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Presidenza del presidentfJ F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

F ASS I N O I segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 10 dicem~
bre.

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

Annunzio di costituzione della Commissio-
ne parlamentare per la ristrutturazione
e la riconversione industriale e per i pro~
grammi delle partecipazioni statali

P RES I D E N T E. La Commissione
parlamentare per la ristrutturazione e la ri-
conversione industriale e per i programmi
delle partecipazioni statali ha proceduto ana
propria costituzione eleggendo Presidente
il deputato Prindpe, Vice Presidenti i depu-
tati Leccisi e Margheri, Segretari i senatori
Gi'acometti e Bandi.

Annunzio di elezione di segretario
di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E. Il Gruppo social-
democratico ha comunicato di aver eletto
Segretario il senatore Parrino.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

C. 87 ~ Deputati PISICCHro ed altri. ~

«Proroga delle prestazioni assistenziali e

'previdenziali per i lavoratori agricoli iscrit~
ti negli elenchi a validità prorogata» (580)
(Approvato dalla 13aCommissione permanen~
te della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

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

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Tutela giurisdizionale dei dipendenti del
pubblico impiego» (581);

« Modifiche alle norme vigenti in materia
di ricorso straordinario e di consultazione
del Consiglio di Stato» (582);

«Delega al Governo per l'emanazione di
norme sul procedimento dinanzi ai T.A.R.
ed al Consiglio di Stato» (583).

Sono stati inoltre presentati i seguenti di-
segni di legge di iniziativa dei senatori:

SCHIETROMA, Buzro, CONTI PERSINI, CroCE,

MARTONI e PARRINO. ~ «Nuove norme con-
tro la criminalità politica e comune» (578);

SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. ~ « Modi-
fiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre
1975, n. 685, concernenti la distribuzione
controllata delle sostanze psicotrope e stupe~
facenti e stati di tossicodipendenza e nuove
disposizioni sulla liberaHzzazione della can~
nabis» (579);

BAUSI, FRACASSI, ROSI, ACCILI, DEL NERO,

BOMPIA.NI, DE CAROLIS, D'AMIco e DELLA POR-

TA. ~ « Estensione al Sacrario di Monte Zur-
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ronè (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e per l'avanzamento dei capitani di fregata»
delle provvidenze per 1 cimiteri di guerra di (260);
cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204» (584);

SAPORITO, BAUSI, DEGOLA, MEZZAPESA, RIG~

GIO, FIMOGNARI, JERVOLINO Russo Rosa, ROSI,

ROMBI, FE~RARA Nicola, COLELLA, CENGARLE,

DAivfAGIO e Coco. ~ «Modifiche all'articolo

27 della legge 8 agosto 1977, n. St3, ed alI'ar-
ticolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
cO:!1cernenti il trasferimento in proprietà
degJi alloggi di edili7ia residenziale pubbli-
ca

"
(385);

JERVOLINO Russo Rosa, de' COCCI, COSTA,

BOMPIANI, D'AGOSTINI, FrMOGNARI. CODAZZI

Alessandra, DELLA PORTA, MEZZAPESA, FERRA-

RA Nicola, SAPORITO, DAMAGIO, COLELLA e

CENGARLE. ~ « Riconoscimento giuridico del-

la professione di audioprotesista» (586);

JERVOLINO Russo Rosa, COSTA, D'AGOSTINI,

FIMOGNARI e CENGARLE. ~ {( Corresponsione
della indennità economica giornaliera di ma-
lattia ai lavoratori addetti ai servizi dome-
stici e familiari» (587).

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposto dalla 5a Commissione
permanente per il disegno di legge n. 569

P RES I D E N T E. In data 12 dicem-
bre 1979, la sa Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio, parte-
cipazioni statali) ha presentato il testo degli
articoli proposto dalla Commissione stessa
per il disegno di legge: «Disposizioni per
esercitare, in via provvisoria, il bilancio del-
lo Stato per l'anno finanziario 1980» (569).

Annunzio di approvazione di disegni di leg-
ge da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la 4a Commissione permanente (Difesa)
ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Modifi<che alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, per quanto riguarda le condizioni

«Obblighi di servizio per gli ufficiali in
servizio permanente del Servizio sanitario
dell'Esercito e dei Corpi sanitari deUa Ma-
rina e dell'Aeronautica» (261).

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 569

R I P A M O N T I. Domando di parlare.

I

I
I
J

I
I

I
I
I
I
I

I

per il disegno di legge: «Disposizioni per

I

esercitare, in via provvisoria, il bilancio del-
110 Stato per l'anno finanziario 1980» (569),

I

, del quale la Commissione stessa ha termi-
nato l'esame nella serata di ieri.

I
i
I
I

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I. A nome della sa
Commissione permanente chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, il'autorizzazione alla relazione orale

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta avanzata dal senatore
Ripamonti si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Disposizioni per esercitare, in via provvi.
soria, il bilancio dello Stato per l'anno

~

finanziario 1980» (569) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: ({ Di-
sposizioni per esercitare, in via provvisoria,
il bilancio dello Stato per l'anno finanziario
1980 », per if quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

R I P A M O N T I, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevole colle-
ghi, la constatata impossibilità di addivenire
entro la fine del corrente mese all'approva-
zione da parte dei due rami del Parlamento
deHa legge finanziaria e conseguentemente
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della legge di bilancio ha portato il Governo
alla presentaZJione del disegno di legge recan-
te disposizioni per esercitare, in via provvi-
soria, il bilancio dello Stato per l'anno finan-
ziario 1980, dopo un aperto e, a mio avviso,
positivo confronto nella Commissione bilan-
cio sulle procedure e sul contenuto del dise-
gno di legge.

Come è noto agli onorevoli colleghi, in se-
guito alla riforma di alcune norme di conta-
bilità generale dello Stato in materia di bilan-
cio, il procedimento di approvazione deil bi-
lancio.-dello Stato comporta una duplice deci-
sione: l'approvazione della legge finanziaria
e successivamente della legge di bilancio. Con
la legge finanziaria si procede all'adeguamen-
to delle entrate e delle uscite del bilancio del-
lo Stato, delle aziende autonome e degli enti
pubblici che si ricollegano alla finanza stata-
le, agli obiettivi di politica economica nazio-
nale cui si ispirano il bilanoio annuale e il
bilancio pluriennale. A tale scopo con la legge
finanziaria si possono modificare ed integra-
re disposizioni legislative vigenti aventi ri-
flessi sul bilancio dello Stato, su queUo delle I
aziende autonome e su quello degli enti pub- \
bJìci ricollegantesi alla finanza statale.

La legge finanziaria, quindi, indica illiveil-
10 massimo del ricorso al mercato finanziario
e taÌe ammontare, ai sensi dell'articolo Il
della legge 4 agosto 1978, n. 468, concorre
con le entrate alla copertura di tutte le spese
da iscrivere nel bilancio; provvede inoltre
a tradurre in atto la manovra di bilancio del-
le entrate e delle spese, che si intende perse-
guire, in coerenza con il disposto dell'artico-
lo 4 del1a legge 468 relativo al hilancio plu-
riennale. Di fatto si opera il passaggio dalle
previsioni di bilancio impostate sulla legisla-
ZIOne vigente alle previsioni determinate dal-
le modifiche e dalle integrazioni delle leggi
vigenti, ritenute mdispensabili in coerenza
con i vincoli del quadro economico generale
e con gli indirizzi della politica economica
nazionale, con un intervento unitario sull'in-
tera finanza pubblica.

In applicazione dell'articolo 10 della legge
468 la stessa legge finanziaria prevede l'in-
dicazione dei fondi speciali di parte corrente
e di conto capitale da iscrivere neHo stato

di previsione della spesa del Ministero del
tesòro per far fronte alle spese derivanti dai
progetti dì legge, di cui si prevede l'appro-
vazione nel corso dell'esercizio.

Ancora, ai sensi dell'articolo 18 della <legge
468, si determina la quantificazione degli one-
ri sul bilancio annuale derivanti da leggi che
dispongano spese a carattere pluriennale.

Il Governo, con testualmente al disegno di
legge finanziaria, ha infatti elaborato un pro.
getto di b~lancio che già sconta le modifiche
proposte dalla legge finanziaria, mentre non
ha presentato il bilancio pluriennale che, ai
sensi del 5° comma dell'articolo 4 della legge
468, deve esporre separatamente, da una par-
te, l'andamento delle entrate e deIJe spese in
base alla legislazione vigente e, dall'altra, le
previsioni delle entrate e delle spese, in coe-
renza con i vincoli del quadro economico na-
zionaile e con gli obiettivi di politica econo-
mica nazionale. Il Presidente del Consiglio,
neHe dichiarazioni programmatiche rese al
Parlamento, ha affermato che il bilancio plu-
riennale sarebbe stato presentato dal Go-
verno entro il 31 gennaio 1980.

La mancata approvazione della legge finan-
ziaria prima dell ricorso all'esercizio provviso-
rio del bilancio per il 1980 ha determinato

'la presentazione da parte del Governo della
nota di variazioni che comporta emendamen-
ti allo stesso disegno di legge relativo al bi-
lancio di previsione deHo Stato per l'eserci-
zio finanz:ario 1980 e al bilancio pìurie~n-
naIe per il triennia 1980-82. Questa nota
di variazioni comporta modifiche a diversi
capitoli delle tabeHe relative a singoli stati di
previsione, eliminando gli stanziamenti di
spesa relativi alle modificazioni e integrazio-
ni delle leggi vigenti previste dal disegno di
legge finanziario. Poichè il disegno di legge
finanziaria indica le voci da' includere nei
fondi speciali, il disegno di legge in esame, a].
l'articolo 1, riporta tali voci neHa tabeIJa alle-
gata B per la parte corrente e ne]]a tabella C
per il conto capitale. In queste tabelle sono
state fatte rifluire le autorizzazioni di spesa
previste dal disegno di legge finaziaria, che
erano state iscritte direttamente nei capitoli,
ae: eccezione di 100 milioni di spesa relativi
ali'importo da assegnare all'ANAS per il pa-
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gamento dei debiti verso le società concessio-
narie di autostrade, la cui estinzione compen-
sa la riduzione di 100 milioni delle entrate
extra-tributarie, riduzione dovuta al manca-
to introito della quota di pedaggi autostra-
dali (capitolo 7794 della tabella del Ministe-
ro dei lavori pubblici).

A tali fondi speciali si potrà quindi attinge-
re per la definizione della copertura dei prov-
vedimenti legislativi che potranno essere
adottati nei prossimi mesi e durante lo stes-
so esercizio provvisorio, consentendo la con-
tinuità della produzione legislativa fino a
quando la legge finanzia!1ia e la legge di bi-
lancio non saranno approvate. Infatti la mo-
difica apportata dalla Commissione al testo
dell'articolo 1 del Governo, con la quale si
mette in evidenza che queste tabelle hanno
valore fino a quando non sia stato approvato
con legge Ì!lbilancio, conferma la finalità del-
la decisione adottata e il suo carattere eli
provvisorietà. Ciò consentirà al Governo e al
Parlamento di dare corso a provvedimenti
legislativi urgenti, essendo assicurata la co-
pertura nei limiti previsti dalle voci iscritte I

nelle tabelle B e C, con specifico riferimento
a taluni provvedimenti urgenti, tra i quali,
onorevoli colleghi sottolineo quelli relati-
vi alla finanza locale, che devono esse-
re adottati entro il 31 dicembre del corrente
anno. Poichè la legge finanziaria, per il com-
binato disposto degli articoli 35 e 18 della
già citata legge 468, dève procedere all'indica-
zione delle quote annuali di spesa, in relazio--
ne alle autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi pluriennali, questa quantificazione vie-
ne indicata nella tabella A allegata al provve-
dimento in esame. Anche sul secondo com-
ma dell'articolo 1 la Commissione ha appro-
vato un emendamento che rende esplicita la
provvisorietà delle indicazioni offerte dalla
tabella A. Infatti, la Commissione non ha
approfondito l'esame degli aspetti qualitativi
e quantitativi delle scelte effetuate dal Go-
verno in relazione agli obiettivi di manovra
del bilancio e quindi non è entrata nel merito
delle indicazioni offerte, riservandosi tale esa-
me nel corso della discussione e approvazio-
ne del disegno di legge finanziaria.

Il livello di ricorso al mercato finanziario
è stato elevato di 269 miliardi ed indicato in
62.126 miliardi. A tale risultato il Governo è
pervenuto contenendo taluni accantonamenti
al fine di neutralizzare, ad esempio, il mi-
nor gettito di 60 miliardi relativo all'imposi-
zione sulla seconda casa previsto dalla legge
finaziaria, non ancora tradotta in norma le-
gislativa, e per far fronte a nuove esigenze per
385 miliardi, quali l'accantonamento per il
finanziamento dei partiti per 60 miliardi, l'in-
cremento del contributo del CNEN (Comita-
to nazionale per l'energia nucleare) per 175
miliardi, la ricapitalizzazione degli istituti di
credito per 150 miliardi,

l'aumento del livello massimo di ricorso
al mercato di 269 miliardi viene giustificato
col recepimento di specifiche decisioni par-
lamentari connesse con i seguenti provvedi-
menti: aumento del fondo di solidarietà in
agricoltura (+ 75 miliardi), misure contro
!'inquinamento per 100 miliardi, aumento
dell'assegno ai decorati dell'ordine di Vitto-
rio Veneto per 19 miliardi, benefici accordati
ai ciechi civili per 55 milliardi, maggiore esi.
genza della Camera dei deputati di 20 miliar-
di. Conseguentemente alle proposte variazio.
ni, !'importo iscritto nel capitolo 6856 della
tabella 2 del Ministero del tesoro, determina-
to dalle voci iscritte alla tabella B, viene ele-
vato da 5.859 miliardi a 21.712 miliardi; !'im-
porto iscritto al capitolo 9001 previsto dalla
tabelJa C, per accantonamenti in conto capi-
tale, da 2.675 miliardi sale a 4.395 miliardi,
compresi 850 miliardi relativi a provveelimen-
ti per illcontenimento dei consumi energetici,
già iscritti alla tabella A, cui sono state pure
apportate modifiche con la nota di varia-
zione.

Il nuovo limite di ricorso al mercato è pre.
visto nel quadro riassuntivo del bilancio di
cassa per il 1980 in 63.493 miliardi e il saldo
netto da finanziare, sempre in termini di cas-
sa, è previsto in 49.732 miliardi. La Commis-
sic.ue, onorevole Ministro, ha rilevato come
l'incremento previsto di 328 miliardi rispetto
aU'indicazione iniziale, sia contrastante con
l'impegno, assunto dal Governo e prospettato
neIJa relazione programmatica, di contenere
in 40.400 miliardi il fabbisogno complessivo
interno, tenendo conto della gestione di teso-
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reria, dei prestiti esteri per 1.500 miliardi,
della manovra tariffaria non ancora effet~
tuata per 1.900~2.000miliardi. Questo aumen~
to può indicare la impossibilità di contenere
nel livello previsto il fabbisogno interno. Ri-
tengo che il Governo vorrà qui confermare
ed esplicitare il proprio impegno, quale
espressione della volontà politica 'di contene~
re il ricorso al mercato finanziario nei limiti
indispensabili e nei tempi corre[ati all'effet-
tivo impegno delle risorse che si renderanno
così disponibili.

Devo anche ricordare che l'articolo 4 della
legge 468 individua nel saldo netto da finan-
ziare la copertura delle spese previste nel bi-
lancio e che, per quanto attiene alle spese
correnti, qualora esse venissero dilatate nel
corso dell'esercizio, la copertura va ricercata
esclusivamente nell'aumento dellA entrate o
nella riduzione di altre voci di spesa già pre-
viste.

È pertanto auspicablle che, dopo l'appro~
vazione del presente disegno di legge, venga
completato l'iter di e<;ame e approvazione
detlla legge finanziaria e della legge di bilan-
cio, con un approfondito esame delle previ-
sioni di spesa, ivi comprese queUe indicate
alle tabelle A, B e C, anche in relazione alla
soluzione dei problemi posti non solo dalla
legge finanziaria ma dalle domande del paese
e del Parlamento, emerse nella discussione.
in Commissione, quali quelli riflettenti il set~
tore delle pensioni, della finanza locale e in
materia di occupazione.

Onorevoli colleghi, ritengo di aver chiarito
le finalità dell'articolo 1 del disegno di legge,
con il quale vengono salvaguardati i criteri
stabiliti dalla legge 468 che con I:esercizio fi-
nanziario del 1980 esplica compiutamente iJl
suo ruolo. Con riferimento all'articolo 16 del-
la legge 468, l'articolo 2 del disegno di legge
fissa al30 aprile 1980 il termine dell'esercizio
provvisorio, entro ~llimite massimo stabilito
dall'articolo 81 della Costituzione.

La gestione del bilancio viene consentita
quindi per dodicesimi, sulla base del relativo
disegno di legge e delle note di variazione,
sia per gli impegni che per i pagamenti.

Il secondo COmma dell'articolo 2, nel testo
proposto dal Governo, rende esplicito che

nessuna limitazione può riguardare i paga-
menti in conto residui passivi, ricollegandosi
ad autorizzazioni già accordate dal Par]a~
mento.

L'articolo 3 stabilisce che l'entrata in vigo--
re della presente legge abbia luogo a partire
dal l" gennaio 1980.

La Commissione bilancio ha approvato a
maggioranza il disegno di 1egge oggetto del
nostro esame; la sua apiJrovazione consentirà
di disporre la gestione provvisoria di un bi-
lancio che prevede entrdte e spese complessi~
ve per 137.826 mIliardi. Le entrate sono ri~
partite in: 75.700 miliardi di entrate effettive
e in 62.126 miliardi derivanti da prestiti (ri-
corso al mercato finanziario). Come risulta
dd quadro riassuntivo del bilancio di compe-
tema, il risparmio pubblico negativo risulta
pari a 27.425 miliardi, il saldo netto da finan~
ziare ammonta a 48.562 miliardi e il ricorso
al credito, come già indicato, a 62.126 mi-
liardi.

La Commissione bilancio, approvando a
maggioranza il disegno di legge, mi ha inca-
ricato di invitare l'Assemblea ad approvare
il disegno di legge stesso, consentendo così
l'esercizio provvisorio del bilancio finanzia-
rio per il 1980.

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

È iscritto a parlare il senatore Venanzetti.
Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel
precedente calendario dei nostri lavori era
iscritta all'ordine del giorno per oggi e per
domani la discussione della legge finanziaria.
Oggi ci troviamo lllvece a discutere un dise-
gno di legge che autorizza l'esercizio provvi~
soria del bilancio dello Stato per l'anno fi-
nanziario 1980 e non possiamo sfuggire alla
domanda del perchè siamo in presenza di
questa discussione dell'esercizio provvisorio
anzichè della discussione della legge -finan-
ziaria: infatti, non siamo in presenza di un
ritardo tecnico.

Nel corso della vita democratica della no-
stra Repubblica sembra che solo due o tre
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volte non si è fatto ricorso all'esercizio finan-
ziario provvisorio che è diventato un po' la
norma della nostra attività legislativa, ma
quest'anno siamo in una situazione diversa.
Ricorda giustamente il Ministro nella sua re-
lazione che lo scorso anno, in presenza delle
nuove disposizioni sulla contabilità dello Sta-
to, la :legge 468, si ricorse all'esercizio prov-
visorio, ma dopo l'approvazione « con qual-
che difficoltà» della legge finanziaria. Que-
st'anno siamo quindi per la prima volta, do-
po l'entrata in vigore della legge 468, a dover
dcorrere all'esercizio provvisorio senza la
preventiva approvazione deJla legge finan-
ziaria.

Apro una breve parentesi: non c'è dubbio
che dovremo rivedere i nostri Regolamenti
parlamentari per il modo di discussione del
bilancio dello Stato. Noi siamo dell'idea che
sarebbe forse opportuna una sessione del bi-
lancio perchè, data ormai la complessità
della manovra che abbiamo voluto prevedere
con la legge 468 (esposizione economico~fi-
nanziaria, piano triennale, legge finanziaria,
bilancio dello Stato in doppia lettura nei
due rami del Parlamento), tenendo conto del-
le date, finiamo per stabilire quasi per prin-
cipio l'esercizio provvisorio dato che nei tre
mesi previsti non sarà mai possibile approva-
re in tempo utile questi strumenti.

Ripeto che non siamo di fronte ad un fatto
tecnico, cioè ad un ritardo, come ce ne sono
stati tanti nel passato, ma a qualche cosa di
diverso perchè se un ramo del Parlamento,
arrivati al 13 dicembre, non ha potuto di-
scutere la legge finanziaria nemmeno in
Commissione (dove siamo arrivati solo alla
discussione generale, ma non siamo potuti
entrare nell' esame dell' articolato), evidente-
mente c'è qualche motivo che non è di ordine
tecnico. Il Ministro, con molta lealtà e since-
rità, riconosce ne!lla sua relazione o adombra
quanto meno la situazione quando, nel secon-

, do capoverso della relazione stessa, dice: «a
tacere delle condizioni più propriamente po-
litiche che attengono al grado di consensi ot-
tenibili nell'attuale situazione parlamen-
tare ... ».

Indubbiamente questo ritardo nella discus-
sione della legge finanziaria è un fatto po-

litico: per una debolezza intrinseca del Go~
verno che non dispone di una sua maggio~
ranza, si è forse ,"oluto evitare un confron-
to più serrato e forse uno scontro su alcune
parti della legge finanziaria e si è ritenuto
opportuno rinviarlo a tempi migliori.

Proprio per questi motivi, non possiamo
limitarci oggi a dIscutere semplicemente gli
aspetti tecnici del disegno di legge al nostro
esame (che presenta notevoli e complessi
proble[]]Ì, anche teclaici, di interpretazione
della 468 e quindi Ja possibilità di recupe-
rare alcuni degli elementi indispensabili del-
la legge finanziaria, propedeutici all' approva-
zione di un esercizio provvisorio) perchè sia-
mo di fronte anche ad un fatto politico e
perchè è la prima volta che quest' Aula, dopo
l'esposizione sulla situazione economica del
paese ~ la relazione previsionale e program-
matica ~ dopo l'esposizione dei Ministri, a
ben due mesi di distanza, torna ad occupar-
si di questo proplema generale e quindi non
ha avuto ancora modo di esprimersi sugli
orientamenti del Governo sia attraversò i
suoi documenti sia attraverso l'esposizione
fatta nel nostro Parlamento.

Pertanto, anche se brevemente, dobbiamo
intrattenerci su questi aspetti più generali,
perchè non possiamo limitarci a dare una
approvazione all'esercizio provvisorio senza
avere, quanto meno, espresso il nostro orien-
tamento di Parlamento e, per quanto ci ri-
guarda come Gruppo repubblicano, il nostro
orientamento sulla manovra complessiva del-
la politica economica del Governo ed anche
sulle prospettive dell'immediato futuro.

Abbiamo avuto già modo, con un docu-
mento del 24 ottobre inviato al Presidente
del Consiglio, di manifestare le perplessità,
come Partito repubblicano, sul tipo di ma-
novra di politica economica generale che il
Governo ci presentava con la relazione pre.
visionale. Già allora, in quel documento, ma-
nifestammo non solo perplessità, ma anche
degli orientamenti diversi. Ricordavamo ~

e mi fa piacere dirlo jn presenza deJ mini-
stro Pandolfi ~ il piano triennale che por-
tava il suo nome perchè noi abbiamo cre-
duto (e penso che per primo ci abbia creo
duto il ministro Pandolfi con la sua tena.
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cia) che quel piano non fosse una esercitazio~
ne accademica, ma qualcosa di più: era il
tentativo, finalmznte, dopo molti anni, di
riprendere il discorso sulla programmazione
stabilendo degli obiettivi di rientro ~dan'in~

flazione, oltre che di moderato sviluppo eco~
no mica della nost,a società.

Nel quadro delle visende politiche del 1979,
la volontà di altre forze politiche di non por~
tare nel gennaio 1979 all'esame del Parlamen~
to quel documento che avrebbe conse~1tito
alle forze pelitiche di esprimere il loro pa~
rere, ma anche di assumersi le responsabiJità
di fronte al p2.ese stesso, a nostro giudizio fu
un errore. Le stesse vicende politiche succes~
sive a quel gennDio 1979, 10 stesso sciogli~
mento anticipato del Parlamento, H dibattito
che ne è segtÙto, avrebbero avuto un punto
di riferimento più certo se quel documento
importante lo avessimo potuto discutere in
Parlamento; ripeto, punto di riferimento e
di assunzione di responsabilità per tutte le
forze politiche.

CbsÌ non si è voluto e cosÌ non è stato.
Ma, rispetto a quel piano, il programma del
Governo per il 1980 in che cosa si differen-
zia fondamentalmente? Se prendiamo uno
degli indici che più ci preoccupano, 1a pre~
visione del tasso di inflazione, ricordia~
ma come il piano triennale prevedeva per
il 1979 un tasso di inflazione del 12,7 per
cento, per il 1980 del 9,9 per cento e per il
1981 dell'8,3 per cento, cioè un graduale rien~
tra dall'inflazione, per assestarsi più o meno
sul livello degli altri paesi europei, consen-
tendo quindi la pienezza della posizione del~
l'Italia anche in seno al sistema monetario
europeo, con garanzia di non avere la preoc~
cupazione di uscire da quel sistema moneta-
rio. La relazione previsionale e programmati~
ca c idice invece ~ anzi, ci diceva, e dirò per~
chè uso questo diverso tempo ~ che per il

1979 ,l'inflazione sarebbe stata del 15,4 per
cento e per il 1980 del 14,1 per cento, quin~
di nettamente distante da quelli che erano
gli obiettivi (perchè questo è il punto: quel~
le del piano triennale non erano tanto pre-
visioni quanto obiettivi) del piano che richie~
devano, evidentemente, alcuni interventi con-
tenuti nel piano stesso per raggiungere le

finalità che si poneva il Governo e che,
a nostro giudizio, si dovevano porre tutte le
fOl'ze politiche.

La nostra critica a questa nuova impo-
stazione era che non credevamo aJlla possi-
bilità di raggiungéTe nemmeno questi nuovi
obiettivi del 15,4 per cento nel 1979 e del
14.1 per cento nel 1980; ci sembrava che non
si tenesse sufficientemente conto di quelle
che facHmente si intravvedevano come situa~
zioni di fronte alle quali ci saremmo tro~
vati a breve scadenza.

Ieri dal rappresentante del Governo in
Commissione è s1ato ricordato che anche
per quanto riguardava il settore del petro~
lio, nei mesi in cui la rdazione preV-I-
sionàle veniva preparata, intorno all'agosto,
si prevedeva per il 1980 una situazione abba-
stanza tranquilla, nei limiti in cui si può
usare questa espressione per quanto riguarda
il mercato mondiale del petrolio. Noi aveva-
mo delle preoccupazioni maggiori, che non
nasceva~'lO da avvenimenti interni di una
certa gravità, comunque non tali da modifica~
re quella che è la situazione del mercato mon-
diale del petrolio, ma da aggravare semmaj
alcune situazioni interne del nostro paese.
Evidentemente non è stato questo elemen-
to ~ mi riferisco al problema dell'ENI e
al famoso contratro con l'Arabia Saudita, che
pure ha aggravato indubbiamente la posi-
zione del nostro paese ~ che ha modificato
la situazione mondiale del mercato del pe~
trolio.

Queste preoccupazioni le avevamo e pur~
troppo devo dire che, a quasi tre mesi di
distanza da quella presentazione, ho !'im-
pressione che il Governo nell'attuale rase
senta probabilmente il desiderio di riscri-
verla, per certi versi, quella sua relazione
perchè non è possibile mantenere come obiet-
tivo per il 1980 il 14,1 per cento se non a
condizione appunto di alcune manovre di po-
litica economica, di cui purtroppo abbiamo
avuto in questi giorni :l'espressione nell'au-
mento del tasso di sconto reso inevitabile
da fenomeni interni, ma anche dall'imposta~
zione della manovra complessiva della poli~
tiea economica del Governo che, se fosse sta~
ta attuata, precedentemente in forme più
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rigide, avrebbe consentito di dl1uire que-
sta stessa manovra restrittiva in tempi pill
lunghi e quindi con meno pesanti ripercus-
sia..ì.i sulla sHua,zione economica del paese
e sulle possibilità di investimenti e di svi-
luppo dell'attività produttiva.

Il ministro Andrèatta ci disse in Commis-
sione che, se appunto non si fossero man-
tenute ferme alcune condizioni (e faceva ri-
ferimento a quello che viene definito il tetto
del deficit dello Stato per il 1980 individua-
to in 42.000 miliardi, ma 2.000 miliardi do-
vevano essere recuperati attraverso una ma-
novra tariffaria che ancora non c'è stata e
che comunque crea in noi anche qualche
preoccupazione, nel senso che noi siamo
nettamente favorevoli a questa manovra ma
teniamo conto dell'attuale meccanismo di
scala mobile, qualora su di esso non si do-
vesse o non si potesse intervenire o le forze
sociali non fossero d'accordo a intervenire),
si sarebbero avute alcu~1.e ripercussioni di
carattere inflazionistico anzichè riduzioni
delle pressioni inflazionistiche.

Comunque, questa manovra vogliamo dar-
la per scontata e quindi ci riferiamo al tet-
to dei 40.000 miliardi. Queste affermazioni
sono state fatte lIel corso di questi ultimi
due mesi con molta energia e non dubitia-
mo che il Governo intenda mantenere que-
sta sua posizione; però abbiamo delle forti
preoccupazioni, onorevole Ministro. Già ieri,
nel corso della discussione di questo disegno
di legge, lo stesso relatore, senatore Ripa-
monti, faceva presente come alcune indica-
zieni fanno pensare che il tetto sia già sal-
tato.

Ma mi consenta, onorevole Ministro, io
non avrei accettato questa forma di coper-
tura: mi rendo conto che sono solo 270 mi-
liaI di, ma il tetto è saltato già per 270 mi-
liardi; è vero che c'è stato. il parere contra-
rio del Governo rispetto ad iniziative del
Parlamento, ma noi dobbiamo... (interruzio-
ne del senatore BoUini). Senatore Bollini, il
Governo ci ha dichiarato ieri, per bocca del
Mjnistro del tesoro, che è stato contrario
alla Camera dei deputati rispetto alla mag-
giore spesa che si riferisce alla legge contro
l'inquinamento e anche ad altri provvedi-
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menti. Comunque non c'è dubbio che ci ha
preoccupato perchè, anche se per una mode-
sta entità, si è incrinato quel principio, tan.
to è vero che il ricorso al mercato finanzia-
rio previsto dall'attuale disegno di legge per
l'esercizio provvisorio è maggiore di 270 mi-
liardi di quello che era previsto con la legge
finanziaria. A mio giudizio, il Governo avreb-
be dovuto dire al Parlamento: taglio que-
ste altre spese, aumento immediatamente
queste altre entrate; altrimenti perchè 270
miliardi e non 500, non LODO!Qual è il nuo-
vo tetto al quale vogliamo fare riferimento?

Questo è un elemento che evidentemente
ci preoccupa perchè è una prima incrina-
tura, è una prima tegola che viene tolta da
questo famoso tetto e quando se ne toglie
una cominciano a vacillare un po' tutte le
altre.

Ma vorrei richiamare l'attenzione del Mi-
nistro su altre affermazioni. In un'intervista
del ministro Altissimo su un giornale del
7 dicembre, il Ministro della sanità ha ap-
punto detto che già dal gennaio prossimo

I prevediamo di spendere 17.240 miliardi che
è il costo annuale della riforma. Rispetto
alla cifra inizialmente prevista dal Governo,
ci sono maggiori spese per circa 1.200 mi-
liardi di lire. Noi vorremmo sapere cosa si-
gnifica questa maggiore spesa di 1.200 mi-
liardi, che peraltro avevamo già indicato nel
momento in cui si andava discutendo la
relazione previsionale e programmatica e
la legge ffnamiaria dicendo: non crediamo
ai 16.040 miliardi. Con molta onestà il Mini-
stro del tesoro ci ha fatto presente in Com-
missione come questa valutazione dei 16.040
miliardi si riferiva solo per n 70 per cento
a dati consuntivi e comunque del 1977, men-
tre quell'altro 30 per cento era una proie-
zione su dati del 1974 e da ciò l'indetermi-
natezza. Oggi il Ministro della sanità defini-
sce questa indeterminatezza in 1.200 miliardi
in più rispetto ai 16.000 previsti dallla legge
finanziaI1ia. Qui non siamo in presenza di una
cifra di poca entità come i 270 miliardi.

