202.163 202.862

Poste correttive e compensative .... 172.055 157.460 190.935 16g~J20 23tJ76 24i~62

Ammortamenti ................... 2.074.568 2.407.000 2.793.000 323.027 520.061 590.496

Somme non attribuibili ........... 4.760 4.760 4.760 23.781 25.951 27.573

'TOTALE COMPLESSIVO SPESE. . . 15.062.641 16.747.213 18.358.801 6.726.750 7.469.333 7.768.355

(a) Di cui milioni 166.590 quale avanzo dell' Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda .postale.
(b) Di cui milioni 230.430 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(c) Di cui milioni 239.800 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
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BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1983-1985

(milioni

Totale spese correnti 11.484.541 12.876.213 14.273.801 5.903.795 6.439.272 6.768.009

SPESE IN CONTO CAPITALE

Costituzione capitali fissi 3.550.000 3.826.000 4.030.000 822.955 1.030.061 1.000.346

Trasferimenti

Partecipazioni 28.000 45.000 55.000

Costituzione fondi di riserva 100

Totale spese in conto capitale.
"

3.578.100 3.871.000 4.085.000 822.955 1.030.061 1.000.346



Telefoni Anas Monopoli

1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985

326.800 347.636 371.643 279.980 297.478 312.841 279.026 310.347 342.649

98.629 108.492 119.341 216.594 238.253 254.931 1.356.167 1.516.821 1.667.331

17:1~J09 236~Jo 1 246(~j99 151 166 178 7.793 8.439 8.901

26.687 30.375 34.046 167.055 160.990 154.342 14.873 14.778 14.674

22.148 24.363 26.799 2.011 2.212 2.5 12 15.004 15.003 15.003

781.600 913.900 1.052.100 3.300 3.300 3.300 15.500 17.000 18.500

175 165 165 3.800 4.180 4.473 180 180 180
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(a legislazione vigente): ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE

di lire)

1.428.948 1.661.832 1.850.493 672.891 706.579 732.577 1.688.543 1.882.568 2.067.238

500 500

832.100

500

1.838.365

131.800

10.000

1.884.658 1.472.914 95.493 76.755 79.818664.100 738.900

127.745 32.745

664.600 739.400 832.600 1.980.165 2.012.403 1.505.659 95.493 76.755 79.818

2.093.548 2.401.232 2.683.093 2.653.056 2.718.982 2.238.236 1.784.036 1.959.323 2.147.056
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Sopprimere le seguenti parole: «ai sen-
si e per gli effetti dell'articolo 4 della legge
5 agosto 1978, n. 468 ».

26. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-
damento.

S P A D A C C I A. L'ho già illustrato,
signor Presidente.

P R E oSI D E N T E. Invito il .relatore
e il rappresentante del Governo a pronunziar-
si sull'emendamento in esame.

FER R A R I - A G G R A D I , f.f. rela-
tore. Esprimo parere contrario.

M A N F R E D I , sottosegretario di Stato
per il tesoro. Esprimo parere contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai vou l'emen-
damento 26.1, presentato dai senatori Spa-
daccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 .
n approvato.

Da parte del senatore Bollini e di altri
senatori è stato proposto un articolo aggiun-
tivo con l'emendamento 26. 0.1:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Per l'anno finanziario 1983 è stabilito
in lire 45.000 miliardi l'importo massimo
di emissione di buoni ordinari del Tesoro,
al netto di quelli da rimborsare, ed in lire
200.000 miliardi il limite massimo di circo-
lazione dei buoni medesimi».
26. O. 1 BOLLINI, BACICCHI, ROMEO, CALI-

CE, 10VANNITTI, MILANI Giorgio

Invito i presentatori ad illustrarlo.

B O L L I N I. Signor Presidente, ritiria-
mo questo emendamento perchè esso era te-
so a sostituire l'altro articolo che era nella
legge finanziaria.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
ta1JÌone finale.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

R A S T R E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione eLi voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, OiDorevo~ioolleghi, la di-
chiarazione di voto che esprimo a nome del
Gruppo del Movimento sociale italdano è sot-
to certi aspetti vincolata alla posizione po.
litica e alla posizione tecnica che abbiamo
già assunto in sede di discussione generale
sulla legge finanziaria. Lo stretto rapporto
di connessione che esi:ste tra il documento
e la normativa sostanziale contenuta nella
legge finanziaria e la sua esplicazione, il suo
riflesso contabile nel bilancio legano indisso-
lubilmente il parere del nostro partito, indu-

cendolo a esprimere un voto decisamente
negativo.

Sarebbe però limitativo contenere la di-
chiarazione di voto aLla semplice conneSlSione
esistente tra legge finanziaria e legge di bi-
lancio: intendiamo quindi rinnovare, anche
se sinteticamente, tutti i motivi di critica che
investono la manovra di politica economica
del Governo, i cui lineamenti costituiscono,
secondo noi, le cause perduranti e irreversi-
bili della profonda crisi che investe la sooie-
tà italiana in genere, anche parlando non eco-
nomicamente ma politicamente, qUJindi in
maniera più ampia: questo per ,i riflessi che
certamente la situazione economica ha e su-
bisce nello stesso tempo da un contesto poli-
tico assolutamente inadeguato al momento
che stiamo vivendo.
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Dobbiamo rilevare e porre in evidenza c<r
me le valutazioni della spesa pubblica, che
è una delle cause fondamentali della crisi
generale del sistema, siano influenzate diret~
tamente da tal uni fattori rispetto ai quali
non c'è S'Data da palI1te del Gaverno e della
maggioranza alcuna scelta responsabile. Ab~
biamo constatato e possiamo constatare ~

e vi è in proposito un riconoscimento espLi-
cito da parte del relatore D'Amelio e del
relatore Ferrari~Aggradi per la parte che ri~
guarda la legge finanziaria ~ che vi è una
enorme massa di manovra costituita ,in senso
negativo, quindi contabilmente in senso pas~
sivo, dagli interessi sul deficit pubblico. La
riduzione del deficit pubblico, per le cons~
guenze diretlte che ha nel rapporto tra spesla
globale e tasso di interesse, costituiva o
avrebbe dovuto costituire la prima strada da
perseguire in senso radicale per poter proce~
dere, attraverso il contenimento della spesa
pubblica, alla riduzione di quel tasso di in~
flazione che è sotto gli occhi di, tutti noi.

Dato atto ~ e lo abbiamo spiegato senza

tema di essere smentiti in sede di discus-
sione della legge finanZiiaria ~ che quest'an-
no, cioè nel periodo trascorso dalla previs:i<r
ne della manovra economica stabilita in se~
de di presentazione ,del ,secondo Governo
Spadolini ad oggi, l'onere complessivo per
lo Stato è rapportabile a circa 30.000 mi-
liardi ~ bisogna infatti considerare l'au-
mento della spesa prevista dalla legge fi-
nanziaria come è stata ora approvata rispet-
to alla previs,ione Spadolini e in più aggiun-
gervi quello che ha incassato l'erario attra-
verso i decreti fiscali ~ è chiaro che dinanzi
a un costo così enorme bisognerebbe atten-
dersi, e bisognava ritrovare, una politica che
fosse capace di impostare, almeno per il pro-
si'eguo dell' aI11illOe in poospettilVa per ill 1984
e per il 1985, per la connessione del bilancio
triennale, una scelta che fosse veramente in-
dicativa nei confronti della soluzione dei pro-
blemi che sono sotto gli occhi di noi tutti.
Viceversa il Governo e la maggioranza non
hanno ritenuto di affrontare drasticamente,
come l'esigenza del caso richiedeva, una qual.
siasi scelta che fosse responsabile, preferen-
do portare avanti un discorso che soltanto
nelle parole vuole essere restrittivo della

spesa pubblica, ma che, nella sostanza, lasce-
rà perdurare e aggravare le condizioni che
ci hanno portato fino al punto attuale.

Quindi il discorso da tecnico si fa politi~
co ed è proprio in questa considerazione che
va trovato il motivo di fondo della crisi non
soltanto .economica, ma poHtica che in ques,to
momento è sotto i nostri occhi: siamo alla
caduta del Governo, siamo allo squagliamen-
to della maggioranza per il recesso aperto
ed esplicito del Partito socialista e per l'accet-
tazione pa'ssiva degli altri parti ti della mag-
gioranza, siamo alla liquidazione anticipata
della VIII legislatura. I rapporti polit,ici non
sono stati determinanti agli effetti di queste
scelte fondamentali, per altro avversate fino
a questo momento dal Capo dello Stato; è
determinante il problema economico, :il ri-
fiuto a porre Ii'llessere le soluzioni che Via!11II1O
trovate per riportare l'Italia in condizioni di
competitività rispetto alla situazione degLi al-
tri paesi industrializza t,i.