Ci riferiva ieri il relatore ~ non ho avuto
l'occasione di leggerlo ~ che il vicesegreta-

rio della Democrazia cristiana, senatore Do-
nat-Cattin, ha fatto presente che il Governo



Senato della Repubblica ~ 3239 ~ VIII Legislatura

62a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1979

deve assolutamente trovare 1.300 miliardi
per le pensioni. Il vicesegretario della De-
mocrazia cristiana ha detto: faccia quello
che vuole, ma i 1.300 miliardi delle pensioni
devono essere assolutamente trovati. Faceva
presente poi lo stesso senatore Ripamonti
che, in sede di assestamento del bilancio al
30 giugno, per quanto riguarda la finanza lo-
cale probabilmente ci troveremo di fronte
a un fabbisogno maggiore di 1.100 miliardi
rispetto ai 12.600 indicati dalla legge finan-
ziaria. Quindi già solo in questa fase di in-
dicazione vi è una spesa sanitaria maggio-
re per i:l 1980, oltre a un deficit sommerso
degli ospedali che preoccupa tutti noi e di
cui non abbiamo ancora una esatta dimen-
sione, e vi sono le richieste per le pensioni.

Mi sia consentita una parentesi per dire
che ho avuto modo pochi giorni fa, parlan-
do della trimestra1izzazione della scala mo-
bile, di richiamare il senso di irresponsabi-
lità da parte del Presidente della Commis-
sione affari costituzionali e dell'interno che,
a nome della Commissione, essendo espres-
sione di un partito della maggioranza di Go-
verno, veniva a chiedere con un ordine del
giorno che nella legge finanziaria si provve-
desse già alla trimestralizzazione di tutte le
pensioni pubbliche e private. Ed io dissi
già allora che mi sembrava strano che, come
rappresentante di un partito che non fa parte
del Governo e che si astiene anche nella vo-
tazione, fossi rimasto l'unico a difendere il
Governo su certe impostazioni. Bisogna in-
fatti stare molto attenti specialmente sugli
ordini del giorno: piuttosto ~nvece dovrebbe
avere il coraggio, Il presidente della Commis-
sione affari costituzionali, di venire a porta-
re a nome della Democrazia cristiana un
emendamento in tal senso, perchè la cosa
peggiore è quella di dare ~'idea a certe cate-
gorie (che non sono certo privilegiate e che
anzi sono quelle che più soffrono per l'attua-
le situazione) presentando ordini del giorno,
che come tali impegnano e non impegnano,
che qualcosa è stato chiesto, scaricando tut-
ta la responsabilità sul Governo e sul Mini-
stro del tesoro. So benissimo, onorevole Pan-
dolfi, quanto sia difficile l'attività di un mi-
nistro del tesoro specialmente in questi pe-

riodi e per questo non è corretto scaricare le
responsabili tà.

Un altro partito che fa pure parte del
Governo, quello socialdemocratico, promet-
te tutto a tutti con grande senso di irrespon-
sabilità. Comunque il problema esiste: vo-
gliamo allora valutario in tutta la sua im-
portanza, in tutte le sue ripercussioni per
vedere come si possa trovare una soluzione
graduale del problema? Ma non si risolve
il problema venendo qui, a proposito della
trimestralizzazione, a chiedere con un ordi-
ne del giorno, a cui il Governo però si è op-
posto eliminando quella frase, che nella leg-
ge finanziaria fosse già attuata la manovra
della trimestralizzazione della scala mobile
per tutti i pensionati. Nemmeno il sindaca-
to è arrivato a tanto perchè si rende conto
di quali difficoltà vi siano e di come questo
problema vada risolto con gradualità.

In quella occasione comunque notavo co-
me noi repubblicani fossimo rimasti soli a
difendere il Governo in quella situazione.
Esprimevo, rispetto a tutte queste spinte che
vengono da varie parti, la nostra preoccu-
,pazione per il tetto, di cui si dice che non
deve diventare un mito o un simbolo e quin-
di può essere sia 40.000 miliardi sia 41.000 sia
42.000, come è stato detto anche da alcuni
esponenti ecolìomici dell'area socialista in un
convegno. Quanto ho detto in Commissione
ricordava un dibattito di qualche anno fa
svoltosi qui a Roma tra l'onorevole Amendola
e l'onorevole La Malfa, quando si par-
lava di un tetto di 8.000 miliardi; an-
che allora vi fu una polemica e ci si chiese
perchè 8.000 e non 8.100 o 8.500. Quando
tutto diventa trattabile e flessibile non si sa
più quale sia il punto su cui arroccarsi per
poi difendere una posizione.

Oggi quindi non vorrei, onorevole Mini-
stro e onorevoli colleghi, che noi repubblica-
ni, che pure abbiamo criticato questa impo-
stazioné perchè ci sembrava troppo espansi-
va, rimanessimo soli a difendere il Governo
rispetto a questo tetto dei 40.000 miliardi,
perchè tra le varie forze, e non tanto dell'op-
posizione (perchè posso comprendere la fun-
zione di una opposizione che abbia una va-
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lutazione complessiva diversa che non è cer-
to infJazicnistica: non accuserò i colleghi
comunisti di volere una politica inflazio~
nistica), per quanto riguarda la distribu-
zione e l'utilizzazione delle risorse stesse,
vi sono valutazioni diverse. A nostro giudi-
zio, quel tetto deve restare e non vorrei, ri-

peto, che come repubblicani rimanessimo so-
li a difendere questa tesi. Sarebbe veramente
una strana" posizione se, dopo essere parti-
ti dalla posizione più critica nei riguardi
del Governo per quanto riguarda la politica
economica, alla fine ci trovassimo soli a so-
stenere questo principio.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue V E N A N Z E T T I ). Non c'è
dubbio che elementi di carattere inflazioni- i

stico sono contenuti non soia nelle scelte
effettuate dal Governo con la sua legge fi-
nanziaria e con quanto esposto nella rela-
zione previsionale 'e programmatica, ma an-
che in alcune conseguenze che si verificano
a seguito di scelte effettuate. Lei sa, onore-
vole Ministro, che siamo stati particolar-
mente critici, ad esempio, riguardo alla tri-
mestralizzazione della scala mobile degli sta-
tali. Già l'ho detto in quella occasione di
fronte a colleghi molto meno numerosi di
oggi (.quindi immagipi quanti ~eravamo), ma
desidero ripeterlo perchè si tratta di un pun-
to fondamentale.

Indubbiamente siamo di fronte ad un pro-
blema serio perchè non potevamo continua-
re a discriminare i lavoratori del settore
pubblico e quelli del settore privato sulle
cadenze di adeguamento delle retribuzioni al
costo della vita, ma quella è stata una oc-
casione persa, a nostro giudizio, per tentare
insieme di valutare l'opportunità di imboc~
care le due strade the devono essere percor~
se: quella di una diversa cadenza temporale
(magari per quadrimestre) dell'adeguamen-
to al costo della vita con il sistema della
scala mobile per tutte le categorie e quella
di una revisione dell'attuale meccanismo del-
la scala mobile. Con i grossi aumenti del
petrolio che dovremmo avere nel 1980, se
non modifichiamo questi meccanismi, ho la
impressione che veramente salterà non solo
quel 14 per cento al quale purtroppo non
crediamo perchè saremo su cifre nettamen-

te superiori, ma anche qualsiasi altra pre-
visione, per cui arriveremo a tassi di infla~
zione di livello sud-ameriçano.

M:i rendo conto di quali sono le difficoltà.
Certamente il problema è politico e non a
caso è stata fatta quella notazione dal Mi-
nistro del tesoro nella sua relazione per chie-
dere, non direi sacrifici, perchè la parola non
mi piace, ma un diverso senso di solidarie-
tà a tutte le componenti sociali del paese.
Occorre però che anche il Governo sia espres-
sione di tutte le forze sociali, abbia una
maggioranza solida, abbia prestigio e auto-
rità di fronte al paese e quindi sia in grado
di chiedere solidarietà nel momento stesso
in cui le forze politiche sono capaci di espri-
mere esse stesse tale solidarietà. È difficiJe
infatti chiedere ai cittaàini solidarietà e quin-
di senso di autolimitazione se le forze poli-
tiche non sono in grado di limitarsi rispetto
all'emèrgenza che preme in questo momento.

I partiti invece trovano elementi di con-
Uittualità alloro interno; e, di fronte ai pro~
blcmi drammatici che ogni giorno aumen-
tano nel paese nel campo dell'ordine pubbli-
co e deEa situazione economica, non riescono
a tare questo salto indispensabile, a nostro
giudizio, se vogliamo che il 1980 segni un'in-
versione di tendenza. Non credo che i tempi
saranno brevi per rimettere in sesto il no-
stro paese, ma una inversione di tendenza
rispetto alla situazione attuale è necessaria,
anche se questa situazione spesso va al di
là della stessa volontà del Governo e delle
intenzioni dei suoi ministri, almeno di qual-
cuno.
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Dico questo perchè qualche distinzione al-
!'interno del Governo dobbiamo farIa. È vero
che il Governo è collegiale, ma in esso ci
sono ministri che hanno senso di responsa~
biHtà e ministri che non ce l'hanno, ministri
capaci e ministri non capaci. È questo forse
che ci porta alla nostra astensione generale
con valutazioni positive e negative. Ma, ri~
peto, se non riusciamo come forze politiche
a dare questa nuova indicazione al paese per
il 1980, credo che quali che siano gli sforzi
del Governo, anche quelli meritori, perso-
nali del Ministro del tesoro (al quale voglia-
mo, anche in questa occasione, rinnovare
la nostra stima personale oltre che, ce lo
consenta, la nostra amicizia) la situazione
del 1980 rischia di diventare ancora più gra~
ve e drammatica di quella attuale.

P;;òrquanto riguarda questo disegno di leg-
ge, non possiamo che confermare la nostra
posizione generale. In altri momenti, proba~
bilmente, trattandosi di un atto quasi do-
vuto, non sarebbe mancato il nostro voto
tavorevole perchè si è in una situazione di
necessità. Ma poichè questo bilancio prov~
visorio comporta delle valutazioni anche di
ordine politico generale, dobbiamo confer~
mare la nostra posizione rispetto al Governo
che è quella di astensione.

Per concludere, signor Ministro, questa
nostra astensione è comunque condizionata
ad un elemento, altrimenti si trasformereb~
be in voto contrario: la nostra astensione
è condizionata al fatto che ci sia la riaffer~
mazione solenne, forse in un atto parlamen-
tare (e non perchè non riteniamo sufficien-
ti le dichiarazioni del Ministro del tesoro)
dell'impegno a non superare il tetto di 40.000
miliardi per quanto riguarda il deficit previ~
sto per il 1980.

Credo di ayer espresso la nostra posizione
con sufficiente chiarezza e di aver espresso
soprattutto le nostre preoccupazioni. Non
è quindi pregiudiziale la nostra posizione
nel riguardi del Governo: sosterremo ogni
azione da esso srolta nella prospettiva di
frenare la valanga dell'inflazione che, se si
aggiungesse ai drammatici problemi dell'or~
dine pubblico, metterebbe in serio pericolo
le istituzioni della nostra Repubblica.

13 DICEMBRE 1979

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

B A C I C C H I . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, le vicen-
de che hanno accompagnato l'avvio della di-
scussione sulla cosiddetta legge finanziaria
sono, a parer mio, una evidente dimostrazio-
ne dello stato di precarietà in cui versa la
situazione politica, una evidente dimostrazio-
ne della profonda e grave crisi che ha al suo
centro il Governo, incapace di assolvere al
suo ruolo. Questà crisi ha alle sue origini
la persistente preclusione nei confronti dei
partiti che rappresentano la classe operaia
e particolarmente nei confronti del nostro
partito.

I Il disegno di legge recante disposizioni
per il bilancio di previsione per il 1980 è
senz'altro pretenzioso; è stato definito da va-
ri osservatori politici, da studiosi di proble-
mi economici e della finanza pubblica, di
voI la in volta un omnibus o una specie di
decretone. Infatti, presentato il 30 settem-
bre, come vuole la legge, è stato discusso
concretamente solo nella prima decade di no-
vembre per l'assenza della documentazione
relativa. E tuttora questa assenza di docu-
mentazione per alcuni aspetti permane.

Il Governo ha ritenuto opportuno presen-
tare il disegno di legge di autorizzazione al-
l'esercizio provvisorio comprendeLìdovi alcu-
ne tabelle che il senatore Ripamonti ha illu.
strato; insistiamo sul carattere di provviso-
rietà delle indicazioni in esse contenute ~

voglio affermarlo subito ~ non volendo ri-

nunciare alla possibilità di compiere la ma-
novra di politica economica che deve essere
portata a compimento con la legge finanzia-
ria, secondo quanto dispone la legge di ri-
forma della contabilità. Permane tuttavia
1';;1ssenza di documentazione. Non sono di-
sponibili al momento i docùmenti che pure
sono prescritti daUa nuova legge di contabi-
lità; .non ci sono, ad esempio, le relazioni sul-
l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa.
AbbIamo, anche se in via provvisoria, nei te-
sti presentati dal Governo, elenchi di leggi
pluriennali di spesa che, per essere confron-
tati. hanno bisogno di una illustrazione, di
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una documentazione che continua a mancare.
E siamo ormai arrivati alla metà di di~

~~

cembre.
Ebbene, tra la prima decade di novembre

e gli ultimi di dicembre il Senato prima e la
Camera poi avrebbero dovuto esaminare e
deliberare su una quantità di materie con~
tenute nella legge finanziaria: dalle posta~
zioni annuali delle leggi plurienmcli di spesa
alle norme sulla finanza locale, in assenza
di una riforma sempre promessa e mai rea~
lizzata; dalle norme tributarie e per combat-
tere le evasioni fiscali, ancorchè contrastate
dalla maggioranza, al:la regolazione dei debi~
ti pregressi delle autostrade (anche qui nella
vana attesa di una legge che regoli la materia
e definisca quante centinaia di miliardi, e
per quanti anni, dovranno essere pagati per
opere spesso inutili, talvolta clientelari, in
ogni caso sproporzionate sia alle correnti di
traffico che dovevano sopportare che alle
disponibilità finanziarie esistenti, specie se
rapportate ad altre più urgenti e più pro~
duttive necessità); dalle misure urgenti per
la casa, già stralciate dal Senato, per giunge-
re ad altre altrettanto numerose questioni;
dal Mezzogiorno, con dubbie formulazioni,
tali da condizionare le decisioni che nel pros~
sima futuro dovranno essere assunte dal Par~
lamento sull'esistenza o meno e sulla funzio~
ne della Cassa per il Mezzogiorno, alla fisca-
lizzazione degli oneri sociali, anche qui modi~
ficando profondamente e, a nostro parere,
in modo inadeguato ed errato, i criteri con
i quali si era intervenuti finora sul costo del
lavoro, fino a giungere, nella ,legge finanzia~
ria, all'ulteriore finanziamento delle penden-
ze del disciolto ONMI, al fondo per il culto
e ad altro ancora.

Noi abbiamo precisato la nostra posizio-
ne nel dibattito che si è svolto attorno a
questa questione e non abbiamo criticato sol-
tanto nè essenzialmente la quantità delle ma~
tede contenute nella legge finanziaria, ma la
loro attinenza con la manovra di politica
economica che dovrebbe essere propria di
questo nuovo strumento legislativo che il
Parlamento si è dato.

Così era sembrato a noi sin dall'inizio che
alcune materie dovessero essere stralciate
dalla legge finanziaria e abbiamo sostenuto

con forza queste soluzioni: in primo luogo,
le disposizioni per la finanza locale nell'eser~
cizio 1980, considerando che eravamo alla
scadenza della legislazione esistente al ri~
guardo e di fronte alla necessità di appron-
tare i bilanci dei comU\Ili e delle province,
nell'imminenza dello scioglimento di gran
parte dei consigli comunali e provinciali. Si
è respinta con tenacia degna di miglior cau-
sa la nostra richiesta di stralcio, richiesta
non solo nostra, devo dire, perchè è venuta
da altri settori di questa Assemblea, da altri
colleghi anche dei partiti che avversavano la
richiesta dello stralcio.

Il risultato è che i tempi si sono fatti mol~
to dstretti oggi per il Parlamento, costretto
in limiti di tempo troppo angusti ad affron-
tare problemi importanti di contenuto di
queste norme poichè, nell'impostazione esi~
stente dei contenuti della legge finanziaria e
che ora dovranno andare in un altro prov~
vedi mento legislativo separato dalla legge
finanziaria stessa, ci sono errati sbarramenti
alla spesa per i trasporti pubblici, per esem~
pio, che costringerebbero ad assurdi aumen-
ti delle tariffe (e proprio nel momento nel
quale invece bisognerebbe favorire il tra~
sporto pubblico di fronte alla crisi energe-
tica e ai problemi che stanno davanti al pae-
se in questo setrrso), ma anche restrizioni per
altri essenziali servizi sociali collettivi.

Altre materie, oltre a questa, non aveva-
no ragione di stare neHa legge finanziaria:
tutt'al più potevano essere oggetto di previ-
sione di spesa, allo scopo di compiere una
verifica di compatibilità con altre spese e
con l'ammontare complessivo delle entrate e
delle possibilità dì ricorso al mercato finan~
ziariQ, non certo stabilendo invece normati-
ve anche con previsioni pluriennali di spesa,
come per esempio per: le autostrade, poichè
lo stanziamento ~di 350 miliardi per il 1980
era destinato a ripetersi ancora per un nu-
mero indefinito di anni.

Senza nemmeno precisare l'ammontare
complessJvo della spesa si sarebbe dunque
dovuto andare ad un provvedimento che
spero il Governo voglia riconsiderare. E ciò
dopo avere proclamato la volontà di adotta-
re una politica di rigore, che suona falsa di
fronte a questa impostazione, come appare
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poco credibile la difesa, onorevole Ministro,
di un limite di indebitamento prima procla-
mato illvalicabile e già ora, nelle risultanze
che vengono presentate nel disegno di legge
di autorizzazione dell'esercizio provvisorio,
superato, sia pure di soli 269 miliardi.

La linea sulla quale ci siamo mossi in tut-
ta questa vicenda e sulla quale siamo inten-
zIonati a perseverare è stata ed è dunque di
rimanere coerenti ad una impostazione di
difesa e di rigoroso rispetto delle norme di
conta bilità che consideriamo un importante
passo verso la chiarezza del bilancio e del
governo della finanza pubblica, che consi~
deriamo una premessa per una politica di
programmazione economica che invece giu-
dichiamo manchi nel Governo, in quanto più
che dominare gli avvenimenti sembra subir-
li, tentando di adattarsi ad ogni sorta di pres-
sioni anche se contraddittorie.

La dimostrazione di ciò si poteva avere
dalla stessa impostazione che veniva data
alla legge finanziaria: appariva evidente a
noi che con simile impostazione si tendeva
di fatto a costringere il Parlamento, nel bre-
ve spazio di non più di 40 giorni utili, a de-
liberare una quantità di materie per le quali
il Governo non era capace altrimenti di pro-
porre soluzioni possibili, che fossero soprat-
tutto accettate da una maggioranza politica
che attorno ad esse e su di esse si potesse
formare.

Niente di tutto questo invece si è verifi-
cato. Prima ancora che da parte nostra, ono-
revoli colleghi, onorevole Ministro, prima an~
cora che da parte delle opposizioni fosse pre-
sentato un solo emendamento (eppure ne
avevamo e non erano certo nascoste le no-
stre intenzioni), prima di tutto questo al di-
segno di legge finanziaria da parte dei par-
titi del1a maggioranza, e con i pareri maggio-
ritarì o unanimi delle Commissioni perma-
nenti del Senato, una mole imponente di mo-
difiche veniva proposta, tale da rendere evi-
dente !'impossibilità di giungere in tempi uti-
li all'approvazione della legge finanziaria.

Quale esempio più evidente del disfaci-
mento di una maggioranza, dell'assenza di
una linea di politica economica all'altezza
della situazione? Si è dimostrata una incapa-
cità di governo dell'economia nel contesto

di una situazione che nel frattempo si face-
va sempre più grave; e ad aggravarla ulte-
riormente intervenivano avvenimenti confu-
si, oscuri, che richiedono ancora un comple-
to chiarimento, di sapore scandaloso, come
queIJi che hanno avuto al centro l'ENI e che
hanno portato alla rottura del contratto del-
le forniture di petrolio dall'Arabia Saudita,
creando gravi problemi per il rifornimento
dei prodotti energetici al nostro paese e nel
confronto dei quali il Governo, con le sue
smentite e con i suoi preannunci di inchiesta,
porta certamente gravi responsabilità.

Intanto, mentre !'inflazione ha assunto tas-
si quanto mai destabilizzanti e devastanti,
mentre si aggravano le preoccupazioni per
veder assicurate le fonti di energia, mentre,
accanto e assieme all'inflazione, per queste e
per altre ragioni sempre più minacciose si
fanno le prospettive della stagnazione e del-
la recessione, altri gravi fatti si aggiungono.
Nella situazione che si era creata e che, co-
me ien ha detto in Commissione il ministro
PandoJfi, anche a seguito dell'annuncio del-
l'Arabia Saudita di rompere il contratto di
rornitura di petroHo all'Italia, portava a
preoccupanti pressioni e speculazioni sulla
nostra moneta, era forse inevitabile ad dive-
nire ad un aumento del tasso di sconto; for-
se non restava altro da fare, forse era, quel-
la presa, una misura inevitabile. Non inten-
do su questo ora discutere, ma ciò che mi
pare si possa dire al riguardo è che, se que--
std misura resta isolata, se ad essa non se-
gue una manovra complessiva, se 'non si in-
quadra in una manovra più ampia, peraltro
non avvertibile nell'azione del Governo, dal-
l'aumento del tasso di sconto si avranno pre-
valentemente effetti negativi: aumento del
costo del denaro, maggiori difficoltà per gli
investimenti, ulteriore rallentamento della
produzione, maggiore difficoltà per l'occupa-
zione in specie e nel Mezzogiorno in parti-
colare.

Si può ritenere che il Governo sia capace
di questa politica economica, di questa ma-
novra più complessiva, di un disegno che
vada al di là del domani prossimo, che non
si limiti, ancora una volta ~ come si teme
forse già per domani ~ ad un altro aumen-
to del prezzo dei prodotti petroliferi e che
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sappia invece aggregare forze sufficienti per
realizzare una linea di rinnovamento e
di sviluppo? Tutto ci conferma che que~
sta capacità in questo Governo non esi~
ste: questo Governo non sa stabilire un rap~
porto credibile con le forze sociali, con i sin~
dacati in particolare; rimanda al domani de~
cisioni non più rinviabili e, giunto all'eviden-
te prova che la legge finanziaria non poteva
essere approvata prima della fine dell'anno
soprattutto per i contrasti e le Ilacerazioni
esistenti all'interno della maggioranza che
dovrebbe sostenerlo, ha dimostrato tante e
tali incertezze sulla stessa presentazione di
un disegno di legge per l'autorizzazione al~
l'esercizio provvisorio, da rischiare di mette-
re in pericolo la sua approvazione nei due
rami del Parlamento.

CosÌ, dopo aver rischiato di ridurre alla
paraHsi le amministrazioni locali per i ritar~
di sulle norme per la finanza locale, si è
corso ~ mi auguro non si corra ancora

~

addirittura il pericolo di paralizzare anche
la vita amministrativa deI:lo Stato.

Le formulazioni adottate dal Governo nel
disegno di legge all'esame per l'esercizio
provvisorio soHevano in noi motivi di per~
plessità, manifestati in Commissione anche
con emendamenti che indicavano e propone-
vano soluzioni diverse, secondo noi più con~
formi alle nuove norme di contabilità, in
ogni caso tendenti a non fare dell'esercizio
provvisorio una specie di legge finanziaria
surrettizia. Particolarmente discutibili ci
sembrano alcune soluzioni: la disponibilità
deHa totalità dei residui passivi nell'esercizio
provvisorio, sancita nell'ultimo comma del~
l'articolo 2, e la decisione di riproporre in
questa sede le tabelle riferentisi a leggi plu~
riennali di spesa ed ai fondi speciali per prov-
vedimenti legislativi ancora da adottare.

Perciò, anche se poteva sembrare ovvio,
abbiamo insistito perchè fosse sottolineata
nello stesso disposto del disegno di legge la
provvisorietà di tali indicazioni, in quanto
la loro definizione deve restare argomento
riservato alla legge finanziaria, che deve con-
tinuare il suo iter legislativo in connessione
al bilancio. Tale stretta connessione, che era
opportuno avviare sin dall'inizio della di-
scussione di questa materia, era ed è indi~

spensabile qualora si vogliano determinare
con cognizione di causa limiti di indebita-
mento o tranches annuali di leggi pluriennali
di spesa o quant'altro abbia riferimento con
la manovra di politica economica che la leg~
ge finanziaria è chiamata a compiere nei con~
fronti del bilancio dello Stato e nei confronti
dei bilanci del settore pubblico allargato;
manovra che rappresenta la stessa ragion
d'essere della legge finanziaria, al di fuori
della quale non si vede per quale altra ra~
gione dovrebbe esistere, anche se il Gover~
no h8 cercato di darci dimostrazione ~ devo
dire ~ che quakhe altra ragione può esiste~
re, nel tipo di disegno di legge che ci ha pre-
sentato.

Tuttavia, ribadita la provvisorietà delle ta-
belle e dei loro contenuti, non possiamo fa~
re a meno di riproporre la nostra critica al~
la loro impostazione ed il nostro fermo pro-
posito di modificare anche profondamente,
in alcune parti ben determinate, tale im~
postazione. Avviato a soluzione in sede diver~
sa da quella delrla legge finanziaria, il pro~
blema della finanza locale, per la quale con~
tinuiamo a chiedere con fermezza e deter~
minazione modifiche rispetto a quanto era
previsto nella legge finanziaria sui punti che
prima ho ricordato, rimane a nostro parere
un'altra non rinviabile questione da affron-
tare e risol.vere. Mi riferisco al problema del-
le pensioni, a quelle più basse in particolare,
ad un loro sia pur modesto adeguamento al
costo della vita, anche mediante un avvici-
namento degli scatti di scala mobile per i
pensionati rispetto a tutti gli altri lavoratori.
Le nostre proposte vi sono note, onorevoli
colleghi; di esse abbiamo parlato in queste
Aule e, molto ampiamente, anche fuori del
Parlamento, tra i lavoratori e i cittadini tutti
oltre che tra i pensionati. Sappiamo che l'av~
via a soluzione di questi problemi presen-
ta costi non irrilevanti e d'altra parte ab-
biamo coscienza che il problema del disa-
vanzo della finanza pubblica ha una sua non
marginale influenza sulle cause che determi~
nano !'inflazione, anche se tale disavanzo non
rappresenta la sola causa dell'inflazione, co~
me talvolta si vuoI fare apparire. Ebbene,
consapevoli di ciò abbiamo formulato delle
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proposte che nel prosieguo della discussione
della legge finanziaria intendiamo concreta-
mente sottoporre al voto del Parlamento,
formalizzandole al riguardo. Esse muovono
dalla duplice consapevolezza che se l'infla-
zione è un male grave che affligge la nostra
economia ~ e non solo l'economia ~ è al
tempo stesso un male mortale per chi, co-
me i pensionati ai livelli più bassi, deve af-
frontare l'aumento del costo della vita con
mezzi inferiori al minimo necessario per la
piÙ modesta sussistenza, e d'altra parte che
la stessa inflazione deve essere contenuta e
perciò deve essere contenuto in limiti tal-
lerabill lo stesso disavanzo.

Perciò le nostre proposte per una maggio-
re spesa per pensioni si accompagnano a pro-
poste di riduzioni e a dichiarazioni di dispo-
nibilità anche per affrontare un discorso per
maggiori entrate tributarie che il Governo
intendesse proporre, purchè siano corrispon-
denti a criteri di equità e di giustizia sociale.
Da questi propositi non demorderemo, anche
se la soluzione dei gravi problemi del paese
non può certo fermarsi a questa pur impor-
tante q uestione. Ed è di fronte a questi pro-
blemi, tra gli altri accantonamenti indicati
nelle tabelle che critichiamo (come le ridu-
zioni, per esempio, che sono state operate
agli stanziamenti per il piano decennale per
la casa, come quelle che figurano per la co-
struzione di alloggi di servizio per le forze di
polizia, che ci sembrano un grave errore) è
proprio di fronte a questi problemi e a que-
ste critiche che rivolgiamo a queste tabeHe
che vogliamo non sottacere un'altra questio-
ne che ravvisiamo nei fondi speciali.

Desidero esprimere qui le nostre perples-
sità e la nostra contrarietà anche all'entità
dell'aumento proposto sotto la voce « finan-
ziamento pubblico dei partiti» che non può
avere, a nostro parere, un così consistente
aumento ,come figura nella tabella. Tale au-
mento in quelle proporzioni non può trovare
e non trova il nostro consenso anche perchè
riteniamo che la vita dei partiti, in quanto
elemento insostituibile della democrazia, de-
ve senz'altro trovare sostegno nel finanzia~
mento pubblico e per questo siamo decisa-
mente favorevoli, ma deve pure essere ele-

mento di piena partecipazione anche finan-
ziaria dei militanti nei partiti stessi.

Concludendo, nei confronti della comples-
sa situazione attuale appare l'insufficienza
del Governo nell'indicare la soluzione delle
questioni che stanno di fronte al paese, che
sono gravi e che vanno di giorno in giorno
aggravandosi. Di fronte a tutto questo appa-
re !'insufficienza del Governo; le proposte
contenute nella legge finanziaria e nel bilan-
cio di previsione non corrispondono, a nostro
avviso, alla gravità dei problemi. Questo di~
segno di legge di autorizzazione aH'esercizio
provvisorio, se rappresenta una sorta di atto
dovuto, in quanto non si può certo fermare
!'intera macchina dello Stato, è, per un cer-
to altro verso, parte dell'impostazione di
quella legge finanziaria e di quel bilancio
che non possiamo in alcun modo condivide-
re per il modo in cui ad essi si è giunti,
con l'evidente dimostrazione di una maggio-
ranza inesistente e di un Governo che la
esprime come risultato di uno stato di con-
fusione, di contraddizione e di aspro con-
trasto.

Muovendo da questo giudizio, mentre liaf-
fermo il nostro impegno ad operare per una
resp011sabile e positiva soluzione dei proble-
mi, non mi resta, signor Presidente, onore-
voli colleghi, che anticipare per queste steso
se ragioni il voto contrario del nostro par-
tito. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

R A S T R E L L I . Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, poco
piÙ di un anno [a, con la legge n. 468 di ri.
forma delle norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio, il Parla-
mento, pur neH'articolata visione di tutte
le possibili implicazioni derivanti dalla con.
nessione tra indirizzi di politica economica
ed esigenze di finanza pubblica, non ipotizzò,
anzi rifiutò, l'ipotesi sconvolgente di arriva-
re alla fine dell'anno, alla fine di ciascun
esercizio finanziario, senza la tempestiva ap-
provazione, anno per anno, delle relative di.
sposizioni per la formazione del bilancio del-
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lo Stato. Ne è prova il fatto che l'articolo 16
della predetta legge 468 detta una normati-
va particolare, riferita e riferibile esclusiva-
mente all'autorizzazione di un eventuale eser-
cizIO provvisorio per coprire lo spazio neces-
sario tra l'atto propedeutico che è la legge
finanziaria e l'atto legislativo di esplicazio-
ne che è la legge di bilancio.

Ci si trova, quindi, oggi dinanzi a un dise-
gno di legge che si pone fuori della casistica
legislativa con la proposta autorizzazione ad
un esercizio provvisorio che, da un lato, mu-
tua da un disegno di legge finanziaria non
approvata ed ancora in itinere le proposte
operative della finanza pubblica e, dall'altro,
per sua natura, risente della precarietà di
una situazione paradossale in base alla quale
uno strumento contingente quale l'esercizio
provvisorio deve contenere in sè i presuppo-
sti ed i finalismi dello strumento definitivo
e strutlUrale dell'economia, da attuarsi me-
diante altra legge che è ancora tutta da ve-
rificare. Nessuno nega che la situazione pa-
radossale in cui si è venuto a trovare questo
ramo del Paplamento ed i pochi giorni che
marlcano alla fine dell'anno 1979 non consen-
tono altra scelta se non quella di procedere
comunque all'esercizio provvisorio, ponendo-
si a questa esigenza come alternativa solo
la paralisi, a far tempo dal 1° gennaio 1980,
di tutte le attività di amministrazione dello
Stato e la paralisi della stessa attività legi-
slativa.

Ma il riconoscere lo stato di necessità non
implica necessariamente trasformare un at-
to, ancorchè lo si ritenga dovuto, in un atto
che sia approvato e da approvare, talchè
la dialettica parlamentare di un partito di
opposizione qual è quello che rappresento
impone la più ferma presa di posizione sia
in ordine alle responsabilità che devono in-
dividuarsi come fatto costitutivo dello stato
di necessità al quale accennavo, sia in ordine
alla tematica propria e più generale dell'eco-
nomia in cui si inquadra comunque il prov-
vedimento in esame.

Orbene, ci si deve domandare: perchè è
saltata la legge finanziaria? Ed uso il termi-
ne « saltata» e non il termine « slittata)} per
una precisa significazione che, in fondo, è
già una risposta, a nostro avviso, al quesito,

che non e polemico ma sostanziale, relativo
al perchè oggi non ci si trovi dinanzi ad una
legge finanziaria regolarmente e formalmente
approvata.

Come si è avuto modo di eccepire da parte
di tutti i rappresentanti del nostro parti-
to nelle Commissioni di merito, la proposta
di legge finanziaria presentata dal Governo
travalicava l'oggettiva sfera di connotazione
propria, non limitando il proprio contenuto
al necessario contemperamento di disposi-
zioni atte a garantire le decisioni in materia
di finanza pubblica con le spese programma-
tiche dell'economia nazionale, ma estendeva
la sua sfera di regolamentazione, direttamen-
te ù indirettamente, a materie, a settori ed a
oggetti già regolati da autonome fonti legi-
slative, modificandone in modo trasposto
ed in sede surrettizia i contenuti. Di talchè
la legge finanziaria apparve a noi come un
tentativo di introdurre una superlegge o una
legge super ed in tale giudizio, per la verità,
non fummo soli, se altri autorevoli senatori
di altre parti politiche l'ebbero a definire,
con espressioni più elevate, ma di eguale
contenuto: legge omnibus, lex satura, legge
onnicomprensiva.

La conseguenza logica, politica e procedu-
rale di un taglio estemporaneo della legge
finanziaria così come voluta dal Governo
ha comportato tutti gli effetti negativi che
erano assolutamente prevedibili; effetti de-
terminati hon da atteggiamenti ostruzionisti-
ci, ma da motivazioni ineccepibili che risuJta-
no espresse negli atti parlamentari attraver-
so i verbali delle sedute di tutte le Commis-
sioni.

Il fatto stesso che oggi la Commissione fi-
nanze e tesoro sia investita in sede referen-
te della materia relativa alla finanza locale,
già oggetto della legge finanziaria (per citare
solo un esempio), conferma l'erronea impo-
stazione data dal Governo alla proposta di
legge finanziaria.

Per tornare quindi al tema della respon-
sabilità politica, la presentazione del disegno
di legge per l'esercizio provvisorio è, a no-
stro giudizio, atto di auto denuncia del Go-
verno che coinvolge, sotto il profilo politico,
con l'Esecutivo, l'intera maggioranza che
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questo Governo esprime o che gli permette,
a nostro avviso inutilmente, di sopravvivere.

C'è da domandarsi, in fondo, se la propo-
sta di legge finanziaria fosse stata contenuta
nei limiti essenziali configurati nella legge-
quadro numero 468 del 1978 e non li avesse
travalicati sconvolgendone il significato; c'è
da domandarsi se la proposta di iniziativa
governativa non avesse avuto la pretesa di
regolare anche ciò che non andava regolato;
c'è da d<;>mandarsi se un Governo responsa-
bile ed accorto, rispettoso anche delle prero-
gative del Parlamento, non avesse accolto le
velleitarie, teoriche aspirazioni quali quelle
attribuite al ministro Reviglio e relative alla
ristrutturazione del vertice dell'amministra-
zione finanziaria; c'è da domandarsi, insom-
ma, se il Governo avesse agito nelle facoltà
propositive e nella 1001'0corretta proposizio-
ne e non avesse invece, come ha fatto, forse
per eccesso di zelo, ampliato la sfera della
propria iniziativa, incautamente paralizzan-
dola; c'è da domandarsi tutto questo e ri-
spondere coscientemente per arrivare facil-
mente alla conclusione che sul piano politi-
co il disegno di legge in esame suona dinanzi
alle forze politiche del paese, aile forze so-
ciali ed alla pubblica opinione come un'ul-
teriore prova di deficienza, di provvisorietà
e di velleitarismo che, a nostro avviso, sono
le connotazioni costatnti del Governo Cossiga.

Allora in termini di responsabilità politica
l'esercizio provvisorio assume un significato
che va molto al di là della sua natura di
provvedimento contingente o di mero stru-
mento precario per consentire alla meno
peggio la continuità delle attività dello Sta-
to. Assume invece implicitamente il valore
di un rigetto di una proposta governativa che
doveva essere qualificante come mezzo per
porre ordine e programmazione nel settore
vitale dell'economia nazionale e che invece
con la sua virtuale caducazione è un'ennesi-
ma prova di squalificazione a carico del
Governo.

Tornando al disegno di legge sull'esercizio
prov"isorio, è più che lecito domandarsi a
quale documento, a quale visione program-
matica, a quale principio di ordine econo-
mico esso si ispiri: non certamente alla leg-
ge finanziaria perchè le centinaia di emenda-

menti a carattere sostanziale che risultano
depositati agli atti e in più l'esito di una di-
scussione parlamentare articolata fra i due
rami del Parlamento danno fin d'ora la cer-
tezza che ad essa legge finanziaria al suo
stato attuale non può darsi alcun valore di
punto di riferimento. Non certamente l'eser-
cizio provvisorio proposto al Parlamento
può essere posto in riferimento con la rela-
zione previsionale e programmatica che po-
co più di 60 giorni addietro fu presentata a
finna del ministro Andreatta. Sono bastati
60 giorni o poco più perchè la relazione pre-
visionale e programmatica per l'anno 1980
si dissolvesse come fumo al vento. Nessuno
degli indici economici di programma indica-
ti in sede previsionale ha resistito non dico
ad un anno, ma neanche a 60 giorni. La dis-
solvenza totale si è verificata ancora prima
che si arrivasse al primo giorno del periodo,
il 10 gennaio, cui essa relazione era de-
stinata.

Sarebbe estremamente facile domandare
ironicamente al ministro Andreatta dove sia
finita la previsione del programma di atte-
stare e stabilizzare il tasso d'inflazione per
il 1980 intorno al 14,12 per cento annuo,
quando le stime attuali indicano in fase pre-
visionale un tasso di svalutazione certamente
superiore al 20 per cento. Sarebbe interes-
sante andare anche a ricercare oggi il famo-
so tetto invalicabile di 40.000 miliardi per il
credito al settore pubblico allargato, quan-
do lo stesso esercizio provvisorio e le tabelle
ad esso annesse nei termini esposti dei fon-
di globali danno matematicamente la certez-
za di essere a quota 43.500 miliardi circa e
quindi ben al di sopra del cosiddetto tetto
invalicabile.

Questi spunti, che potrebbero sembrare
puramente polemici, servono a dimostrare
che il disegno di legge di esercizio provviso-
rio si pone come un atto a sè stante, comple-
tamente separato da ogni precedente e più
ampio disegno organico in materia di eco-
nomia. Allora è indispensabile domandarsi se
il Governo abbia oggi come oggi una sua vi.
sione dei problemi connessi all'economia. È
notorio che il Partito repubblicano ~ lo ha
ricordato il senatore Venanzetti ~ ha man-
dato avanti, attraverso una lettera al Presi.
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dente del Consiglio, un suo punto di riferi.
mento, ma non sappiamo che valore dare a
tale lettera, se non quello di un testamento
spirituale o di una proposta meditatilVa.

Prendiamo atto di un fatto: che il voto di
astensione del Partito repubblicano in que-
st' Aula equivale ad un voto contrario e quin-
di anche sotto i'1profilo politico questa sua
posizione rispetto alla maggioranza che reg-
ge il Governo ha un suo profondo significato
politico. D'altra parte il recente aumento del
tasso di sconto di tre punti, ad esempio,
autorizzato dal Governo per le anticipazioni
effettuate dall'Istituto centrale e le conse-
guenti decisioni dell'associazione interban-
caria di portare al 19 per cento il prime
rate e di aumentare solo dello 0,75 il
saggio degli interessi passivi, sono provve-
dimenti pesanti, gravi, limitativi, di cui
non si conosce esattamente la fitnalità. Il
ministro Pandolfi ieri in Commissione ha
avuto la cortesia di precisarci che l'aumen-
to del tasso di sconto è determinato dal ten-
tativo di paralizzare richieste di valuta este-
ra necessaria per !'importazione di prodotti
petroliferi, richieste che avrebbero potuto
essere improvvisamente e in modo eclatan-
te aumentate in base alle ben note notizie
sul preteso o reale scandalo delle tangenti
per le fornìture di greggio dall'Arabia Sau-
dita. Credo che questa giustificazione, nella
misura in cui è riuscita a stabilizzare il li.
vello dei cambi internazionali, abbia reso
comunque alla economia nazionale una ul-
teriore passiva conseguenza perchè ha con-
sentito alle banche, che operano anche con
capitali propri e che amministrano in via di
intermediazione anche capitali privati in de-
posito, di lucrare improvvisamente un tasso
assoluto del 3 per cento circa o del 2,25 per
cento. Se poi si sommano a questi valori as-
soluti le incidenze dei diritti di commissione
che le banche operano in misura proporzio-
nale 'Sui tassi, si giunge ad aliquote di au-
mento percentuale certamente superiori al
3 per cento.

Mi domando se l'aumento del tasso di
sconto sia determinato esclusivamente dal-
l'esigenza di evitare la richiesta di valuta
estera o se non fosse possibile conseguire
una incentivazione ai depositi bancari, pre-

miando anche il saggio di interesse sui depo-
siti passivi, nel senso di incrementare quel
famoso risparmio, anche a livello di deposi-
to, cui lo Stato forse dovrà fare riferimento
nel momento in cui dovrà fare ricorso al
mercato finanziario per le esigenze economi-
che di cassa già previste nel contesto gene-
rale dell'economia nazionale.

Da questi esempi si deduce, per conto no-
stro, che il Governo non ha una sua politica
disegnata, non ha un quadro organico, agi-
sce sul contingente, con provvedimenti che
a volte sono contrastanti e che non determi-
nano la certezza che, in un momento così
grave per l'economia nazionale, chi ha la re-
sponsabilità di guida del Governo, dell'Ese-
cutivo abbia veramente le idee chiare per
salvare, in una situazione estremamente
compromessa, il salvabile nella nostra eco-
nomia.

Avvi.andoci quindi alla conclusione, non
possiamo non responsabilizzare il Parlamen-
to in ordine a un preciso rilievo: in questo
momento, in sede di autorizzazione dell'eser-
cizio provvisorio, il Governo pone in essere
atteggiamenti contraddittori: da un lato
espone cifre, anche se nei termini di compe.
tenza e come fondi speciali, attinenti ad am-
biziosi programmi di regolazione della poli.
tica economica generale e di manovra mane.
taria e dall'altro dichiara candidamente che
le cifre esposte sono una mera trasposizio-
ne delle previsioni della legge finanziaria sul-
le quali, per settore e in autonomia di atti-
vità legislativa, dovrà essere autorizzata la
spesa.

Dinanzi a tali fatti, riteniamo di poter in-
dividuare l'inesistenza di una visione aggior-
nata in materia economica e di una previsio-
ne programmatica che risulti accettabile, al-
meno sotto il profilo della serietà; l'inesisten-
za di documenti, atti o leggi che regolino in
maniera stabile la polivalente attività del
Governo, nOlIlcoordinata con la disparità del.
le voci, delle intuizioni e delle promesse au-
tonomamente portate avanti dalle singole
componenti politiche che nel Governo convi-
vono in uno stato di conflittualità sommersa.

Se pensiamo un attimo al famoso tetto dei
40.000 miliardi e poi sentiamo un autorevo-
le esponente del partito di maggioranza rela-
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tiva, l'onorevole Donat-Cattin, dichiarare che
solo per le pensioni bisogna stanziare altri
1.500 miliardi, allora il discorso si pone in
questi termini: o è credibile il Governo e,
attraverso il Governo, la maggioranza che lo
esprime, oppure è credibile chi responsabil-
mente promette su un fatto giusto, su un
fatto sociale, incrementi di spesa che non ri-
sultano poi compatibili con le dichiarazioni
del Governo. Questa chiarezza una volta per
tutte bisogna assodare.

Vi è inoltre la inesistenza sostanziale di
un programma degno di tale nome che pos-
sa [are intuire anche una sola possibilità di
regolare e di governare in prospettiva l'eco-
nomia nazionale.

Quindi all'atto dovuto, signor Presidente
del Senato, all'atto dovuto, signor Ministro
del tesoro, il partito che rappresento rispon-
de con il voto negativo; un voto negativo che
non vuoI significare il rifiuto a ritenere indi-
spensabile un provvedimento contingente,
ma un voto negativo che vuoI porre la mag-
gioranza e il Governo, che ella rappresenta,
dinanzi alle proprie gravissime responsa-
bilità.

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare jJ senatore Malagodi. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, comincerò, riprendendo
una frase dell'onorevole Moro di tanti anni
fa, col tirare un velo sui motivi politici che
ci hanno condotto, come Senato, a non vo-
tare la legge finanziaria, a non esaminare il
bilancio, a non discutere la relazione pro-
grammatica, a non discutere la relazione sul-
la situazione e le prospettive della Comuni-
tà europea e dell'Italia nella Comunità eu-
ropea.

È chiaro che anche se avessimo intrapre-
so tali discussioni, avremmo probabilmente
dovuto votare l'esercizio provvisorio, ma sa-
rebbe stato un ben diverso esercizio prov-
visorio, sarebbe stato queHo che è stato abi-
tuale in passato per i tempi tecnici relati-
vamente ristretti tra il settembre e il di-
cembre, non sarebbe stato il curioso, ano-
malo documento che ci viene invece sotto-
posto oggi; documento che dobbiamo vota-

re ~ è un voto obbligato ~ perchè altrimenti
~ si dice ~ la macchina dello Stato si ar-

resterebbe.
E sia, votiamolo pure, ma cerchiamo di

fare in questa occasione alcune considera-
zioni di sostanza che raccomando all'atten-
zione del Governo, raccomando all'attenzio-
ne del Ministro del tesoro, raccomando alla
attenzione dell'onorevole Pandolfi. E queste
tre incarnazioni della stessa persona non
sono 8ccidentali. L'onorevole Pandolfi è sta-
to l'autore, nell'agosto del 1978, di un do-
cumento prezioso, la prima indagine uffi-
dale, da alcuni anni, serena, senza veli, sul-
la situazione italiana, sulle sue difficoltà e
sulle necessità minime per poter intravve-
dere, in un periodo non breve, un risana-
mento. Il Ministro del tesoro ha portato il
peso di una situazione grave ~ lo porta an-

cora oggi ~, resa più grave dal fatto che
il Ministro del tesoro non ha potuto ascol.
tare che in parte l'onorevole Pandolfi, resa
più grave ancora dal fatto che il Governo

I non ha ascoltato che in parte il Ministro
! del tesoro. Questa è parte della realtà di

fronte alla quale ci troviamo.
L'onorevole Ministro del tesoro e l'ono-

revoJe Ministro del bilancio hanno fatto il
loro dovere, hanno presentato la relazidne
previsi'Onale e programmatica, hanno presen-
tato il progetto di bilancio annuale per il
1980, hanno presentato un disegno di legge
finanziaria, si sono impegnati nella Com-
missione bilancio a presentare, entro il 31
gennaio, il bilancio triennale, hanno fatto
insomma quello che dovevano fare.

Ma a questo non ha corrisposto un impe-
gno serio da parte del Governo con le forze
politiche della maggioranza affinchè la mac-
china si muovesse normalmente, nè un au-
toimpegno di queste forze, con l'eccezione
forse della nostra modesta pattuglia al Se-
nato e della nostra leggermente meno mode-
sta pattuglia alla Camera dei deputati. Ma
questa volta il peso cadeva prima di tutto
qui sul Senato.

Aggiungo, per non trascurare nulla, che
la Giunta per gli affari comunitari ha esa-
minato la relazione europea e ha predispo-
sto una interessante relazione al riguardo,
per opera del collega Ripamonti. Ma anche
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qui, sia detto tra parentesi, ci troviamo in
una situazione anomala perchè quel che ab-
biamo esaminato tra il mese di novembre
avanzato e il mese di dicembre 1979 è il
resoconto retrospettivo del 1978 ed una vec-
chia previsione per il 1979 che comincia col-
l'asserire che la situazione ormai va note-
volmente migliorando, che questo è dovuto
alle iniziative della Comunità, eccetera, tutte
cose che suonano oggi come uno scherzo di
cattivo genere.

C'è !'intenzione da parte nostra di pre-
sentare al momento opportuno qualche pro.
posta in sede pragmatica o in sede regola-
mentare o in sede legislativa, secondo i va-
ri argomenti, per dare un certo maggiore
ordinamento a tutta questa materia. Ed io
credo che quello che è successo con la leg-
ge finanziaria e le vere e proprie acrobazie
a cui il Ministro del tesoro e i suoi uffici
hanno dovuto dedicarsi per portarci qui la
legge finanziaria decurtata sotto forma di
esercizio provvisorio, confermino la neces-
sità di dare un ordine politico, un ordine
logico alle nostre discussioni: altrimenti di-
scutiamo quasi a caso.

Queste osservazioni, che sono ~ me ne
rendo conto ~ amare ma purtroppo corri-
spondono alla realtà dei fatti, non sono solo
giudizi personali, e sono rese più gravi dalla
situazione estremamente difficile nella qua-
le il paese si trova.

Esaminando la legge finanziaria nella Com-
missione bilancio, alla quale mi ero per l'oc-
casione aggregato, ho espresso l'opinione,
che voglio confermare qui, che la manovra
complessiva disegnata dal Ministro del te-
soro e dal Ministro del bilancio corrispon-
deva alle esigenze di fondo della situazione.
Non è possibile, nella situazione attuaile, im-
maginare nè una manovra di brutale con-
tenimento dell' espansione della massa mone-
taria, con la speranza che questo porti a un
rientro dall'inflazione ma sul cadavere del-
l'economia, nè un'operazione di stimolo al-
l'economia che prescinda dal fatto che dob-
biamo essere arrivati in questo momento a
un'inflazione dell'ordine del 20 per cento
in termini annuali (dico 20 per non dire
22: spero di non sbagliarmi). Però ho espres-
so in Commissione bilancio le nostre gravi

preoccupazioni circa le dosi di questa me-
dicina composta di due elementi diversi:
freno e stimolo. Abbiamo espresso l'opinio-
ne che la parte freno fosse insufficiente, non
tanto per quello che stava scritto nei docu-
menti, perchè il limite magico ,dei 40.000 mi-
liardi sembra più o meno quello che oggi
si può realizzare, ma perchè tale limite ci
pareva e ci pare gravemente minacciato dal-
le circostanze.

Che cosa vorremo fare con gli enti locali?
C'è una forte pressione da parte loro per
ottenere stanziamenti maggiori di quelli pre.
visti oggi nel fondo globale dell'eseI:cÌzio
provvisorio, ieri e domani nel bilancio e nel-
la nuova legge finanziaria. Tale pressione
non è un capriccio, ma spezza la diga dei
40,000 miliardj, la supera di qualche migliaio
di miliardi. C'è un'altra pres'sione nel cam.
po delle pensioni, in quella specie di fuoco
d'artificio di proposte che escono dalla men-
te fervi,da del Ministro del lavoro, e non
sappiamo bene quale sia l'ultima. C'è una
tendenza, forse non nel Ministro ma in al.
cune forze politiche e nei pensionati, a do.
mandare di più di quello che i 'Vari pro.
getti offrono. Anche qui siamo minacciati
<limille, duemila miHarcLi di maggiore spesa.

C'è il problema sanitario. Si è previsto un
tetto di spesa di 16.000 e rotti miliardi, ma
si è già lasciato intravvedere che non basta-
no. Ho osservato in Commissione ed osservo
qui in Aula che, se domani si buca questo
tetto, anche se lo si buca non ufficialmente
attraverso una ripresa dell'indebitamento
dei comuni verso le banche o degli ospedali
verso i comuni o verso l'industria farmaceu-
tica, dal punto di vista macroeconomico è
quasi peggio, come costo e come trasparen-
za, che se ci fosse un buco direttamente nel-
le finanze pubbliche, e che comunque ai fini
dell'equilibrio della moneta è sostanzialmen-
te lo stesso.

Tutto compreso siamo minacciati, come
mi pare di avere colto dalle labbra di uno
dei personaggi responsabili di questa materia
nel presente Governo, dal grave pericolo di
un superdisavanzo che può oscillare tra i tre-
quattromila e i sei-ottomila miliardi.

Altra osservazione che ho fatto e che vo-
glio qui brevemente ripetere è che la rela-
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zione previsionale, a chi la legga con atten-
zione, si presenta come un documento straor-
dinario. Essa contiene a ogni pie' sospinto
l'osservazione di cose importanti, urgenti,
che dovrebbero essere fatte subito, che so-
no indispensabili, alle quali nessuno provve-
de e che tutte costano qualcosa. Ho chiesto
ad un mio valente giovane collaboratore di
contare quante erano queste cose; ci sono al-
cune ripetizioni, ma siamo nell' ordine di
non meno di 50-60 voci estremamente urgen-
ti ed importanti che -dovrebbero essere fatte
e che sono prospettate in un modo che sem-
bra dire: io ve l'ho detto, poi voi fate
quello che volete. Questo perchè ~ ripeto ~
non c'è per nessuna di esse un'iniziativa con-
creta.

Vorrei ora, sviluppando questo accenno,
prendere una di queste voci, cioè la situazio-
ne energetica. Prescindiamo dal fatto che se
uno guarda la televisione riceve dai vari Mi-
nistri e qualche volta dallo stesso Ministro,
in giorni successivi, cifre, su quello che si
chiama elegantemente il « buco », che oscil-
lano come niente di 5 o 10 miLioni di ton-
nellate. In questi casi, per una vecchia espe-
rienza contadina e bancaria, so che di solito
conviene attenersi alla dfm peggiore: do-
vremmo quindi essere di fronte ad un « bu-
co» dell'ordine di 30 milioni.

È interessante leggere quello che dicono i
Ministri che sono favorevoli ad un grosso
aumento del prezzo della benzina e del ga-
solio; i presidenti di associazioni di utenti
che sono violentemente contrari; i presidenti
di associazioni di grossi commercianti e di-
stributori che sono favorevoli.

Veramente uno si domanda: c'è un Gover-
no responsabile? -Sono un liberale, non sono
favorevole ad una programmazione rigida e
totale dell'economia; credo che soprattutto
un paese trasformatore come il nostro abbia
immenso bisogno di una economia molto ar-
ticolata, di gente piccola, media e maggiore
che colga tutte le possibili occasioni nel
mercato mondiale per guadagnare le divise
senza le quali noi letteralmente non lavoria-
mo, non mangiamo, non viviamo. Però so
che nel mondo di oggi (anche in quello di
ieri, ma parliamo di oggi) ci sono quelli che
ho chiamato in qualche mio scrittarello dei
« fattori resistenti al mercato ». Uno di essi
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è la provvista energetica la quale richiede
perciò un intervento cosciente della comuni-
tà: in altre parole richiede una politica go-
vernativa, una azione governativa.

Signor Presidente, voterò a favore del-
l'esercizio provvisorio perchè, ripeto, 10 cre-
do un atto dovuto e perchè il mio partito si
trova al Governo; ma devo dire che da que-
sto punto di vista non posso che constatare,
con tanto maggior dolore proprio perchè
voterò a favore, che una politica energetica
non esiste. Posso aver capito, 'pur senza ap-
provarle, nella primavera scorsa, certe stra-
nezze ~ chiamiamole così ~ certe impunta-

ture dell'allora Ministro dell'industria. Ma
allora erano imminenti le elezioni. Mentre
adesso, per qualche mese almeno, di elezio-
ni non si dovrebbe parlare. So che ci dovreb-
bero essere le regionali in aprile o in mag-
gio; so che, così come vanno le cose, nulla
può essere escluso, neanche le politiche, pe-
rò sul momento non abbiamo neanche la
cattiva scusa delle elezioni. Eppure una poli-
tica governativa sull'energia non c'è! Questo
per quanto riguarda il buco immediato, di
cui bisognerebbe cominciare a sapere esatta-
mente l'ammontare ,e che cosa implica. Come
si concilia una mancanza del 20--25 per cento
(probabilmente sono di nuovo troppo pru-
dente) del rifornimento necessario per il
1980, con la previsione o la speranza di un
aumento del prodotto interno lordo (del
PIL, come 10 si chiama)? Un aumento del
PIL vuoI dire anche un aumento nel consu-
mo dell'energia, salvo qualche misura dram-
maticissima; come minimo, vuoI dire il man-
tenimento del fabbisogno del 1979. Ma se ri-
spetto a questo ci manca il 20 per cento (e
non dico il 25 o il 30 per cento), che cosa fac-
ciamo? Pensiamo forse che si possano man-
dare a piedi tutti quelli che vanno in auto-
mobile? E questo cambierebbe sostanzial-
mente la situazione? Quello di cui c'è biso-
gno primario ed urgente è il petrolio per
l'industria e per il riscaldamento, se non vo-
gliamo provocare nel paese una stasi produt.
tiva e un'ondata di indignazione, di quelle
indignazioni che sembrano egoistiche e nate
da motivi occasionali, ma che rispondono al-
la sensazione che non si è provveduto a ne-
cessità elementari proprie della comunità.
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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue M A L A G O D I). Mettiamo bene
in chiaro questo primo punto; qui occorre
d'urgenza una politica energetica, e non una
politica di parole ma di fatti, di decisioni
concrete, prese d'accordo con i nostri soci
della Comunità europea e con i nostri soci
del mondo occidentale. Non illudiamoci clle
se il Venezuela ci porta da due milioni e mez~
zo a cinque milioni di tonnellate o se l'Ara~
bia Saudita si decide a darcl in fin dei conti
tre o quattro miliOill di tonnellate in più,
avremo risolto i nostn problemi. Li avremo
UiIl po' attenuati, ma non aftatto risolti. So
beniss.1mo che l'aLtra &era in questa stessa
Aula abbiamo reclamato tutti, anch'io, con
l'urgenza, la serietà e la gravità che si addice~
vano al caso, misure immediate del Governo
sull' ordine pubblico. Ci è stato risposto che
domani, venerdì 14, queste misure saranno
prese o proposte. Bene; io domando le mi~'
sure energetiche, non meno urgenti, per do~
podomani 15, anche se è sabato. Sono dispo~
sto a venire al Senato anche di sabato, se
è necessario, come credo lo siamo tutti. Per-
chè veramente qui siamo in una situazione
che rischia di diventare terribile anche dal
punto di vista della politica interna.

Mi sia permesso di r'lprendere un conce1Jto
espresso l'altra sera: siamo ai fronte ad una
otteus.iva di folli i quali si lillillaginano d1 po~
ter finalmente soppiantare !lisistema libero e
sostituirlo non Sl sa con quale paradiso su~
percollettivistico. Ma se noi dIamo delle pro--
ve continue di impot.enza, di inoapacità di af~
frontare le cose più elementari, più neceS'8a~
rie, urgentissime, costoro non possono che
confermarsi nell' opinione che hanno, che cioè
siamo degli impotenti, degli incapaci, dei de-
boli e che basta ancora qualche spal1ata, co~
me a Torino, a Bologna e a Roma ieri (per-
chè non è che a Roma ieri non sia successo
niente: siamo talmente abituati che non ab~
biamo più neanche fatto interrogazioni al

Ministro dell'interno perchè venisse qui un
sottosegretario a dirci che si terrà tra bre-
ve un Consiglio dei ministri, ma intanto le
cose sono avvenute) per far saltare tutto.

E proseguo. Nella relazione previsionale
sono dette cose t.almente gravi sulla situa-
zione energetica, non quella immediata ma
quella. in prospettiva, che meriterebbero da
sole una discussione in quest'Aula. So che
stamattina non la possiamo fare, posso li-
mitarmi a chiederla; può darsi che presen-
teremo anche soli o in compagnia qualche
documento per chiederla. :E.detto nella rela~
zione che il programma delle centrali nu-
deari è completamente fermo; si sta lavo~
rando, credo, a una sola centrale nucleare,
però resta da vedere se e quando sarà com~
pletata e se, con l'aria che tira, sarà poi pos~
sibile metterla in funzione. Anche questo è
accennato nella relazione. Ma poi vi si dice
una cosa che da un certo pumo di vista è
ancora più grave. E cioè che anche le centra~
li a turbo~gas e le centrali a carbone, sulle
quali dovremmo comunque fare un fonda-
mentale affidamento, anche se eseguissimo
un programma nucleare che per il momento
non ci sogniamo neanche di impostare, sono
in fortissimo ritardo. Il Governo non è stato
capace di trovare i comuni italiani disposti
ad accettare non le centrali nucleari ma le
centrali a carbone. Questo è riportato, signor
Ministro, nella relazione che lei ha scritto e
firmato. In essa è detto anche che, se noi oggi
decidessimo un crash program, che 'tradotto
vuoI dire un programma sfasciatutto, ci vor-
rebbero sette anni perchè le centrali a car.
bone entrassero in funzione. Ma che faccia-
mo durante questi sette anni, anlJ.1!Ìche, an~
dando avanti così, diventeranno otto, nove,
dieci, perchè nessuno si muove, nessuno ne
parla, non c'è un programma energetico di
cui si è tante volte promessa la presentazio-
ne e non si sa niente? E da quanto mi dicono
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nel mondo industriale pubblico, non esisto-
no neanche i progetti esecutivi per queste
centrali.

Tra l'altro nella relazione si dice, cosa pu-
re gravissima, che bisogna scegliere un gran-
de porto dove concentrare gli arrivi di car-
bone con le moderne supercarboniere per
poi ridistribuirlo. Si parla di Cagliari o di
Gioia Tauro o di Taranto.

Fatto com'è il nostro paese; ricordando
quello che è successo in Calabria a proposito
della collocazione del capoluogo di regione;
ricordando quello che è successo in modo
meno aspro in Abruzzo sullo stesso tema;
possiamo immaginare lo scoppio di una
guerra per il porto carbonifero tra Cagliari,
Gioia Tauro e Taranto. Dopodichè perderemo
non dico altri due, ma tre, quattro anni pri-
ma di mettere in cantiere quelle centrali che
richiedono sette anni da quel momento per
essere in funzione.

Tra l'altro ~ offro questa riflessione al
Ministro che ha possibilità di accertamento
~ mi si dice che la impostazione della re-
lazione non è esatta; che non occorre un
principale grandissimo porto carbonifero;
che si possono avere già oggi o fra breve tre
porti carboniferi: 1,1noesiste già ed è quello
di Taranto; uno è quello di Piombino, che
può essere facilmente adattato con lavori
semplici; uno è quello di Gioia Tauro che,
visto che si è iniziato, si deve portare in
fondo.

Probabilmente oggi il Ministro non potrà
dirmi molto, comunque se potesse farlo ne
sarei ben lieto dal momento che già sugli
ascensori del Senato e di quelli delle nostre
abitazioni e dei nostri alberghi si legge che
vi saranno interruzioni di corrente. Finora
siamo all'interruzione programmata di ser-
vizi relativamente modesti riguardanti so-
prattutto le abitazioni. Ma se andiamo avan-
ti con il « buco» non colmato o colmato solo
in parte e senza costruire nemmeno in pro-
spettiva le centrali, tra tre-quattro anni sa.
remo in una situazione semplicemente cata-
strofica. Ed in essa anche le previsioni della
manovra finanziaria diventeranno lettera
morta. Altro che !'inflazione attuale! Avre-
mo una deflazione feroce, accompagnata da
una non meno feroce inflazione. Avremo un

arresto della macchina produttiva, una som-
mossa generalizzata del paese (peso attenta-
mente le parole, signor Ministro). Tutto que-
sto ci minaccia e nessuno credo abbia inte-
resse a che si verifichi, salvo i folli che spe-
culano 'su una situazione sempre più fra-
gile nella quale alla politica, che è contrappo-
sizione civile, mediazione, sperano che si
sostituisca prima lo sfascio generale e poi
una durissima dittatura.

Detto ciò, e prima di concludere, voglio
fare un'altra osservazione. Ieri in Commis-
sione ho detto che ho !'impressione che le
misure monetarie prese nei giorni scorsi dal-
la Banca d'Italia e le conseguenze che ne
sono state tratte dall'Associazione bancaria
italiana \non rlspondano se non in lim1tata
misura alle necessità della situazione.