Il ministro Goria, con una chiarezza che
merita un espresso riconoscimento, ha parla-
to addirittura di pericolo per la sovranità
del nostro paese e, nell'interessante, per noi,
discussione che si è verificata in sede di leg~
ge finanziaria, ha chiaramente detto che con
questa maggioranza e in questi termini una
politica seria dal punto di vista economico
non si può realizzare. Quindi la fuga dalle
responsabilità della maggioranza si concre-
tizza in questo rinnovato esperimento elett<r
rale in base al quale il popolo italiano, pe-
raltro non opportunamente informato della
Teale situazione del paese e comunque di-
stratto dalla falsa propaganda dei mass me~
dia, della radiotelevisione e in fondo anche
delle forze politiche responsabili del disse-
sto, dovrà trovare in sè stesso la forza, l'in-
telligenza, la coscienza per trasformare de-
cisamente i rapporti di forza nell'ambito del-
la geografia politica nazionale, e forse solo
attraverso chiarissime indicazioni che pos~
sono venire dall'elettorato si potrà trovare,
da parte del Governo espresso dal nuovo
Parlamento e dalla maggioranza che sarà c<r
stituita, la linea per ricondurre questa nostra
disastrata economia su un piano di maggiore
stabilità.
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Sono questi i motivi intimamente collegati
tra legge finanziaria 'e legge di bilancio, per
quanto riguarda l'aspetto tecnico-contabile,
ma soprattutto i motivi di ordine politico
che ci inducono a confermare decisamente
il nostro 'loto contrario.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
signor Ministro, non utilizzerò questa bre-
vissima dichiarazione di voto ai fini di un
inizio di campagna elettorale. Credo che
qualche osservazione rapida, per motivare
l'astensione del Gruppo repubblicano sul bi-
lancio, possiamo farIa. Nell'intervento che ho
avuto modo di svolgere nella discussione ge-
nerale sul bilancio e sulla legge fi'l1aJI1maria
credo di aver chiarito la posizione del no-
stro Gruppo sulla manovra complessiva del
Governo. Per certi versi quelle nostre cri-
tiche e soprattutto quelle nostre preoccupa-
zioni che, credo, sono comuni anche a mol-
ti dei Ministri attualmente al Governo -e che
sono state anche manifestate apertamente in
alcune situazioni ci fanno troVlare d'aocor-
do probabilmente con alcuni di loro su quel-
lo che dovremo fare. Quelle nostre preoc-
cupazioni, quelle nostre critiche e osserva-
zioni alla legge finanziaria e al bilancio tro-
vano, ad esempio, una conferma, per quello
che vale (ma dobbiamo anche di questo te-
nere conto), dall'opinione espressa questa
mattina dal professor Sylos Labini in una
intervi,sta a « la Repubblica» neUa quale
egli afferma: «Come si può pensare sena-
mente a trovare il modo di non perdere l'au-
tobus della ripresa internazionale, quando
si ha il fiato mozzo a cercare i soldi per pa-
gare gli stipendi agli statali? Sento parlare
di un disavanzo di 75-80.000 miliardi per
il 1983. La verità è che se non saranno
90.000 o 100.000 è solo perchè si sarà tro-
vato un espediente contabile per scaricare
un po' del deficit al 1984 ». Già adesso il 1984
appare l'incubo degli incubi e credo che,
se forse c'è una nota anche eccessiva di pes-
simismo nell'intervista del professor Sylos

Labini, però in tutti noi c'è la coscienza del-
la gravità della situazione: Mi rammarico che
la replica che il ministro del tesoro Goria
ha svolto in quest'Aula al termine della di-
scussione generale sia passata sotto silenzio
nella nostra Aula, forse ~ diciamolo since-
ramente ~ per il modo di leggere, ma an-
che negli organi di informazione. Nella re
plica svolta dal Ministro del tesoro vi era-
no contenute non solo alcune verità, a no-
stro giudizio, ma il rammarico di qualche
cosa che poteva essere e non è stato, e che
poi è all'origine della mancata partecipazio-
ne al Goyerno da parte del Partito repub-
blicano, e cioè la famosa «prima bozza Fan-
fani » al momento della formazione del Go-
verno che, in effetti, il ministro Goria ri-
vendicava in pieno dicendo: avessimo adot-
tato quella, probabilmente oggi la situazione
sarebbe diversa! Questo quanto meno è sta-
to il senso, il significato della replica che
il Ministro del tesoro ha svolto in quest'Aula,
dando in parte ragione ai motivi che ci han-
no lasciato, come repubblicani, in una po-
sizione di attesa e di critica costruttiva.

:È in questo quadro di riflessioni che con-
fermiamo oggi l'astensione del Gruppo re-
pubblicano nella votazione sul bilancio del-
~S~~. -

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il voto su
questo bilancio giunge, come già è stato 0<;-
servato dai colleghi che mi -

hanno precedu-
to, quasi alla scadenza costituzionale del 30
aprile e nell'immediata vigilia delle dimis-
sioni del Governo che, pare ormai certo, do-
vrebbero aprire la strada ad uno scioglimen-
to anticipato del Parlamento che si ripete-
rebbe per la quarta volta negli ultimi undi-
ci anni.

La discussione che si è svolta in queste
condizioni è stata, per volontà della mag-
gioranza, singolarmente rituale e formalC',
priva di valore reale al punto da risultare
persino incapace di procedere alla correzio-
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ne di errori materiali pur constatati e non
solo da noi. Sotto questo profilo si può dire
che se qualcuno voleva la prova della fon-
datezza di quanto la mia parte politica so-
stiene a proposito della necessità di supera-
re il sistema bicamerale perfetto, l'ha avu-
ta registrando l'atteggiamento manrenuto
proprio dai Gruppi che avversano la nostra
tesi.

Ma il problema che emerge da questa di-
scussione non è solo, nè tanto, di natura
istituzional<?, ma è un problema essenzial-
mente di natura politica. Queste cose sono
state già svolte dal vicepresidente del mio
Gruppo, la collega Giglia Tedesco, nella di-
chiarazione di voto sulla legge finanziaria.

La storia dell'iter parlamentare è la sto-
ria di ben tre crisi di Governo. Iniziato con
il passaggio dal primo al secondo Governo
Spadolini, è proseguito con le dimissioni del
segretario del Partito repubblicano da Pre-
sidente del Consiglio e la creazione del Go-
verno Fanfani, concludendosi, quale ultimo
atto di questo Governo, alla vigilia ormai del-
le sue scontate dimissioni, in quanto una
parte determinante della sua maggioranza
considera esaurita la fase politica nella qua-
le il Governo si è formato ed ha operato.

Spero vivamente che il dibattito prean-
nunciato per domani in quest'Aula sulla con-
dizione politica che indurrà il senatore Fan-
fani alle dimilSsioni del .suo GabilIletto chda-
risca in modo netto e intellegibile a tutti i
cittadini italiani le ragioni ~d i termini del-
l'esaurimento di quella fase politica che ne
ha consentito l'es'Ìstenza.

Non intendo, nè posso e voglio, anticipa-
re in alcun modo il dibattito che dovrebbe
svolgersi domani. Certo è ~ almeno per noi
~ che i segni di un proposito, del resto au-
torevolmente proclamato nella Democrazia
cristiana, di indirizzi ispirati a moderazione
e conservazione nella politica italiana e di
un ritorno al centrismo ~ si è detto e si ri-
pete ancora oggi sui giornali ~ li vediamo
riflessi in questo bilancio. Quest'ultimo, in-
fatti, denota una insufficiente volontà e ca-
pacità di combattere privilegi ed ingiustizie,
a incominciare dalle massicce evasioni fisca-
li e contributive. Permanendo un tale stato
di cose e in assenza di misure di riordino

e di riforma in materia previdenziale e in
ma.teria sanÌ'taria e in mancanza di una coe-
rente politica retributiva nei confronti del
pubblico impiego e così proseguendo, le sol-
lecitazioni al rigore che vengono tuttavia ri-
volte appaiono puramente verbali e in real-
tà indirizzate al fine di ridurre le condizio-
ni di vita delle grandi masse lavoratrici e
le conquiste sociali da esse conseguite. Nè
d'altra parte questo bilancio si colloca in
modo da poter utilizzare le pur insufficien-
ti risorse disponibili per affrontare, nel li-
mite del possibile, i più gravi problemi del
paese.

In questo senso, in modo certamente re-
sponsabile, indicando possibili fonti di en-
trata e senza dunque che si giunga ad un'ul-
teriore dilatazione del disavanzo, abbiamo
indicato alcune sia pur limitate ma signifi-
cative correzioni in materia di interventi ver-
so il Mezzogiorno, di investimenti per la ri-
cerca applicata e quindi per !'innovazione
tecnologica del nostro apparato industria-
le, e di interventi nell'agricoltura e nell'edi-
lizia, per una nuova politica della casa.