L'aumento del tasso di sconto ed il conse-
guente aumento a livello mostruoso della
prime rate ~ che per chi non è, lui, prime,

ma secondo o terzo, vuoI dire pagare il de-
naro il 22-23 per cento, quasi il 2 per cento
al mese ~ sono concepiti ~ se ben compren-
do ~ non in uno spirito monetaristico teolo-
gico, ma in uno spirito monetaristico pratico.
E cioè come una misura che diminuisce la
pressione sulla moneta in quanto rende più
costoso l'attendere per incassare i crediti sul-
l'estero, quindi rende minore la pressione
degli operatori economici e degli speculatori
che si alimentano dei saldi degli operatori
o hanno a disposizione delle valute ~ anche
questo è un punto su cui vorrei un chiari-
mento ~ e diminuisce la loro pressione sulle
riserve della Banca d'Italia. D'altra parte
l'Associazione bancaria italiana, evidente-
mente d'accordo con la Banca d'Italia e con
il Tesoro, ha aumentato i tassi ,sulla raccol-
ta dello 0,75 per cento perchè non è opportu-
no ~ credo almeno di capire che così si di-
ca per questa parte ~ nè aggravare l'onere
degli interessi passivi per le banche, nè ag-
gravare l'onere per lo Stato degli interessi
sui suoi 150.000, se non erro, miliardi di debi-
to e perchè non è opportuno dare aUe fami-
glie la sensazione di una moneta che fonde.

Faccio ora una premessa e due osservazio-
ni. Di fronte a un attacco alla lira come
quello che si è verificato nei giorni scorsi,
qualcosa di immediato era necessario fare.
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Occorreva dare al mercato mondiale la sen~
sazione della nostra decisione di non cedere.
Credo che, trovandomi in analoga situazione,
avrei reagito allo stesso modo. Ma non nella
misura adottata. L'aumento di tre punti ~

che poi, con le commissioni e con tutte le
perdite di valuta, arriva a 4 punti e, nel ca~
so di clienti meno importanti, porta a livelli
altissimi ~ penalizza certamente la produ~
zione, penalizza ancora di più gli investimen~
ti e agisce, per quanto riguarda il problema
centrale della nostra attuale situazione va~
lutaria, in misura molto limitata. Infatti quel
« buco» petrolifero di cui ho parlato e che
in qualche misura dovremo colmare ~ e il
Ministro responsabile, credo che sia il Mi-
nistro dell'industria (che anche se deve occu-
parsi del congresso della Democrazia cristia~
na, e mi dicono sia attivissimo da questo
punto di vista, sarebbe bene si occupasse
anche del Ministero che gli è affidato), do~
vrebbe vivere nell'angoscia di fronte alle ci-
fre che egli stesso ha comunicato al paese...

FER R A R I ~ A G G R A D I . Credo
che se ne stia interessando. Questa critica
è inopportuna. Altrettanto dovremmo dire
per altri Ministri.

M A L A G O D I . Sì, senatore Ferrari~
Aggradi; non c'è dubbio che si potrebbero ori~
ticare molti Ministri. Ma tornando a quello
che stavo dicendo, immagino che se questo
Ministro di ciò si occupasse, ne avremmo
qualche segno. Sarebbe bene guardare alla
concretezza delle cose e non semplicemente
alle etichette di partito.

Ebbene, per quanto riguarda il petrolio,
se dovessimo colmare in parte quel « buco»,
saremmo spinti ~ è scritto sui giornali ~

a ricorrere al cosiddetto mercato libero che
ha prezzi quasi doppi rispetto a quelli con-
venuti fra i produttori e i grandi impor-
tatori.

La vera minaccia alla lira non è costituita
tanto dal fatto che qualcuno ritarda a in~
cassare, ma viene da questa enorme diffe-
renza, da questo enorme sovrapprezzo. Vo~
glio aggiungere che, se è vero, come certa-
mente è vero, quello che ha osservato il Mi-
nistro in Commissione, cioè che il prezzo del

petrolio ormai più che dalla domanda e dal-
J'offerta dipende da unilaterali decisioni
quantitative dei produttovi che hanno oggi
interesse a conservare le loro riserve piut-
tosto che a soddisfare interamente la nostra
domanda, allora il carattere di «resistenza
alle operazioni di mercato» ~ il tasso di
sconto è la più squisita delle operazioni di
mercato ~ cresce ancora.

Quindi è molto dubbio che, passato l'er
fetta immediato, soprattutto psicologico,
questa misura conservi un interesse positivo
per la nostra bilancia dei pagamenti e per la
lotta contro l'inflazione; anzi si può dire
che, tendendo a restringere la produzione e
a renderla più cara per l'esportazione, come
evidentemente la rende, tende in definitiva
ad aggravare le difficoltà e ad aggravare l'in-
flazione.

Per quello che riguarda l'altra parte del
quadro, e cioè l tassi passivi, credo che in
qù.esto momento, che è càratterizzato visi-
bilmente da una sovrabbondanza di danaro
nelle mani delle famiglie ~ basta guardarsi
in giro per rendersene conto ~ ci sia inte-

resse ad una manovra diretta a « spugnare »,
come dicono qualche volta nel loro gergo
gli economisti, tale eccesso attraverso un
aumento dei tassi sui depositi bancari o at-
traverso il collocamento di titoli di Stato di
maggiore rendimento. Anche se questo costa
qualche cosa di più allo Stato e alle banche
in un primo momento, se poi attraverso la
« spugna tura », questo riassorbimento si riu-
scisse a contenere veramente e a far rientra-
re anche soltanto di qualche cosa il tasso di
inflazione, il costo dell'operazione si rive-
lerebbe senz'altro minore.

Perciò vorrei raccomandare al Ministro
due cose: la prima, di rendersi interprete
presso i suoi colleghi, presso tutto il Gover-
na, della profonda inquietudine con cui guar-
diamo alla sÌ'tuazione energetica immediata e
della non meno profonda inquietudine con
cui guardiamo, in base alla relazione previ~
sionale, alla situazione energetica in prospet-
tiva; la seconda, di volere s.pecificamen-
te, come Ministro del tesoro, farsi cari-
co di una riconsiderazione, alla più bre-
ve scadenza possibile, delle mis.ure pre-
se sui tassi del denaro nel senso ~ cre~
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do sarebbe la manovra più semplice
di una qualche riduzione del tasso di

sconto e quindi della prime rate per i debi~
tori delle banche senza toccare l'aumento che
ha già avuto luogo nei tassi passivi o forse
rialzandolo ancora di qualche cosa.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
i1 senatore Napoleoni. Ne ha facoltà.

N A P O L E O N I. Signor Presidente, si~
gnor Ministro del tesoro, onorevoli colleghi,
come altri colleghi che mi hanno preceduto
voglio cominciare col notare che l'autori!Zza~
zione all'esercizio provvisorio è sempre una
circostanza in qualche modo e mi'sura ano-
mala o negativa, per ragioni che sono ovvie e
~ulle quali non mi intrattengo; e se si dice,
come si è detto anche in questo caso, che es-

~a è inevitabile in conseguenza deUa situa~
zione oggettiva, credo si debba aggiungere
che, allora, questo è un srntomo certamente
tra i più gravi della negatiiVità e deIla gravità
di questa situazione oggettiva.

Tuttavia a questa considerazione di carat-
tere generale un po' ovvia e banale, credo si
debba aggiungere che quest'anno la gravità,
o comunque l'anomalia, della richiesta deI ri~
corso aIl'esercizio provvoisorio risulta aggra~
vata da almeno due circostanze: una circo~
stanza di carattere generale e una circoS'tan~
7a di carattere particolare.

La oircostanza di carattere generale consi-
ste nel fatto che le modalità con le quali si è
pervenuti a chiedere l'autorizzazione all'eser~
cizio provViisorio sono state tali da impedire
al Parlamento, come altri coIleghi hanno già
rilevato, la discussione sulla poHtica econo~
mica generale. Noi abbiamo avuto qui tempo
fa deIle dichiarazioni dei Ministri economici,
che sarebbe stato interessante discutere, ma
non ne è seguilta una discussione; abbiamo
avuto e abbiamo dei documenti importanti,
che sarebbe stato neoessaI'Ìo discutere in Par-
Jamento, ma che non sono stati discussi. Que~
sta è la prima circostanza aggravante di ordi-
ne generale. La seconda oircostanza aggra-
vante di ordine più particolare è che que~
st'anno per la prima voIta si va all'esercizio
provvisorio nel quadro della normativa del~
la legge n. 468, ma senza avere preventiva-

mente approvato la legge finanziaI1ia, come
invece accadde l'anno passato.

Vorrei brevemente intrattenermi sull'una
e sull'altra di queste due circostanze aggra~
vanti, per trarne una valutazione essenzial-
mente di carattere poHtico ~ a parte gli
a~petti tecnici, sui quali poi mi intratterrò ~

di questo avvenimento, eioè la riohiesta del~
l'esercizio provvisorio. Per quanto riguarda
la prima dI'costanza aggravante, non è certa~
mente il caso qui di fare tin questo momento,
perchè non è il momento per faria, quella di-
scussione che sarebbe stato bene che il Par~
lamento avesse fatto e che in realtà non ha
fatto; tuttavia credo che non sia inutHe ricor-
dare in questa occasione quanto meno quali
sono i problemi dei quaLi avremmo dovuto
discutere e dei quali non abbiamo potuto di-
scutere in conseguenza deH'iter che è stato
seguì,to ,ilntutta questa materia di carattere
economico e finanziario.

Avevamo innanzitutto alcuni documenti ai
quali riferirei, oltre le dichiarazioni fatte in
Aula dai Ministri economici e finanziari; ave-
vamo la relazione previsionale e program-
matica, la legge finanziaria con annessa re-
lazione, la legge di bilancio con annessa rela~
Zjlone e ~ vorrei aggiungere ~ anche al,tri

documenti che sarebbe stato bene unke a
questi neIIa presente discussione: per esem~
pro, il documento che, in ottemperanza aIla
legge n. 675, è stato anche presentato al Par~
lamento, cioè la relazione sullo stato dell'in~
dustria che ha molte parti comuni con la rela-
zione previsionale e programmati:ca (la parte
sull'energia, per esempio, e su altre que~
stioni) .

Prendendo a base della nostra discussione
tutti questi documenti, di che cosa avremmo
dovuto discutere? Avremmo dovuto discute~
re di problemi certo non irrÌ'levanH: innanzi-
tutto delle prospettive economiche per il
1980, ossia per un anno che rispetto alle pre-
visioni ChB si facevano non molto ltempo fa
si presenta come particolarmente negativo,
con una previsione di un saggio spontaneo di
aumento del prodotto interno lordo soltanto
dell'uno e mezzo per cento, con una tendenza
quindi ad una depressione esattamente nel
senso che i,lsaggio di incremento del prodot~
to interno lordo sarebbe rnferiore al saggio
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di incremento della produttività, quindi con
dei riflessi gravi sull'occupazione.

Avremmo dovuto discutere delle prospetti-
ve sull'andamento dei prezzi e dell'inflazio-
ne; anche qui siamo di fronte a previsioni
fortemente diverse da quelle che si sono fatte
nel corso del 1979 e che esse stesse, come ha
ricordato poco fa il senatore Malagodi, risul-
tano inadeguate rispetto a1la realtà che si sta
verificando: la preV1isione del 14-16 per cento

. di inflazione, non fosse altro che per l'effetto
di trascinamento di un 1979 che si chiuderà.
con il 20-22 per cento in ragione di anno, di-
venta particolarmente poco attendibile.

Ma poi avremmo soprattutto dovuto discu-
tere della politi'ca economica del Governo e
della connessa politica di bHancio nelle sue
due articolazioni: bilancio e legge finanzia-
ria. Avremmo dovuto discutere dei riflessd di
questa poHtica di bHancio sulla politica mo-
netaria, dei riflessi del1a politica monetaria
sulla produzione, sull'andamento dei prezzi,
sul cambio, sulla bilancia dei pagamenti.

Avremmo dovuto discutere di altre cose
ancora, perchè nei documenti che ci sono sta-
ti presentati non c'erano soltanto queste con-
siderazioni che si rife:r.iscono, per così dire, al
quadro macroeconomico relativo al 1980. Per
esempio, la relazione previsionale e program-
matica molto opportunamente contienè una
seconda parte intitolata « politica dell'offer-
ta}) e ci sono argomenti di non poco peso,

come la politica industriale, in particolare la
poHtica dell'energia, la politica agricola, la
politica dei trasporti e così via, con un"impo-
stazione che ~ devo di're ~ ha suscitato in

me un'impressione analoga a quella che ha
suscitato nel senatore Malagodi: una delle
stranezze di questa relazione previsionale e
programmatica è che di essa il Governo sem-
bra non l'autore ma il destinatario.

Non è la prima volta che accade in un do-
cumento ufficiale. ma in questa relazione pre-
visionale e programmatica, proprio quasi in
proporzione della sua serietà, accade questa
strana circostanza che dà l'impressione di
una latitanza del Governo che certamente
non conforta poi le previsioni di politica
economica contenute in altri documenti.

Di tutto ciò dovevamo discutere, su tutto
ciò avremmo dovuto esprimere un giudizio,

e subito: certo, la discussione la si farà al
momento opportuno, ma era opportuno farla
adesso, in un momento di aggravamento del-
la congiuntura internazionale, in un momen-
to in cui è estremamente importante che ,j]

nostro paese, nel campo del1a politica econo-
mica, assuma scelte responsabiH che con-
sentano di far fronte ad una situazione gra-
ve non solo economicamente ma anche so-
cialmente. A questo riguardo vorrei ricorda-
re solo una cosa, per non farla troppo lunga,
cioè che tanto nelle dichiarazioni rese dal
Governo in quest'Aula, in più di un'occasio-
ne, quanto nella relazione previsionale e pro-
grammatica, c'è una dichiarazione molto fer-
ma, almeno all'apparenza, per quanto riguar-
da soprattutto la politica del cambio e la po-
lieita monetaria in generale; dichiarazione in
cui si dice che la politica del cambio e la po-
Utica monetaria sono definite in certi termi-
ni che « non saranno cambiati quale che sia
il comportamento delle parti sociali », sia o
no il comportamento delle parti sociali con-
forme a questa politica monetaria, la quaIe
quindi, in caso di comportamento non con-
forme, diventerebbe ~ per dichiarazione

<;splicita del Governo ~ una pollitica mone-
taria immediatamente restrittiva. Tuttavia,
negli stessi documenti il Governo manifesta
il suo imbarazzo a condurre avanti una poli~
tica degli investimenti, sia di quelli pubblici
sia di quelli privati, ossia il suo imbarazzo a
condurre una manovra di sviluppo, 'Solo in
riferimento alla quale ci si potrebbe rivolge-
re con autorità alle parti sooiali per prospet-
tare loro la necessità che la politica moneta-
ria non venga modificata in conseguenza dei
Joro comportamenti.

C'è qui un elemento, a mio parere ~ lo ho
già detto più di una voJta anche in sede di
Commissione bilancio ~ di contraddittorie-

tà della posizione del Governo, su cui sareb-
be stato interessante che il Parlamento di-
scutesse. Non abbiamo potuto farlo, o l'ab-
biamo fatto in minima parte in seno alla sa .
Commissione, ma sarebbe stato importante
su questo punto un dibattito in Aula, anche
per chiarirei le idee su tale questione.

Certo, nulla è precluso, un confronto su
questi temi dovrà avvenire perchè la legge
finanziaria non è che sia caduta, ma la di-
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scussione su di essa è semplicemente rinvia~
ta e quindi è rinviata la discussione su tutta
la politica economica: è comunque grave che
il dibattito sia rinviato in un momento come
questo.

Questa è la prima aggravante con la quale
questa volta si va all'esercizio provvisorio,
ossia con un Parlamento che non ha affron-
tato la questione generale della politica eco-
nomica in una situa~ione grave come questa.
La seconda circostanza aggravante è il fatto
che si va all'esercizio provvisorio nell'ambi-to
della normativa della legge 11.468, cioè in pre~
senza di una legge finanziaria, ma, a diffe-
renza di quanto accadde l'anno scorso, con
una legge Hnanziaria non approvata. Che que~
sta circostanza sia grave l'ha riconosciuto lo
stesso Governo e in particolare il Ministro
del tesoro, che ha ritenuto questo fatto tanto
grave da aver sostenuto per parecchio tempo
che non si poteva andare all'esercizio provvi-
~{)rio senza prima avere approvato la legge
finanziaria. Nella discussione che si è svolta
tra il Governo e la sa Commissione, alla fine
,>i è trovato il modo tecnico per superare
questo ostacolo (e su questo tornerò tra un
momento), ma intanto non c'è dubbio che,
quale che sia la soluzione tecnica che si è
é1dottata, rimane un elemento politico di gra-
v.ità il fatto che si vada all'esercizio provvi-
sorio senza avere approvato la legge finan~
zjaria.

Perchè rimane un elemento politico gra-
ve? Per definire la gravità politica di
questo atto, che in un certo senso dava ra-
gione alla primitiva posizione del Ministro
del tesgro che richiedeva l'approvazione del~
la legge finanziaria prima di andare all'eser~
CÌzio provvisorio, si ponga mente a questo:
nella legge finanzi'aria ~ come l'onorevole
Pandolfi ha messo in evidenza più di una vol~
ta, sia qui che in sa Commissione ~ coesi~

-,tono due elementi, un elemento detto « fa-
coltativo })e un elemento detto « necessario ».
L'elemento facoltativo della legge finanziaria,
che può esserci o non esseroi, sono le modi-
ficazioni ai capitoli di bnancio. La parte ne-
cessaria è costituita dai tre elementi dei fon-
di speciali, delle tranches annuali di spesa
delle leggi pluriennali e del limite del ricorso
al mercato. Mi pare che questa distinzione

da giusta, ed il punto che vorrei richiamare
è questo: come strumento di manovra del bi-
lancio è la parte facoltativa quella che conta
di più, non la parte necessaria, ossia quella
parte facoltativa che ~ come si mette in lu~
ce nella relazione a questo di-segno di legge
che stiamo discutendo, e non si poteva non
£arlo perchè è la verità ~ qui non viene nep-
pure presa in considerazione, nè poteva esser-
lo. Ciò significa allora che abbiamo, sì, tro~
val0 il modo tecnico pe!, andare all'esercizio
provvisorio anche con una normativa che
prevede l'esistenza della legge finanziaria,
ma il fatto di andare all'eseroizio provvisorio
senza aver approvato la legge finanziaria
introduce un elemento poHticamente grave,
perchè si va all' esercizio provvi-sorio sprovvi-
sti di quello strumento di manovra di bilan-
cio costJÌituito dalla parte facoltativa della leg-
ge finanziaria. Allora una manovra di politi-
ca economica che avrebbe dovuto trovare
uno dei suoi momenti essenziali ~ anche se
certo non l'unico ~ per l'appunto nella ma-

novra di bilancio, è in qualche modo riman~
data al momento in cui si potrà discutere
della legge finanziaria. Questo è il secondo
elemento specifico che rende grave quest'al1~
no il ricorso all'esercizio provvisorio.

FER R A R I ~ A G G R A D I. Mi permet~

l.a, senatore Napoleoni: non crede che sareb-
be giustificata l'adozione eventualmente di
qualche provvedimento d'urgenza in riferi-
mento alla legge finanziaria per portare avan-
ti la manovra di bilancio?

N A P O L E O N I . Sì, credo che se ciò
avvenisse questa obiezione perderebbe parte
del suo peso. Non credo che con provvedi-
menti urgenti si possa sopperire totalmente
al complesso del1a manovra che la legge fi-
nanziaria prevedeva, ma certo penso che mol-
ti di noi, oltre alla maggioranza, sarebbero
favorevoli a procedere con provvedimenti
d'urgenza su alcuni punti particolari. Certo
così la gravità di questo aspetto verrebbe at-
tenuata, e credo che saremmo tutti concordi
nel fare una raccomandazione al Governo
perchè si proceda in questo modo. Per esem.
pio, il Governo ha dichiarato di accettare lo
stralcio per la fJnanza locale; se si procedes-
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se rapidamente su questo terreno, avremmo
certo un elemento di attenuaziane della gra-
vità di quanto sta accadendo con questo eser~
cizio provvisorio.

Vorrei ora dire due parale sulLa soluzione
tecnica che si è adottata. Credo che, salvo
qualohe punto particolare, la soluzione tec-
nica sia nel suo complesso accettabile. L'ho
già detto in Commissione e lo ripeto qui:
questa soluzione tecnica è già stata illustrata
dal relatore e quindi non mi ci soffermo, ma
essa in sostanza consiste nel recepire la parte
cosiddetta necessaria della legge finanziaria
dentro l'esercizio provvisorio. È una soluzio~
ne tecnica che credo in Unea generale possa
essere accettata. Su alcune parti avrei delle
perplessità e la parte che mi suscita maggio~
re perplessità (com'è accaduto ai colleghi del
Gruppo comunista che hanno presentato in
praposito 'un emendamento che ieri è stato
respinto dalla Commissione bilancio) è quel-
la che riguarda il secondo comma dell' ar~
ticolo 2, che comporta come conseguenza che
si autorizza una spesa per dodicesimi duran-
te il pedodo dell'esercizio provvisordo soltan~
to per la parte di competenza, mentre mi
pare che si autorizzi un ricorso tO'tale al~
l'ammontare dei residui, nel qual mO'do la
massa. spendibile che viene messa a disposi-
zione del Governo durante il periodo del-
l'esercizio provvisorio in realtà non è un ter-
zo della spesa annua, ma probabilmente la
metà. Questo è un punto che mi rende per~

l'lesso, ma, a parte questo ed altri minori, mi
pare che là soluzione sia accettabile. Nei con-
fronti di questa soluzione solo tecnicamente
accettabile, ripeto qui quanto ho avuto occa-
sione un paio di volte di dire in sede di Com~
missione bilancio, e cioè che la legge n. 468
mentre prevede all'articolo 16 l'esercizio
provvisario, probabilmente non lo cùisciplina
in maniera adeguata al resto di tutta la leg-
ge, al resto di tutta la manovra, cioè non di-
sciplina l'esercizio provvisorio con l'esplicita
considerazione che sia possibile non soltanto
non approvare il bilancio in tempo utile, ma
che si possa anche non approvare in tempo
utile la legge fÌ/nanziaria. E credo che il Par-
lamento ed anche il Governo dovrebbero far~

si carico di questo problema ed arrivare ad
una rifarmulazione dell'articolo 16.

E a questo riguardo, mentre fino a poche
ore fa ero convinto dell'apportunità di questa
revisione, devo dire che mi sono sorti poi dei
dubbi perchè mi sono chiesto se in realtà àl
legislatore, nel lasciare nel vago questo pun-
to, non abbia avuto ~ non so se consapevol~
mente o no ~ un elemento di saggezza, nel
senso che se noi discipliniamo l'esercizio
provvisorio, in armonia con tutto il resto
della legge n. 468, diamo una certezza alla
legge, ma in qualche mO'do diamo un ilficen~
tivo ad all'dare all' esercizio provvisorio in
mancanza di una legge finanziaria, con tutti
gli incanvenienti che ho appena finito di dire.

Quindi questo è un punto delicata anche
politicamente, non è solo u]) punto tecnico.
!o,J"on esprimo nessun giudi'zio su questo pro~
blema, voglio soltanto dire che, nel momen-
to in cui prenderemo in cansiderazion.e que-
sta questione, dovremo essere ben consape~
voli del fatto che una più precisa formula-
zione dell'articolo 16 non è saltanto un fatto
1ecnico ma è anche un fatto cne comporta
delle conseguenze politiche che andranno
esaminate con una certa attenzione.

E c'è un ultimo punto ~ e pO'i concludo ~
di questo disegno di legge su cui vorrei ri.
chiamare l'attenzione dei colleghi e in par-
ticalare del Ministro del tesoro. Si tratta del-
la questione, già sollevata da altri calleghi,
del1imite del ricorso al mercato. Come è già
stato messo in evidenza, il limite del ricorso
al mercato rispetto alla formulazione origi-
naria della legge finanziaria aumenta di 269-
miLiardi, quindi aumelnta di una cifra sostan-
zialmente trascurabile rispetto all'ammonta-
re di questo saldo. L'incremento percentuale
~he il saldo riceve è un incremento sostan-
zialmente trascurabile. Quindi non è tanto
dell'entità della cifra che vale la pena di di-
scutere, ma vale la pena di discutere del prin-
cipio; e voglio dire subito che per principio
io vorrei intendere una cosa molto partico-
lare. Non me la sentirei di parlare, in occa-
Siione di questo aumento del ricorso al mer-
cato, di sfondamento del tetto e così via. È
vero certamente che la cifra di ricorso al mer-
cato, che è una cifra di competenza, poi, per
una serie di trasformazioni, cioè ìl passaggio
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alla cassa, il tenere conto delle operazioni di
tesoreria, il tenere conto del rimborso dei
prestiti, il tener conto dei prestiti esteri, fa
arriva:ce alla cifra del fabbisogno effettivo
da copdre con il ricorso al mercato, ed è ve~
ro che questo ricorso aumenta di qualche
centinaio di miliardi; ma non è tanto questo
il punto che mi interessa, così come non mi
interessa il fatto che si passi dai 40 mna ai 41
mila mHiardi. Neanche in questo caso parle~
rei di sfo::1damento del tetto.

n problema che mi inter(;'ssa sollevare pro~
prio in occasione di questa discussione è un
altro, e cioè H faito che in questo disegno di
legge si siano recepiti aìcuni provvedimenti
"'pprovati dal Parlamento dal momento in
cui è stata formulata la legge finanziaria in
poi, modificando questo saldo. Questa è la
riflessione che suggerisco ai colleghi e al Go-
verno circa il modo di procedere nei. confron~
ti del saldo stesso: non sono perfettarnente
sicuro che questo modo sia in armonia con lo
spirito della legge n. 468. Quindi le mie consi~
derazioni non si riferiscono tanto all'incre-
mento di questo ricorso al mercato, ma
piuttosto al modo con cui si perviene a de~
terminare questa cifra in conformità dell' ar-
ticolo 11 della legge n. 468.

Il problema che vorrei definire è questo:
secondo l'articolo 11 della legge n. 468, la
legge finanziaria in tutte le sue parti, quindi
anche in quella che si riferisce alla indica~
zione del limite del ricorso al mercato, è una
legge che serve a collegare il bilancio alla
politica economica generale. In altre paro-
le è una legge che configura il bilancio pub-
bLico in termini tali da renderlo armonico
alla manovra generale di politica economica
che viene definita nella relazione previsio-
naIe e programmatica.

D'altra parte, se si scorre la legge n. 468 si
trova che essa si limita a elencare una serie
di adempimenti, di operazioni. Questo non è
un appunto, perchè non credo che per legge
si potesse fare diversamente. Comunque non
viene posto nessun nesso di successione logi~
ca ed operativa tra i vari adempimenti; si
tratta di un insieme di cose da farsi, ma non
s,j dice quali sono da far prima e quali dopo,
quali sono le cose che si pongono come cau-
sa e quali come effetto.

La questione, secondo me, è particolarmen~
te ri'levante per quanto attiene al rapporto
fra questi due elementi: da un lato, la parte
facoltativa della legge finanziaria, cioè la mo~
difica delle poste di bilanoio determinata
dalla legge finanziaria e, dall'altro, l'indi!ca~
zione del ricorso al mercato. In linea di prin-
cipio infatti il rapporto può svolgersi [n tut-
ti e due i sensi. Io posso immaginare delle
modifiche alle poste di bilancio e trame di
conseguenza un certo saldo che mi dà poi
il ricorso al mercato, ma posso anche nroce-
cedere LTJ.modo inverso, cioè assumere un
ceria saldo e quindi un certo ricorso al mer~
cato come obiettivo di politica economica e
poi aggiustare le poste di bilancio in maniera
da conseguire quell'obbiettivo.

Su questo punto la legg~ finanziaria è mu~
ta, nè potrebbe dire qualcosa come s1:rumen~
to legislativo. Però, in una situazione come
quella italiana in cui il bilancio è estrema-
mente Digido, è moho difficile pensare ad una
manovra di bilancio che si realizzi sulla base
di variazioni sensibili della dimensrone del
bilancio stesso. Quindi la manovra di bilan-
cio, in una situazione come quella italiana,
può essere solo una manovra di saldi ed è
evidenteme:'.1te con i saldi che si può influen~
zare la politica econolT'ica. In primo luogo
viene dunque il ricorso al mercato, e quindi
l'incidenza del settore pubblico sul credito
totale interno, con tutte le conseguenze che
q~esto ha sull'andamento delì'economia.

Perciò in realtà ~ sebbene questo non si
possa trarre dalla lettera della legge nè si
potrebbe evidentemente, nè credo che sa-
rebbe stato possibile 'redigere u.l'1alegge che
parlasse chiaro su questo punto ~ mi pare
che dalle condizioni del1a finanza italiana e
dell'economia italiana in generale si possa
trarre la conclusione che tra i vari elementi
contenuti nella legge n. 468 l'indicazione del
limite massimo del ricorso al, mercato deb~
ba essere concepita non tanto come un saldo
in conseguenza di modifiche che si siano in-
trodotte neUe poste di bilando mediante la
legge finanziaria, quanto come la definizione
di un obiettive da raggiungere e al quale ag-
giustare, mediante la legge finanziaria, la mo~
dificazione delle poste ai capitoli del bi-
lancio.
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Il fatto invece che, col disegno di legge
per l'esercizio provvisorio. dentro questo sal-
do, con grande tranquillità, si recepiscano
eventi legislativi, che dal punto di vista dei
loro importi sono relativamente modesti, ma
che vengono recepiti come tali quasi senza
batter ciglio, quasi che su questo saldo si po-
tesse fare qualsiasi operazione, è il sintomo
di un modo di procedere che non sono sicuro
che sia quello giusto, cioè un modo di proce-
dere in cui il ricorso al mercato è un saldo
puramente resi,duale, come era già prima che
i.l legislatore introducesse la legge n. 468.

Ricordo una distinzione mO'lto importante

"he il Ministro del bilancio ha fatto in Com-
m1ssione nella sua espoSlizione in sede di di-
scussione della legge fÌ'nanziaria. Il ministro
Pandol£i ha detto una cosa importante e se-
condo me molto giusta, sulla quale vorrei
rlchiamare l'attenzione sua e dei colleghi. A
parere del ministro Pandolfi, una delle mo-
dJificazioni più importanti introdotte dalla
legge n. 468 sta nel fatto che, mentre prima
della legge n. 468 il saldo, cioè la differenza
tra le entrate finali e le spese complessive e
quindi il ricorso al mercato, era una grandez-
za ex post che veniva recepita in conseguenza
della legislazione vigente e si adattava a que-
sto poi il r.icoTso al mercato, viceversa con
la legge finanziaria questo saldo diventa ex
ante. A questo proposito vorrei prenderlo
alla lettera: un saldo ex ante è un obiettivo
e un saldo ex ante è una grandezza che si sta-
biHsce in quella misura proprio perchè tale
misura è intesa come campat1bile ed omo-
genea ad una certa manovra di politica eco-
nomica che si voglia fare nel suo complesso.
La cosa più rilevante che interviene a questo
rigual'do è il collegamento che sta proprio
nell'incidenza che da questo saldo deriva del
settore pubblico sul credito totale interno.

Credo viceversa che il modo in cui è s,tato
trattato tale saldo nel passaggio dalla legge
Finanziaria al disegno di legge in esame sia
indice o faccia nascere il sO'spetto che in real-
tà questo saldo, anche nella redazione della
legge finanziaria sia stato trattato in al-
tro modo, ossia è esso stesso ex post e non
ex ante, come cioè un semplice residuo, come
una semplice conseguenza di operazioni che
avevano altrove la loro ratio, posto che la

ratio sia in qualche modo definibile quando
stia altrove dalla determinazione di un saldo
posto come obiettivo.

Questo è un elemento di riflessione che
suggerisco al Governo e ai colleghi.

Per concludere, il mio giudizio e quello del
mio Gruppo sul disegno di legge che ci sta
davanti è questo: il disegno di legge, salvo
questioni probabilmente minori, tecniche, è
accettabile e forse anche pregevole. Tuttavia
questo di,segno di legge adotta una soluzione
tecnica che serve a coprire una situazione po-
litica invece chi'aramente negativa e confusa,
per i motivi che ho detto, cioè una situazione
politica netla quale ~ e in questo caso la
questione viene fuol1Ì con la massima eviden-
za ~ la richiesta di eserdzio provvisorio da
parte del Governo è la manifestazione ultima
di una non dico incapaoità, perchè credo
nella capacità di molti dei nost:f\i ministri di
governare, ma di una impossibilità di go-
vernare, data la situazione politica.