Pur di fronte all'aggravarsi della condi-
zione economica e sociale del paese, niente
di tutto ciò è stato recepito; ma è proprio
dall'aggravarsi di questa condizione, dall'ag-
gravarsi dei dati che denunciano una cre-
scita paurosa della disoccupazione e d'altra
parte una permanenza alta ~ gli ultimi dati
di oggi lo OOIll'furmano ~ ,&H'dJnflazione ohe
si rivela l'insufficienza del Governo, il fal-
limento di questa coalizione politica.

Le ragioni del nostro voto contrario al bi-
lancio discendono dunque da queste consta-
tazioni e dal giudizio negativo che esprimia-
mo verso l'utilizzo delle risorse che le im-
postazioni e le cifre del bilancio manifesta-
no. Il fatto che il voto su questo bilancio
preluda alla crisi di Gover~o, con le conse-
guenze previste per il proseguimento dell'at-
tività dello stesso Parlamento, è ~ pare al-
meno a noi ~ ulteriore conferma dell'insuf-
ficienza del documento che il Senato si ap-
presta a votare, perchè altrimenti risultereb-
be difficile comprendere quali dovrebbero
essere i contenuti politici della fase nuova
che dovrebbe succedere a quella che oggi
si sta esaurendo.
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Ciò rafforza, signor Presidente, la convin-
zione della necessità della nostra opposizio-
ne a questo bilancio e del voto negativo che
su di esso esprimeremo. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

S P A D A C C I A. Domando di rpaIilare
per dichi'arazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faooilttà.

* S P A D A C C I A. Si:gnor Presidente,
non ritengo di dover -ripetere in questa sede
le considerazioni di opposizione ailla 'legge
finanziaria e a-lbilancio che ho giià musÌ1I1ato
ampiamente nel mio inTervento 'm Isede di di-
battito generale, neH'HJustrazione degH emen-
damenti, nel dibattito sugli articoli e sugli
emendamenti e nella ,dichiaraZJione odi: voto
sulla legge finanziaria e nel dibattito sugli
artiroli e sugli emendamenti ail biia:naio.

Mi Limiterò 'l'emanto a ,dilre che non cre-
da in questo bilancio e ohe per queSIto vote-
rò contro, ma 'lo farò tanto più perchè a
questo bilancio avete dimostrato eLinon cre-
dere neppure voi deHa maggioranm, tant'è
vero che nel momento dn ooi .:w,reste davuto
tra-me le conseguenze e pa'Ssare alla <secon-
da fase deHa manovra economica e dell'as-
sunzione delle responsabiLità politiche, sie-
te entlrati -in cI'Ìsi e la crtsi vi ha 'indotto
aLla fuga dalle vostre responsabiLità. Non
avevamo al,cuna fiducia, da oppositori, ,in
questa legitSllatura, nelLa vostra capacità di
far fronte aHa gravità deLla -situazione che
già all';ini:tio dell'anno 1982 'si em determi-
nata ma che era esplosa nella primavera del
1982.

In quella circostanza avevamo -invitato 'Voi
e l'altra grande forza deH'oppoSlizione, il
PaItito camunilsta, a rimettere all'elettomto
le scelte politiche ed economiche suHa base
di chiari 'programmi e .di chiare seel te poli-
tiche alternative. La risposta aHara è Sltata
negativa, si è costituito iJ Governo Fanfan:i
e si arriva alle elezioni anticipate non quan-
do le scelte potevano essere attentamente
valutate ed essere motJiva di conf.ronto e di
oonsapevaJezza collettiva per .i:l paese, ma in
una situazione in cui l'econo1Il!ia ita1im1a è
ancora di più compromessa, in una Isituazio-

ne -in cui io! confronto elettora'le risohia dà
essere una truffa e di tmdurSli [leJ1la richie-
sta di cOI1!sensoad UIIl paese che sarà oo'Ìia-
mato, subito dopo il voto, 'a ll1uovi sacrifi-
ci, a nuove stangate, a nuove feroci m~sure
-economiche senm che su di eSlse isi 'S1aavu-
to il coraggio di una netta assU:ll2'Ji'OIledi Ire-
sponsabÌ1lità.

Devo diTe che non assolvo nessuno da que-
,sta mia impressione e meno che mai ~ me
1.0consenta H coMega Venanzetti ~ il Par-
vito repubblicano italian.o. Bisogna smetter-
la dli paI11are in termini generici di rigore.
la vorrei che il seootore Spadolini aVeSJSe
,Hcoraggio di ricercare consenso pr.onunoia.n-
do parole di verità e -dicend'O -:i!1l che cosa
dovrebbe consistere quest'O dgore, anzichè
p.ar-Lare come l'ho sentJito Fare da Canade 5
di Berlusconi, il BeI11usconi deHa P2 che sa-
,rà UlnOdei ,grandi el~tori di questa campa-
gna elettorale con I taI.ia l, i,nsieme a quel
grande teor.ico delle riforme :1stituzionali
che è un altro piduilSta, LabrioLa, dive:ntalto
porl\::avoce delle teorie castituZJiona!li non ISO
se dei bUI1attinai a dei burattini di GeLLi.

Ebbene, -quando paria, dai microfoni e dal
v1deo di Canale 5, di previdenza e -SaJllIiJtà,
dovrebbe avere l'amabHità, non dico il c0-
raggio, di spieg.arci e spiegare, :soprattutto
agli elettori, che cosa 'S~fiica il rigore in
termini di previdenza e ,in termini di sani-
tà, altrimenti siamo nella più vuota dema-
gogia deHa generidtà.

V E N A N Z E T T I. L'abbiamo de:tlto
più volte nei nostIli documenti uf£icialli.

S P A D A C C I A. Vorrei che andaste
dagli elettori a dire che volete ridurre lIe
-pensioni d'invalidità. Vorrei che .anche voi
,che sedete ai tavoli de1le JottlÌzmziani di tut-
te le unità sanitarie loca:li, an~ste a dire
se volelte riduI'lre la spesa 'sanitaria o se 'VO-

lete ridurre la -spesa burocratica e partito-
cratÌ'ca che a parole mornNzzate sedendo in-
vece pOli sistematicamente al tavola di tutte
le spartizioni e lottizzazioni. Stiamo a'Vv.Ìan-
doci, questa è la ve-rità, ad Ulna campagna
elettorale truffa1dina ~ di cui i ipI1imi truf-

fatori siete proprio voi ~ che LSdgiocherà

.a1l'insegna di una 'stupida ,polemica, insigni-
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ficante per gli elettori, fra più ripresa con-
tro meno rigore e meno .nipresa contro
più 'rigore, 'senza che si dka in ohe davreb-
be cansiste're e con quali mezzi, che nOlO.sia-
no vuota demagogia, debba concretarsi Ja
,ripresa, e come dovrebbe 'reaLizzarsi, con
qUlale costo e per chi <il'I1igore. Questa è Ja
campagna elettorale che ,tutti quanti IÌnIsie-
me, SpadoHni pea:-prima, ci starte preparan-
do e a questa tipo di campagna elettorale
didama di no.

Ma non voglio antlidpare, come il senato-
re Bacicchi, il dibattito che comincerà dama-
ni. Dico intantO' che voterò COintro questa bi-
lancio perchè non creda neLle sue dure, nan
creda nelle Hnee paHtiche e nelle sue scelte
politiche, ma soprattUltta voto contro perehè
non ci avete creduto e non ci credete 1O.e!aiIl-
che voi e perchè sappiamo ~ Jo abbiamO'
visto nel co['so della discuS!sione 'Sulla legge
finanziaria ~ che le cifre di cui aLl'artico-
lo 2 non sono cifre figurative, come le defi-
nisce un pO" gesuiticamente il ministrO' Go-
ria, ma cifre non corriiSpondenti aLla real-
tà. Siccome mancanO' tutti qtuei provvedi-
menti, per la vostra orisi, per la Iseconda
fase della manovra economica ~ e 6apipÌ/a-

ma che non siamo più a 71.000 miLial'di, ma
a cifre di gran lunga superiori anche agli
80.000 mi.liardi ~ questo è un bi,LanCÌoche
non rappresenta nè a nai stessi nè 'agli elet-
tori la realtà di una situazione che purtrop-
po rischia di diventare di bancaoottta. Siamo
infatti ai limiti della bancarotta fiJnanzi:an:ia
e tale situaZJione, travalgenda (l'economia del
paese, sta per diventa,re bancarotta della 'So-
cietà.