In realtà siamo in carenza non solo di una
politica energetica, come diceva il seìnatore
Malagodi, ma anche di una politica economi-
ca in generale perchè la manovra che viene
dehneata, anche se fosse, nei suoi teTITlini
scritti, perfetta, di fatto non può essere at-
tuata perchè iJ suo primo elemento di attua-
zione sarebbe una manovra di bilancio che
non viene eseguita in quanto con la richiesta
di eseroizio provvisorio si taglia dalla 1egge
finanz,i'aria proprio la parte sulla quale si
basa la manovra di bilancio, cioè la parte co-
siddetta facoltativa.

Per questi motivi politici il giudizio del
nostro Gruppo su questo disegno di legge è
negativo. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore D'Ame:lio. Ne ha facoltà.

~,
D' A M E L I O. Signor Presidente, ono-

revole Ministro, onorevoli colleghi, ci vedia-
mo costretti, nostro malgrado, a esaminare
il disegno di legge per l'esercizio provvisorio
del bilancio dello Stato. Va subito detto che il
Governo aveva presentato per tempo il dise-
gno della cosiddetta « legge finanz'Ì'aria ». Di
ciò occorre dare atto con obiettiva serenità
al Governo e per esso al diretto responsabdle
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del Dicastero del tesoro, l'amico onorevole
Pandolfi.

Se la legge finanziaria è saltata, nan è cer-
tamente per respansabilità del Gaverno e fnr-
se neppure per la diretta responsabilità del
Parlamento nel suo insÌ'eme. Va .data atto ai
Gruppi parlamentari e ai loro rappresentanti
in seno alla Cammissiane bilancio del Se-
nato che è stato fatto tutto il possibile per
accelerare l'iter al massimo, senza peraltrO'
restringere i tempi necessari all'apprafandi-
mento di una legge così importante. Eppure
bisogna riconoscere che forse al di là della
volontà dei singoli Gruppi ~ nella rela:òione

del senatore Ripamonti questo aspetto è sta-
i a opportunamente sattolineato ~ e al di là
degli sforzi veramente notevoli del presiden-
te della sa Commissione ci si è trovati di fron-
te a tali e tanti emendamenti che sarebbe
stato realisticamente impossibile un esame
attento e puntuale, e quindi passare all'ap-
provazione del disegno di legge entro il 31
dicembre.

Nan si tratta di ritardi dunque, nè. di ina-
dempienze di questa Governo ch.e cerca di
fare tutto intero il suo dovere: lo ha ricono- '

sciuto, sia pure attribuendo l'impegno ad al-
cuni Ministri, poco fa l~illus1re collega Napo-
leani. In questo caso il Gaverno ha fatto in
pieno il suo dovere pur in presenza di diffi-
coltà obiettive, di natura politica prima che
amministrativa. Nè si può pensare a una azio-
ne preconcetta di sabotaggio nè tanto meno
di ostruzianismo. Se va dato atto del fatta
che questo obiettivo, sterile quanto squalifi-
cante, è lantana dal respansabille atteggia-
mento di tutti i Gruppi parlamentari, ciò va-
le quanto meno nella stessa misura per il
Gruppo della demacrazia cristiana che sente
ricadere su di sè, soprattutto in questo mo-
mento, il pesa di una situazione in sè difficile
alla quale pure bisogna dare risposte ade-
guate per la soluziane dei problemi, per l'an-
nuLlamento o quanta meno per la riduzione
del divario esistente nella società, per la re-
sponsabilità di S'celte coraggiase quanto do-
VUitesoprattutto a vant'aggio delle categorie
più deboli. Mi riferisco in particolare ai pen-
sianati.

D'altra parte il responsabile atteggiamento
e la camprensione per le esigenze degLi altri

Gruppi, la st'essa apertura del Gruppo della
democrazia cristiana, manifestatasi a più ri-
prese durante i la.vori della 5" Commissione,
credo siano un eloquente esempio.

Di questa posizione del Gruppo della de-
mocrazia cristiana si è reso degnamente in-
terprete l'illustre senatore Ferrari-Aggradi
che, con campetenza, lungimiranza e apertu-
ra, non ha mancato di dimostrare campren-
~~ionealle esigenze di volta ,in volta prnspet-
tate dagli altri Gruppi, sia pure neHa consi-
derazione che un abiettivo andava e va difeso
con intrans,igenza e va raggiunto ad ogni
costo: quello ci:aè di difendere il più possibile
.jJ tetto massimo dei 40.000 miliardi proprio
per contenere l'inflazione che, come .sappia-
ma tutti, è il nemica più pericalasa, più sub-
dala e più dannaso, naoivo a tutti, soprattut-
tO'naciva per le classi saciaH più deboli.

Non è certamente un limite m3Jgico qudlo
dei 40.000 miliardi, è piuttasta un limite rea-
listicamente raggilmgibile e che bisagna
difendere can farza e can canvinziane
propria perchè è realisticamente il tetto
sappartabile da una ecanamia che, se deve
rispandere alle esigenze di progressO' e di
avanzamentO' della società, deve in pari tem-
pO'rimanere una economia libera in utno Sta-
to libero e democratico. Dalla constatazione
unanimemente 'ricanasciuta dell'impoSisib:i!li-
tà eLiapprovare la legge finanziaria, è lI1ato
dunque il disegno di legge per l'esercizio
pravvisal1io: un disegno che si muave nel ri-
spetta assoluta della Castituziane e ohe è na-
to senza incertezze, senatore Bacicchi, e an-
che con il suo autorevale cantributa, semmai
can l'amarezza nel cuare di non pater appro-
vare un disegno più organica, appunto la leg- _

ge finanzÌ'aria, per l'impassibilità matffi1Ìale
di verificare la fattibiHtà e la concili abilità
dei vari emendamenti Ipresentati, delle varie
praposte fatte, can l'esigenza di non dare un
un'ulteriore accelerazione all'Ì'nflazione che
rimane l'alitentata principale all'ecanamia e
forse alle stesse ist:1tuziani demacratiche.

La legge per l'esercizio provvisorio, cnsì
come è stata cancepita, pur nei limiti obietti-
vamente ricanasciuti, soddisfa innanzitutto
l'esigenza primaria di evitare vuoti ammini-
stratirvi e farse anche vuati poliitid che avreh-
bera provocata stasi pericalosissime di natu-
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l'a economica e politica, dai :r1fles'si inimma-
ginabili, che avrebbero fatto diminuire la cre-
dibilità del P.arlamento e delle istituzioni
democratiche dando per contro forza alla
delinquenza politica e al terrodsmo, a quel
terrorismo che non più tardi di qualche gi'Or-
no fa tutti insieme coralmente abbiamo con-
dannato in quest' Aula.

L''impalcatura del progetto provvisorio, a
mio avviso, va bene ~ lo ha riconosciuto po-
co fa anche il senatore Napoleoni ~ sia per-

chè la tabella .4, prevedendo 10 stanziamento
per leggi pluriennali in vigore, assicura l'at-
tingimentodei fondi e quindi non provoca al-
cuna interruzione nell'amministrazione, sia
perchè le tabeHe B e C, prevedendo l'accan-
tonamento dei fondi speciali, i cosiddetti
fondi globali', garantiscono la fattibilità di
una legge finanziaria che ci augudamo sia
adeguata alle aspettative della soci~tà ita-
liana che vuole avanzare.

Nel rispetto dello spirito della legge nu-
mero 468 è possibile strutturare e varare una
legge finanziaria che sia opportuname,rno ri-
toccata, indirizzando la nostra attenzione
prima di tutto alle categorie meno protette.

Certo dovrà essere fatto ogni sforzo perchè
le pensioni, sopra-ttutto quelle più basse, sia-
110ritoccate sensibilmente. Non sfugge a nes-
suno che sono insostenibili gli attuali livelli
pensionistici minimi: noi democrataci cri-
stiani ci sentiamo, per la nostra parte, im-
pegnati in una lotta ferma e intransigente
perchè le pensioni più b2.sse siano riviste
e Ditoccate e perchè la scala mobile s,ia appli-
cata alle pensioni.

Come ha recentemente rilevato il collega
senatore Donat-Cattin, su questo punto sia-
mo pronti a un confronto, a un dibattito se-
reno, ma anche a una grossa battaglia nel
paeese e nel Parlamento, perchè riteniamo
indegno di uno Stato civile e democratico
il mantenimento di livelli bassi nelle pensioni
m1nime.

V E N A N Z E T T I. Indicherete anche
le coperture necessarie, mi auguro.

D'A M E L I O. Certo, togliendo alcune
spese che certamente sono superflue e co~
rnunque ritenendo che nella scala delle prio-

rità' vada messo prima di tutto questo pro-
blema sociale.

Siamo certi chy troveremo la sensibilità
degli altri Gruppi, senza demagogia, mossi
solo ,dall'esigenza di giustizia e di equità ver-
so coloro che hanno contribuito con i'l pro-
prio lavoro al progresso dell'Italia e ohe de-
vono senti.re che lo Stato è loro grato, pro-
prio nel momento in cui le forze fiskhe li
abbandonano.

Così anche (lo ha annunziato rin Commis-
sione il senatore Ferrari-Aggradi: mi piace
riprenderlo perchè credo in questa esigenza)
chiediamo che siano previsti accantonamenti
cospicui che consentano di dare risposte sol-
lecite è adeguate ai grandi problemi del pae-
"e, primi fra tutti i problemi della casa, del-
la scuola, della sanità, dei trasporti.

Sollecitiamo anche il Governo a rassicura-
re il Parlamento sulle reali possibiHtà di dare
concrete risposte, pronte e dsoluÌiive, all'esi-
genza di assicurare case ai dipendenti delle
fo'rze dell' ordine, alle quali va il nostro
grato pensiero, proprio nel momento in cui
sono più esposte alla violenza e all' azione dis-
sennata e scdlerata del terrorismo.

Un discorso a parte merita il problema de-
gli enti 10c~1i: e credo che opportunamente
la sa Commissione abbia consentito all'una-
nimità lo stralcio di questa parte di provve-
dimenti, che mi auguro siano prontamente
approntati e risolutamente decisQ, dando così
una risposta adeguata alle esigenze degli en-
ti locali, prospettate a più dprese, ma soprat-
tutto sottolineate con vigore nell'ultimo con-
vegno nazionale di Viareggio dall'ANCI e dal-
rUpI. La 5" Commissione ha così deciso, ac-
cedendo alla richiesta dell'illustre relatore
Ripamonti, nella sua veste anche di presi-
dente dell'ANCI.

Pur nel concetto chiaro di provvisorietà
del disegno di legge in esame, a noi pare che
gli elementi essenziali, peraltro non cont-rad-
ditiori con le leggi in vigore, siano presenti
nel provvedimento stesso, che anzi anticipa
alcuni elementi di valutazione che certamen-
-::e saranno opportunamente verificati, am-
pliati e corretti in occasione della discussione
sul}a legge finanziaria e che in certo qual mo-
do possono contribuire anche alla stesura e
al varo, come mi auguro, di una legge finan-
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ziaria che comprenda organicamente tutte
queste esigenze.

È per queste considerazioni ~ e anche
nella constatazione sentita che, al di 18.delle
critiche esposte questa mattina ed anche in
Commissione bilancio, si è manifestata una
certa disponibilità, anzi un'ampia convergen~
za per il dibattito e il confronto ~ che noi
del Gruppo della democrazia criMiana abbia~
ma cercato di assecondare sempre e di uti-
Jizzare con atteggiamento responsabile di tut~
ti, auspice in modo panticolare ~ e gliene
sono grato ~ ,il presidente De Vita, il dialo-
go, che non solo vogliamo dprendere e rinvi~
gO'rire, ma riportare nei termini originani, da
mi in quest~ ultimi anni si è allontanato.

Abbiamo constatato con soddisfazione que-
sta mattina che c'è nell'aria la disponibiHtà
a questo dialogo, perchè la convinzione della
gravità dei problemi deve renderci tutti più
responsabili nella convinzione della necessità
che ,solo dall'apertura e dal confronto sui pro~
blemi reali del paese si può valorizzare l'in~
tesa politica e realizzare il bene dell'Italia.

Con questo spitrito e convinti che la solu~
zione -tecnica adottata e presentata qui al Se-
nato è, nel suo complesso, accettabile, anzi,
per dirla con il senatore Napoleoni, è, tutto
sommato, « pregevole », .il Gruppo della de~
mocrazia cristiana dichiara di dare voto fa~
vorevole. (Applausi dal centro. Congratula-
7ioni).

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

R I P A M O N T I, relatore. Signor P.resi-
dente, vorrei rilevare che, come appare daHa
stessa relazione del Governo e dal mio linter-
vento di questa mattina, non si è valuto cer-
ia sottacere che la mancata approvazione del-
la legge finanziaria prima del ricorso aLl'eser-
cizio provvisorio rappresenti un dato non po-
sitivo e certamente indicativo delle difficoltà
più propriamente politiche riferentisi, come
ha scritto l'onorevole Ministro nella relazio-
ne di presentazione del disegno di legge, alla
stessa possibilità e grado di consenso otte-
l1ibile.

Questa circostanza aggravante ~ come l'ha
definita il collega Napoleoni ~ è derivata

dalle difficoltà che si sono riscontrate sul pia-
no procedurale e soprattutto su quello di me~
rito nell'esame del disegno di legge finanzia-
ria, difficoltà riconosciute da tutte le parti po-
litiche. Credo non vi sia stata la volontà di
ritardare l'approvazione della legge finan-
ziari.a ma di approfondire gli aspetti in que-
sta prima applicazione a ruolo compiuto del-
la legge finanziaria, per realizzare una ma-
novra di bilancio correlata agli obiettivi di
politica economica nazionale.

Il senatore Venanzetti, pur attribuendo al-
la ,situazione politica le difficoltà che hanno
portato a ritardare l'approvazione della legge
finanziaria, ha sottolineato l'esigenza, sul pia-
no procedurale, di definire modi e tempi che
c:onsentano di arriV2.re ad approvare i due
strumenti fondamentali, legge finanziada e
legge di bilancio, entro il 31 dicembre. An-
COl'più, il senatore Malagodi ha sottolineato
come, di fronte alle interrelazioni esi'stenti
tra la politica economica nazionale e quella
prospettata dalla Comunità economi,ca euro-
pea, sia indispensabile un quadro di priorità
nell' esame dei documenti assoggettati alla di-
scussione del Parlamento, in adempimento
della stessa legge n. 468.

Vorrei sottolineare al Governo l'esigenza
che l'azione dell'Italia, per esempio, all'inter-
no del Consiglio delle Comunità, porti a far
sì che la relazione economica della Comunità
e gli orientamenti per il bilancio dei paesi
membri vengano approvati in tempo utile
perchè i Parlamenti degli Stati membri pos-
sano avere, da queste indicazioni, util:i ele-
menti per l'impostazione e la discussione del
bilancio dell'esercizio Hnanziario. Ho avuto
modo ~ come sottolineava il senatore Mala-
godi ~ di svolgere la relazione sulla sittua-
zione economica della Comunità nel 1978 e
sugli orientamenti di bilancio per i11979, nel-
l'ottobre scorso, nella Giunta per gli affari
delle Comunità europee, relaZJione che sarà
discussa in Aula solo nel mese di gennaio, e
quindi in sede di consuntivo; ho introdotto,
pertanto, alcune indicazioni riflettenti il bi-
lancio 1980, quali mi risultavano da un do-
cumento della Commissione delle Comunità
europee, allora non ancora approvato dal
Consiglio dei ministri, che conferma la gravi-
tà della congiuntura ,economica' che stiamo
attraversando. Sia il senatore Venanzetti, sia
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in particalare il senatare Malagadi hail1na
fatta riferimentO' ai dati prml!isianali deIla svi~
luppa def prodatta interna lorda della Ca~
munità nel 1980, s'ViluppO' ipatizzata nel 2
per centO' in termini reali, can una previsiane
di aumenta del 9 per centO' dei prezzi al
cansuma. La scastamenta della prewsiane
del tassa di inflaziane del nostra paese ri~
:spetto al tasso medio della Comunità rivela
nn differenziale piÙ devato rispetto ,ai pas~
sata, per cui si sta verificando un allonta-
namentO', anzichè un avvicinamentO' (come è
delineata nel progetta di piano triennale),
della situaziane economica italiana da quel~
la eurapea. Credo, senatore Malagodi, che in
occasione della presentaz~one del bilancio
pluriennale da parte del Gaverna il dibat-
tito ci cansentirà di approfondire tutti gli
aspetti della politica economica nazionale.

Ritengo invece urgente, onorevole Mini~
stra, che si affronti 'rapi<damente il dibattito
sul prablema energetico nel sua camplesso,
non isolando il problema petralifera dal qua~
dro generale, per i riflessi più valte sotta-
lineati che la carenza di energia può avere
sulle condiziani di crescita econamica nel
nastro paese. Infatti, a dirfferenza di altri
paesi della Comunità, l'Italia ,risentirebbe
maggiormente di questa carenza ai fini del~
la crescita ecanomica, data il diversa livel-
lo di sviluppo raggiunta fin qui rispetta a
'!ueUa media camunitario. t.<: perciò urgente
neUe Aule parlamentari un dibattitO' su que-
sta argomenta, per definire le linee della
politica energetica, quali sona state prospet~
tate nella relaziane previsilOnale e program~
matica, anche per le conseguenze che que-
sta def]niziane avrebbe sulle pO'stazioni di
bilancio.

Ecco perchè abbiamO' ritenuta di appra'va~
re all'unanimità un emendamentO' tendente
a chiarire che le tabelle allegate all'artica-
la 1 hanno carattere di provvisarietà, data
che le difficoltà non paliti'Che e non proce-
durali sono derivate dalle stesse indicazio-
ni afferte aggi nel dibattito dagli interventi
degli anarevoli colleghi. Nan vi' è statO' ri-
getta della legge finanziaria ~ come ha af-
fermato il senatare Rastrelli ~, non vi è
stata la cansideraziane che lo strumento del~
la legge finanziaria fasse 'inutile; vi è stata

la difficaltà di r1travare nella manavra di
bilancia, per un più effic!Ìente usa delle ri-
sorse, la passibiliità di dare una risposta ade~
guata .ai prablemi che si pongonO' nella no-
stra camunità. Nel dibattitO' sono stati in-
dividuati alcuni settari in cui, anorevale Mi-
nistrO', davrema operare e sui quali dovremo
intrattenerci nel carso della discussiane sul~
la legge finanzi<ada. Per quanto riguarda le
pensioni, al di là della esigenza di ricerca
dei mezzi fina'Ilziari di capertura della spe-
sa, si pane il problema di affrontare la pro-
blematica relativa alle pensioni! nella pro-
spettiva di riardinamento del sistema, salle~
citandO' la presentazione di un disegna di
legge di rifarma del sistema pensionistica.
Creda sia .impartante che, affrantandasi il
problema delle dispasiziani sulla previden-
za e suHa occupazione in sede di legge finan-
ziaria, la Commissione pO'ssa disporre del
d:hsegna di legge di riordinamento del silste~
ma pensionistico, per anticiparne alcune par-
ti nei limiti della compatibilità della spesa
rispetto alle previsÌJoni di utilizzo delle risar~
se offerte dalla situazione di bilancia. Così
come !'indicaziane da parte del MinistrO' del~
la sanità della limitatezza delle risarse di~
<:.panibiIi rÌJspetta alle esigenze reaIi del ser-
viziO' 'sanitaria nazianale deve partare anche
ad approfondire il dibattito sull'avanzamen-
to dell'organizzaziane del servizio sanitario
nazionale che certamente non patrà entra-
re in v:ilgare con il 1° di gennaio. E vi sono
anche precise responsabi'Iità da individuare
sui mO'di e i tempi con cui si è pravveduta
all' elabaraziane dei pravvedimenti legislati-
vi previsti dalla legge sul servizio sanitaria
nazionale, sia in sede centrale che in sede
regionale, e sulle modalità arganizzative del
serviziO' sanitario nazionale, che patrebbero
oampartare una riduziane nella previsiane
dei costi anzichè un aumento.

Terza argomento, la finanza locale. Devo
dire che, al di là dell'accardo raggiunto sul-
lo stralcio della legge finanziaria, il fatto di
intradurre nella legge finanziaria narmazioni
di dettaglio appesantÌ<sce il dibattito, direi,
annebbia la manovra di politica econamica,
riduce la discussiane all'esame di una mi~
riade di emendamenti, che logicamente s,i
pongano quandO' si affrontanO' norme orga~
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nizzatori:e e non solamente norme di mano~
vra di politica economica.

Vi sono, dunque, esigenze di stra:lcio per
l'urgenza dell'intervento in determinati set-
tori, ma si pone anche la necessità di stral-
cio di narme paIiticolari per rendere cMa-
l'a nell'impostazione della legge finanziaria
la manovra di politica econamica che si vuo-
le realizzare con la politica di bHanoio.

In tema di finanza locale vi è certamente
l'esigenza dell'attribuzione di maggiori risor-
se anche perchè, onorevole Ministro, si è
rinviato al 1980 il pagamento di quote del
contributo integrativo a pareggio di compe--
tenza del 1979, per 1.100 mHiardi. La richie-
sta di maggiare attribuzione di risorse alla
finanza locale si ricollega all'aumento dei
costi per beni e servizi e in prospettiva al-
l'aumento della spesa del personale, il cui
contratto è 'scaduto il 28 febbr81io di que-
st'anno e ritengo debba essere rinnovato in
tempo utHe per non turbare anche le attivi-
tà preparatorie deHe elezioni amministrati-
ve del 1980. Sono tre settori per i quruH le
previsioni di spesa ammontano a oifre che
non trovano in questo momento capienza
nelle previ'sioni di bilancio e che certaJillen~
te richIedono, da un lato, il Diesame e la
riduzione di spese che possono essere conte-
nute e, dall'altro, la previsione di nuove en-
tra te per la copertura deJle stesse. In sede
di esame della legge finanziaria dovrà es-
sere ricercata una adeguata soluzione.

Sul merito del disegno di legge credo che
non vi siano state osservazioni di fondo. Il
callega senatore Napoleani ha concordato
sullo strumento tecnico individuato; è sta-
ta sottolineata in Commissione unanime~
mente la provvisorietà delle previsioni, con
la riserva di accelerare l'esame della legge
finanz,iaria. Nan ho niente da aggiungere a
quanto ho dichiarato questa mattina, così
come nan credo che abbia importanza il'obie-
zione fatta stamane dal senatore Bacicchi
sul problema della gestione per dodicesimi
delle spese di competenza previste per H
1980, escludendo da tale metodo dei dodicesi~
:::nila gestioUìe di cassa dei residui. Credo che
non sia improponibile una procedura del
genere e che nan si possano neanche paven-
tare gIi effetti che ne possono derivare, can-

siderando l'entità dei residui passivi stima-
ta in 20.800 miliardi, di cui una parte cer-
tamente scorrerà anche oltre il 1980, rispet-
to alla camplessiva previsione di cassa di
125.000 miliardi.

B A C I C C H I. Il punto sta nel fatto
che per quaiDro mesi si sospende Ìi1bilancio
di cassa.

B O L L I N I. Ma a lui non interessa.

R I P A M O N T I, relatore. A me inte-
ressa senz'altro, ma la gesHone di competoo-
7a è fatta sulle previsioni di impegno e di
pagamento e le previsioni di pagamento de-
rivanti dal bilancio di cassa di quest'anno
complessivamente sono :di 125.000 miliardi,
rispetto alla previsione di competenza di
124.000 miliaJ1di. Se raffrontate queste cifre,
vi rendete conto che non è pensabHe che si
verifichino gLi inconvenienti qui preannun~
ciati perchè non viene limitata la possibi-
lità di spesa dell Governo in materia di uti~
lizzo dei residui dn dadicesimi. Questa limi-
tazione contmsterebbe nettamente cen gli
articO'li 1 e 2 della legge n. 468 e credo anche
che vi sia un impedimento legittimo alla in~
troduzione di questa normativa; a parte la
constatazione che vi sono spese già autoriz-
zate per impegni assunti, che devono essere
assolti nei tempi programmati.

Concludo sottolineando l'esigenza, avanza-
ta da parecchi colleghi, di organizzare per
n prossimo anno Ie modalità ed i tempi del
procedimerrto di approvazione del bilancio
in modo tale che possa essere approvarto nei
tempi dovuti e COll i margini di tempo ne-
cessari per l'approfondimento dei suoi vari
aspetti, nonchè l'esigenza di proseguire, una
volta approvato l'esercizio provvisorio, nel-
l'esame della legge finanziaria e della legge
di hHancio approvandole possibiJmente pri-
ma del termine previsto, come limHe massi~
mo, del 30 apr,He. Se vi possono essere preoc-
cupazioni per la gestione provvisoria del
bilancio, esse devono pO'rtarci ad accelerare
i tempi della definizione deilla ;regge finanzia-
rIa e della legge di bilancio. (Applausi dal
centro).
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P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il Ministro del tesoro.

P A N D O L F I, ministro del tesoro.
Signor Presidente, onorevoli senatori, vor~
rei fare una replica breve, anche perchè una
legge come quella che spero <ilSenato con~
forti con ]l suo suffragio è di quelle leggi
chè si approvano e si difendono anche sen~
za entusiasmo. Ma se la difendo 'senza entu~
siasmo, con riguardo alla condizione diffi~
cile che essa esprime e .sottintende, repli~
co con grat.itudine al senatore Ripamonti,
ana Commissione bilancio nel suo insieme,
al suo presidente, senatore De Vita, per l'ap~
porto, che non voglio considerare soltanto
tecnico, ma anche politico, nel Sd'ìSOpiù alto
della parola, che hanno dato in questo dif~
Heile passaggio in cui l'obiettivo era quello
di permettere, da un lato, alla legge finan~
ziaria ed alla legge di bilancio di valicare
la data del 31 dicembre essendo ancora al~
l'esame deUe Assemblee parlamentari e, dal~
l'altro, di gestire il bilancio dello Stato.

Vorrei fare alcune valutazioni, poche 'Pre~
CÌsazioni e da uJtimo una conferma con a'P~
pendice. Valutazione: ]1 provvedimento ha
dei limiti molto chiari. Sono limiti tecnici,
ma vorrei dire anche politici. Per quanto ri~
guarda i limiti tecnici, abbiamo tentato di
superar1i con una soluzione che credo pos~
sa considerarsi accettabHe anche se non è
priva di alcuni elementi di problematioità.
Del resto, in una materia che risente di una
importante ma ancora così fresca legislazio~
ne questo è comprensibile; rimarrà semmai
H problema di approfondire, eventualmente
con modifiche o integrazioni alla legge nume~
ro 468, la questione di come possa svolgersi
un esercizio provvisorio o meglio disporsi
una legge di esercizio provvisorio in assen~
za anch~ di una legge finanziaria approvata,
anche se qualche dubbio ci è stato insinuato
poco fa dal senatore Nayoleoni che teme che
un provvedimento di questo genere finisca
per suonare come incenti'Vo in una materia
che avrebbe bisogno semmai soltanto di di~
g.incentivi.

Sui limiti poLitici mi sia consentito osser-
vare che almeno non è imputabile diretta-
mente al Governo la contingenza che si ar-

rivi all'esercizio provvisorio. Ho detto con
sobrie parole ~ non vorrei aggiungerne al-
tre ~ quaIi sono i limiti di una situazione
parlamentare come questa e spetta alle for-
ze politiche, ciascuna e nel loro inSJÌeme, va-
lutare quanto una situazione simi<le si addi-
ca alla gravità dei problemi che dobbiamo
affrontare. Vorrei dire anche, in sede di va-
lutazione delle conseguenze di questo prov~
vedimento, che ci consente un qualche gra-
do di libertà, l'approvazione del testo che
abbiamo predisposto in quanto Governo e
Parlamento soprattutto poi saranno in gra-
do di scegliere qual è la strada migliore, più
praticabile, più consona agli obiettivi da
raggiungere sulle materie che sono trattate
dalla legge finanziada. Alcune potranno re-
stare nello stesso testo della legge finanzia-
ria e proseguire il loro iter normale e cre~
do che sia anche opportuno che la legge fi~
nanziaria non venga ridotta a pochissima
cosa in quella parte facol,tativa, discreziorna-
le, che è po~ quella che esprime di più il
senso della manovra e a cui pensava più di~
rettamente il legislatore quando in nuce si
pose il problema di una legge finanziaria.

Altre questioni invece di carattere più ur-
gente ~ il senatore Ripamonti ne ha r.icor-
date alcune ed io vorrei soprattutto ricOTda~
re quella della finanza locale ~ dovranno
essere risolte mediante stralcio con :H van-
taggio tuttavia che i provvedimenti relativi
hanno già la necessaria copertura in manie-
ra del tutto certa.

Qualche precisazione ora. Ne devo due al
senatore Bacicchi, ma anche al senatore
D'Amelio che ha toccato il tema. Si è soHe~
vata qualche perplessità su due operazioni
che sono contenute nelle tabeHe allegate al
provvedimento e nella nota di variazioni al
bilancio per il 1980. Ci si è chiesti se sia
congrua la riduzione di 53 miliardi previ-
sta per la voce {( co&truzione alloggi per le
forze dell'ordine ». Vorrei qui dare un chiari.
mento mo~to precilso: non è assolutamente
una sottrazione di mezzi finanziari, ma è
soltanto una diversa ponderazione dei tem-
pi e degli esercizi in cui cadranno le spese.
Direi che si è mantenuta lo stesso una gran-
de larghezza e sicurezza; teniamo presente
che avevamo preparato il documento del 30
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settembre, cioè le tabelle allegate alla legge
finanziaria, praticamente su dati di luglio.
Sono passati sei mesi ed il disegno di legge
che il Ministero dell'interno sta preparando
ridimensilOna la cifra per il 1980, natural-
mente essendo sviluppate le oifre per gli
anni seguenti. Do solenne assicurazione che
nessuna limitazione verrà posta in questo
campo e che il Tesoro non opporrà ostacoli
al potenziamento delle forze dell'ordine an-
che attraverso misure come quella di cui
si, tratta.

La seconda precisazione riguarda la voce,
questa volta in incremento, per 60 miliardi,
relativa al finanziamento pubblico dei par-
titi. Il Governo ha inteso semplicemente pre-
costituire un accantonamento. Del resto que-
sta è il valore teonico di tale voce. È parsa
una mi'sura prudenziale davanti alle esigen-
ze che sono state rappresentate dai partiti
politici. Naturalmente le discussioni di me-
rito, le valutazioni spettano al momento in
cui sul dis(;~'1.o di legge si potrà discutere,
nella forma in cui il disegno di legge ver-
rà presentato, se per iniziativa del Gover-
no oppure per inwiativa dei Gruppi parla-
mentari. Ed ora una conferma. Mi è stato
chiesto dal senatore Venanzetti in maniera
molto esplicita ~ e 10 ringrazio ~ se il

Governo conferma o meno il mantenimento
degli obiettivi che sono stati esposti nei do-
cumenti di fine settembre e che avevano for-
mato oggetto dell' esposizione prel:i:minare dei
Ministri finanziari in quest'Aula. Mi pare che
la domanda valga soprattutto in relazione
alle. spese maggiori di cui si parla e ohe
sembrano portare una qualche minaccia
al mantenimento degii obiettivi che ho ri-
cordato. Ebbooe, qui do conferma che gli
obiettivi esposti nei documenti di bilancio
e nella relazione previsionale e programma-
tica sono mantenuti dal Governo. Le spese
maggiori troveranno copertura con provve-
dimenti di carattere fiscale. Confermo che
per quanto riguarda le tariffe ti1Governo è
iritenzionato a completare la manovra nei
termini che consentano complessivamente il
raggiungimento della ulteriore riduzione di
2.000 miJiardi rispetto alle cilfre che sono sta-
te indicate nel documento di bilancio.

Vorrei fare una precisazione per qt1.al1J1:o
riguarda, in ordine a questi obiettivi, racco-
glimento dei 269 mtliardi di maggiori spese
derivanti da provvedimenti che il Parlamen-
to ha approvato contrastando il parere del
Governo. Si tratta di cifre di competenza.
Il livello di 42.200 miliardi è un livello di
fabbisogno complessivo del settore pubblico
allargato; quindi è un livello di cassa. A
questo proposito raccolgo una osservazione
che è stata fatta dal senatore Napolooni.

Quindi non vi è un riflesso immediato
e per talune di queste spese posso esclude-
re un riflesso immediato. Purtroppo dobbia-
mo m:iJsurarci spesso con la tendenza ad ap-
postare le cifre soprattutto a titolo di pro-
gramma, trascurando gli. elementi operativi
che consentono, sul piano delle procedure
e delle metodologie di azione, alle cifre di
tramutarsi in investimenti fisid, ove si trat-
ti di fare investimenti fisici. È un difetto
un po' generale non si sa bene se del no-
stro sistema o addirittura del nostro tem-
peramento. Certo occorrerà in qualche modo
emendarcene per realizzare in maniera più
congrua gli obiettivi di una programmazio-
ne economica neHa quale l'armonia tra la
competenza e la cassa sia preliminare e fon-
damentale al raggiungimento degli obiettivi
che ci si prefigge.