L A Z ZAR I. Domando di pa.r.}are per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L AZ ZAR I. Signor Presidente, anore-
vale MinistJ1o, colleghi, aIllIlunzio M vota del
mio Gruppo, cercando di motivare breve-
mente le ragioni per le quali si 'tratta di un
voto cont'raria. }\l limite non ce ne sarebbe
neanche bisogno, dopo quanta abbiamO' sen-
tito nel carso di una discussione generale
insolitamente frettolosa e contratta.

Credo che nessuna possa riteneJ1si fiera
del documento che il Governa ha presentalta
come espressione impegnativa della sua pa-
litica economica. In 'realtà, è <l'espressi.one di
un'impotenza.

Il ministro Goria, nelJa 'sua 'replica, l'ha
,rkonosciuto apertamente: ha detto che 1'1m-
pianto del bilancio è obbligato, '10 è qrue-
st'anno e lo 'sarà l'anno prossimo. Non ci
sono margini operativi per l'eseroizio di una
VO'lontà politica. In queste condizioni, !SOno
certo che perfino malti colleghi ,OO1.1a mag-
gioranza voterebberO', se potessero farIo, co-
me nai, davanti 'al paradosso di UiIlOStato
che ha dilatata a dismisuTa Le dimensioni
delle 'sue responsabilità economiche, dichia-
I1ando di non avere in mano gli IstTUmentÌ
e di nan possedere l'efficienza necessaria
per gestirli.

Siamo di fronte ad un bilancio che preve-
de un tasso di inflazione che,anche IIrelcaso
in cui venisse realizzato, sarebbe 'Ìl tripla
di queJla dei paesi concorrenti, a un Mlan-
da dove .n deficit tocca livelH ariti.ci e tutta-
via subisce spinte interne esp8lI1s!Ìveche lo
pOJ1tano fuari controllo. Ed è certo 'Preoccu-
pante il fatto che il Ministlfa del te'SOIrapalf-
li, riferendosi ai dati di un documento fon-
damentale come il hilatIlda, di cifre figura-
tive. Questo è dunque il grado di certezza
nel quale si muove un sisltema economico
oomplesso e sviluppato come quello i1Jailiano.

Tra inflazione e deficit dello Stato esiste
una relaziane su cui tutte le analisi econo-
miche concardana. Quindi, se .l'obiettiva del
Governo è il controlla dell trend inf,lazioni-
stieo, gli s'tr.umenti per conseguirlo sano tut-
ti neUe sue mani. Eppure il risultato è que-
sto: un Governo stracciato daHe sue con-
traddizioni interne, che non è in grado di
adottare rapide terapie che possano stronca-
re l'inflaziane. Ma se l'inflazione non si stran-
ca, in pochi mesi rischia di diventare orQlJ1i-
ca e di assumere ogni giorno che passa
l'aspetto di un dato quasi Ì'rrever.sibile.

Queste condizioni di pericolo ci minaccia-
no tutti, sia quelli che ne hanno calpa e
ne portanO' le maggiori responsabilità, s.ia
quelli che ne haIllIla di minori a che non ne
hanno. È un'ingiust<izia in più. Uscire dalla
spirale dell'inflaziOlO.e è una condizione pil'e-
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Uminare per rip.renderre il processo di ,svilup-
po e superare la recessione. Non possiamo
rassegnarci a restare in una situazione che,
com'è a tutti nato, emette segnali preoccu-
panti. La produzione mdustriale cala in mi-
sum vistOlsa, 1a disoccupazione oresce, gli
investimenti ,S'i abbassano e i consumi au-
mentano inaredibilmente.

Sono dati di una condizione rpaJtologica
che, se continua nell'1inerzia e ne1la passivi-
tà, può prodU'r.re conseguenze lperniciose a
lU'ngo termine.

Ma il dsanamento economioo \!lOll è solo
una questione di numeri e di conti che tor-
nano, è anche una condizione per afifronta-
re i problemi e i malesseI1i che connotano
questa fase ,storica dell'evolu:mone iSOCialee
culturale del nos1Jro .paese. Non ci si può il-
ludere di riconquistare al conselnso e di ifi-
portare nel confine del'sÌ!stema democratico
le tentazioni aSi/:eI1sionistllchee le disaffezilO-
lIli Largamente presenti t'ra la gente e par-
ticolarmente diffuse ,in una olasse Igiova:n:i-
le privata delle 'sue prospettive future e del
minimo di sicurezza esi'stenziale.