Vorrei fare ora una appendke dedicata
al senatore Malagodi che ringrazio per il suo
jn1.ervento. Per quanto riguarda 1'energia,
condivido anch'io La profonda inquietudine
che il senatore Malagodi ha manifestato sia
per i problemi di brevissimo che per quelli
di medio e di lungo periodo, ma sono am-
monito ad essere cauto neUe mie dichiara-
Zi'Ol1idél:lfatto che, facendo parte del Gover-
no, sembra che in qualche modo mi voglia
considerare, più che destinatario, come chi
destina ad altri ammonimenti o proprie in-
quietudini. Parlando in termini più rigorosi,
debbo dire che il problema esiste e gLi av-
ven.,imenti dei prossimi giorni potrebbero ag-
gravarlo. Il Governo verrà a dire ciò che
pensa e ciò che si propone di fare. Per quan-
to riguarda la materia direttamente illl esa-
me, occorre rare un riferimento ~ parlo
sempre di politica economica e monetaria ~

a un recente provvedimento, cioè aJl'aumen-
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to di tre punti del saggio di sconto, al quale
ha accennato il senatore Rastrelli nel corso
del suo intervento.

In Commissione ieri ho fatto una replica
immediata su alcuni aspetti del provvedi-
mento, non sul provvedimento in quanto ta-
le. Credo che questa sia la sede per una
spiegaZJione di ciò che la manovra del tas,so
di sconio si1gnifica in relazione alle peculia-
ri caratteristiche del nostro sistema che è
diverso da ccltri ~ come è noto, da noi 'il
risconto presso la Banca centrale ha limi-
tata applicazione, perciò la manovra valle
carne un segna'lepiù che come una mi:sura di
carattere diretto ~ e in relazione alla politÌlCa
economica del Governo, di cui questa mano-
vra fa parte. Non vorrei lasciare delusa la d-
chiesta di qualche predsazrone; la farò nel-
la forma più sobria e più propria, dato che
in questa materia è bene parlare in tenm.i-
ni propri, leggendo i pochi periodi che il 5
dicembre, giorno in cui prendemmo la mi-
sura, hanno riassunto le motivazioni del Go-
verno che sono contenute nel comunicato che
allora diffondemmo. Poichè il comunicato
ebbe origine nel mio MÌlnistero e da me,
non ho nuHa da aggiungere nè debbo com-
mentare. Dicemmo allora che «le tensioni
internazJionali e interne che avevano indot-
to ad aumentare daH'8 ottobre il tasso di
'Oconto dal 10,50 al 12 per cento si sono sen-
sibHmente aggravate. Sul piano interno !'in-
flazÌ!one sta crescendo di intensità. I prezzi
all'ingrosso dei manufatti sono cresciuti in
12 meSii del 18,4 per cento, con una netta
accelerazione nel periodo più recente.

Analogo è l'andamento dei prezzi al con-
sumo. Si tratta del tasso di inflazione più
elevato tra quello dei maggiori paesi indu-
striali.

Sul piano internazionale le recenti vicen-
de medio-orientali hanno aCCelntuato le ten-
sioni sul mercato dei cambi. I tassi di in-
teresse sia ufficiali che di mercato conti-
nuano a salire anche in paesi che godono di
una stabilità monetaria e valutaria maggio-
l'e de~la nostra)}.

Il provvedimelnto del Governo tende a
fronteggiare la situazione presente in cui
squilibri di origine internazionale si som-
mano a spinte inflazionistiche di origine in-
terna. Esso tende alla difesa del valore

esterno ed interno della lira e contribuisce
alla lotta contro !'inflazione che è elemen-
to essenziale per un ordinato sviluppo del-
l'economia.

Può sembrare che alcune delle cose qui
dette siano cripuiche e semplicemente dette
in termi/ni elusivi, ma credo che non sfug-
girà ad una lettura di questo testo, anche
solo ad averlo ascoltato oggi, qual è il sen-
so complessivo della manovra adottata. Non
ne sfuggiranno neppure i limiti perchè que-
sto è soltanto un parziale, limitato strumen-
to che ha anche tahme indicazioni ed effetti
laterali negativi. È per questo che occorre-
rebbe guardare alla manovra complessiva di
politica economica che a sua volta evoca
anche le condizioni gelnerali di stabilità po-
litica per il nostro sistema.

Detto questo, con parole di ~pprezzamen-
to e di gratitudine per 1'opera svolta dal Se-
nato, credo non mi resti che domandare il
conforto del voto al disegno di legge sul-
l'esercizio provvisorio per il 1980.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli e delle connesse tabelle,
nel testo proposto dalla Commissione. Si dia
lettura dell' articolo 1 e delle tabelle A, B e C.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 10 e 18 della legge
5 agosto 1978, n. 468, ai fini dell'esercizio, in
via provvisoria, del bHancio dello Stato per
l'anno finanziado 1980 e fino 'a quando :1.0
stesso non sia approvato con legge, nella alle-
gata tabella A sono indicati gli importi da

I iscrivere ÌIn bilancio in relazione al,le autoriz-
zazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale e nelle allegate tabelle B e C
sono indicate le voci da iscrivere nei fondi
speciali per il finanziamento dei prov'vedi-
menti legislativi che si prevede possano es-
sere approvati nel corso dell'anno 1980.

AgH stessi fini e con gli 'stessi làmHi di cui
al comma precedente, i1 livello massimo del
ricorso al mercato finanzi'ario di cui all'arti-
colo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
resta fissato, in termini di competenza, in
lire 62.126.536.976.000.



ESTREMI ED OGGETTO 1980 1981 1982 1983 Anno
DEL PROVVEDIMENTO e successivi terminale
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TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

Legge n. 920 del 1971 ~ Basilica San
Marco e Chiostro Monreale (Lavori
pubblici) 150

Legge n. 1114 del 1971 ~ Fondo territo.
l'io di Trieste(Tesoro) . . . . . . .

Legge n. 1774 del 1962 ~ Consorzio porto
Genova (Tesoro) . . . . . .,. . . .

Leggi n. 442 del 1967 e n. 393 del 1978 ~

Contributi su interessi per operazioni
di credito finanziario (Tesoro)

Legge n. 260 del 1968 ~ Costruzione di
case per i lavoratori agricoli dipendenti
(Tesoro) . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 437 del 1968 ~ Provvedimenti
straordinari per la Calabria (Bilancio)

Legge n. 160 del 1969 ~ Finanziamento
interventi Mezzogiorno (Tesoro) . . .

Legge n. 979 del 1970, di conversione del
decreto-legge n. 723 del 1970 ~ Calamità
naturali mesi agosto, settembre e otto.
bre 1970 (Tesoro)

Legge n. 594 del 1971, di conversione del
decreto.legge n. 430 del 1971 e legge
n. 393 del 1978~ Provvidenze creditizie
per favorire investimenti nei settori
dell'industria, commercio e artigianato
(Tesoro) . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 822 del 197L ~ Provvidenze
Porto di Trieste (Marina mercantile)

Legge n. 853 del 1971 ~ Finanziamento
Cassa Mezzogiorno (Tesoro)

Legge n. 171 del 1973 ~ Interventi sal.
vaguardia Venezia:

Ministero del tesoro
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'industria

Totale

(a) Quota relativa. agli anni 1076. 1977 e 1978.

100 100 100 150 1984

3.000 3.000

30.000 (a) 60.000

24.000

43.500

4.000

9.900 19855.090 1.250 2.310

2.300 2.300 199632.2002.300

355.000 1985255.000 255.000 765.000

9.700 9.700 4.850

74.000

46.000

16.000

136.000

82.000 7.000

,82.000 7.000



ESTREMI ED OGGETTO I I
1983 Ann

DEL PROVVEDIMENTO
1980 1981 1982

e successivi termin

,,

Legge n. 321 del 1973 ~Fondorotazione
Trieste (Tesoro) . . . . . . . . . . 5.000

Legge n. 825 del 1973 ~Interventi urgenti
negli aeroporti aperti al traffico aereo
civile (Trasporti) . . . . . . . . . . 27.825

Legge n. 878 del 1973 ~Industria cantie-
ristica navale (Marina mercantile) . . 9.000

Legge n. 268 del 1974 ~Pianorinascita
ardegna (Tesoro) . . . . . . . . . 70.000 75.000 60.000 120.000 1984

Leggi n. 407 del 1974 e n. 216 del 1977
~Programma europeo di cooperazione
scientifica e tecnologica (Tesoro) . . . 1.000 885 500

Legge n. 684 del 1974 ~Creditonavale
(Marina mercantile) ........ (a) 7.000

Legge n. 713 del 1974 ~Finanziamento a
favore delle piccole e medie industrie,
artigianato, commercio, esportazione e

23.000cooperazione(Tesoro). . . . . . . . 23.000 8.000 8.000 1983

Le~ge n. 47 del 1975 ~Difesa dei boschi
agli incendi (Agricoltura) . . . . . . (b) 400

Legge n. 57 del 1975 ~Costruzione mezzi
navali Marina militare (Difesa) . . . 356.000 54.000

Legge n. 153 del 1975 ~Direttive CEE
per la riforma dell'agricoltura:

Ministero del tesoro 4.700 2.000
Ministero del bilancio . . 800 (o) 10.000

Totale 5.500 12.000

Legge n. 166 del 1975 ~Acquisizione ed
(d) 75.000 (d) 75.000urbanizzazione aree (Tesoro) ....

Legge n. 184 del 1975 ~Studi e ricerche
produzione aeromobili per percorsi in-
ternazionali (Partecipazioni statali) 50.000 (e) 40.000

Legge n. 185 de~ 1975 ~Attività di pro-
mozione delle esportazioni italiane
(Commercio estero) . . . . . . . . . 1.500

Legge n. 227 del 1975 ~Programma mec-
canizzazione e automazione servizi po-
stali (Tesoro) . (j) 15.000
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Segue: TABELLA A

(in milioni di lire)

o
ale

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno con decorrenza dal 1981.
(b) Quote relative agli anni 1978 e 1979.
(o) Quota relativa all'anno 1978.
(d) Quote relative agH anni 1978 e precedenti.
(e) Quota relativa all'anno 1979.
(f) Quota relativa all'anno 1978.



1983
I

1980 1981 1982 e successivi

300

(e) 5.500 (f) 28.500

100.000 62.567

100.000 50.000
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ESTREMI ED OGGETTO
DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 231 del 1975 ~ ]'inanziamenti a
favore delle medie e piccole industrie
(Industria). . . . . . . . . . . . .

Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito
in legge n. 492 del 1975 ~ Provvedi-
menti per il rilancio dell'economia
(Tesoro) . . . . . . . . . . . . . .

Decreto-leggen. 377 del 1975, convertito
in legge n. 493 del 1975 ~ Provvedi-
menti per il rilancio dell'economia:

Ministero del tesoro
Ministero dei trasporti
Ministero dell'industria

Totale

(in milioni di lire)

30.000

205.000

828.000

80.000

908.000

80.000

200.000

40.000
75.000

115.000

Segue: TABELLA A

Anno
terminale

80.000 (a) 460.000 1989

45.000
75.000 (b) 167.793 1983

120.000 . 167.793

Legge n. 412 del 1975 ~ Edilizia scolastica:

Ministero del bilancio. . . . . .
Ministero della pnbblica iatruzione
Ministero dei lavori pubblici

Totale . .

273.585

79.515

353.100

234.501
5.000

66.527

306.028

19.542
(o) 20.000

5.458

45.000

IJegge n. 517 del 1975 ~ Credito agevolato
al commercio:

Ministero del tesoro
Ministero dell'industria . . .

Totale

1.000
9.000

10.000

1.000
9.000

10.000

1.000
9.000

10.000

2.000
(d) 27.000

29.000

1984
1984

Legge n. 588 del 1975 ~ Studi e ricerche
settore pesca marittima (Marina mer-
cantile) . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 720 del 1975 ~ Credito navale
costruzioni navali e sostituzione navi.
glio vetusto (Marina mercantile) . . .

Leggen. 11 del 1976 ~ Esecuzione accordo
di Lomè (Tesoro) .........

Legge n. 50 del 1976~ Edilizia universi.
taria (Pubblica istruzione). . . . . .

(a) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.
(b) Di cui milioni 117.793 relativi agli anni 1976 e 1977.
(o) Quote relative agli anni 1979 e 1980.
(à) Di cui milioni 9.000 relativi all'anno 1978.
(e) Di cui milioni 2.500 per prima annllalità del nuovo limite di impegno quindicennale eon decorrenza

dal 1980.
Cf) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.



ESTREMI ED OGGETTO 1980 1981 1982 1983 Anno
DEL PROVVEDIMENTO e snccessivi terminale

Legge n. 75 del 1976 ~Tutela carattere
artistico e monumentale di Siena (La-
vori pubblici) 400 400 400 800 1984

Legge n. 86 del 1976 ~Potenziamento
ferrovia Alifana (Trasporti) . . . . . 5.000 5.000 6.000 (a) 34.000

Legge n. 124 del 1976 ~Bonifica alleva-
menti (Sanità) . . . . . . . . . . . 15.000 6.000 500

Legge n. 178 del 1976 ~Ricostruzione
zone terremotate del Belice:

Ministero dell'interno 400
Ministero dei lavori pubblici 80.000

Totale 80.400

Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito
in legge n. 350 del 1976 ~Provvidenze
urgenti a favore dell'industria e del-
l'artigianato:

Ministero del tesoro 153.000 130.000 117.000 125.000 1986
Ministero dell'industria 24.000 24.000 24.000 (b) 174.000 1988

Totale 177.000 154.000 141.000 299.000

Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del
1978 ~Interventi straordinari Mezzo-
giorno (Tesoro) . (c) 1.772.000 1.550.000 1.500.000 (d) 6.878.000 1990

Legge n. 189 del 1976 ~Integrazione bio
lanci comunali e provinciali defic~tari
(Interno) 3.150

Legge n. 203 del 1976 ~Lavaggio petro.
liere (Marina mercantile) . . . . . . (e) 24.000

Le!ge n. 206 del 1976 ~Aumento fondo
otazione dell'E NEL (Tesoro) . . . . 100.000

Legge n. 216 del 1976 ~Complesso aro
cheologico Pompei (Beni culturali) . . 500

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito
in legge n. 336 del 1976 ~Provvidenze
comuni regione Friuli colpiti terremoto
maggio 1976:

Ministero del tesoro 20.000 20.000 20.000 270.000 1996
Ministero dei lavori pubblici 600

Totale 20.600 20.000 20.000 270.000
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Segue: TABELLA A

(in milioni di lire)

(a) Quote relative agli anni dal 1977 al 1981.
(b) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.
(c) Oltre a miliardi 250 da finanziare attraverso operazioni di indebitamento con la BEI.
(d) Di cui miliardi 1.428 relativi all'anno 1980.
(e) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.



ESTREMI ED OGGETTO
1980 1981 1982 1983 .Anno

DEL PROVVEDIMENTO e successivi terminale

Legge n. 259 del 1976 ~Ricerca applicata
settore costruzione e propulsione navale
(Marina mercantile) 3.000 3.000 3.000 6.000 1984

Legge n. 261 del 1976 ~Provvidenze
zone territorio nazionale colpite da varie
calamità naturali:

Ministero del bilancio . 3.000 3.000 3.000 36.500 1996
Ministero dei lavori pubblici 1.000

Totale 4.000 3.000 3.000 36.500

Legge n. 343 del 1976 ~Interessi sui mutui
pescherecci (Marina mercantile) . . . 150

Legge n. 352 del 1976 ~Direttive CEE
agricoltura di montagna e zone agricole
svantaggiate:

Ministero del bilancio . 82.400 19.000
Ministero dell'agricoltura 100

Totale 82.500 19.000

Legge n. 374 del 1976 ~Consorzi e società
consortili tra piccole e medie imprese:

Ministero del tesoro 4.000
Ministero del commercio con l'estero 2.000 (a) 500
Ministero dell'industria (b) 900

Totale . 6.000 1.400

Legge n. 386 del 1976 ~Enti di sviluppo
(Tesoro) . 100.000

Legge n. 389 del 1976 ~Sviluppo pesca
marittima (Marina mercantile) . . . . (o) 4.500

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183
del 1976 ~Credito agevolato al settore
industriale:

Ministero del tesoro 73.000 173.000 173.000 (d) 1.475.000 1993
Ministero dell 'industria 30.000 106.000 93.000 (e) 765.000 1988

Totale 103.000 279.000 266.000 2.240.000
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Segue: TABELLA .A

(in milioni di lire)

(a) Quota relativa all'anno 1978.
(b) Prima annualità del nuovo limite d'impegno con decorrenza dal 1981.
(o) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.
(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.
(e) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.



ESTREMI ED OGGETTO 1980 1981 1982
1983 Anno

DEL PROVVEDIMENTO e successivi terminale

.~

Legge n. 38 del 1977 ~Ammodernamento
mezzi aeronautica militare (Difesa) . . 413.100 25.788

Legge n. 73 del 1977 ~Trattato di Osimo
con la Jugoslavia:

Ministero lavori pubblici 29.000 25.000
Ministero del tesoro 43.250 58.250
Ministero degli affari esteri . . . 2.150 1.637
Ministero della marina mercantile 10.500

Totale . 84.900 84.887

~Legge
n. 191 del 1977 ~Partecipazione

BID (Tesoro) 13.615 10.003 5.001

Legge n. 192 del 1977 ~Molluschi eduli
e lamellibranchi (Sanità) . . . . . . (a) 2.000

Legge n. 277 del 1977 ~Partecipazioni
all'ID A (Tesoro) . . 12.600 9.000 6.500

Legge n. 285 del 1977 ~Occupazione
giovanile (Tesoro) . . . 270.000

Legge n. 372 del 1977 ~Ammodernamento
armamenti esercito (Difesa) . . . . . 241.845 319.670 198.485

Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito
in legge n. 536 del 1977 ~Conferimento
fondi al Mediocredito centrale (Tesoro) 150.000 50.000

Legge n. 403 del 1977 ~Finanziamento
attività agricola nelle regioni (Bilancio) 300.000 300.000

Legge n. 404 del 1977 ~Edilizia carce-
rana (Lavori pubblici) 80.000 80.000 60.000

Legge n. 545 del 1977 ~Acquedotto
interregionaIe del Fiora (Tesoro) 3.000 3.000

Legge n. 546 del 1977 ~Ricostruzione
zone terremotate del Friuli:

Ministero del tesoro (b) 450.000 550.000 595.133 290.000 1997
Ministero dei lavori pubblici 91.000 90.000 22.000
Ministero della difesa. . . . 8.000
Ministero per i beni cultU1'ali 19.936 29.664 Cc)30.400

Totale 568.936 669.664 647.533 290.000
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Segue: TABELLA .A

(in milioni di lire)

(a) Quota relativa all'anno 1980.
(b) Oltre a miliardi 100 da finanziare con ricorso ad operazioni di indebitamento all'estero.
(c) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1981.



ESTREMI ED OGGETTO 1980 1981 1982 1983 .Anno
DEL PROVVEDIMENTO e successivi terminale
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Segue: TABELLA A

(in milioni di lire)

Legge n. 675 del 1977 ~ Riconversione
industriale:

Ministero del tesoro
Ministero dell'industria

Totale

Leggi n. 984 del 1977 en. 457 del 1978 ~

Interventi settore zootecnia, produzione
ortofrutticola, forestazione e irrigazione
(Tesoro) .

Decreto-leggen. 110 del 1978,convertito
in legge n. 279 del 1978 ~ Provvedimenti
urgenti per le società ex.EG.AM (Parte-
cipazioniBtatali) . . . . . . . . . .

Decreto-leggen. 224 del 1978, convertito
in legge n. 393 del 1978 e legge n. 843
del 1978 (articolo 51) ~ Conferimento
fondi al Mediocredito centrale e al fondo
rotativo di cui all'articolo 26 legge
n. 227 del 1977 (Tesoro)

Legge n. 230 del 1978 ~ Salvaguardia
patrimonio artistico città. di Orvieto
e Todi (Tesoro) . . . . . . . . . .

Legge n. 231 del 1978 ~ Industria can-
tieristica navale (Marina mercantile) .

Legge n. 234 del 1978 ~ Credito navale
(Marina mercantile) ........

Legge n. 296 del 1978 ~ Completamento
acquedotto Langhe e .Alpi CuneeBi
(Tesoro) .

Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito
in legge n. 464 del 1978 ~ Ricostruzione
zone Belice distrutte dal terremoto del
gennaio 1968 (Lavori pubblici)

Legge n. 392 del 1978 ~ Disciplina loca.
zioni immobili urbani (Tesoro) ...

Legge n. 457 del 1978 ~ Edilizia resi-
denziale:

Ministero del tesoro
Ministero dei lavori pubblici

Totale

(a) 100.000
355.000

(a) 400.000
150.000 150.000 (b) 3.170.000 1994

455.000 550.000 150.000 3.170.000

1.070.000 1.070.000 1.070.000 (c) 2.420.000 1987

202.000 176.000 174.000

281.100 327.410 249.250 317.190 1985

2.000 2.000

20.000 20.000 20.000

(d) 10.000 (d) 10.000 (d) 10.000

3.000

60.600 50.600

35.000 45.000 55.000 65.000 1983

160.000
(c) 70.000

230.000

1.160.000
(e) 70.000

1.230.000

(a) Quote relative agli anni 1978 e 1979.
(b) Di cui milioni 1.540.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.
(c) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.
(d) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1981, 1982 e 1983.
(e) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981.



,

ESTREMI ED OGGETTO 1980 1981 1982
1983 Anno

DEL PROVVEDIMENTO e successivi terminale

~I

Legge n. 497 del 1978 ~Costruzione alloggi
personale militare (Difesa) ..... 10.000 30.000 30.000 (a) 170.000 1987

Legge n. 674 del 1978 ~Associazionismo
produttori agricoli:

Ministero del bilancio . 11.000 Il.000 Il. 000 22.000 1984
Ministero dell' agricoltura (c) 5.000 4.000 4.000 8.000 1984

Totale 16.000 15.00(} 15.000 30.000

Le~ge n. 726 del 1978 ~Istituto univer.
sItario europeo in Firenze (Lavori
pubblici) 1.200

Legge n. 776 del 1978 ~Cassa ~er il
credito alle imprese artigiane ( esoro) 80.000 80.000 80.000 100.000 1984

Legge n. 780 del 1978 ~Costruzione tonti
stabili sul fiume Po (Lavori pub lici) 1.000

Legge n. 843 del 1978 (Legge flnandaria)

Art. 34 ~Edilizia demaniale, opere idrau~
liche e opere marittime (Lavori
pubblici) . 31.000 770.000 733.000

Art. 35 ~Edilizia scolastica (Lavori pub.
blici) 50.000 45.000 50.000

Art. 36 ~Opere istituti ricovero e cura
(Lavori pubblici) . . . . . . 5.000 5.000

Art. 37 ~Contributi alle Regioni di cui
agli articoli 19 e 20 della legge
n. 319 del 1976 (tutela delle
acque dall'inquinamento) (La-
vori pubblici) ....... 10.000 15.000

Art. 38 ~Costruzione e completamento
chiese parrocchiali (Lavori pub-

(b) 1.000blici) (b) 1.000

Art. 39 ~Cliniche universitarie (Lavori
pubblici) . (b) 3.000 (b) 4.000

Art. 40 ~Piani di ricostruzione di cui
articoli 2 e 4 l~ge n. 933/1977

(b) 3.000 (b) 3.000(Lavori pubbliCI) . . . . . .

Art. 43 ~OpereiJi,enico.sanitarie (Lavori
15.000 200.000 185.000pubblicI). . . . . . . . . .
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Segae: TABELLA .A

(in milioni di Ure)

(ti) Di cui miliardi 20 relativi all'anno 1980.
(b) Prime annualità. dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981.
(c) Di cui milioni 1.000 relativi all'anno 1979.



ESTREMI ED OGGETTO
I

1980
I

1981 1982
1983 Anno

DEL PROVVEDI~illNTO e successivi terminale

I

Art. 48 ~Comunità montane (Agricolt. ) 115.000 120.000
~Sviluppo meooanÌzzazione
(Agricoltura) . . . . . . . . 5.000 5.000
~Cassaformazione proprietà con-
tadina (Agricoltura) . . . . . 10.000 10.000
~Opere provvista di acqua uso
irriguo (Agricoltura) .... 10.000 10.000
~Fondo nazionale di solidarietà
(Tesoro) 25.000 25.000

Totale . 278.000 1.213.000 973.000

Legge n. 861 del 1978 ~Rifornimento
idrico alle isole minori (Difesa) 2.750 1.435

Le~ge n. 863 del 1978 ~Rilevamento
ati meteorologici via satellite (Difesa) 800 900 1.000 1.100

Legge n. 38 del 1979 ~Cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo (Affari esteri) 47.000 60.000 75.000 86.000 1983

Legge n. 43 del 1979 ~Opere paravalan.
ghe pendici montane Brennero (Lavori
pubblici) 3.000

Legge n. 299 del 1979 ~Aeroporti aperti
al traffico aereo civile:

Ministero dei trasporti 29.000 50.000
Ministero della difesa 12.000

Totale 29.000 62.000

Senato della Repubblica ~ 3277 ~ VIII Legislatura
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Segue: TABELLA A

(in milioni di lire)

Decreto-legge n. 439 del 1979 ~ Conferi-
mento di fondi al Banco di Napoli, al
Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna
e al Credito industriale sardo (Tesoro) 33.000
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INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI P ARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DEL TESORO

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la
contabilità nazionale ...................

Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comu.
nitario con sede in Roma . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma . . . . . .
Pensioni di lungo servizio e di invalidità agli ex militari

eritrei, somali e libici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rinnovo dell'Accordo :fin.anziario con l'AIEA per il Centro

di fisica teorica di Trieste . . . . . . . . . . . . .
Nuovo centro onde corte per l'estero . . . . . .
Riordinamento del sistema di- controllo dei prezzi
Adeguamento canone Repubblica. di San Marino.
Semplificazione dei controlli da parte della. Corte dei conti
Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici del.

l'Amministrazioneperiferica del Tesoro . . . . . . . . . . .
Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per

il 1979 .........................
Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei

Tribunali amministrativi regionali .............
Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti

e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazio.
nalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fina.nziamentodei partiti politici . . . . . . . . . . . .
Aumento dell'assegno agli insigniti dell'Ordine di Vittorio

Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rivalutazione assegni accessori ai mutilati e invalidi per

servizio . . . . . . . . . . . . . . .
Rinnovo della convenzione di Lomé
Censimenti ISTAT generali .. . .
Riforma dell'editoria . . . . . . .
Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri

pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TABELLA B

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILION1 DI LIRE

25~

50~
150~

300 ~

620 ~

900~

1. 000 ~

1.500 ~

1. 600 ~

2.125 ~

4.000 ~

4.670 ~

5.500 ~

75.000 ~

16.000 ~

27.000 ~

60.000 ~

119.000 ~

105.000 ~

1.500.000 ~

1.924.440 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Disciplina delle responsabilità dei Oonservatori dei registri
immobiliari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti Ul'genti per la riduzione delle evasioni fiscali
Potenziamento del Oorpo della guardia di finanza . . . .
Somme da assegnare alle Regioni, alle Oamere di commercio

ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei
tributi soppressi ,........

MINISTERO DEL BILANOIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE EOONOMIOA

Aumento del contributo al OIRIEO
Aumento del contributo all'Istituto per lo

giuntUl'a (1.S.0.0.) . . . . . . . . . . . .
studio della con~

MINISTERO DI GRAZIA E GIUS~\IZIA

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari . .

Oontributo al Oentro nazionale di prevenzione e difesa sociale
con sede in Milano . . . . . . . . .. .....

Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli
Istituti di prevenzione e pena . . . . . . . . . . . . . . .

Provvedimenti Ul'genti per l'Amministrazione della giustizia
Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione

automatica delle pensioni a carico della Oassa per le pensioni
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari . . .

Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative
alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto . . . . . . . .

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e
del vice~pretoreonorario. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 DICEMBRE 1979

Segue: Tabella B

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LIRE

500~
31.000 ~

55.865 ~

582.800 ~

55~

800 ~

30~

45 ~

86~

1.325 ~

3.000 ~

3.060 ~

28.866 ~

670.165 ~

855~

36.412 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato inter-

nazionaledella CroceRossa . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa

e per la Namibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma .
Proroga del contributo al Centro internazionale di studio e

documentazione sulle Comunità europee . . . . . . . . . .
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unifi-

cazione del diritto privato . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano

per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) . . . . . . . .
Interventi di solidarietà a favore di Paesi colpiti da gravi

calamità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù .
Servizio sociale internazionale ~ Sezione italiana con sede

in Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai

rifugiatipalestinesi(U.N.R.W.A.). . . . . . . . . . . . . .
Contributoall'I.P.A.L.M.O. ..............
Aumento del contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni

Unite per la difesasociale(U.N.S.D.R.I.). . . . . . . . . .
Aumento del contributo all'Istituto italo-africano per il

triennio 1979-81 ....................
Contributoalla S.I.O.I. . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo straordinario al Fondo di dotazione dell'Univer-

sità internazionaledell'O.N.U. . . . . . . . . . . . . . . .
Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale

delleNazioniUnite (p.A.M.). . . . . . . . . . . . . . . .
Aumento del contributo al Consiglio italiano del movimento

europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente
Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo interna-

zionale di sviluppo agricolo (F .I.S.A.) ..........
Contributo all'U.N.I.C.E.F. per il quinquennio 1980-84 .
Istituzione del Consiglio generale degJi italiani all'estero
Accordo italo-jugoslavo per la difesa delle acque
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo

italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro rela,tivo al
Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico
di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII Legislatura
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Segue: Tabella B

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LmE

12~

26~

26~
30~

45~

70 ~

100 ~

100~

130~

150~

200~
200~

225~

250~
250~

255 ~

300~

300~
340~
435~

500~
500~
600~
600~

3.200 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di
oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.) .

Organizzazione a Venezia del vertice dei paesi più indu-
stralizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante
e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali
all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero

Partecipazione italiana ai programmi internazionali di lotta
contro la fame nel mondo . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLA PUBBLIOA ISTRUZIONE

A.deguamento del contributo annuo disposto con legge 16
gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto «Luigi SturzO» . . .

Contributo all'Accademia di costume e di moda, con sede
in Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concessione di un contributo annuo alla Università di Bo-
logna per il :finanziamento del Oentro alti studi internazionali

Aumento del contributo statale in favore del Museo nazio-
nale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano

Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei CC?nser-
vatori di musi ca dell' A.ccademia di danza e dell'Accademia na-
zionaled'arte drammatica . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle
disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della
scuola . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituzione di nuove Università statali
Precariato universitario . . . . . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Disciplina. del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sar-
degna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riforma dell'assistenza .. . . . . . . .
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammo-

dernamento dei servizi del Oorpo nazionale dei vigili del fuoco
Disposizioniper la :finanzalocale. . . . . . . . . . . .

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Adeguamento dei servizi e degli organici dell' Amministra.~
zione dei lavori pubblici. . . . . . . . . . . . . . .

VIII Legislatura
~
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Segue: Tabella. B

IMPORTO DELL'ONERE

ÌN MILIONI DI LIRE

4.240 ~

5.000 ~

7. 000 ~

200.000 ~

30 ~

50~

100 ~

580 ~

700~

1.000 ~

20.000 ~

55.000 ~

183 ~

10.000 ~

16.910 ~

68.000 ~

12.600.000 ~

225.084 ~

77.460 ~

12.695.093 ~

3.000 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trattamento di quiescenza degli assuntori delle FeITovie
dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa . . . . . .

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli
imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori

MINISTERO DELLA DIFESA

Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei
preparatori di gabinetto della Accademia navale . . . . . . .

Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare .
Modifiche alla legge 6 giugno 1973, n. 313, relativa alla

classificazione professionale ed economica del personale operaio
del Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomuni-
cazioni della Marina militare «G. Vallauri) . . . . . . . . .

Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da
radiazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare
Umberto I in Turate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanenteeffettivodell'Armaaeronautica . . . . . . . . .

Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento
dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico . .

Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52
(Genioaeronautico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo
d'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di
quadri (Modif. legge n. 804/73 e successive modificazioni) . . .