Mai il bisog1Ilo di governo delll'economia
è stato t'anta gralIlde; perciò ci spaventa la
spropOlrzione tira la domanda di governo e
la povertà delle risposte che H Governo è
in grado di formre. In un 'sistema che as-
segna allo Stato compiti crescenti e sempre
più delicati, il rispetto di 'regole di compor-
'mmento corrette ed effioienti dovrebbe co-
'stituire da 'Un Jato la prima preoccupazione
di ohi ha il potere, dall"altro la gaJranzia
fondamenta!le dei dÌiTÌittidel cittadino.

Ognuno sa che altre, purtroppo, ,sono le
logiche che dettano .in Italia i comportamen-
ti di chi comanda: ,sono le ,logiche dell'occu-
pazione del potere e dell'1dentificazione dei
pa'rtiti di Governo con le istituzioni e Je loro
strutture operative. Le cronache anche di
quest'i giorni ce ne illustrano gli effeJtti ad
ogni ora di ogni santo gioITIlo.

Anche questo documento, che pU!redov,reb-
be costitui,re U!nmomento 'alto e fom~re una
immagilne severa deLl',attività di direzione del
paese, finisce per eSigere un'dJJustrazione di
malessere istituzionale e di degradazione po-
Htica. PeI1Ciò non possiamo accettar.lo ed è

per questo che il Gruppo della Sinistra in-
dipendente esprime i,l suo voto contrario.
(Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso, con l'av-
vertenza che le tabelle relative ai singoli sta-
ti di previsione sono state approvate nel te-
sto del Governo (vedi stampati dal n. 3630/1
al n. 3630/21), con le modificazioni derivan-
ti dalle note di variazioni (vedi stampati
dal n. 3630/1-bis al n. 3630/21-bis, dal
n. 3630/1.ter al n. 3630/17~ter e dal
n. 3630j1-quater al n. 3630/21-quater)' e
con la rettifica dei seguenti errori tipo-
grafici:

Tabella n. 2 (stampato n. 3630/2):

alla pagina 40, nella denominazione del
capitolo n. 4635, in luogo di «Somme da
corrispondere all'Azienda di Stato per i ser-
vizi telefonici... », deve correttamente leg-
gersi «Somme da corrispondere all'Ammi-
nistrazione delle poste e delle telecomuni-
cazioni »;

Tabella n. 3 (stampato n. 3630/3):

alla pagina 41, nella colonna « Previsio-
ni risultanti per l'anno finanziario 1983 »,
in corrispondenza della voce residui del
totale della categoria IX, la cifra di lire
8.000.000 deve correttamente leggersi zero;
mentre, in corrispondenza della voce com-
petenza, in luogo di zero deve leggersi lire
8.000.000;

alla pagina 311, nella colonna « Previ-
sioni risultanti per l'anno finanziario 1983 »,
in corrispondenza della voce residui del ca-
pitolo n. 511, la cifra di lire 1.620.000.000
deve correttamente leggersi zero; in corri-
spondenza della voce O'c:IS\5ala oi6ra 1.620 mi-
lioni deve cOJJ:'1I"ettament'ele.ggersi « per me-
mania »;

alla stessa pagina 311, nella colonna
« Previsioni risultanti per l'anno finanziario
1983 », in corrispondenza delle voci residui
e cassa del totale della categoria X « Pre-
levamenti dai fondi di riserva », la cifra di
1.620.000.000 deve correttamente leggersi
zero;
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Tabella n. 21 (stampato n. 3630/21):

alla pagina 88, nella documentazione
del capitolo n. 8005, in luogo di « ...adibiti
a musei e gallerie statali per il restauro... »,
deve correttamente leggersi « ...adibiti a mu-
sei e gallerie per il restauro... ».

£ approvato.

DisegnI di legge, nuova assegnazione

P RES I D E N T E. Su richiesta del-
la 6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro), è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il seguente dise-
gno di legge, già assegnato a detta Commis-
sione in sede referente:

« Adeguamento alla normativa comunita-
ria della disciplina concernente i monopoli
del tabacco lavorato e dei fiammiferi»
(2213) (Approvato dalla 6a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Ricordo che il Senato tornerà a -riun:ilflsi
in seduta pubblica oggi, 'aH.eore 16,30, COil1

l'ordane del giomo già stampato e distri-
buito.

La seduta è ,tolta (ore 12,35).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