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme
sui corsi della Scuola di gueITa dell'esercito . . . . . . . . .

Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma . . .
Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavaI ~

1eri a, artiglieria e genio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adeguamento del contributo alla frequenza dei corsi scuole

allievi operai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui ma-

gistrati militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante

convenzione, di medici e veterinari civili presso le Forze Armate

VIII Legislatura
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Segue: Tabella B

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LIRE

100~

70.000 ~

70.100 ~

4~

8~

10~

10~

12~

25 ~

30~

33~

45 ~

48~

1l4~

127 ~

130 ~

133 ~

160~

228~ .

288~
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OGGE'M'O DEL PROVVEDIVENTO

Riordinamento del ruolo del personale dei fari e del segna.-
lamento marittimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare
addetto agli stabilimenti militari di pena . . . . . . . . . .

Aumento del contributo all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (Vasca. navale) . . . . . . .

Rinnovo Accordo N.A.O.S. (North Atlantic Ocean Station)
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda

classe della Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25,

concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Ma-
rina e dell'Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Militari paraplegici per motivi di servizio . . . . . . . .
Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aero-

nautico e trattamento speciale di pensione i.n favore dei superstiti
dei caduti nell'adempimento del dovere . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Contributo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Ratifica accordo relativo al deposito internaziona.le dei mo-
delli é disegni industriali . . . . . . . . . .

Assunzione di personale per le esigenze del servizio geologico
Istituzione del Oentro italiano per il diritto industriale . .
Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse gootermiche

MINISTERO DEL LAVORO
E DELIlA PREVIDENZA SOOIALE
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Segue: Tabella B

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LDU'I

464~

497 ~

500~

600~

948~

1.160 ~

1.800 ~

2.100 ~

9.474 ~

1.000 ~

10~

12 ~

150~

2.000 ~
2.172 ~

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avvia-
mento aJ lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 ~

Aumento del contributo dello Stato alla. gestione ordinaria
della Oassa integrazione degli operai dell'industria ed al Fondo
adeguamento pensioni presso l'I.N.P.S. . . . . . . . . . "

60.000 ~
Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo

del lavoro e dell'inflazione. . . . . . . . . . . . . . . .. 2.700.000~
2.760.500 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio interna-
zionale p€tr la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in
BI uxelles ........................

MINISTERO DELLA MARIN A MERCANTILE

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi
Accordo Italo~Franco~Monegasco sulla protezione del litorale

Mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976 . . . . . .
Aumento del contributo annuo al Centro italiano radio-

medico(C.I.R.M.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifiche alla legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente

provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel set-
tore della pesca .....................

Norme in materia di programmazione portuale .....
Contributo italiano per l'attuazione della Convenzione di

Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo . . . . . . . .
Aumento del contributo all'Ente autonomo del porto di

Trieste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo ordinario all'Ente autonomo del porto di Napoli

MINISTERO DELLA SANITÀ

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Aumento del contributo al Club alpino italiano . . . .
Provvedimenti per i circhi equestri e per lo spettacolo viag-

giante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali,

cinematografiche e di prosa . . . . . . . . . . . . . . . .

Segue: Ta.bella B

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LmE

17 ~

30~

50~

150~

500~

620~

2.300 ~

4.000 ~

2M ~

1.200 ~

22.985 ~

199.500 ~

18 ~

~~~~~~~

7 .667 ~

9~

223.935 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO PER I BENI OULTURALI E AMBIENT.A.LI

Adeguamento contributo all'ISSOOO . . . . . . . . . .
Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai

monumenti nazionali . . . . . . . . . . . . . .
Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma . . .
Aumento del contributo alla triennale di Milano . . . . .
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi «Regina

Margheritat di Monza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.M:MINISTRAZIONI DIVERSE

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive OEE in
materia di diritto societario e di legislazione dei mercati immo-
biliairi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oontributi alle Associazioni nazionali per il sostegno del-
l'attività. di promozione sociale . . . . . . . . . . . . . . .

Integrazioni alla legge 3 febbraio 1979, n. 49, recante dispo-
sizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero
delle poste e delle telecoml.IDÌcazioni. . . . . . . . . . . .

Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi
per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica . . . . . .

Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti

Segue: Tabella B

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LJBJ!i

150~

344~
265~
420~

400~
1.579 ~

150 ~

6.000 ~

40.000 ~

140.000 ~

2.817.734 ~

3.003.884 ~

21.712.847 ~



0euUW della Repubblica ~ 3286 ~

62a SEDUTA ASSE..\1BLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

111II Legislatura

13 DICEMBRE 1979

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DEL OONTO OAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERODEIl TESORO

Partecipazione dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello
Stato al capita.le delle cartiere Miliani S.p.A. .,. . . . . .

Riftna.nziamento della legge 13 febbraio] 952, n. 50, recante
provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali ....

Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie
dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oa.ssa per il credito alle imprese a.rtigia,ne. . . . . . . .
Partecipazione italiana a Fondi e Banche interna.ziona.li

(B.A.S. ~ I.D.A.~ Fondo Africano e Fondo Asiatico di sviluppo ~

I.F.O. ~ B.E.I. ~ B.I.D. ~ F.M.I.) . . . . . . . . . . . . .
Fondo centra.le di garanzia per le autostrade e le ferrovie

metropolitane. . . . . . . . . . . . . . .
Ricapitalizza.zionedegli Istituti di credito . . . . . . . .

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni fiscali

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di
Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero

Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana
per la facoltà di scienze di Trieste . . . . .

Acquisto sedi di rappresentanza all'estero . . . . . . . .

MINISTERO DELLA PUBBLIOA ISTRUZIONE

Oontributo all'Istituto di fisica nucleare (I.N.F.N.) .

TABELLA G

IMPORTO DELL'ONERE

IN MILIONI DI LIRE

5.000 ~

5.000 ~

100.000 ~

100.000 ~

111.245 ~

350.000 ~

150.000 ~

600~

700 ~

4.000 ~

821.245 ~

83.000 ~

~

5.300 ~

35.000 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIHENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLIOI

Oompletamento di opere in corso. . . . . . . . . . . .
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Oomuni

in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971
Oompletamento bacino di carenaggio nel porto di Trieste e

nel porto di Genova ........
Traforo del Monte Croce Oarnico .
Risparmio ca.sa. . . . . . . . . .

MINISTERO DEI TRASPORTI

Fondo di investimento per i trasporti locali e credito age~
volato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto

MINISTERO DELL'AGRIOOLTURA E DELLE FORESTE

Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di
solidarietà in agricoltura di cui alla legge 26 ma.ggio 1970, n. 364

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL OOMMEROIO
E DELL'ARTIGIANATO

Modifica della decisione OEOA n. 73{287 sul carbone da
coke destinato alla siderurgia comunitaria . . . . . . . . . .

Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 per il credito agevo~
lato al commercio .................

Assegnazione al O.N.E.N. per programma 1979~1983
Riflna.nziamento della G.E.P .1. . . . . . . . . . .

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOOIALE

F:ina.nziamento dell 'a.ttività di formazione professionale

Segue: Tabella O

IMPORTO DELL'ONERE

IN HILIONI DI LIRE

15.000 ~

15.000 ~

19. 700 ~

20.000 ~

100.000 ~

1.100 ~

25.000 ~

325.000 ~

360.000 ~

169.700 ~

187 .000 ~

75.000 ~

711.100 ~

======

30.000 ~
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO DELLA MARINA MEROANTILE

Oontributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed espe-
rienze di architettura navale per il completamento del centro di
idrodina.mica in Roma. ..................

Sviluppo della pesca marittima. . . . . . . . . . . . .
Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di

soccorso in mare e vigila.nza sulle attività economiche sottoposte
alla giurisdizione italiana . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale
e per le riparazioninavali . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO DELLE P ARTEOIP AZIONI STATALI

Ricapita.lizzazione delle imprese delle partecipazioni statali
finalizzata alla riduzione dei debiti bancari . . . . . .

MINISTERO PER I BENI OULTURALI E AMBIENTALI

Restauro e consolidamento del Duomo di Cefalù. . . . .

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Difesadel suolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oostruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine .
Somma. da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi

energetici ........................

Segue: Ta.bella. O

IMPORTO DELL'Ol'J:RB
IN HILIONI DI LIRE

2.000 ~

20.000 ~

30.000 ~

50.000 ~

175.000 ~

147.000 ~

850.000 ~

102.000 ~

1.000.000 ~

4.000 ~

1.172.000 ~

4.395.345 ~
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P.R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 1, con l'avvertenza che con la sua ap-
provazione si intendono approvate anche le
tabelle in esso richiamate. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 2.

Il Governo è autorizzato ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia appro-
vato per legge e non oltre il 30 aprile 1980,
il bilancio delle Amministrazioni dello Stato
per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati
di previsione e successive note di variazioni
presentati alle Assemblee legislative e con
le disposizioni e modalità previste nel rela-
tivo disegno di legge.

Ai fini della gestione di cassa, le limita-
zioni di cui all'articolo 16 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, si applicano aUe autorizza-
zioni di spesa relative alla competenza del-
l'anno finanziario 1980.

B O L L I N I. Domando di parlare per
dichiaraziolne di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

B O L L I N I. Onorevole Presidente, solo
per ribadire una questione, che è stata forse
troppo sommariamente liquidruta, relativa al-
la deroga che viene ilntrodotta con il se.
condo comma dell'articolo 2 alla gestione
del bilancio di cassa. Si tratta non di una
deroga parziale, ma di una deroga di carat-
tere ge\nerale, nel senso che per quattro me-
si il bilancio dello Stato non sarà più un
bilancio con il doppio vincolo di cassa e di
competenza ma sa,rà un bilancio con un solo
vincolo: quello di competenza. Si deroga
cioè ad ulna parte importante della legge di
contabilità.

La. seconda osservazione è che la Costi.
tuzione stabilisce che il Parlamento può au-

torizzare la gestione del bilancio, in via prov-
visoria, in ragione del fatto che esista uno
stato di necessità, essendo però tale gesti~
ne cootenuta in un periodo limitato nel tem-
po, massimo quattro mesi. Ora tale Hmita-
zione significa che il Governo e l'amministra-
zione non possono usare le risorse del bI-
lancio dello Stato al di là di una certa quo-
ta entro un termine predetermtnato.

Come ha ricordato il collega Napoleoni
e come del resto è facile dedurre, la norma
dell'articolo 2 della legge in realtà mette a
disposizione dell'amministrazione non i 4
dodicesimi di un bilancio, che assommereb-
bero a 41.681 miliardi, ma una somma pari
a 63.482 miliardi, cioè il 50,7 per cento del
bilancio dello Stato e cioè 6 dodicesimi. Que-
sta è indubbiamente una questione sostan-
ziale da verificare anche sotto il profilo del-
la legittimità costituzionale.

Da questo pUlnto di vista ritengo che le
osservazioni che vengono addotte per giusti-
ficare la deroga sostanziale ad una parte ri-
levantissima dei vincoli giuridici del bilan-
cio dello Stato non hanno giustificazione al-
cuna. Il Tesoro, rispoodendo, se non mi
sbaglio, verso il luglio di quest'anno, ad una
precisa osservazione della Corte dei conti
in merito a presunte difficoltà circa l'adozio-
ne dell'esercizio provvisorio, dato il mecca.
nismo della legge di contabilità, ha sostenu-
to che l'articolo 16 (si tratta dell'esercizio
provvisorio) della legge di riforma ~ sono
parole testuali del Tesoro ~ disciplina in

maniera soddisfacente la gestione del bilan-
cio in caso di esercizio provvisorio. Cosa
vuoI dire «disciplina in maniera soddisfa-
cente» quando poi si propone una norma
che di fatto snatura questo articolo? La nor-
mativa dell'articolo 2 così com'è non è ac-
cettabile.

Per questo in 5" Commissione abbiamo
presentato un emendamento, che però è sta-
to respinto. A un col1ega che cercava alme-
no di dare una risposta all'argomento che
abbiamo sollevato è stato osservato che ba-
stava votare contro. Ora è evidente che noi
non vogliamo che il Parlamento voti contro
la concessione al Governo e all'amministra-
zione di un mandato per gestire in via :prov-
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visoria e limitata il bilancio dello Stato. Ma
i limiti di questo mahdato provvisorio sono
fissati dalla legge: questa che voi approve-
rete; limiti che sono in contrasto con la
legge di contabilità dalla quale derogate;
non credo però che possiate derogare a un
limite preciso e sostanziale posto dalla Co-
stituzione.

È quindi un problema delicato, che ho
voluto sollevare a scarico di coscietnza.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar-
ticolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

t!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 10 gen-
naio 1980.

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

L A N D O L Fl. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N D O L Fl. Dichiaro a nome del
Gruppo socialista che non voteremo que-
sto provvedimento, innahzitutto per una ra-
gione che abbiamo anticipato già nella Com-
missione bilancio e in altre sedi: che non
avremmo dato neppure un voto di appro-
vazione alla legge Hnanziaria se prima non
fosse stato presentato al Parlamento il pro-
getto di legge per la riforma delle pensioni.

La seconda ragione risiede nel fatto che
non possiamo accettare una situazione nella
quale è venuta a mancare la discussione,

che riteniamo urgente e impellente, sulla po-
litica economica del Governo. :È'.vero che
la legge finanziaria non è stata rigettata, ma
è altrettanto vero che l'iter della legge fi-
nanziaria è stato pesanteme!nte inceppato
dalle contraddizioni mostrate palesemente
dal Governo, che in varie occasioni (anche
in sede di Commissione bUancio) ha dimo-
strato una diversificazio'L1e profonda al suo
interno: basta citare la dichiarazione del Mi-
nistro del bilancio in un'intervista su un
importante giornale, in cui, riferendosi al-
lo stesso documento previsidnale, non ha esi-
tato a dire che una larga parte di questo do-
cumento era stata redatta dai ({ ministri mo-
netaristi », come li ha definiti, e un'altra
pa~te ben riconoscibile era stata invece re.
datta da ministri neokeynesiani.

Non spetta a noi (probabilmente potreb.
be farlo il nostro collega Napoleoni) trova-
re una sintesi teorica fra queste due scuole
che si combattono sul piano della scienza
economica: spetterebbe comunque al Go.
verno nel suo complesso, nella sua collegia-
lità, trarre delle indicazioni di sintesi in una
strategia economica coerente.

La terza ragione del nostro atteggiamento
è che a noi sembra che il Governo si sia
dovuto muovere dalla considerazione del
nesso stabilito dal legislatore fra la legge
finanziaria e la legge di bilancio. La legge
finanziaria ha certamente carattere di un
provvedimento di manovra ed è diretta a
modificare l'assetto legislativo esistente; il
disegno di legge sul bilancio quanti fica nel-
le diverse tabelle gli effetti finanziari di que.
ste modificazionì. La conseguenza del ricor-
so all'esercizio provvisorio è che, nell'assen-
za della legge finanziaria approvata, il bi-
lancio di cui si autorizzi l'esercizio provvi-
sorio deve essere ({alleggerito)} con appo-
sita nota di variazione degli elementi deri-
vanti dalle previsiooi contenute nel disegno
di legge finanziaria. Questa operazione di
alleggerimento e di depurazione è relativa-
mente semplice dal punto di vista contabi-
le ma l'effetto che ne deriva è quello di ren-
dere, per così dire, neutrale la politica di
bilancio, sottraendola ai vilncoli, ai gravami,
alle finalizzazioni, agli obiettivi che la leg-
ge finanziaria poneva con i provvedimenti
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previsti, così che un Gove11JlOviene a tro-
varsi liberato da questi vincoli che noin sia-
no puramente quantitativi e nello stesso tem-
po privato del volano di un tracciato di po-
litica economica per l'arco di tempo dell'an-
nata di esercizio.

Questa condizione è rappresentata colncre-
tamente dalla definizione quantitativa del
livello di ricorso al mercato, secondo l'ob-
bligo dell'articolo 11 della legge finar..ziaria,
con la considerazione che, all'interno di que-
sta cifra, il trasferimento dalle singole ta-
belle ai fondi speciali di tutte le operazio-
ni già considerate nel disegno di legge fi-
nauziaria viene finalizzato in perfetta neu-
tralità. Ma !'ipotesi del supporoto della pos-
sibilità di attingere ai fondi speciali per la
copertura dei provvedimenti legislativi, che
si prevede saranno adottati nel corso del-
l'anno, risulta puramente eventuale ed
astratta perchè ,tra l'altro noln tiene conto
delle modificazioni anche radicali e profon-
de che il Parlamento potrebbe apportare a
provvedimenti legislativi previsti, con con-
seguenze di natura finanziaria non prono-
sticabili.

In sostanza, il ricorso all'esercizio prov-
visorio annulla il carattere reale della legge
finanziaria e con essa vanifica ogni reale
strategia di politica economica. Questo tipo
di osservazione trova conferma in ciò che
sta avvenendo per la finanza locale, per la
quale si è accettato di ricorrere allo stral-
cio dal disegno di legge finanziaria, ma con
la difficoltà di superare le rigidità connE;sse
alle ripartizioni di bilancio già definite, in
mancanza di una manovra globale che per.
metta una modificazione tra le parti,te di bi-
lalncio. Sarebbe grave se non si riuscisse a
raggiungere un'intesa tra le forze politiche
che permetta di perfezionare lo stralcio co-
:r:.e provvedimento di legge per la finanza
lù,;ale, disattendendo così le richieste. ed i
bisogni dei comuni, da accogliere anche se
seJett:vamente.

Ciò vale anche per il problema delle PB.Ll-
sioill, c:'li non si può non offrire una propo.
~ta di aumento, per le pensioni minime, per
le fasce più deboli, sulla quale fermamente
insistiamo come socialisti.

Questi sono i pulnti di urgenza ai quali far
fronte, facendo barriera contro le richieste
che comportino aumenti di disavanzo e pra.
ticand0 invece tutte le strade che portino
a riduziQni e che permettano anche maggio-
ri entrate tributarie, sia pure ispirate a cri-
teri di equità e di progressività. A questo
proposito 'non possiamo non sottolineare
come la mancata approvazione tempestiva
della 1~8ge finanziaria giochi a favore di chi
ha ostacolato le disposizioni contenute nel-
l'articolo 8, uno dei pochi elementi di reale
novità di questo Governo.

Abbiamo condiviso le proposte del mini.
stro Reviglio perchè sfulceramente convinti
della loro efficacia e fattibilità, sia pure rag-
giunta mediante il contributo migliorativo
del Parlamento: la lotta contro l'evasione
fiscale, come quella contro l'evasione con-
tributiva, è un elemento essenziale e por-
tante della politica finainziaria e di bilan-
cio e non si può piegare la testa alle pres.
sioni delle forze economiche e corporative
che l'avversano arrestando ogni provvedi-
mento nuovo e di maggiore efficacia.

Dichiaro pertanto l'astensiOlne tecnica del
Gruppo socialista che esprime dissenso di
fondo e tiene conto esclusivamente della si-
tuazione di fatto che si è creata, per cui non
è possibile in alcun modo rischiare di pa-
ralizzare l'azione dell'amministrazione e la
vita dello Stato.

FER R A R I - A G G R A D I. Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N"T E. Ne ha facoltà.

FER R A R I - A G G R A D I. Signor Pre-
sidente, avrei rinunciato alla dichiarazione
di voto e sostanzialmente vi rinuncio, ma le
chiedo di poter fare solo una precisamone,
dopo aver rivolto ~ 10 faccio con molto pia-
cere ~ un vivo ringraziamento al Ministro
per i chiarimenti e le assicurazioni che ha vo-
luto dare per quanto riguarda il problema
degLi alloggi di servizio per le forze dell'ordi-
ne: le sue assicur aziolll, onorevole Ministro,
ci tranquillizzano completamente e la ringra-
ziamo.
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Senatore Landolfi (mi rivolgo a lei, ma era
una parte della dichiaralJione che volevo fa-
re). noi diamo grande importanza al limite
che si vuole porre al ricorso al mercato ti-
nanziario per coprire il fabbisogno di cassa
per la finanza pubblica. Lo consideriamo un
obiettivo fondamentale che, fra l'altro, de-
ve consentire di rendere stabili i prezzi e di
combattere la recessione. Ma l'Italia, nono-
stante le difficoltà in cui ci troviamo, non può
permettersi politiche di stabilizzazione trop-
po rapide, rivolte verso l'unico obiettivo di
contenere le spinte inflazionistiche. Mi spie-
go: dobbiamo svolgere una politica econo-
mÌl;a articolata, per scegliere una strada di
.rientro verso la stabilità che non implichi sa-
crifici troppo gravi in termini di perdita di
produzione e di occupazione.

Una politica di questo genere è molto diffi-
cile. Diceva nei giorni scorsi il ministro An-
dreatta: siamo come su una lama di coltel-
lo, quindi ci dobbiamo muovere veramente
con accortezza. Uno de.l punti fondamentali
è la finanza pubbIica (non è il solo) in meri-
to alla quale abbiamo sottolineato l'esigenza
di riqualificare la spesa a fini produttivi e di
investimento e di contenere il ricorso al mer-
cato finanziario, sì da consentire che, di fron-
te ai 59.000 miliardi complessivi di credito
interno, almeno 19.000 possano andare ad at-
tività di investimento, ad attività produttive.
Questo è un punto fondamentale. Che cosa
occorre allora? Occorre impedire che questo
obiettivo sia ad un certo momento travali-
cato. Si è parlato di rigidità; si può parlarne
in qualunque modo. Nell'esercizio provvi-
sorio è stato supelato il limite prefissato per
quanto riguarda la competenza, ma il Mini-
stro ha dichiarato che per quanto riguarda
la cassa il limite lo vuole difendere. Questa è
la nostra linea, condivisa, mi pare, in linea
generale dai Gruppi della Commissione bilan-
cio (qualcuno ha detto che si potrebbe con-
sentire qualche aumento di spesa, ma ri~
correndo a nuove entrate o a diminuzione di
altre spese). Questa linea va seguita da tutti
e in tutte le sedi.

Ci rendiamo conto che dopo le decisioni di
oggi bisognerà procedere a stralci: ci saran-
no decreti-legge del Governo e parti della leg-
ge andranno come stralcio alle Commissioni

di merito. È stato fatto l'esempio degli enti
locali; ebbene, riteniamo che per questi lo
stralcio possa e debba anche essere fatto. Il
Governo lo ha dichiarato di sua iniziativa. Io
avevo detto al Governo che prima di dichia-
rarlo doveva assicurarsi !'impegno preciso
che non si sarebbero modificati gli stanzia-
menti previsti dalla legge finanziaria. Dal Go-
verno hanno risposto che lo consideravano
implicito. Allora qual è il punto che sottoli-
neo e che richiamo? Al riguardo formulo una
richiesta a tutti, cominciando dai colleghi
del mio Gmppo, e, se mi è consentito, dal
Governo, perchè tUltti i mÌinistri, anche quelli
della spesa, si adeguino a questo impegno
preciso: che quando alcuni articoli della leg-
ge finanziaria andranno [n Commissione di
merito, ci sia !'impegno politico tassativo di
rispettare il limite che la legge finanziaria
impone. Se questo limite si volesse superare
in qualche modo, si dovrà ritornare aHa
Commissione bilancio, per avere una visione
globale ed organica. Così faremo un lavoro
razionale ed utile; se non facciamo questo,
rischiamo veramente di sciupare tutto quan-
to e di trovarci domani, quando tireremo le
somme, in una situazione molto grave.

Poichè tutti hanno riconosciuto qui !'im-
portanza di questa manovra e poichè da mol-
te parti si è anch(. detto che quel disavanzo
è inflazionistico, non possiamo consentire
che poi, con atteggiamenti motivati da consi-
derazioni particolari, ma che trascurano !'in-
sieme, si vogliano aumentare le spese e il di-
savanzo.

Signor Presidente, rivolgo questo appello,
a nome del mio Gruppo: se nelle Commissio-
ni di merito, quando si esamineranno gli
straloi, si dovessero introdurre aumenti, la
Commissione bilancio venga sentita. Voglio
fare un'altra raccomandazione che ho già fat-
to ieri in Commissione: nell'esercizio provvi-
sorio abbiamo dovuto lilserire ulteriori stan-
ziamenti per Jeggi che sono state approvate
~ si dice ~ con coperture dubbie. Questo
non è possibile. In questo momento bisogna
avere un atteggiamento molto rigido e severo.
Non è possibile procedere in questo modo

,se vogliamo veramente essere coerenti con
la nostra azione. E lo dico a tutti ma mi per-
metto di dirlo specialmente al Governo: è ne-
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cessario agire con molta fermezza, assumen~
do chiaramente le posizioni di responsabilità
proprio per dominare, guidare, una manovra
estremamente difficile in uno dei momenti,
non c'è dubbio, più impegnativi del nostro
paese. Questo solo, signor Presidente, volevo
dire e confido che su questa linea ill Parla-
mento voglia muoversi.

P RES I D E N T E. La ringrazio, sena-
tore Ferrari~Aggradi, dei suoi suggerimenti,
di cui la Presidenza indubbiamente terrà
cont.o.

S P A D A C C r A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, col-
go l'occasione di questa dichiarazione di vo-
to, che naturalmente è contraria al disegno
di legge, per ribadire soltanto un aspetto dei
motivi di questa contrarietà che ho sotto~
lineato in Commissione finanze e tesoro,
quando abbiamo esaminato, in sede consulti~
va, la legge finanziaria.

È fuori discussione. infatti, che questo
esercizio provvisorio è l'espressione di una si-
tuazione politicamente difficile che si è rile-
vat.a in Commissione finanze e tesoro e nelle
altre Commissioni ed è di difficoltà e di con-
traddizioni interne anche per la linea seguita
dal Governo. Quando potremo affrontare il
dibattito sulla legge finanziaria in quest'Au-
la, mi soffermerò a lungo sul confronto fra
il pia!10 Pandolfi e la relazione prcvisio~
naIe e programmatica. Il Ministro ha detto
che non è imputabile al Governo questa si-
tuazione di difficoltà; il Governo nasce da
questa situazione di difficoltà. Ma io ritengo
che al Governo, oltre le specifiche contraddi-
zioni ricordate dal senatore Landolfi poco fa,
sia imputabile un accrescimento di queste
difficoltà per il metodo che ha adottato nella
presentazione della legge finanziaria, tentan~
do di introdurre in essa materie e provvedi-
menti che, lungi dal favorire la semplicità del
dibattito, la aggrovigliavano, la rendevano
più complicata. Credo che questo sia un me-
todo sbagliato. Il Governo per primo deve

rispettare i limiti di materia e di finalità che
leggi come quelle finanziarie hanno e non può
pretendere, per la situazione di difficoltà esi~
stente e che si trova a dover governare, di far
passare attraverso queste leggi, surrett.izia~
mente, provvedimenti che incontrerebbero
altrimenti difficoltà di passaggio per gli osta~
call creati dalla sHuazione politica e per le
debolezze e contraddizioni della sua maggio-
ranza.

In sede di Commissione finanze e tesoro
mi ero permesso di suggerire al Governo e
alle altre forze politiche una serie di stralci
ed uno di questi riguardava proprio farti-
colo 8 a cui ha fatto riferimento il collega
Landolfi. È vero, compagno Landolfi, che bi-
sogna intervenire ma bisogna intervenire con
proprietà, mentre noi ci siamo trovati pur-
troppo di fronte ad un provvedimento col-
locato in una legge ~ quella finanziaria ~

che per materia non ha niente a che fare con
interventi di questa natura: i superispetto~
ri erano introdotti e collocati nella legge
finanziaria anche III maniera giuridicamente
ridicola. Presentare un provvedimento serio
di questa natura in questa maniera significa
esporlo a sicuro insuccesso. QueLla dello stral-,
cia è la strada che forse avrebbe evitato la
decisione di soppressione che invece è pas~
sata in Cornmissi.one finanze e tesoro. Non
so poi cosa abbia deciso la Commissione bi-
lancio. Mi ero anche permesso di suggerire
già in sede di Commissione finanze e tesoro
lo stralcio di tutta la materia della finanza lo-
cale che poi è staLo adottato dalla Commis-
sione bilancio. Ma evidentemente c'era un di~
fetta di partenza in tutta l'impostazione deHa
legge finanziaria da parte del Governo, il qua-
le ha finito per far ricadere nei compitiÌ. della
legge finanziaria una serie di problemi e di
materie che andavano affrontati e trattati
con altri strumenti legislativi. Credo che que-
sto sia imputabile 1111avostra responsabilità
perchè in questa maniera avete certamente
aggravato una situazione economica e politi~
ca già difficile.

L'altro motivo che voglio sottolineare con
forza è quello che ha esposto nella sua di-
chiarazione di voto sull'articolo 2 il senatore
Bollini, del quale non è la prima volta che
mi trovo ad apprezzare il rigore Hberale. E
credo che questo Hpo di riconoscimento ri~
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volto ad un compagno comunista sia un fatto
serio e rilevante poichè egli ha difeso alcuni
dati di rigore e di certezza della legislazione
della contabilità che si è voluto riformare.
Queste continue deroghe alla legislazione sul~
la contabilità dello Stato creano solo incer-
tezze e danno la sensazione che si voglia de-
terminare una situazione in cui le riforme
siano completamente vanificate. Credo che
questo giudizio vada sottolineato.

Tralascio ogni riferimento ai problemi di
politica economica perchè credo che la sede
piÙ adeguata sia quella del dibattito, che au-
spico per tutti avvenga il più presto possi~
bile, sulla legge filnanziaria e quindi sulla re~
lazione previsionale e programmatica non-
chè sui capitoli del bilancio dello Stato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Variazione al calendario dei lavori

P RES I D E N T E . Sono così terminati
i lavori previsti dal calendario dei lavori per
la corrente settimana; preannuncio che il
Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
lunedì 17 dicembre 1979, alle ore 17, con
all'ordine del giorno interpellanze e interro-
gazioni relative alla situazione in Alto Adige.

Tale seduta è indetta anche nella realisti-
ca previsione della possibilità che la Ca-
mera dei deputati rinvii, con modificazioni,
al Senato il testo, già da questo approvato,
del decreto-legge sugli sfratti, la cui legge
di conversione dovrà essere pubblicata il
giorno successivo sulla Gazzetta Ufficiale.

In considerazione della delicatezza degli
argomenti all'ordine del giorno della seduta
di lunedì, invito i Presidenti dei Gruppi par-
lamentari a sollecitare adeguate presenze.

Sempre in relazione al decreto-legge sugli
sfratti, preavverto fin d'ora che, ove l'ipo-
tizzato rinvio al Senato si verificasse, le
Commissioni riunite 2a e 8a si intendono con-
vocate, per poi riferire all'Assemblea, lo stes-
so giorno di lunedì 17 dicembre 1979, al-
le ore 10.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dellla mozione per-
venuta alla Presidenza.

P A L A, segretario:

ROMEI, CENGARLE, GRAZIOLI, BOM-
BARDIERI, BORZI, CODAZZI Alessandra,
DERIU, FIMOGNARI, FORNI, TOROS,
GIUST, MANCINO, D'AMELIO. ~ Il Senato,

di fronte:
al perdurare del grave fenomeno della

disoccupazione giovanile, specialmente nelle
regioni meridionali;

alla crescente divaricazione tra la quali-
tà dell'offerta e quella della domanda di la-
voro che evidenzia, insieme a1J:edisincentiva-
zioni remunerativ.e e normative del lavoro
manuale rilevate dalla Commi,ssione inter-
parlamentare d'inchiesta &uilivelli e le strut-
ture retributive, un grave scollamento nel
rapporto scuola-lavoro;

alle aspettative suscitate nel mondo gio-
vanile dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e
success1ive modifkazioni, aspettative risul-
tate ampiamente disattese specialmente nel
~ettore privato e per quanto riguarda la coo-
perazione in agricoltura;

alla richiesta dei giovani assunti median-
te contratto di formazione dalle amministra~
zioni statali e Jocali per l'esecuzione di pro-
getti di utilità sociale, richiesta consistente
nell'adozione di speciali procedure conCOT"-
suaIi, anche secondo disposizioni contenute
nel decreto~legge 6luglio 1978, n. 351, conver-
tito, con modificazioni, con legge 4 agosto
1978, n. 479,

invita il Governo:
1) a riferi:ce sullo stato di applicazione

della citata legge n. 285 del 1977 e successive
modificazioni, in particolare:

a) sul numero dei giovani iscritti nel-
le liste speciali, suddivisi per regione, titolo
di studio, sesso, indicazione professionale;

b) sul numero dei giovani assunti, sia
I a tempo indeterminato, sia mediante con-

tratto di formazione, nei settori privato e
pubblico, in ogni singola regione, nonchè sul-
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le~:zi:tive a~iat~::lle ~i~~~~~reg~n; per T:~ gravi, se nan addirittu~~ dram~:tic~~',
il settare agricola; I carne stannO' a dimostrare le recenti grandi

c) sul programma straardinaria per manifestazioni di lotta dei lavaratori addetti
l'aggiarnamenta del catasta di cui all'artica- al cantiere e le denunce preaccupate delle
la 26 del decreta-legge n. 351 del 1978; organizzaziani sindacali, del Cansiglia comu-

d) sulle sue valutaziani circa le cause naIe e del Cansiglia provinciale. '

che hannO' Limitato il ricarsa da parte delle I lavori della centrale stannO' ara entran-
imprese alle assunzioni incentivate previste do nella fase calante, anche se la richiesta
dalla citata legge n. 285 del 1977, sia a tempo di 225 l>icenziamenti appare ingiustiHcata.
indeterminato che mediante cantratta di far- I problemi della sviluppa ecanamica nan
maziane; , sona stati affrontati, l'Ene! chiede di dare

2) a disporre affÌnchè i fondi stanziati avvia al funzianamenta doHa centrale rifar-
dalla citata legge n. 285 del 1977 e successive nendola del cambustibile mediante l'usa di
madificazioni ~ e nan utilizzati ~ sianO' bettaline, mentre non è iniziata la prevista
destinati al finanziamentO' di progetti di rias- costruziane deLI'aleadatto Ravenna-Polesine
setta del territoriO' e di valorizzazione del- Camerini.
l'ambiente, nelle zone dissestate del Mezza- Al termine dei lavari la zona del delta
giarna, predispasti a da predisporre da parte palesano si troverà, da un lata, il creilla oc-
di enti pubblici e che prevedanO' l'assunzione cupazianale di 1.500 lavaratori locali sui
dei giovani iscritti nelle liste speciali; 2.800 attuali addetti alla castruziane, e dal-

3) a predisparre l'adazione di pracedure l'altra lata, H pericala che l'alimentazione
concarsuali, sia da parte delle amministra- della centrale, per tempi indefiniti, attraver-
zioni stataLi che lacali, per l'assunzione nei ri- sa autobatti e/o bettaline, distrugga per sem-
spetti vi ruali dei giavani assunti mediante pre agni patenzialità del territoriO' nei set-
cantratta di farmaziane per l'esecuziane dei tari della pesca, del turismO', dell'agricoltu-
progetti di utilità saciale; ra e della stessa industria per i tassi di in-

4) a rielabarare prapaste di dispa.siziani quinamenta, sia dell'aria, si'a dell'a~cqua, ed
legislative a favore dell'accupaziane giavani- anche per il savraccarica cui verrebberO' sat-
le nel quadra unitaria della rifarma del calla- topaste le infrastrutture stradali e fluviali.
camenta, dell'apprendistatO' e dell'istruziane Premessa, inoltre, che nessuna risposta è
prafessianale. stata data, dai vari Ministri che si sana sue-

(1 -00030) ceduti al DicasterO' dell'industria, all'interra-
gaziane n. 4 - 06285 su queste questiani, pre-
sentata aHa Camera dei deputati il 7 navem-
bre 1978, gli intel'pellanti chiedanO' di cona-
scere:

1) i motivi della mancata realizzazione
dell'aleodatta che l'Enel era tenuta a costrui-
re pena il mancata avvia deUa centrale, in
quanta la convenziane can il camune l'ob-
bligava ad alimentare la centrale « con usa
esclusiva di oleadottO'» (articala 5 conven-
ziane 3 agasta 1973), nonchè se tale aleadot-
tO' saJrà ara reaJlizzata ed in quaJi mO'di sa-
ranno recuperati i gravi ritardi;

2) quali intervenùi il Gaverna intende
attuare p~rchè la castruzione deIIa centrale
non rappresenti un fattore di ulteriare de-
grada e di spoliaziane, ma fattare di svilup-
pa per una zona di grave saHasvÌJluppa che,
can la costruzrane di una fra le più grandi

62a SEDUTA

Al1mmz~o di interpellanze

P RES I D E N T E. Invita il senatare
segretaria a dare annunzia della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

P A L A, segretario:

SEGA, MIANA, ANGELIN. ~ Al MinistrO'

dell' i!1dustria, del cammercio e dell' artigia-
natO'. ~ Si premette che sano trascorsi oltre
sei anni da quandO', nel settembre del 1973,
furonO' iniz1ati i lavari di costruziane della
centrale termaelettrica Enel di Palesine Ca-
merini di Porta Talle (Raviga).

Le praspettive ecanomkhe, saciali ed ecO'-
logiche deHa zona si presentanO' più che
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centrali d'Europa, è stata chiamata a con-
tribuire alla produzione di energia per altre
aree a fort'e sviluppo del Paese.

Più precisamente, si chiede di sapere quali
investimenti si intendano attuare per pro-
muovere uno sviluppo dell'industria, del tu-
rismo, dell'agricoltura e della pesca, anche
mediante l'utilizzo dell'acqua calda di sca-
rico della centrale stessa, investimenti rin
grado di dare un'occupazione ai 1.500 lavora-
tori che attualmente si trovano occupati al-
la costruzione della centrale e che verreb-
bero ad aggiungersi alle altre migliaia di di-
soccupati e sottoccupati della zona.

Gli interpellanti si riservano di chiedere
un'indagine del Senato per indagare su quan-
ti, dirigenti dell'ente di Stato ed autorhà
di Governo, si siano resi respansabiH di una
così scandalosa inadempienza, con gravi dan-
ni finanziari per l'Enel, ed in conseguenza
della quale il Paese viene privato dell'ener-
gia che dovrebbe essere prodotta dalla cen-
trale di Polesine Camerini nel momento nel
quale incombe il pericolo di black-out.

(2 - 00090)

SPADACCJA, STANZANI GHEDINI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dell'interno. ~ Per sapere:

1) quali spiegazioni il Governo può for-
nire per quanto riguarda la recrudescenza
di tensione nazionalista in Alto Adige-Siid-
tiraI, che è sfociata già più volte anche in
attentati, per ora fortunatamente senza dan-
no a persone, ma prevedibilmente destinati
ad intensificarsi e ad aggravarsi;

2) se il Governo condivide la preoccupa-
zione che l'accentuata campattazione dei due
gruppi linguistici maggiori esistenti in pro-
vincia di Balzano e la loro conseguente con-
trapposizione per blocchi tendenzialmente
antagonistici siano dovute non solo alla ge-
stione dell'autonomia provinciale, esercitata
da parte delle forze localmente al Governo
(SVP, DC, PSDI) in modo autoritario, angu-
sto e teso all' esasperazione etnica, ma anche
ad una parte della normativa speciale vigen-
te in Alto Adige-Siidtirol, laddove istituzio-
nalizza e divide corporativamente i gruppi
linguistici e vorrebbe cristallizzare i loro

rapporti in criterio di rigida e legalistica
proporzionalità;

3) come il Governo valuta la crescente
tendenza, che si può registrare in Alto Adige-
Siidtirol, a cercare di « compensare» le dif-
ficoltà che si creano e si esasperano voluta-
mente nella convivenza locale, rivolgendosi
rispettivamente a Vienna e, sempre di piÙ,
a Monaco (dove l'interesse dell'aspirante can-
celliere Straus.s alla questione sudtirolese
si manifesta in vario modo) o, viceversa, in-
vocando interventi sostanzialmente antiauto-
nomistici del Go'verno italiano;

I~) cosa intende fare il Governo per:
a) sviluppare ed intensificare, per

quanto gli compete, le forme di confronto
democratico tra minoranze nazionali nell'Al.
to Adige-Siidtirol (che non si possono sem-
plicisticamente assumere rappresentate in
tutto o per tutto da SVP) e 10 Stato, e tra le
popolazioni locali di diversa lingua, per ve-
rificare coraggiosamente e criticamente 10
stato di attuazione deIl'autonomia provin-
ciale e le contraddizioni emerse anche in
base ad alcune sue norme;

b) concorrere con un impegno straor-
dinario alla reale diffusione del bilinguismo
in Alto Adige-Siidtirol, soprattutto tra la po-
polazione di lingua italiana, non solo per
garantire l'esercizio reale dei diritti lingui-
stici della minoranza nazionale di lingua
tedesca e ladina, ma anche per attrezzare
tutti i cittadini della provincia di Balzano
ad essere o diventare abitanti radicati e ben
ambientati di quella terra;

c) concludere in tempi brevi e certi la
fase vertenziale dell'attuazione dello statuto
speciale per il Trentina-Alto Adige perchè in
futuro si pos'sa aprire un capitolo nuovo e
diverso nei rapporti tra minoranze e Stato,
nonchè tra le popolazioni locali, non più
segnato, come in passato, dalle pesanti stroz-
zature antidemocratiche imposte dallo Stato
centralistico da un lato e dai suoi interlocu-
tori della SVP, autonomisti e nazionalisti sì,
ma non meno intolleranti e repress.ivi dal-
l'altro;

d) garantire, finalmente, un controllo
democratico, anche parlamentare, sull'ema-
nazione delle «norme di attuazione» dello
statuto che, per ora, spuntano e marciscono
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nel chiuso di due Commissioni gestite da
funzionari dello Stato e da rappresentanti
DC, SVP, PCI e PSI, anche contro la volontà
e gJi interessi ~ ma comunque aH'insaputa
~~ delle popolazioni locali.

(2 -00091)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute aHa Presidenza.

P A L A , segretario:

MEZZAPESA. ~ Al Ministro del turismo
e dello spettacolo. ~ In ordine a certe dichia-
razioni ~ riportate dalla stampa del 12 di-
cembre 1979 ~ fatte dal commissario straor.
dinado all'ENPALS (Ente nazionale per la
previdenza e l'assisWnza ai lavoratori dello
spettacolo), avvocato Filippo Lupis, circa la
gravissima situazione finanziaria dell'ente,
che lo pone in condizione di non più pagarA
le pensioni agli assistiti dal P gennaio 1980,
si chiede di conoscere:

a) se è vero che il Governo è stato mes-
so al corrente della situazione sin dai primi
del 1978, quando l'ENPALS avrebbe avan-
zato la proposta di incrementare le aliquote
di contribuzione a carico delle aziende, onde
avere il necessario finanziamelnto per pagare
le pensioni (si sostiene infatti che, nonostan-
te le prestazioni abbiano livelli remunerati-
vi più elevati in quesito settore rispetto ad
altri, i contributi assicurativi soino troppo
bassi rispetto a quelli che, in altri settori,
le aziende versano all'INPS);

b) se è inoltre vero che oltre 2.000 poten-
ziali beneficiari, cui la pensione è già stata ri-
conosciuta di diritto, sono di fatto ancora in
attesa dell'immissione in pagame!nto della.
pensione per mancanza di copertura finan-
ziaria;

c) quali provvedimenti il Governo in-
tende proporre ed attuare per ovviare alla
grave ed incresciosa situazione che rischia
di privare 40.000 ex lavoratori dello s.petta-
colo del beneficio della pe!nsione, che per
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molti di essi è l'unica fonte di sostenta-
mento.

(3 - 00413)

SASSONE. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere, a norma del

decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione
della delega di cui all'articolo 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382, e della legge 27 di-
cembre 1977, n. 984:

come avviene il trasferimento alle Re.
gioni interessate dei canali demaniaIi di il"
rigazione per sottoporli {( alla disciplina pre-
vista per le altre opere pubbliche di irri-
gazione, di interesse regionale ed interregio-
naIe », con tutti i relativi stanziamenti del
bilancio dello Stato;

quando si intende effettuare il trasfe-
rimento alle Regioni interessate dei canali
demaniaIi di irrigazione, insieme ai relativi
stanziamenti del bilancio dello Stato, con
H trasferimento di tutte le titolarità, com-
petenze, entrate relative alle opere, perti-
nenze, accessori, e concessioni della prece-
dente amministrazione dello Stato e con il
trasferimento della titolarità di ogni e qual-
siasi rapporto in essere tra l'Amministra-
zione dello Stato ed enti, consorzi, persone
giuridiche e fisiche, pubbliche e private, e
relative entrate e diritti di qualunque na-
tura.

Si sottolinea il ritardo in atto e l'urgenza
di procedere al trasferimento totale, inte-
grale ed immediato, con i relativi finanzia-
menti aggiuntivi, affinchè le Regioni possa-
no procedere ad effettuare le concessioni
per la gestione dell'irrigazione per la pros-
sima annata agraria.

(3 - 00414)

JERVOLINO RUSSO Rosa, BOMPIANI,
D'AGOSTINI, COSTA, DELLA PORTA, SA-
PORITO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Con-

statato che il Parlamento non ha ancora po-
tuto approvare 1a legge-quadro di riforma
dell'assistenza sociale, alla quale spetta di
stabilire princìpi e criteri generali per la
legislazione regionale in materia di trasferi-
mento ai comuni, singoli o associati, delle
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funzioni, del personale e dei beni delle isti-
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficen-
za operanti nell'ambito regionale;

rilevata la necessità, anche per criteri
di congruità costituzionale, che tale trasfe-
rimento av.venga in tutte le regioni sulla
base di identici criteri, necessità del resto
riconosciuta anche dalle proposte di legge
di riforma dell'assistenza presentate in Par-
lamento dalla DC, dal PSI e dal PCI,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Governo non ritenga opportuno approva-
re un apposito decreto-legge che faccia slit-
tare di alcuni mesi il termine per il trasfe-
rimento delle IPAB ai comuni, al fine di
permettere la ~ ci si augura ~ più soHeci-
ta possibile approvazione della legge-quadro
di riforma dell'assistenza e la conseguente
determinazione dei princìpi e criteri generaJi
cui le Regioni dovranno attenersi per il tra-
sferimento ai comuni delle IPAB.

(3 - 00415)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SPARANO. ~ Ai Ministri del.lavoro e del-
la previdenza sociale e di grazia e giustizia.

~ Per sapere se non ritengono palese vio-
lazione deHa legge e del diritto dei giovani
diplomati in «Consulenza del lavoro» che
hanno conseguito ~ a seguito di esito po-
sitivo della prova teorico~pratica sostenuta
nei giorni 28 ottobre e 7 dicembre 1978
e nei mesi successivi e di cui agli interes-
sati è stà:ta trasmessa, nel marzo 1979, uf-
ficiale comunicazione ~ l'autorizzazione ad
assumere, nella provincia di Salerno, la te-
nuta e la regolarizzazione dei documenti del-
le aziende, riguardanti materia di lavoro, pre-
videnza ed assistenza sociale. il rifiuto del-
la richiesta di iscrizione, a norma della leg-
ge 11 gennaio 1979, n. 12, all'albo «Consu-
lenti del lavoro» espresso dal Consiglio pro-
vinciale e confermato, a seguito di ricorso,
dal Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti
urgenti i Ministri interrogati intendono at-
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tuare, non esclusa la trasmissione di nota
interpretativa ~ fra l'altro già {t'ichiesta ~

per ripristinare il rispetto della legge e con-
sentire ai giovani diplomati di veder, con
la legge, rispettato il loro diritto e di non
essere, come lo sono, all'inizio della profes-
sione, costretti ad iniziare clandestinamente
la loro attività.

(4 - 00631)

PAPALIA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
b.lici. ~ Si fa presente che molte critiche
ha sollevato 1a soluzione adottata per af-
frontare il più che ventennale problema ri-
guardante la deviazione del traffico pesante
dal centro di Battaglia Terme (Padova). Essa
è stata definita un intervento provvi,sorio
sen7Ja che nessuna ipotesi s,ia stata avanza-
ta rispetto alla soluzione definitiva del pro-
blema.

Per molteplici ragioni (di immediata prati-
cabilità, di costi assai bassi, di superiore
efficacia) da più parti si sostiene più van-
taggiosa la scelta della liberalizzazione del
tratto di autostrada che da Monselice condu-
ce sulla « Serenissima}), tratto Sicarsamente
utilizzato e, quindi, largamente favorevole
all'immissione del traffico pesante, senza
provocare il congestionamento di altre stra-

de' esistenti e senza ulteriori costruzioni stra-
dali, le quali, oltre che costose, sarebbero
negative dal pLmto di vista dell'uso del ter-
ritorio.

Di fronte alle non chiare resistenze ma.
nifestate da alcuni enti pubblici verso tale
soJuzione, l'interrogante chiede di conosce-
re se es,jstono ipotesi già elaborate dagli or-
gani ministeri ali in proposito e se è pos-
sibile disporre dei seguenti dati:

chi gest,j<sce ]'autostrada Padova-Bolo-
gna ed in base a quale eventuale contratto
dì cui l'interrogante ritiene importante co-

. nascere le clausole e la scadenza;
a quanto ammontar:o annualmente le

entrate, per i pedaggi pagati dagli utenti, al
casello di Monseliee;

qual è j.Jdeficit della società e con quali
contributi e quali forme interviene lo Stato.

(4 - 00632)
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POLLASTRELLI, MODICA. ~ Al Ministro

dei trasporti. ~ Decisioni politiche ed ammi-
nistrative sono già state prese per l'ammo-
dernamento e la ristrutturazione delle linee
ferroviarie RomaNiterbo e Viterbo-Attiglia-
no, nonchè per la riattivazione del:Ia linea
Civitavecchia-Capranica e la sua elettrifica-
zione fino ad Orte.

Poichè il ritardo nel fare divenire operative
le decisioni suddette è ormai preoccupante
ed ingiustificato, stanti le attese delle po-
polazioni. della Tuscia sostenute dalle forze
politiche democratiche, dalle forze economi-
che e sociali, dag1i Enti locali e dalla Re-
gione Lazio, gli interroganti chiedono di sa-
pere:

1) quando potranno essere definitiva-
mente ultimati i lavori della Viterbo-Atti-
gliano;

2) quando saranno finalmente appaltati
i lavori di ammodernamento della linea Vi-
terbo-Roma (impianto telefonico, scambi au-
tomatici, installazione del CTC a Viterbo,
raddoppi dei binari Roma-La Storta-Brac-
ciano, eccetera);

3) quando potranno iniziare i lavori per
la riattivazione della Civitavecchia-Capranica;

4) se è vera la notizia secondo la quale
i nuovi locomotori « 345 » ~ che erano stati
richiesti dagli Enti locali della Tuscia per
rafforzare e snellire il servizio dei treni-
navetta sulla linea Roma-Bracciano-Viterbo
~ non si fermeranno nel]a Tuscia perchè

dirottati in altra regione, e se non si ritiene,
invece, di assicurare i locomotori « 345 » alla
Jinea della Tuscia, al fine di attenuare il ma-
lumore ed il motivato allarme delle popo-
lazioni interessate per le già troppo carenti
prestazioni del servizio ferroviario, e ciò an-
che per evitare che la delusione possa tramu-
tarsi in giuste e sacrosarìte manifestazioni
di protesta.

(4 - 00633)

Ordine del giorno
per la s~duta iH lunedì 17 dicemhre 1979

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica lunedì 17 dicem-

bre, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

L Interpellanze.

II. Interrogazioni.

Interpellanze all'ordine del giorno:

MASCAGNI, GHERBEZ Gabridla, MAF-
FIOLETT1. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Premesso di avere già posto

al Governo, neg1i ul1:imi anni, con r1petuti
strumenti parlamentari, quesiti ed istanze
di rilevante entità riguardanti l'autonomia
dell'Alto Adige e dell'intera regione, in rela-
zione alle reslponsabiHtà ed ai compiti dello
stesso Governo, alle modalità di realizzazio-
ne dell'autonomia speciale, alle difficoltà che
sono sorte nei rapporti tra 1. gruppi lingui-
stici ed aU'allarmante ripresa del terrori-
smo, senza mai ricevere alcuna risposta, gli

I

interpellanti manifestano la loro forte preoc-
cupazione per 10 scarso interesse dimostrato
dai Governi nazionali degli ultimi anni nei
confronti della situazione politica e sociale
della provincia di Balzano e del:l'intera re-
gione Trentino-Aho Adige.

Pertanto ~ richiamando l'attenzione del
Governo sull'ulteriore aggravarsi delle dif-
ficoltà di ordine poHtico che minacdano
seriamente una civile convivenza tra le po-
polazioni interessate, anche in relazione al-
l'incomprensibile lentezza nell' emanazione
di essenziali norme di attuazione, e denun-
ciando la ripresa di azioni terroristiche di
opposto segno nazionalistico, alimentate di
fatto da provocatorie rivendicazioni, di rigi-
de separazioni ohe vanno al di là della le-
gittima garanzia di difesa delle identità na-
zionali e tendono ad impedire ogni confron-
to costruttivo tra le forze democratiche ~

g.li interpellanti chiedono al Presidente del
Consiglio dei ministri:

1) di esprimere una valutazione politi-
ca generale sulla situazione della provincia
di Bolzano, e in particolare suUa teorizza-
zione in atto, ampiamente sostenuta e pro-
pagandata al più alto livello di responsa-
bilità, di una netta divisione tra i gruppi
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linguistici e di una loro reciproca ignoranza
come canone fondamentale di vita e di eser-
cizio dei poteri autonomistici;

2) di far conoscere, senza ulteriori in-
dugi o ingiustificati riserbi, i suoi orienta-
menti per quanto attiene alla definizione
delle norme di attuazione mancanti per le
due provir.ce e la regione, e le eventuali
correzioni o integrazioni da apportare alle
norme emanate, condizione, questa, per im-
pegnare le forze poìitiche e sociali demo-
cratiche locali ad assumere in proposito pre-
cise responsabilità e posizioni chiare che
valgano a far superare le intollerabili incer- I

tezze e remore delle Commissioni consultive
dei dodici e dei sei ed a mettere quindi, il
Governo stesso, in condizione di concludere
la defatigante procedura;

3) di far conoscere, in particolare, se
abbia affrontato in sede preparatoria i com-
plessi problemi relativi alla realizzazione
della parità linguistica non ancora piena-
mente realizzata in Alto Adige, la cui attua-
zione comporta forti difficoltà e richiede,
quindi, la predisposizione di adeguati stru-
menti e iniziative;

4) di precisare il suo atteggiamento a
proposito delle recenti prese di posizione
del Governo della Repubblica austriaca, in
occasione dell'incontro a Vienna con una
delegazione della S.V.P., in ordine alle prean-
nunciate « amichevoli sollecitazioni » al Go-
verno italiano per una rapida conclusione
dei punti ancora in sospeso in fatto di rea-
lizzazione del «pacchetto» autonomistico
per l'Alto Adige, soLlecitazioni che tendono,
evidentemente, a riversare ogni responsabi-
lità sul Governo italiano per i ritardi regi-
strati nell'emanazione delle restanti norme
di attuazione;

5) di esprimere una propria valutazione
sul fatto che il presidente della Giunta pro-
vinciale di Bolzano, trascurando manifesta-
mente la delicata funzione di rappresen-
tante ed interprete delle esigenze di tutti
i cittadini dell'Alto Adige, senza distinzione
di Iingua, e inquinando tale funzione isti-
tuzionale con un'ostentata sottolineatura del
suo ruolo di presidente del partito di mag-
gioranza assoluta, assume posizioni politi-
che in perpetua polemica verso l'altro grup-

po linguistico e verso i partiti democratici
di rHievo nazionale, acuendo con tali atteg-
giamenti inconrprcl1sioni, urH e contrappo-
sizioni che sono aHa base delle attuali dif-
ficoltà in cui versa la provincia di Balzano;

6) di indicare in modo circostanziato e
rassicurante per la pubblica opinione, sulla
scorta delle rivelatrici esperienze degli ul-
timi tre anni, attraverso qLla'li misure si pro-
ponga di garantire iJ funzionamento dei pub-
blici servizi statali, essenziali per la vita
e le attività delle popolazioni, servizi che,
secondo quanto insistentemente denuncia-
to, si trovano in condizione di grave crisi
per la mancanza di personale, come conse-
guenza della falcidia provocata dagli esami
eli seconda lingua, maggiormente nel gruppo
linguistico italiano, -ma in misura preoccu.
pante anche in quello tedesco, e a causa
dello scarso interesse per il pubblico impie-
go soprattutto da parte della popolazione
di lingua tedesca, attratta dai settori lavo-
rativi di più alto livello remunerativo; nè,
d'altro canto, per superare tali gravi caren-
ze è possibi,le continuare con le costosissi-
me missioni di personale proveniente da al-
tre province, che spesso si rivelano insod-
disfacenti sul piano del rendimento, per com-
prensibili difficoltà di adattamento ambien-
tale.

In conclusione, gli interpellanti sollecita-
no il Governo ad assumere, nel pieno rispet-
to deHe competenze autonomistiche, la pro-
pria specifica responsabilità. e Ja propria
iniziativa politica nei confronti dei proble-
mi della provincia di Bclzano, negli stessi
rapporti con la provincia di Trenta e nel
quadro regionale, ed a riaffe-rmare il pecu-
Hare Ìntere'Sse nazionale che riveste 10 svi-
luppo democratico della convivenza etnica
in uno spirito di reciproco rispetto, di tol-
lçranza e di parità di diritti e doveri tra i
diversi gruppi linguistici.

(2 -00076)

SP ADACCIA, ST ANZAHI GHEDJ NI. ~ Al
,

Presidente del Consiglio dei yrlinistri ed al
Ministro dell'interno. ~ Per sapere:

1) qL'ali spiegazioni il Governo può for-
nire per quanto rig'..larda la recrudescenza
di tensione nazionalista in Alto Adige-Siid-
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tiraI, che è sfodata già più volte anche in
attentati, per ora fortunatamente senza dan~
no a persone, ma prevedibilmente destinati
ad intensificarsi e ad aggravarsi;

2) se il Governo condivide la preoccupa-
zione che l'accentuata compattazione dei due
gruppi linguistici maggiori esistenti in pro-
vincia di Bolzano e la loro conseguente con-
trapposizione per blocchi tendenzialmente
antagonistici siano dovute non solo ana ge-
stione dell'autonomia provinciale, esercitata
da parte delle forze localmente al Governo
(SVP, DC, PSDI) in modo autoritario, angu-
sto e teso all' esasperazione etnica, ma anche
ad una parte della normativa speciale vigen-
te in Alto Adige-SUdtirol, laddove istituzio-
nalizza e divide corporativamente i gruppi
linguistici e vorrebbe cristallizzare i loro
rapporti in criterio di rigida e legalistica
proporzionalità;

3) come il Governo valuta la crescente
tendenza, che si può registrare in Alto Adige-
SiidtiroJ, a cercare di « compensare» le dif-
ficoltà che si creano e si esasperano voluta-
mente nella convivenza locale, rivolgendosi
rispettivamente a Vienna e, sempre di più,
a Monaco (dove !'interesse dell'aspirante can-
celliere Strauss alla questione sudtirolese
si manifesta in vario modo) o, viceversa, in~
vocando interventi sòstanzialmente antiauto-
nomistici del Governo italiano;

4) cosa intende fare il Governo per:
a) sviluppare ed intensificare, per

quanto gli compete, le forme di confronto
democratico tra minoranze nazionali nell'AI~
to Adige~Stidtirol (che non si possono sem~
plicisticamente assumere rappresentate in
tutto o per tutto da SVP) e lo Stato, e tra le
popolazioni locali di diversa lingua, per ve-
rificare coraggiosamente e criticamente lo
stato di attu3zione dell'autonomia provin~
dale e le contraddizioni emerse anche in
base ad alcune sue norme;

b) concorrere con un impegno straor-
dinario alla reale diffusione del bilinguismo
in Alto Adige~Stidtirol, soprattutto tra la po-
polazione di lingua italiana, n011 solo per
garantire l'esercizio reale dei diritti lingui-
stici della minoranza nazionale di lingua
tedesca e ladina, ma anche per attrezzare
tutti i cittadini della provincia di Bolzano

ad essere o diventare abitanti radicati e ben
ambientati di quella terra;

c) concludere in tempi brevi e certi la
fase vertenziale dell'attuazione dello statuto
speciale per il Trentino~A1to Adige perchè in
futuro si possa aprire un capitolo nuovo e
diverso nei rapporti tra minoranze e Stato,
nonchè tra le popolazioni locali, n011 più
segnato, come in passato, dalle pesanti stroz-
zature antidernocratiche imposte dallo Stato
centralistico da un lato e dai suoi interlocu-
tori della SVP, autonomisti e nazionalisti sÌ,
ma non meno intollera1nti e repressivi dal.

l' altro;
d) garantire, finalmente, un controllo

democratico, anche parlamentare, sull'ema-
nazione delle «norme di attuazione» dello
statuto che, per ora, sp:.mtano e marciscono
nel chiuso di due Commissioni gestite da
funzionari dello Stato e da rappresentanti
DC, SVP, PCI e PSI, anche contro la volontà
e gli interessi ~ ma comunque al,l'insaputa
~ delle p9polazioni locali.

(2 - 00091)

Interrogazioni all'ordine del giorno:

MASCAGNI. ~ A.l Presidente del Consi~
glio dei ministri. -~ Per sapere di quali
notizie disponga il Governo in merito al-
l'attentato dinamitardo che ha abbattuto, a
Merano, la statua dell'eroe tirolese Andreas
Hofer, e quali valutazioni politiche il Go-
verno stesso riteng? di esprimere nei con-
fronti della situazione generale in provincia
di Balzano, drammaticamente contrassegna-
ta da un seguito di ben 13 attentati dina-
mitardi nel corso di un anno.

Tali attentati, anche se si manifestano
come gesti insensati di ristretti gruppi estre-
mistici, minacciano tuttavia di provocare
reazioni difficilmente controllabili e deter-
minano comunque un grave turbamento tira
le popolazioni dei diversi gruppi etnici, con
serio pericolo di nuove contrapposizioni
nazionalistiche.

L'interrogante chiede di conoscere, in par-
ticolare, se il Governo, vincendo ogni ingiu-
stificato ritardo, non consideri necessario
provvedere rapidamente all'emanazione del-
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le mancanti norme di attuazione dello sta-
tuto di autonomia e contestualmente inter-
venire, nell'ambito delle sue competenze, al
fine di concorrere al superamento deUe dif-
ficoltà che ostacolano una corretta attua-
zione dell'autonomia stessa.

L'interrogante esprime in proposito la
convinzione che il Governo, abbandonando
la prassi di contatti con ristretti gruppi
politici altoatesini, debba promuovere, in
accordo con tutte le forze sociali e politiche
democrattiche della provincia di Bolzano,
una generale ed approfondita verifica delle
precarie condizioni di funzionamento di set-
tori essenziali della vita collettiva, così come
delle situazioni di disagio che, in conse-
guenza di una gestione troppo spesso rigi-
da e burocratica dell'autonomia, colpiscono
intere categorie di cittadini di ogni gruppo
etnico, determinando condizioni favorevoli
al deterioramento dei rapporti di convivenza.

(3 - 00195)

MASCAGNI, PIERALLI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Per conoscere:

quali informazioni e quali prime valuta-
:doni il Governo sia in gl'ado di dare sui nu-
merosi gravi atti dinamitardi compiuti in
provincia ,di Bolzano neUa notte tra il 4 e il 5
dicembre 1979, rivendicati da gruppi nazio-
na1iJs<ticiitaliani, atti ohe hanno seriamente
daJnneggiato impianti funiviari e colpito un
edificio di proprietà del sindaco di Egna;

quali misure intenda adottare, con l'ur-
genza e la decisione che la situamone richie-
de, per stroncare la ripresa di azioni terrori-

stiche di evidente marca fascista e nazista e
per garantire la sicurezza delle popolazioni
conviventi;

se non intenda uscire dal Diserbo, che
non trova spiegazione di sorta, al fine di apri-
re in Parlamento un documentato, esaurien-
te dibattito sulla situazione genemle dell'Al-
to Adige, gravemente deteriorata negli u1td!mi
anni in conseguenza di una gestione autono-
mistica da parte delle forze dominanti, fon-
data su un'accentuata divaricazione tra i
gruppi linguistici, che inevitabilmente ha
provocato e pro'voca tensioni e contrapposi-
zioni di tipo nazionalistico, drammatica-
mente subite e sofferte dalle popolazioni inte-
ressate, anche in tempi non troppo lontani;

se il Governo non ritelDga, come più volte
ed insistentemente richiesto dal Gruppo cui
appartengono gli interroganti, di impegnarsi
a fondo in un'azione di verifica articolata nei
divel'si settori di vita associata e di attività
della provincia di Balzano, in accordo con le
forze sociali e politiche che accettano il me-
todo democratico, verifica che consenta di
studiare ed attuare correttivi e provvedimen-
ti particolari, nel pieno l'ispetto dello statuto
di autonomia, al fine di ripristinare un cli-
ma di £iducia e di comprensione e di tagliare
la stI'ada alla minacciosa ripresa della vio-
lenza.
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Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentarI


