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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

P RES I D E N T E . La sedut~ è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B U Z I O , segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno prece~
dente.

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

Annullzio 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 seguente
disegno di legge:

C. 159 - 640. ~ Deputati FERRARIMARTEed
altri; BOFFARDI Ines ed altri. ~ « Soppres-
sione dell'Ente nazionale di previdenza e as-
sistenza delle ostetriche e nuova disciplina
dei trattamenti a&sistenziali e previdenziaJi
per le ostetriche» (683) (Approvato dalla 13a
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presenta-
ti i seguenti disegni di legge di ini~iativa dei
senatori:

MORANDI, MODICA, FERMARIELLO, PIERALLI,

MAFFIOLETTI, GUERRINI, STEFANI, FLAMIGNI,

ZAVATTINI, BENEDETTI, BERTI, CANETTI, CHIEL~

LI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, MER-

ZARIO, MONTALBANO, SASSONE e BONDI. ~

« Norme di principio in materia di tutela
dell'ambiente ilttico e di pesca nelle acque
interne» (680);

DELLA PORTA, GRAZIOLI, BOMBARDIERI,

GIUST, COSTA, SENESE, D'AGOSTINI, DEL NERO,

JERVOLINO Russo ROSA e MEZZAPESA. ~

« Trattamento di pensione per invalidi e mu-

tilati civili» (681);

DELLA PORTA, GRAZIOLI, BOMBARDIERI,
GIUST, COSTA, SENESE, D'AGOSTINI, DEL NERO,

JERVOLINO Russo Rosa e MEZZAPESA. ~ « An~
zianità di servizio dei mutilati e invalidi ci-
vili dipendenti da aziende pubbliche e priva-
te ai fini della pensione» (682).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E. Il senatore Barsac-
chi, anche a nome degli altri firmatari, ha di~
chiarato di ritirare il disegno di legge: « Sop~
pressione dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza delle ostetriche e nuova discipl:ina
dei trattamenti assistenziali e previdenzdali
per le ostetriche» (678).

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

P RES I D E N T E I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede refe-
rente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari de'Ha Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

« Adeguamento della legislazione italiana
aHe disposizioni contenute nelle Direttive
CEE n. 75/368 e n. 75/369 dd 16 giugno 1975,
concernenti misure destinate a favorire
l'esercizio effettivo della libertà di stabili-
mento e della libera prestazione dei servizi
per alcune attività economiche, e nella Di-
rettiva CEE n. 70/32 del17 dicembre 1969 re~
lativa alle forniture di prodotti allo Stato,
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agli enti territoriali ed alle altTe persone giu-
ridiche d.i diritto pubblico» (620), previ pa-
reri della 2a, deHa 3a, del.1a ga, della ga, della
lOa e della 1P Commissione;

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

FINESSI ed. a<ltri. ~ « Piano decennale per

la difesa del suolo» (439), previ pareri del-
la la, della sa, ddla 6a, della 7" e della 9"
Commissione.

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposto dalla 73 Commissione
permanente per il disegno di legge n. 424

P RES I D E N T E. In data 23 gennaio
1980, la 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, I1icerca scientifi-
ca, spettacolo e sport) ha presentato il testo
degli articolli., proposto dalla Commissione
stessa, per il disegno di legge: Spadolini ed
ahri. ~ «Contributo dello Stato a favore
deH'Associazione nazionale Italia Nostra»
(424).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E Nelle sedute di ieri,
le Commissioni permanenti hanno approvato
i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costi-,

/

'

tuzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale dcl- I
lo Stato'e della pubblica amministrazione):

\( Concessione di un contributo annuo al-

l'Associazione nazionale delle guardie di pub-
blica sicurezza» (336);

I

4a Commissione permanente (Difesa):

{;Aumento delle sovvenzioni previste per
legge in favore dclle Associazioni d'Arma»
(310) ;

lla Commissione permanente (Lavoro, emi-
grazione, previdenza sociale):

,<Limitazioni all'impiego del benzolo nelle
attività lavorative» (465).

Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma del-
l'articolo 30, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte
cOlStituzionale, eon lettera del 23 genna,io
1980, ha trasmesso copia della sentenza, de-
positata nella stessa data in cancelleria, con
la quale la Corte medesima ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del,l'articolo 1,
terzo comma, della legge 22 maggio 1975,
n. 152, limitatamente all'avverbio {( nuova~
mente ». Sentenza n. 1 del 17 gennaio 1980
(Doc. VII, n. 22).

Il predetto documento sarà torasmesso alla
Commissione competente.

Discussione e a,pprovazione del disegno di
legge:

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle Aziende autonome per l'anno
finanziario 1979 (secondo provvedimen-
to)}} (616) (Approvato dalla Camera dei

deputati)

P RES I D E N T E . L'orqine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quel-
li delle Aziende autonome per l'anno finan-
ziario 1979 (secondo provvedimento) », già
approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È scritto a parlare il senatore Bollini. Ne

ha facoltà.

B O L L I N I , Signor Presidente, ono~
revole Ministro, forse la materia può essere
trattata malto rapidamente, come alla Ca~
mera, dove sono bastati pochi minuti per
dare risposta a rilievi riguardanti una legge
che modifica considerevolmente il bilancio
dello Stato; però a me pare che, nonostante
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il relativo scarso interesse sull'argomento,
abbiamo un obbligo verso noi stessi, quello
di prendere in attento esame le questioni
che ci vengono sottoposte, anche perchè la
riflessione aiuta a mettere a fuoco i proble~
mi complicati del bilancio dello Stato e ]e
questioni della disciplina della finanza pub-
blica.

È proprio il caso di questa variazione di
bilancio che ci viene sottoposta per l'appro~
vazione, quando l'esercizio è già concluso.
Conosco la riposta, onorevole Ministro: che
il Governo ha presentato il provvedimento
nei termini di legge, entro il 31 ottobre; so
anche che la Camera ha approvato questo
documento il 20 di dicembre. Di questo ab~
biamo preso atto, non per fare come il col~
lega Ripamonti, relatore della legge, una di-
chiarazione di assoluzione dei compiti e del-
le responsabilità del Governo, ma per rispon-
dere ad un quesito forse più importante del-
l'appoggio, sia pure politicamente motivato,
all'opera del Governo. Infatti, quando nella
nuova legge di contabilità si è stabilito il
termine ultimo del 31 ottobre per presenta-
re i documenti di variazione del bilancio, si
aveva in animo di stabilire un limite tempo-
rale affinchè le variazioni potessero essere
approvate in tempo utile, cioè entro il 31
dicembre, da parte del Parlamento.

Dopo la fissazione di questo termine si
sono levate molte voci di consenso ma al~
cune di critica in quanto si riteneva che il
termine del 31 ottobre non sarebbe stato
sufficiente a consentire ad un Parlamento
impegnato o distratto di approvare le varia~
zioni di bilancio.

Perciò noi ci troviamo di fronte a questo
preciso quesito: il Parlamento ed il Gover-
no hanno assolto il proprio compito di f,are
il possibile per approvare la variazione di
bilancio entro il 31 dicembre? Se non l'han-
no fatto, si san resi conto delle conseguenze?
È possibile accettare che attraiVerso un nuo-
vo o vecchio escamotage si possa nuova-
mente derogare alle norme di contabilità?
La mia risposta è che spetta al Governo,
responsabile in primo luogo del bilancio e
della sua gestione, richiamare il Parlamento,
gli organi delle Assemblee sulla necessità e
sulla tempestività dell'approvazione della

legge di variazione del bilancio. Mi risulta
che ciò non è stato fatto.

P A N D O L F I , ministro del tesoro. tL
stato fatto, senatore Bollini.

B O L L I N I . A me risulta il contrario.

P A N D O L F I, ministro del tesoro. E
invece è stato fatto.

B O L L I N I . Quanto a quel che è sta-
to fatto, sotto la pressione dei tempi, è stato
di suggerire una vecchia soluzione. Le di-
chiarazioni rese dal rappresentante del Go-
verno nell'altro ramo del Parlamento dico~
no: «dappoichè difficilmente siamo in gra-
do di risolvere il problema della certezza del-
l'approvazione di questa legge entro il 31
dicembre, noi proponiamo un articolo ag-
giuntivo, l'articolo 12, che dovrebbe consen~
tire i necessari atti gestionali anche dopo la
chiusura dell'esercizio ».

Capisco, onorevole Ministro, che lei si
senta particolarmente interessato ed impe-
gnato sull'argomento, ma le osservazioni che
io svolgo in quest'Aula riguardano le respon~
sabilità specifiche del Governo, ma riguar~
dano anche le responsabilità del Parlamento.
Vorrei approfittare ~ sarei lieto che lei mi
aiutasse ~ dell'occasione per attirare l'atten-
zione degli organi dirigenti del Senato, co-
me della Camera, sul fatto che nella legge
di contabilità ci sono delle implicazioni re~
golamentari che devono essere attentamente
valutate, perchè così come si è riusciti a far
approvare, superando tante difficoltà, l'eser~
cizio provvisorio, nulla, secondo me, vieta-
va uno sforzo straordinario del Senato per
approvare in tempo utile la legge di varia~
zione.

Ora, il fatto che non sia stata approvata
crea naturalmente dei problemi ed io non so-
no tra quelli che cercano, anche in questo
caso, una soluzione attraverso una nuova
deroga alla legge di contabilità. L'ultima
deroga concessa riguarda l' esercizio provvi~
sorio, abbiamo addirittura sospeso per quat-
tro mesi il bilancio di cassa. Anche se è evi-
dente che bisogna trovare una soluzione che
consenta al Parlamento e al Governo di usci-
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re da una difficoltà, come quella che si pre~
senta nel caso presente. Perchè? Perchè dob-
biamo tenere presente che la legge di con~
tabilità espone in termini assolutamen-
te chiari ciò che si può fare e ciò che non si
può fare in campo di variazioni di bilancio,
quando l'esercizio è scaduto.

Ci sono regolamenti molto precisi che de~
vono essere rispettati.

Il vecchio regolamento di contabilità, la
nuova legge di contabilità stabiliscono ap-
punto che non è possibile, a esercizio chiuso,
adottare delle variazioni perchè ciascuna
legge di bilancio (e quindi anche queste va~
riazioni) è strettamente limitata, per la sua
efficacia, alla durata dell'esercizio. Ora se
l'esercizio è chiuso e quindi è evidente che
non si possono assumere impegni, come dice
l'articolo 20 della legge 468, gli impegni as~
sunti possono riferirsi soltanto all'esercizio
in corso. Quindi è evidente che sia le entra~
te sia le spese non possono che essere sot-
toposte a una disciplina speciale, che è quel-
la appunto di considerarle come minori en-
trate o come economia di spese. La possibi-
lità di una diversa soluzione è già stata ri~
petutamente contestata dalla Corte dei conti.
Le variazioni intervenute dopo la chiusura
dell'esercizio ne determinano la traduzione
in residui essendo scaduti i termini per la
normale assunzione degli impegni.

Questi che nel passato sono stati conside~
rati dei residui in realtà sono residui non
legittimi; si tratta di una situazione che de-
ve essere evitata, se non si vuole incorrere
in uno stato di incertezza sotto il profilo del
diritto, pericolosa sotto il profilo della ge~
stione del bilancio.

E per questo, in Commissione bilancio,
avevo proposto l'abrogazione dell'articolo 12.
La maggioranza ha respinto questa mia pro~
posta. Per senso di responsabilità non ripro-
pongo in Aula un emendamento analogo, ma
deve essere assolutamente chiaro che nulla
si vuole concedere a un pericoloso preceden~
te. Dobbiamo stabilire dei comportamenti ta-
li da garantire che l'ultima variazione di bi-
lancio ~ quella che deve essere presentata
entro ottobre ~ venga approvata dal Parla-
mento entro il 31 dicembre.

Bisogna anche che precise norme di carat~
tere regolamentare inducano il Parlamento a

tener conto di questa esigenza, altrimenti si
creeranno sempre situazioni estremamente
incerte e pericolose. Conosco l'osservazione
che è stata mossa, se non sbaglio, anche dal
collega Ripamonti il quale diceva: «ma se
accettassimo la proposta di abolire l'artico-
lo 12 oi troveremmo in una grossa difficoltà;
in fondo, con la deroga di venti giorni diamo
la possibilità aH'amministrazione di assu-
mere impegni così che la gestione del bilan-
cio possa regolarmente svolgersi.

Se questa deroga straordinaria .non venis~
se concessa evidentemente non avremmo la
possibilità di utilizzare pèr il 1979 le poste
indicate nella legge di variazione del bi-
lancio ».

A questo quesito, devo dire, già varie vol-
te ha risposto la Corte dei conti dicendo che
le misure adottate con variazioni tardive do-
vrebbero interessare la competenza del bi-
lancio del 1980; poichè una nuova nota di
variazione è in preparazione da parte del
Consiglio dei ministri non vedo percbè non
possa regolare la materia. :E. evidente che
non si tratta di un espediente di carattere,
diciamo così, tecnico, perchè vi è differen-
za tra la deroga e la nota di variazione. C'è
una profonda differenza tra il ritenere legit-
tima una deroga che crea residui di stanzia~
mento formalmente non consentiti dal no~
stro sistema contabile per le spese correnti
ed invece sapere che di fronte ad un impas-
se il Governo può far uso di un diverso e
più appropriato strumento per rimediare al-
la situazione, qual è la nota di variazione.

Quindi io inviterei l'onorevole Ministro a
riflettere anche sui riflessi che questa situa~
zione crea sulla gestione del bilancio di cas-
sa e se possibile concordare tempi e compor-
tamenti che consentano .di evitare situazio~
ni così preoccupanti.

Sotto il profilo del. contenuto della varia-
zione di bilancio, molto brevemente vorrei
fare alcuni rilievi. Il primo rilievo è relati-
vo alle entrate. Abbiamo già criticato nel
passato e critichiamo ancora adesso questa
situazione un po' paradossale, per cui le
entrate all'inizio sono sempre ridotte e nel
corso dell'anno poi si sviluppano e si esten-
dono con quote considerevoli: 1.745 miliar-
di per le entrate tributarie con la prima va-
riazione, 1.920 con la seconda.
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Conosco la risposta (mi è già stata data),
cioè che esiste un forte scarto temporale tra
le previsioni iniziali di un ~bilancio che vie-
ne steso praticamente ad agos-to e la pri-
ma variazione che è di giugno. :Ë evidente
che la situazione economica e i processi in-
flazionistici possono alterare le previsioni,
ma facciamo questo breve conto. L'arco tem-
porale che va dalla previsione del bilancio
alla prima variazione è di 10 mesi; lo scarto
è stato, per quanto riguarda le entrate, di
2.150 miliardi. Però l'arco temporale che va
dalla prima variazione alla seconda è di 4
mesi e lo scarto delle entrate è di 2.702 mi-
liardi. Se poi teniamo conto dell'eventuale
nuova nota di variazione del bilancio 1980,
probabilmente è vero che nel processo di
previsione delle entrate c'è qualcosa che
non funziona, vengono introdotte valutazioni
di natura politica, di riserva di risorse per
un utilizzo successivo.

:Ë quindi evidente che si tratta di un pun-
to decisivo, in quanto come dirò
in seguito ~ noi riteniamo che la capacità
di previsione e l'obiettività della stessa sia-
no un obbligo del Governo e un diritto del
Parlamento. Se il Parlamento è privato di
previsioni certe, è chiaro che non può dare
un mandato sicuro al Governo nella gestio-
ne del bilancio e si trova « spiazzato}) in tut-
te le valutazioni di ordine economico ge-
nerale.

Seconda osservazione: l'utilizzo delle ri-
sorse che si sono rese disponibili con la pri-
ma e la seconda 'variazione. Se si fa un bre-
ve conto, si trova che nella seconda varia-
zione il 93,02 per cento delle nuove entrate
sono state utilizzate per spese correnti, il
5,9 per cento per spese in conto capitale e
l'l per cento per rimborso di prestiti. Se si
fa un passo indietro e si prende la prima va-
riazione di bilancio, si vedrà addirittura che
su 2.150 miliardi (aumento delle entrate)
ben 2.700 furono per spese correnti, con una
riduzione di 207 miliardi delle spese per con-
to capitale e di 409 per conto interessi.

Se rifacciamo tutti i conti, si vede che
il peso delle spese correnti è stato il se-
guente: all'inizio esse sono state prospet-
tate con una incidenza del 79,8 per cento, so-
no salite a 81,8, a 82,08 e a 82,36 per cento

in termini finali. C'è stata quindi lentamen-
te, nelle varie fasi di assestámento del bi-
lancio" una modificazione che pure ha un
qualche significato di ordine finanziario e
politico.

Se poi guardiamo invece a come questa
spesa è stata ripartita all'interno dei Mini-
steri, si scoprono forse i responsabili della
manovra che è stata attuata con le due va-
riazioni di bilancio: cioè, dei 2.702 miliardi,
il 57 per cento è andato al Tesoro, il 30
per cento agli Interni, mentre il 12 per cen-
to è andato a S Ministeri e Il Ministeri han-
no dovuto pareggiare le loro entrate con le
loro spese.

È quindi evidente che una riserva di risor-
se finanziarie era già sin dall'inizio della
formazione del bilancio ipotecata per un
possibile utHizzo da parte di questi due Mi-
nisteri. Se poi andiamo a vedere come so-
no state usate queste risorse sotto il profilo
dell'utilizzo economico, si trova che la mag-
gior parte di esse è stata assorbita dai tra-
sferimenti: 48,S per cento per i comuni, 29
per cento per le regioni, 21,7 per cento per
altri enti.

Questi i trasferimenti attuati nella secon-
da variazione, trasferimenti che avevano già
avuto un significativo aumento nella prima
variazione. Tutto questo che cosa sta a di-
mostrare? Sta a dimostrare che esiste da
parte della gestione del bilancio un mecca-
nismo, il quale considera, prevede e sconta
queste variazioni e le utilizza non già per
espandere gli investimenti, o comunque per
spese produttive dirette sottoposte a proce-
dure particolari, ma per effettuare uno sca-
rico ritardato di trasferimenti dovuti. In-
tanto gU enti locali, ricevendo risorse con ri-
tardo, saranno poi, non dal Ministro del te-
soro, spero, accusati di ritardi, di formazio~
ne di residui, di incapacità di gestione e di
altre inadempienze ancora. Questo processo
di ritardato trasferimento delle risorse crea
difficoltà notevoli. Il rimprovero non ri-
guarda lei, onorevole Ministro, che ha il
merito di aver risolto in una certa misura
le grosse difficoltà debitorie degli enti locali.
Tuttavia questo calcolato ritardo nei tra-
sferimenti trova una sua particolare giusti-
ficazione nel meccanismo di certificazione e
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trasmissione e rimborso dei debiti dei comu-
ni la cui scadenza a bilancio inoltrato crea
e definisce oneri che devono essere ripartiti
a cavallo di due bilanci. Questa operazio~
ne viene condotta in maniera discrezionale;
non dico che sia una operazione scorretta,
dico solo che essa deve essere resa esplicita.
Quando in sa Commissione abbiamo cercato
di difendere le buone ragioni degli enti lo-
cali, ci siamo trovati di fronte ad una diffi-
coltà: di far comprendere che il meccanismo
messo in atto esige che si tenga conto, per
quanto riguarda gli interventi di trasferi-
mento a favore della finanza locale, che il
tempo non coincide con l'anno finanziario
10 gennaio - 31 dicembre, ma si riferisce al
momento in cui si chiudono i conti e si pre-
sentano le certificazioni dei comuni. Ciò ac~
cade nel momento in cui malura la scaden~
za per presentare l'ultima variazione di bi~
lancio ed è già conclusa l'elaborazione del
nuovo bilancio di previsione.

Per quanto riguarda i nuovi oneri deri-
vanti dall'accoglimento delle richieste pre-
sentate dall'ANCI per la finanza locale, oc-
corre tener presente che ad ottobre avremo
il nuovo bilancio 1981 nel quale si potrebbe
scaricare una parte di oneri della competen-
za 1980, così come è avvenuto con il bilancio
1979.

Come ho già avuto occasione di ricordare,
se a metà anno non si fa il 'Vero e proprio
bilancio di assestamento, si corre il rischio
non di avere variazioni di bilancio, ma dei
mini bilanci di assestamento. Nella seconda
variazione sono stati modificati ben 701 ca-
pitoli, 485 in crescita e 199 in riduzione; 17
sono i capitoli di entrata modificati, 32 so-
no i nuovi che sono stati istituiti; c'è stato
quindi un complesso movimerno all'interno
dei capitoli che, naturalmente, meritava e
merita una qualche riflessione per capire se
queste modifiche trovino una adeguata spie-
gazione. Ho visto però, leggendo attentamen-
te le note a pie' di pagina a questo disegno
di legge, qualche cosa che mi ha lasciato
un po' preoccupato e vorrei che l'onorevole
Ministro se ne facesse carico, non altro che
per una scrupolosa osservanza della legge.
In queste note a giustificazione di aumenti
o diminuzioni ho letto spiegazioni di questo
tipo: incremento per miglioramento dell'at-

tività di Governo; ampliamento della com-
pagine governativa; aumento dei sottosegre-
tari; intensificazione del programma di viag-
gi all'estero dell'onorevole Ministro; aumen-
to dei viaggi all'estero degli addetti all'ono-
revole Ministro eccetera. Altre spiegazio-
ni: per indilazionabile esigenza; per le mag-
giori esigenze; per le esigenze accertate; per
l'adeguamento al fabbisogno; per il maggio-
re adeguamento del fabbisogno, per spese
im.derogabHi, per situazioni di fatto. eccetera.

Ebbene, onorevole Ministro, queste spiega-
zioni che vengono fornite a pie' di pagina
~ e che spiegazioni non sono ~ si presta-
no a una qualche valutazione di merito. Vor-
rei raccomandarle questa citazione di Mar-
co Tullio Cicerone. Nella seconda orazione,
dedicata a Caio Cornelio Verre, noto ladro,
governatore della Sicilia per tre anni, Cice-
rone lo critica e gliene dice di tutti i colori,
come è noto. C'è un punto che ci interes-
sa: è quando Cicerone critica aspramente
Verre per la stringatezza dei suoi resoconti.
Dice testualmente Cicerone: vediamo un po'
come questo Verre ha reso i conti; dal modo
come egli ha reso i conti, si capirà che tipo è.
Ebbene, Cicerone dice che questo Verre rac-
conta di avere ricevuto 2 milioni 235.417 se-
sterzi; ne ha spesi per pagare i soldati, per
il frumento, per i legati, per i vice questo-
ri 1 milione 735.417; a Rimini ne ha lasciati
600.000. Come? Si domanda Cicerone: è que.-
sto un modo di rendere i conti? Che sfac-
ciataggine! Che ardire!

Onorevole Ministro, non le sembra che
anche lei o i suoi uffici abbiate a,vuto un po-
chino di sfacciataggine o di ardire nel dare
spiegazione di così tanti miliardi con note
insignificanti? Infatti o lei non dà alcuna
spiegazione, o se dà una spiegazione, questa
deve essere chiara, precisa; altrimenti è evi-
dente che si rende difficile il lavoro di veri-
fica e di controllo dei bilanci da parte dei
parlamentari.

Proseguendo nell'analisi dei documenti che
ci sono stati presentati ho trovato una serie
di modifiche e correzioni che vengono appor-
tate anche costruendo nuovi capitoli (mi pa-
re 32 capitoli). Mi sono interessato in modo
particolare a questi capitoli nuovi. Anche
qui vorrei ricordare a lei ed a me stesso che
il capitolo rappresenta l'unità elementare su
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cui si costruisce il bilancio. La norma giuri-
dica vuole che !'importo dello stanziamento,
la sua denominazione, la determinazione del-
la destinazione della somma stanziata siano
chiari e precisi; è la legge che vuole che le
spese e le entrate si ripartiscano per capito-
li a seconda dell'oggetto, non degli oggetti,
intendendo il Parlamento con ciò vincolare
l'azione del Governo nell' esercizio del bilan-
cio. Ebbene, esaminando la variazione di bi-
lancio si vede come alcuni capitoli non ob.
bediscano a questa regola.

Il capitolo 167 dell'ANAS, ad esempio, non
gliela leggo tutto, occupa mezza pagina; par-
la di spese per gli uffici, spese per la pulizia,
per il facchinaggio, per la cineteca, per l'ar-
chivio, per la ripartizione ordinaria degli uf-
fici, per la cancelleria, per le pubblicazioni,
per spese postali, telegrafiche, spese per no-
tifiche di atti d'ufficio, per visite medico-fi-
scali, per abbonamenti a periodici, per via-
bilità eccetera. E così via.

La stessa osservazione vale per il capitolo
7231 del Ministero dell'interno e il capitolo
1567 della pubblica istruzione. Già si capi-
sce poco, per la stringatezza delle note a pie'
di ,pagina; ma se poi ogni capitolo di per
sè è un bilancio, è evidente che non è possi-
bile dare una valutazione sulle effettive mo-
dificazioni intervenute all'interno di quei ca-
pitoli omnibus.

Vorrei che lei, onorevole Ministro, richia-
masse gli uffici ad uno scrupoloso rispetto
della norma di contabilità.

Naturalmente, anche nelle variazioni che
sono state appoptate ai singoli capitoli, se
avessimo maggior tempo, si potrebbe com-
piere una più approfondita valutazione. Le
segnalo questi fatti. Ci sono dei capitoli (per
esempio il 2503, rubrica 7, commissariato, ca-
sermaggio, o il 5031, rubrica 14, carabinieri,
potenziamento) che hanno questo andamen-
to: nella prima legge di :variazione aumenta-
no (3.888 miliardi), nella seconda diminui-
scono (3.523 miliardi). Ho qui un lungo elen-
co delle variazioni apportate ai capitoli e
si può dividere in tre parti: capitoli che so-
no stati volutamente sottostimati all'inizio
d'anno, per mancanza di disponibilità inizia-
le: ogni variazione sconta perciò un aumen-
to; capitoli che sono stati sovrastimati per-
chè dovevano servire come riserva: ogni va-

24 GENNAIO 1980

riazione prevede una riduzione da utilizzare
a compensazione di altri aumenti; capitoli
infine che producono delle oscillazioni, de-
gli spostamenti a puro titolo compensativo.

Quando si tratta di piccoli. modesti spo-
stamenti, nulla da dire: si tratta di corre-
zioni in relazione all'andamento della ge-
stione; ma quando si tratta di modificazioni
che riguardano miliardi, è evidente che esse
mettono in luce un'eccessiva autonomia di
gestione nell'ambito di ogni singolo Ministe-
ro: ognuno si crea sue situazioni particolari
per una propria gestione di comodo. Ho cita-
to l'esempio della difesa perchè lì partico-
larmente le motivazioni sono scarse, dato che
si producono degli aumenti in ragione del
programma, secondo le note illustrative, poi
si producono riduzioni sempre in ragione
del programma, ma di quale programma si
tratti non è noto.

Vorrei che l'onorevole Ministro prestasse
attenzione anche alle moditicazioni che si
sono verificate all'interno delle tabelle dei
singoli Ministeri. È evidente il tentativo, da
parte di alcuni Ministeri e di alcune aziende,
di trovare per proprio conto spazio di ma-
novra per la sistemazione di piccoli o meno
piccoli problemi di gestione. Non voglio sot-
tovalutare questi problemi: ma vorrei che
fosse chiaro che dequalificazione della spe-
sa pubblica non è solo !'incremento delle spe-
se correnti a danno delle spese di investi-
mento: bisogna anche distinguere all'in-
terno delle spese correnti. Mi permetto di
segnalare inoltre quel che mi pare essere
qualche piccolo sopruso all'interno di que-
ste gestioni. Non credo per esempio che sia
accettabile e giusto che per pagare un au-
mento di straordinario di missioni a coloro
che lavorano nell'Azienda tabacchi si debba
comprare meno tabacco; non credo che sia
giusto che per pagare un premio al perso-
nale delle ferrovie l'azienda di Stato compri
meno carbone. Ci sono delle variazioni com-
pensatÌ>\re che, a fronte dell'esigenza, maga-
ri giusta, di pagare straordinari o indennità
di missione, producono una riduzione in be-
ni, attrezzature o di altri materiali. Queste
non sono compensazioni accettabili.

Voglio segnalare un fatto abbastanza stra-
no. Si è fatta recentemente, come lei saprà,
una legge per adeguare la congrua dei par-
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roci; vediamo che cosa succede al Fondo
per il culto: c'è un aumento di 26 miliardi
per lo straordinario; siccome tale aumento
deve essere compensato all'interno del Fon-
do stesso, si riducono sovvenzioni e i sup-
plementi di congrua ai parroci. Cioè si ap-
prova una legge per aumentare la congrua
ai parroci e poi, per ottenere il ricalcolo di
detta congrua, bisogna fare gli straordinari,
ma, siccome gli stanziamenti non sono ade-
guati, si riduce lo stanziamento per la
congrua.

L'Azienda dei patrimoni riuniti ~ altro
esempio ~ ad un certo punto ha bisogno di
aumentare gìi stanziamenti per altri capi-
tali: io credo che questa sia una cosa le-
gittima. Dove si prendono i soldi? Si ridu-
ce l'assegno per il clero del Pantheon. Non
capisco tutto questo.

Questo è un meccanismo perverso che fun-
ziona perchè in tutti i Ministeri o all'inter-
no dei grossi Ministeri i singoli servizi de-
vono autocompensare le variazioni, ma co-
sì facendo si perviene a soluzioni compen-
sative nè giuste nè eque e si dimostra soltan-
to che nel processo di adeguamento delle
variazioni di bilancio non c'è un attento in-
tervento da parte dell\linistero competente.

Non vorrei qui fare una lunga elencazio-
ne di variazioni minute che non trovano giu-
stificazione, ma per esempio, per quanto ri-
guarda la crescita delle spese postali e tele-
grafiche, l'aumento dei cos>vic'è stato e nes-
suno può negado. Vorrei sapere per-
chè al Ministero della giustizia tale crescita
deve essere del 41 per cento, alla Sanità del
54 per cento, all'Istruzione del 61 per cento,
al Lavoro del 20 per cento. Il concetto di
adeguamento ai costi reali deve valere, ma
deve valere per tutti.

Lei, onorevole Ministro, sa benissimo
>

quanti guai crea la disposizione governativa' i
~ che noi pure abbiamo approvato ~ di sta- i
bilire i tetti per le spese dei comuni. Ma qui

!

non c'è nessun tetto, ognuno può fare quel-
lo che vuole. Si dirà che si tratta di una spe-
sa modesta, ma se ci deve essere un regime
di rigore, questo regime di rigore deve vale-
re per tutti, non può valere soltanto per co-
loro che sono alla perifeda dello Stato, altri-
menti ognuno cerca di arrangiarsi a suo
modo.

L'analisi di questa parte della legge di
variazione mette in luce una serie di situa-
zioni e di comportamenti che ritengo assai
pericolosi perchè dimostrano l'assenza di
una seria azione di coordinamento e di con-
trollo nella gestione del bilancio. Questa os-
servazione generale viene confermata anche
da quella disposizione ~ che non capisco
perchè sia stata adottata ~ relativa ai can-
tieri. Si utilizzano 100 miliardi previsti dal
fondo globale per trasformàrli in contributi
per la costruzione di navi (lo ha già rilevato
anche il collega Ripamonti). Non so però se
il collega Ripamonti abbia tenuto presente,
nella sua notazione critica contenuta nella
relazione, che, mentre il Governo presentava
questa seconda variazione, in sede di bilan-
cio aveva già predisposto la tabella per le
leggi di carattere pluriennale senza tener
conto delle modifiche proposte dallo stesso
Governo, mentre l'altro ramo del Parlamen-
to approvava ben 3 leggi d'iniziativa del Go-
verno che concedevano altri finanziamenti
alla cantieristica. Se tutta l'operazione fosse
stata fatta secondo le regole, nulla da obiet-
tare, trattandosi di una valutazione politica,
ma noi critichiamo il modo non corretto del-
la variazione; essa poteva legittimamente es-
sere fatta solo con una legge sostanziale au-
torizzativa, come è la legge finanziaria, e non
attraverso la legge di bilancio. Giova ricor-
dare che tutte le disposizioni che nel passa~
to davano alla legge di bilancio la possibilità
di operare integrazione degli stanziamenti
devono ritenersi di diritto soppresse dalla
legge di contabilità.

Ora, tutto questo non si è fatto, il che
vuoI dire che, sotto l'urto di spinte e di esi-
genze, le più diverse, la gestione della spesa
pubblica ha perso di fermezza e di coerenza.

Vorrei altresì far notare che. per quanto
attiene alla questione ~ già sollevata ~ de-

gli asili nido, l'onorevole Sottosegretario ci
ha fatto avere un'ampia e documentata rela-
zione, di cui gli diamo atto, ma dalla quale
risulta che passano molti mesi prima che i
mezzi che lo Stato riceve dall'INPS venga-
no trasferiti alle regioni e ai comuni. Capi-
sco che Roma è grande e che il Ministero è
molto impegnato ma mi sembra eccessivo
che ci vogliano tanti mesi per operare mo-
desti trasferimenti. Tutto questo comporta
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oneri e suscita critiche e riserve e, sotto un
certo punto di vista, fornisce argomenti a
coloro che criticano il modo di gestione del-
la finanza pubblica.

P A N D O L F I , ministro del tesoro.
Senatore Bollini, se ne deve occupare, ahimè,
personalmente il Ministro per guadagnare
qualche mese nei trasferimenti. Questa è la
situazione. Indubbiamente Jei ha ragione.

B O L L I N I . Onorevole Ministro, non
vorrei che le mie osservazioni critiche circa
la variazione di bilancio suonassero come
critica a uno dei protagonisti della azione
per dare ordine e correttezza alla finanza
pubblica. Tuttavia non posso dimenticare

I

che lei fa parte di una maggioranza politica
e di un Governo che hanno dichiarato di vo-
lere il risanamento, il riassetto e il riordino
della finanza pubblica. E giacchè me ne ha
dato 1'occasione, vorrei, a conclusione, fare
qualche osservazione di carattere generale in
coerenza con le valutazioni fin qui esposte.
Non mi sembra infatti che il giudizio criti-
co che noi diamo sulla variazione di bilancio
sia un giudizio ristretto all'arco di tempo
che riguarda questa variazione, nè al cli-
ma politico in cui è stata elaborata nè al
Governo che l'ha presentata nè al Ministro
che l'ha proposta. Questa legge di variazio-
ne contiene elementi politici di responsabi-
lità dell'attuale Governo, ma si porta den-
tro i difetti e le storture di una struttura am-
ministrativo-finanziaria obsoleta che a un
certo punto bisognerà pur trovare la manie-
ra e la forza di affrontare.

Leggendo con puntigliosità le variazioni, le
disposizioni, le tabelle, le note illustrative,
si ricava !'impressione Ce lei mi correggerà
se sbaglio) che il Tesoro in quaIllto tale,
quando avvia la discussione sulla variazio-
ne di bilancio, rinuncia a fare la sua parte;
rinuncia cioè all'esame dettagliato delle pro-
poste di modifica e lascia quindi ai singoli
Ministeri di spesa di stabilire le priorità, le
compensazioni, gli aumenti, le riduzioni. La
ragioneria generale tira un sospiro di sollie-
vo: ha qualche conto soltanto da fare, ma
non la totale revisione dei capitoli e quindi
lascia che le cose,vadano per la loro strada.

Si avvia cioè ~ non da oggi, ormai da molti
anni ~ un vero e proprio processo di derè-
sponsabilizzazione del Tesoro, una rinuncia
sua al controllo sulla qualità e quantità del-
la spesa.

Naturalmente questa rinuncia ha qualche
vantaggio, cioè a dire i Ministeri della spesa
in cambio lasciano che il Tesoro abbia forse
un qualche potere in più o una qualche au-
torità in più per stabilire e proclamare i li-
velli generali e i saldi della spesa. Formal-
mente con questa operazione sembra che
J'autorità del Tesoro venga mantenuta e in
qualche caso accresciuta, ma in realtà, se
si guarda alla sostanza, questo processo che
riduce la razionalità e la qualificazione deJla
spesa mette fortemente in dubbio la stèssa
autorità del Tesoro nella gestione del bilan-
cio. Se si guarda alla responsabilità sostan-
ziale e non a quella formale non c'è dubbio
che il processo avviato ormai da tempo ten-
de a spostare la responsabiIità nella gestione
del bilancio dall'alto verso il basso andando
in una direzione opposta a que1.Ia voluta dal-
la recente riforma.

Le variazioni non sono determinate dalle
esigenze del Tesoro, ma prevalgono le istan-
ze marginali che vengono dai singoli Ministe-
ri. Ora è evidente che, se vogliamo consoli-
dare un processo di riforma e di riduzione
a unità della finanza pubblica, bisogna che
l'autorità del Tesoro non dia deleghe, non
facda traslare verso il basso i suoi pote-
ri, non si accontenti del controno delle
grandi cifre. Certamente qualche volta an-
che in Gabinetto il collega Lombardini avrà
spiegato come queste grandi cifre sono co-
struite con delle stime «nasometriche »,
avvolte in congetture e assai poco credibili.

Preoccuparsi prevalentemente delle gran-
di dimensioni della spesa può essere un eser-
cizio utHe e giusto per il Tesoro; non biso-
gna però abbandonare il controllo minuto,
dettagliato. preciso su cui si articola la spe-
sa pubblica, altrimenti può nascere un qual-
che pericolo. Se i Ministeri della spesa, se
gli enti che attingono mezzi Ce sono sempre
più numerosi) alle finanze dello Stato si ac-
corgono dello scarso valore della previsione
iniziale del bilancio anche quando riduce o
taglia gii stanziamenti, se si scontano recu-
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peri nei sei mesi con il primo assestamento
o nel corso degli altri tre mesi con la varia-
zione, è evidente che i Ministeri della spesa
cercheranno di favorire l'esigenza del Teso-
ro di presentare all'inizio della discussione
un'immagine un poco edulcorata del bilan-
cio di previsione. Sanno però che le loro
richieste di spesa corrente o anche di spesa
corrente dequalificata verranno poi natural-
mente reintegrate nel corso delle due tappe
di modifica del bilancio.

Ora, questa è una situazione assai perico-
losa e può creare non poche difficoltà so-
prattutto perchè offre apparenti vantaggi. Il
Tesoro può essere contento di presentare un
bilancio più qualificato, può presentare al-
l'opinione pubblica un migliorato rapporto
tra spese correnti e spese in conto capitale,
può indicare addirittura la tendenza a una
riduzione del disavanzo. Il Parlamento a sua
volta può anche essere soddisfatto; le cifre
sono segno di uno sforzo che si sta compien-
do e quindi non c'è bisogno di andare a ve-
dere dettagliatamente i singoli stanziamenti
di bilancio. Per le stesse variazioni di bilan-
cio, il Ministro del tesoro se la caverà con
un discorsetto di trenta secondi come è av-
venuto alla Camera, richiamandosi all'esigen-
za di una approvazione necessaria per la ge-
stione ordinaria. Infine l'amministrazione sa-
rà anch'essa contenta perchè ciò che non ha
ottenuto all'inizio lo otterrà alla fine.

In effetti però la gestione di bilancio ci
ha guadagnato o no? Certo che no! In que-
sto modo si avvia un processo di dequalifi-
cazione della spesa destinato a ripercuoter-
si in maniera negativa: tanto più crescono
le difficoltà, tanto più una parte dei Mini-
stri sa di avere .la possibilità di alterare il
significato delle previsioni iniziali e di otte-
nere concrete modifiche con le variazioni
di bilancio: rinviando stanziamenti, alteran-
do arbitrariamente le previsioni di spesa di
singoli capitoli.

Quello che ho descritto è uno degli aspetti
deteriori del processo di formazione del bi-
lancio, come si realizza in Italia e in altri
paesi. Qualcuno ha elogiato l'increme:rutali-
sma come strumento pratico per risolvere i
problemi del bilancio, per ridudi a sempli-
ficazione, ma bisogna.- prestare molta atten-
zione a questi elementi degenerativi se non

si vuole che ad un certo momento nasca un
profondo conflitto tra il Governo ed il Par-
lamento, sulla congruità degli stanziamenti
e sulla esattezza delle previsioni. Se le pre-
visioni mancano di esattezza o sono arbitra-
riamente alterate come parrebbe in effetti
da questa variazione di bilancio, è chiaro che
si viene attuando uno spostamento di attri-
buzioni, un diverso equilibrio tra i poteri
nel senso che l'Esecutivo si attribuisce pote-
ri che costituzionalmente non ha.

E quindi evidente che sotto questo punto
di vista noi saremo molto critici, anche per-
chè a nessuno è consentito di assistere pas-
sivamente al deterioramento della situazione.
Ho già subìto delle critiche per quanto vado
sostenendo: qualcuno ha voluto attribuirmi
l'illusione di chi crede, attraverso un perfe-
zionismo tecnico di tipo contabilistico, di po-
ter risolvere i problemi riguardanti la finan-
za pubblica e la democratizzazione del pro-
cesso di formazione del bilancio dello Stato.
lo non ho questa convinzione, anzi ritengo
che il sistema istituzionale italiano, il com-
plesso degli interessi che rappresenta, le
forme di potere che sono coalizzate intorno
alla direzione dello Stato siano gli elementi
prevalenti che condizionano la formazione
del bilancio dello Stato. Chiunque voglia ef-
fettivamente rendere più democratica la for-
mazione del bilancio dello Stato e la sua ge-
stione deve naturalmente combattere questo
sistema di potere che impedisce l'attuazione
di misure di razionalizzazione della finanza
pubblica e della gestione del bilancio dello
Stato. La nuova legge di contabilità che alla
Camera qualcuno ha già voluto indicare co-
me responsabile delle gravi difficoltà in cui
versa la finanza pubblica, in realtà, esige un
suo rispetto formale che ancora non c'è sta.
to, ma esige anche un'adesione politicamen-
te convinta ai suoi- princìpi ispiratori.

Concludendo, onorevole Ministro, ritengo
che Governo e Parlamento devono, in mate-
ria di bilancio, ciascuno per la propria par-
te esercitare effettivamente il loro potere di
controllo.

Questa mattina, parlando in Commissione
con l'onorevole Ministro del bilancio, si ri-
conosceva che dal Governo erano venuti due
segnali che il Parlamento aveva interesse di
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raccogliere con maggiore convinzione e rapi-
dità. Il primo segnale ci venne da lei quan-
do propose di mettere a disposizione del
Senato tutti i dati concscitivi del sistema in-
formativo. Io ho sollecitato il Presidente del-
la Sa Commissione, ho sollecitato chi po-
tevo, perchè questa sua proposta venisse ra-
pidamente accolta. Il Ministro del bilancio
questa mattina ha recato la sua adesione ri-
proponendo un tema centrale: quello della
struttura tecnica di supporto in materia di
bilancio, in modo che il Senato possa, in
una dialettica democratica, essere attrezzato
per suscitare un giusto confronto con chi ha
la responsabilità della gestione del bilancio.
Ciò anche per suscitare stimoli critici e vin-
cere riserve, combattere pigrizie e deviazioni
che possono provenire da parte della pubbli-
ca amministrazione.

Affinchè il Parlamento possa appropriarsi
del suo diritto al bilancio esso deve costruir-
si anche gli strumenti efficaci perchè questo
diritto possa esercitarsi. Ho chiesto di par-
lare sulla variazione di bilancio direi forse
per arrivare a questa conclusione, per ap-
profittare cioè di questa Assemblea, dell'au-
torità del nostro Presidente per dare a que-
sta richiesta, che io credo viva e presente in
tutta la sa Commissione, il -massimo di ri-
lievo parlamentare. Mi auguro che al più pre-
sto il Senato possa darsi una struttura tec-
nica adeguata per il controllo del bilancio
in maniera che Governo e Parlamento pos-
sano, ciascuno nel proprio ambito, fare in
materia di bilancio interamente il proprio
dovere. (Vivi applausi dall' estrema sinistra).

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

C O L E L L A. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi. il disegno di
legge di variazione al bilancio del.lo Stato e
a quelli delle aziende autonome per l'anno
1979 rappresenta, come sappiamo tutti, il se-
condo provvedimento in materia proposto
dal Governo, il primo essendo divenuto leg-
ge il 13 agosto 1979, n. 380. Questo secondo
provvedimento, come chiaramente eviden-
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ziato dal relatore senatore Ripamonti, a dif-
ferenza del primo, giunge all'esame del Se-
nato con estremo ritardo, nonostante che il
Governo lo abbia regolarmente presentato.
alla Camera dei deputati entro il mese di
ottobre 1979 in puntuale attuazione del di-
sposto di cui al secondo comma dell'articolo
17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, di rifor-
ma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio.

Sul ping pong delle responsabilità e dei
ritardi è bene, senatore Bollini, non soffer-
marci perchè il discorso è esclusivamente po-
litico e non è questa la sede per un dibattito
od una precisazione pertinente su un certo
tipo di ostruzionismo e conseguenziali ritar-
di nei lavori parlamentari. Poi devo dire,
non per una sterile polemica, che il Gruppo
comunista della Camera dei deputati avreb-
be potuto chiedere e ottenere da quella Pre-
sidenza l'iscrizione per tempo all'ordine del
giorno di un documento così importante per
un corretto e preciso ordinamento della spe-
sa pubblica.

Ritornando al documento al nostro esame,
come già operato con il menzionato primo
provvedimento, le variazioni proposte con
il disegno di legge hanno riferimento soltan-
to alle dòtazioni di competenza nella conside-
razione che la citata legge n. 468 si applica
per il 1979 alla gestione di cassa del bilancio
statale con un carattere meramente speri-
mentale.

Quest'ultima circostanza attenua sul piano
formale le conseguenze del ritardo con cui
avviene il nostro esame, in quanto, ove ciò
si fosse verificato con il bilancio di cassa in
vigore, le eventuali modifiche proposte per
le dotazioni di cassa avrebbero dovuto es-
sere considerate decadute, essendosi l'eserci-
zio oramai concluso.

La prevedibile conclusione dell'iter ad
esercizio scaduto ha comunque costretto la
Camera dei deputati ad introdurre, per con-
sentire al bilancio di competenza il recepi-
mento del.le modifiche approvate, una appo-
sita norma che autorizza ad assumere impe-
gni entro 20 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento in esame (il famoso arti-
colo 12).
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue C O L E L L A). La Camera ha
inoltre apportato alle proposte governative
talune modifiche compensative di scarso ri-
lievo, interessanti il Ministero del tesoro e
qudlo degli affari esteri. Questo secondo
provvedimento, come d'altronde il primo, in
linea con la nuova normativa in proposito
dettata dalla legge n. 468 del 1978, riveste
carattere di sostanziale neutralità ai fini del
disavanzo, il quale anzi risulta leggermente
inferiore a quello determinato con la legge
di bilancio.

Ho colto gli aspetti più significativi del
provvedimento che possono in sintesi indi-
viduarsi: nell'adeguamento delle entrate so-
prattutto tributarie, nell'andamento del get-
tito con conseguente eliminazione della sotto-
stima previsionale di competenza già espli-
citata al Parlamento in sede di relazione sui
£lussi di cassa del settore statale. Ne ho
colto ancora il recepimento delle maggiori
necessità di finanziamento dei bilanci comu-
nali e provinciali, quali esse sono emerse dal-
le certificazioni di bilancio pervenute ai sen-
si dell'articolo 12 della legge n. 843 del
1978.

Ho ancora colto un altro aspetto: l'ulte-
riore rimborso alla Cassa depositi e prestiti
delle rate di ammortamento dei mutui con-
tratti dagli enti locali ai termini dell'articolo
3 della legge n. 43 del 1978 e, in ultimo,
l'adeguamento alle effettive esigenze della
dotazione del fondo sanitario nazionale.

Non mi è sfuggito che, per quanto riguar-
da le entrate, nel provvedimento in esame è
proposto un nuovo aumento della previsione
per introiti finali di 2.705 miliardi, che si
aggiunge a quello di 2.150 miliardi proposto
nel primo assestamento del bilancio, appro-
vato con legge n. 380 del 1979.

L'aumento ora proposto riguarda, come il
precedente, soprattutto gli introiti di natura
tributaria (più 1.920 miliardi). In partico-
lare, le nuove previsioni, elaborate essenzial-
mente sulla base dell'effettivo andamento de-

gli introiti nel corso dell'anno, si caratteriz-
zano per aumenti di 2.037 miliardi del get-
tito di tributi diretti e per una riduzione di
complessivi 117 miliardi di quello dei tributi
indiretti.

Va subito osservato che, a seguito di tali
rettifiche, il gettito derivante dalle imposi-
zioni dirette viene a superare quello rela-
tivo aHe imposizioni indirette. Il consegui-
mento di tale risultato, dovuto in primo luo-
go alla progressività deH'imposizione sul red-
dito delle persone fisiche, è favorito dalla
concorrenza di alcune cause eccezionali o
una tantum quali, tra le imposte dirette, il
realizzarsi di riscossioni per tributi soppres-
si superiori a quelle dello stesso 1978 e
notevolmente maggiori a quelle inizialmen-
te preventivate c il cumulo di introiti, spe-
cie per l'ILOR, tra nuove e vecchie modalità
di riscossione e, tra le imposte indirette, la
accelerazione dei rimborsi che, secondo le
stime del Ministero delle finanze, dovrebbe
comportare il mancato afflusso al bilancio
di circa 3.500 miliardi.

I In dettaglio, ,l'ulteriore aumento proposto
per le imposte dirette riguarda: l'IRPEF
(più 630 miliardi), l'IRPEG (più 410 miliar-
di), l'ILOR (più 690 miliardi), i tributi sop-
pressi (più 167 miliardi) e quelli minori (più
240 miliardi); ridotta, per contro, la prevdsio-
ne del gettito dell'imposta sostitutiva (meno
100 miliardi).

Nella relazione al presente disegno di leg-
ge sono ampiamente enunciati i motivi alla
base delle proposte rettifiche, per cui non
ritengo necessario ripetere quanto già illu~
strato, anche se qui ci sarebbe da fare qual~
che osservazione di grande rilievo.

Va, tuttavia, sottolineato che l'aumento
del gettito dell'IRPEF si ricollega soprat-
tutto ancora una volta alla progressività del-
le ritenute sui redditi di lavoro dei dipenden-
ti privati, con ulteriore accentuazione di un
carattere alquanto discriminatorio del pre~

llievo -tributario.
II
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Per quanto concerne invece le imposte in-
dirette, e in particolare l'imposta sul valore
aggiunto, la riduzione dei previsti introiti di
bilancio si ricollega principalmente ad un più
elevato ammontare dei rimborsi dei crediti
per l'imposta sul valore, per i quali, come
è noto, è stata previstft, a decorrere dal 1979,
una progressiva riduzione dei termini per
le richieste da parte dei contribuenti.

In effetti, prescindendo dall'effetto ridut.
tivo di tali rimborsi e da altri fattori una
tantum che alterano il confronto con il pre-
cedente anno ~ quota di gettito devoluta
alla CEE come risorsa propria (miliardi 757)
e modifica dei tempi di riscossione del ~tri-
buto (miliardi 400 anticipati nel 1978) ~

può affermarsi che per tale tributo il gettito
conseguito nel 1979 presenta una crescita ri-
spetto al passato esercizio superiore al 25
per cento, il che evidenzia un significativo
recupero di evasione.

Quanto alle imposte sulla produzione, con-
sumi e dogane, nella relazione al presente di-
segno di legge è altresÌ precisato come le
nuove previsioni non includono il maggior
gettito derivante dall'aumento dell'imposi-
zione fiscale sui prodotti petroliferi, gettito
da iscrivere in bilancio con appositi decreti
ministeriali in correlazione alle corrispon-
denti spese. Per quanto attiene alle dogane,
ci vorrebbe un discorso a parte che rimando
ad altre occasioni, ove mi verrà accordato
maggior tempo a disposizione.

Per quanto riguarda le entrate extratribu-
tarie, l'aumento della previsione, pari nel
complesso a miliardi 785, riguarda in par-
ticolare i cespiti delle categorie VI (proventi
speciali: miliardi 11 in più); VII (proventi
di servizi pubblici minori: miliardi 55 in
più); X (interessi su anticipazioni e crediti
vari del Tesoro: miliardi 58 in più) e XI
(recuperi, rimborsi e contributi: miliardi
661).

Trattasi, per 10 più, come precisato nella
relazione al provvedimento, di adeguamento
delle previsioni alle risultanze della gestione
o di iscrizione di nuovi introiti di carattere
essenzialmente contingente, non sempre pre.
determinabili in sede di previsioni iniziali.

Per quanto concerne la spesa, il provvedi-
mento riflette le accertate esigenze insorte,

dopo la presentazione del primo provvedi-
mento, per effetto del concreto evolversi del-
la gestione. Prescindendo dalle numerose
variazioni di modesta entità, delle modifi-
che più significative proposte meritano da
parte mia innanzi tutto menzione quelle ac-
crescitive relative alla finanza regionale e
locale e più specificatamente: le maggiori
occorrenze per il concorso dello Stato al
pareggio dei bilanci comunali e provinciali
del corrente esercizio, quali si sono deter-
minate sulla scorta delle apposite certifica-
zioni di bilancio pervenute ~ colgo l'occa-
sione per pregare il Ministro di dare i saldi
ai comuni e alle province che ne hanno bi-
sogno ~ (miliardi 800); le ulteriori somme
da assegnare alla Cassa depositi e pre-
stiti a titolo di rimborso delle rate di am-
mortamento dei mutui contratti dagli enti
locali ai termini dell'articolo 3 della legge
n. 43 del 1978 (miliardi 309,37); le maggiori
esigenze provvisoriamente accertate per il
finanziamento del Fondo sanitario nazionale
(miliardi 319); l'integrazione del fondo oc-
corrente per l'attuazione dell'ordinamento
delle regioni a statuto speciale, a seguito
dell'intervenuta definizione delle quote
variabili dei tributi erariali da attribuire,
per l'anno in corso, alla regione Sardegna ed
alle province autonome di Trento e Bolzano
(miliardi 148).

Altre variazioni accrescitive di notevole
entità sono state proposte per fronteggiare
la insorgenza di maggiori oneri relativi: ai
trattamenti pensionistici, oltre che in rela-
zione all'effettivo carico delle pensioni, an-
che per il più elevato ritmo di incremento
dell'indennità integrativa speciale (miliardi
ìlO); agli interessi sulle incrementate opera-
zioni attive dei conti correnti intestati alla
Cassa depositi e prestiti (miliardi 195,6); al-
la erogazione dei contributi aggiuntivi per
la costruzione di nuove navi mercantili, al
fine di incrementare l'attività di investimento
~d il livello di occupazione del settore (mi-
liardi 100), cui ha fatto peraltro riscontro
una corrispondente riduzione dell'apposito
accantonamento iscritto nel fondo globale;
per la copertura del disavanzo di gestione
dell'amministrazione postale accertato alla
chiusura dell'esercizio 1978 (miliardi 91,3).
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Le ricordate variazioni in aumento trova-
no parzialmente compensazione nelle dimi-
nuzioni proposte per altre dotazioni, fra le
Ciuali di rilievo quella di miliardi 250 per le
accertate inesistenti esigenze di cassa della
gestione finanziaria dell'AIMA; quella di mi-
liardi 100 proposta sul fondo speciale di con-
to capitale che elimina ~ come già accen-
nato ~ l'accantonamento destinato alla ri-
strutturazione dei cantieri navali per asse-
gnarli in aumento alle dotazioni dei capitoli
relativi a contributi per la costruzione di
nuove navi mercantili; quella di 60 miliardi
connessa con le minori esigenze relative al-
l'acquisto di monete metalliche ordinarie e
commemorative di serie speciali.

Nel complesso, tenuto conto dì quanto
sottolineato, concludo affermando di poter
esprimere il consenso mio personale e del
Gruppo della Democrazia cristiana sul docu-
mento al nostro esame con l'auspicio che il
Parlamento possa essere investito di proble-
mi del genere tempestivamente per un con-
tributo costruttivo su quanto ad esso viene
proposto per l'ordinato sistema della spesa
pubblica. (Applausi dal centro).

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

R l P A M O N T l, relatore. Onorevole
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, concordo con l'esigenza qui affer-
mata dal senatore Bollini di un approfondi-
mento da parte dell'Assemblea delle note di
variazione anche sotto l'aspetto della disci-
plina della finanza pubblica. Questo appro-
fondimento, però, pone il problema ~egli
strumenti.

Infatti, neìla parte terminale del suo in-
tervento, il senatore Bollini ha richiamato
le proposte, più volte avanzate nell'ambito
della Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, partecipazioni statali, rinno-
vate anche in sede di esame del bilancio
del Senato, affinchè le Commissioni ~ ed
in particolare la Commissione bilancio ~

possano disporre di uno staff di esperti, del
quale i relatori sul bilancio di previsione
per l'entrata e per la spesa, sul rendiconto

e sulle note di variaz,ione al bilancio possa-
no avvalersi per approfondire i documenti
contabili e per poter effettuare un efficace
controllo della gestione di bilancio.

Il senatore Bollini, sottolineando tal uni
passi significativi della nota di variazioni al
bilancio dello Stato, ha rilevato come l'esi-
genza di un approfondimento di questi do-
cumenti dovrebbe trovare una soluzione po-
sitiva onde consentire un controllo più effi-
cace, controllo che metterebbe l'Esecutivo
e, in particolare, i Ministeri nelle condizio-
ni di formulare proposte più adeguate in se-
de di previsione della spesa ed il Ministro
del tesoro in grado di approfondire il con-
trollo sulle previsioni stesse.

Poichè il Senato della Repubblica durante
l'esame del proprio bilancio ha posto il pro-
blema di una riorganizzazione interna, rivol-
go al Presidente di turno l'invito a voler
rendersi interprete .presso la Presidenza di
tale esigenza che ha un carattere di urgenza.
Infatti non è pensabile che un relatore sul
bilancio di previsione dello Stato o sul con-
suntivo, artigianalmente si eserciti nel veri-
ficare i dati, nel tentare di ricostruire la ma-
novra di bilancio che si è sviluppata nel cor-
so dell'anno e che può anche differire nelle
risultanze finali dalle indicazioni program-
matiche poste alla base del bilancio stesso.

Una seconda valutazione intendo fare del-
le osservazioni avanzate giustamente dal col-
lega Bollini. Essa riguarda la norma dell' ar-
ticolo 12 che certamente ha un carattere di
eccezionalità e che, onorevole Ministro, non
deve costituire un precedente.

Non è che io abbia assolto, nella mia re-
lazione, il Governo dalle sue responsabilità,
ma ho sottolineato che il Governo ha tem-
pestivamente presentato la nota di variazio-
ni nei te:F1TIiniprevisti dalla legge n. 468 e
che la Camera dei deputati, modificando la
in modo marginale, l'ha approvata solo il
20 dicembre. Io stesso, essendo preoccupato
delle conseguenze che derivavano dalla man-
cata J.pprovazione della nota di variazioni,
per esempio, nella liquidazione dell'ultima
rata del trasferimento di risorse ai comuni,
ho sollecitato alla Camera la trasmissione
del provvedimento in tempo utile per otte-
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nerne l'approvazione dal Senato entro di-
cembre; mi è stato risposto che il Consi-
glio di Presidenza aveva deciso, una setti~
mana prima, di metterlo all'ordine del gior-
no il 20. Dopo di che non vi era certo pos-
sibilità alcuna da parte del Senato di esami-
narlo ed approvarlo nei tempi dovuti.

La mancata approvazione della nota di
variazioni entro il 31 dicembre poteva com-
portare conseguentemente una nota di va-
riazioni al bilancio '80, trasferendovi i pre~
visti impegni di spesa, ma sotto questo pun~
to di vista la mia valutazione, riportata nella
l'elazione, riguarda la constatazione che, co-
sì operando, avremmo reso non confrontabili
i dati compless,ivi, ed i differenziali in parti-
colare, dei due esercizi, alterando la spesa
1980 rispetto a quella del 1979. Difatti, nel
rendiconto consuntivo 1979 avremmo con-
statato, per le maggiori entrate, una ridu-
zione del risparmio pubblico negativo, non~
chè del saldo netto da finanziare, mentre
avremmo riportato sul bilancio 1980 un in-
cremento del risparmio pubblico negativo di
pari importo, rispetto alle previsioni conte-
nute nel progetto di bilancio.

L'osservazione del collega Bollini ha certa-
mente un significato: l'approvazione di una
nota di variazioni, con la conseguente as-
sunzione /dii impegni di spesa ad esercizio
concluso, -non risponde ad una corretta ge-
stione del bilancio. Abbiamo sottolineato la
eccezionalità del fatto e le motivazioni, es-
sendovi la corresponsabilità del Parlamento
nel ritardo.

Un'altra notazione riguarda le variazioni
delle previsioni dell'entrata e della spesa nel
corso dell'esercizio. Vi sono motivazioni che
giustificano queste variazioni. L'entità della
variazione complessiva dell'entrata è dell'or-
dine del 7,73 per cento e :l'entità della varia-
zione della spesa corrente è del 5,6 per cen-
to. Possono sembrare percentuali non ele-
vate; se rapportate, però, al monte delle ri-
sorse disponibili, le cifre singole di variazio-
ne dell'entrata e della spesa assumono un si-
gnificato rilevante. Disporre all'inizio dell'an-
no della possibilità, nella impostazione del
bilancio, di una maggiore previsione di en-
trate per 4.800 miliardi potrebbe comporta-
re una manovra diversa nel passaggio dal
bilancio tendenziale al bilancio programma-

. tico; proprio nella fase attuale di discussio-
ne del bilancio 1980 siamo praticamente bloc-
cati nell' esame della legge finanziaria e del-
la legge di bilancio per l'esigenza di varia-
zioni assai meno rilevanti di quelle che per
l'entrata si sono verificate, con variazioni in
aumento, nel corso del 1979.

Quest'esigenza di far sì che le previsioni
iniziali, secondo le nuove modalità di appro-
vazione previste dalla legge n. 468, median-
te la legge finanziaria e la legge di bilancio,
possano verificarsi sulla base di una valuta-
zione più oculata e più realistica delle en-
trate che si svilupperanno nel corso dell'an-
no di competenza, ritengo che sia imposta
dalle stesse procedure della legge n. 468, se
vogliamo dare un significato pieno alla ma-
novra, nella legge finanziaria, di modifica
dell'andamento tendenziale dell'entrata e del-
la spesa, per determinare un bilancio pro-
grammatico coerente con gli obiettivi che
si vogliono realizzare nel quadro dello svi~
luppo economico e sociale del paese.

In questo mi sento, onorevole Ministro,
di condividere le osservazioni che in Com-
missione ed in Assemblea sono state fatte dal
senatore Bollini, anche se si possono giusti-
ficare le motivazioni che hanno portato a
presentare, in una delle prime applicazioni
della legge n. 468, le note di variazioni che
hanno caratterizzato la gestione di bilancio
nel 1979.

Noi riteniamo anche indispensabile che la
prima nota di variazioni rappresenti un ve-
ro e proprio bilancio di assestamento. Del
resto l'onorevole Ministro ha dichiarato, nel~
la sua relazione introduttiva nella Commis-
sione bilancio, che entro il giugno di questo
anno il Governo si è impegnato a presen-
tare una nota di variazioni con le caratte-
I1Ìstiche di un bilancio di assestamento; il
che dovrebbe attenuare la portata della no-
ta successiva.

Infatti, le variazioni in entrata previste
da giugno a ottobre sono rilevanti e, a mio
avviso, potevano trovare una loro colloca-
zione già nella nota di variazione adottata
con il primo provvedimento, il che avrebbe
consentito forse una diversa destinazione.

Con queste note di variazioni vi è stato
anche uno spostamento nella ripartizione
delle spese tra spese correnti e spese in con-
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to capitale, dando ulteriore prevalenza alle
spese correnti, il che non risponde alle in-
dicazioni che sono state date in sede di im-
postazione del bilancio; anche se .Io. varia-
zione è dell'ordine dello 0,57 per cento nOTI
vorrei che fosse significativa di una linea
tendenziale.

Un'osservazione pertinente, avanzata nel
dibattito, riguarda la manovra all'interno
delle spese correnti. Giustamente nelle nor-
me provvisorie per la finanza locale abbia-
mo distinto, nell'ambito delle spese correnti,
le spese per il personale dalle spese per beni
e servizi, evitando quindi che avvenissero
degli storni dalle spese per il personale ver-
so le spese per beni e servizi e viceversa.

L'osservazione che qui è stata avanzata,
nel senso che si sono verificate variazioni
nei capitoli con spostamenti da spese per
beni e servizi a spese per il personale, è
un'osservazione significativa che dovrebbe
portare da parte del Tesoro ad una verifica
più penetrante delle proposte che pervengo-
no dai diversi Ministeri. Tipica è l'osserva- ,

zione fatta dalla Commissione affari esteri
sulle variazioni compensantive, all'interno
della tabella del Ministero degli affari esteri,
circa la diminuzione di 1.500 milioni nella
rubrica « Servizi per l'emigrazione e le col-
lettività all'estero ». Nel corso della confe-
renza nazionale sull'emigrazione erano state
date assicurazioni di un interesse penetrante
del nostro paese nei confronti dei residenti
all'estero, mentre poi ci si trova di fronte
ad una variazione che sposta risorse da que-
sta rubrica alla rubrica « Servizi generali}}
per il pagamento del personale e la retribu-
zione degli incaricati locali, mi auguro per
sviluppare un'azione culturale nelle sedi di
rappreser..tanza. Questa notazione penso deb-
ba far sì che non si ripetano queste varia-
zioni nel corso del 1980.

. L'ultima notazione, che è riportata anche
nella relazione, riguarda l'utilizzo dei 100 mi-
liardi, che iscritti nel fondo globale erano
preordinati alla copertura del disegno di leg-
ge sull'ordinamento cantieristico e che ven-
gono invece impiegati per rifinanziare le
leggi vigenti, in particolare la legge n. 231.
Detta legge, all'articolo l, stabilisce che nella
previsione dell'emanazione della legge orga-

nica rigliardante la ristrutturazione dell'in-
dustria cantieristica navale, gli stanziamenti
previsti potevano essere integrati con legge
di bilancio. Ciò è avvenuto, però, alla vigi-
lia della discussione e dell'approvazione del-
la legge organica, con modalità che possono
sollevare dubbi sulla legittimità. Certo, per
legge possiamo modificare le norme di con-
tabilità ad hoc per legittimare an impegno
di spesa; infatti nè nell'elenco allegato alia
legge di bilancio del 1979 nè in quello al-
legato ana legge di bilancio del 1980,
nè nella legge finanziaria per il 1979
o in quella per il. 1980, si è avan-
zata la previsione di integrare lo 'stan-
ziamento della legge n. 231 di 100 miliardi.
Ora, siccome l'esigenza dell'impegno della
spesa è originata dall'impostazione di navi
secondo le norme della legge n. 231, che
non credo possa essere avvenuta nel giro
di pochi mesi, ed il contnibuto non è corri-
sposto in unica soluzione, lo stanziamento
riflette un impegno pluriennale. La legge fi-
nanziaria ha proprio questa funzione di de-
terminare lo stanziamento complessivo e,
contemporaneamente, di prevederne la ripar-
tizione delle annualità per gli esercizi nei
quali avverrà l'utilizzo; operando altrimenti
si vengono a generare ulteriori residui pas-
sivi, con !'impegno delle risorse disponibili
che potrebbero essere assegnate a settori in
cui si verifica l'urgenza della spesa.

La erogazione dei contributi previsti dalla
legge n. 231 si verifica in un arco plurien-
naIe. Si noti, ancora, che nel bilancio del
1979 e in quello del 1980, nell'elenco delle
leggi che essendo state approvate prima del-
l'entrata in 'vigore della legge n. 468 possono
essere integrate con legge di bilancio, la
legge n. 231 figura per una previsione di
integrazione per 100 milioni. Ora il bilancio
del 1980 non è ancora stato approvato e nel-
la fase istruttoria, qualora fosse stata pro-
spettata questa esigenza, era certamente pos-
sibile provvedervi nelle forme previste dalla
legge n. 468. Non ho voluto formalizzare
questa mia eccezione, però sottolineo alla
Assemblea e all'onorevole Ministro il fatto
che non possiamo discostarci daUe procedu-
re previste dalla legge n. 468, perchè andrem-
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ma ad alterare le finalità della riforma delle
norme di contabilità.

Per quanto riguarda, invece, la non iscri~
zione nella tabella del Ministero della sanità
del fondo integrativo per gli asili nido, pen-
so che i.l Ministro della sanità avrebbe dovu-
to rilevare che quel capitolo di bilancio era
iscritto «per memoria ». Posso ammettere
che il Ministero del tesoro, nell'esercizio
delle sue funzioni, non abbia avuto modo
di verificare l'esigenza di questa variazione
nell'ambito del provvedimento in esame: sta
di fatto che, di fronte ad una legge che de-
termina la corresponsione da parte dell'INPS
di contributi in percentuale sul monte salari
con un gettito che supera i 50 miliardi al-
1'a...11l1O,per il fondo integrativo per gli asili
nido, non vi è stata iscrizione nè nell'entrata
nè nella spesa, per cui la decisione che la
Commissione ha adottato nell'approvare il
provvedimento in esame è rivolta a impe-
gnare il Governo a provvedere con succes-
siva nota di variazioni a modificare gli stan-
ziamenti dei capitoli relativi all'entrata e al-
la spesa 2. questo titolo per il 1980, integran-
doli con gli stanziamenti relativi al 1979.

Vorrei aggiungere un'ultima osservazione
riguardante i trasferimenti e in particolare
quelli destinati agli enti locali. Con le pro-
poste contenute nella legge finanziaria, poi
tradoltte nel decreto-legge, sarà possibile ac-
certare l'entità del contributo integrativo
dello Stato, finalizzato al pareggio dei bi-
lanci, poichè è prescritto che i bilanci di
previsione siano accompagnati da certifica-
ti obbligatoriamente trasmessi dall'organo di
controllo, all'atto dell'approvazione del bi-
Jancio, al 1I.1inistero dell'interno e penso an-
che al Ministero del tesoro, dai quali ri-
sulta !'importo accertato del contributo in-
tegrativo, così da evitare successive note
di variazioni.

Nel corso del 1979, con due note di va-
riazioni si è provveduto ad integrare lo stan-
ziamento relativo al 1978 e quello per il 1979;
nella previsione per il 1980 sono riportati
1.100 miliardi relativi al saldo del contributo
integrativo per il 1979.

Con la nuova procedura, se confermata
dalla legge di conversione del decreto-legge,
sarà possibile accertare entro il mese di giu-

gno l'ammontare definitivo del contributo
integrativo complessivo a pareggio dei bilan-
ci degli enti locali, determinato dai bilanci
di previsione.

Con queste osservazioni, onorevole Mini-
stro, ritengo che l'approvazione, imposta an-
che dall'urgenza, da parte del Senato rispon-
da ad esigenze improrogabili e significative,
quali quella da me sottolineata e relativa
alla finanza locale, che del resto riflette e
sintetizza esigenze interessanti tutta la col-
lettività nazionale.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il Ministro del tesoro.

P A N D O L F I, ministro del tesoro.
Signor Presidente, onorevoli senatori, sono
grato al senatore Ripamonti della relazione
con cui ha introdotto l'esame del provvedi-
mento ed anche per questa sua replica che
ha colto alcuni aspetti emergenti dalla di-
scussione che qui si è svolta.

Cercherò di toccare rapidissimamente al-
cuni temi che mi sembrano meritevoli di
una ripresa da parte del Governo. Il primo
è quello del ritardo. Siamo qui un po' tutti
coinvolti in una situazione che dipende da
circostanze generali e mi limito a dire che
il Governo aveva fatto la sua parte non sol~
tanto presentando entro il 30 ottobre il do-
cumento di variazione di bilancio per l'eser-
cizio 1979, ma anche attivandosi perchè l'al-
tro ramo del Parìamento potesse più solle-
citamente svolgere la sua parte.

Le cose, ahimè, sono andate così. Però da
queste osservazioni sul ritardo traggo lo
spunto per cogliere una osservazione che ho
sentito dalla relazione del senatore Ripa-
monti e nell'intervento del senatore BollinL
Secondo tale osservazione le innovazioni che
sono state introdotte, la cui portata soltan-
to ora cominciamo ad intravvedere, dalla
legge n. 468 sulla struttura del bilancio del-
lo Stato sono tali da rendere indispensabile
nn adattamento delle norme regolamentari
della Camera e del Senato per questo spe-
cifico settore. In al,tre parole, avremmo una
tradizione nello ,svolgimento dell'esame par-
lamentare contraddetta dalle norme così for-
ti e severe della legge n. 468. L'adeguamento
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delle norme procedurali alle norme sostan-
ziali, come è noto, è uno dei termini più ge-
nerali dell'avanzamento della Jegislazione. La
legislazione avanza apparentemente se le
norme che si muovono in avanti sono sol-
tanto quelle sostanziali e se quelle proce-
durali rimangono ferme. Abbiamo una lar-
ghissima esperienza in questi ultimi anni di
avanzamento delle norme sostanziali non bi-
lanciato da un avanzamento delle norme pro-
cedurali. Colmare questo divario pare sia
compito delle Assemblee legislative.

Il Governo, con molto rispetto da parte
sua, seconderà questo sforzo, lieto se potrà
trovarsi ~ lieto io in particolare ~ un qual-
che sbocco ad una proposta che qui un'al-
tra volta colgo l'occasione per reiterare e che
è quella della messa a disposizione delle
Commissioni bilancio dei due rami del Par-
lamento di tutto il materiale informativo di
cui dispone il Ministero del tesoro, in modo
part<icolare le strutture della ragioneria ge-
nerale dello Stato. Non ho alcun obietti-
vo occulto nella redazione di questi testi e
mi scuso se il lavoro che si sta compiendo
non è ancora giunto alla~perfetta maturazio-
ne. Per me compito fondamentale è la tra-
sparenza dei conti pubblici. VuoI dire che,
ancorchè imperfetti, saranno trasparenti
e immediatamente conosciuti dalle Assem-
blee legislative e potremo così lavorare in-
sieme perchè i conti diventino via via per-
fetti.

Ciò che tuttavia dispiace è di aver ancora
questa censura per una non perfetta traspa-
renza e quindi è nell'interesse stesso del Te-
soro e dello Stato che i suoi conti siano
immediatamente a disposizione del ParIa
mento.

Seconda osservazione. Convengo con le
critiche che sono state svolte dal senatore
Bollini, ma anche poi con un'analisi molto
minuta, che io francamente elogio, da parte
del senatore Colella sul fenomeno dell'aggiu-
stamento delle previsioni di entrata. Lo dico
anche perchè, essendo stato a suo tempo ti-
tolare del Ministero delle finanze, questo
problema delle previsioni era stato per me
cruciale. Sono perfettamente d'accordo: non
è ammissibile un variazione ulteriore nello

spazio di quattro mesi, senatore Bollini, per
2.705,3 miliardi. È vero che ci sono 784,8
miliardi di entrate extratributanie ma 1.920,5
miliardi di entrate tributarie mi pare franca-
mente troppo. Ed io vado via da questa riu-
nione confortato da quello che mi sembra
essere un orientamento unanime non solo
di coloro che sono soltanto addetti ai lavori
di queste classificazion~ e di queste partite
del bilancio dello Stato, ma credo dell'intera
Assemblea, confortato perchè ho un com-
pito difficile prima di martedì e cioè dob-
biamo preparare la nota di variazione al bi-
lancio dellò Stato per il 1980 e stiamo poi
lavorando intensamente anche al primo do-
cumento fondamentale per il 1980: la rela-
zione sulle stime di cassa per tutto l'anno
che deve essere pronta per il 20 febbraio.
Abbiamo qualche problema: gli scioperi del
settore bancario hanno ritardato l'afflusso
dei dati alla Banca d'ItaHa, cercheremo di
recuperare il tempo perduto.

Però un punto chiave è anche questo:
io desidero che si possa evitare per il 1980
questo incremento per, ,in aifra tonda, qua-
si 5.000 miliardi che, come ha da ultimo ri-
cordato il senatore Ripamonti, si è verifica-
to tra le previsioni iniziali e quelle finali.

Siamo perfettamente d'accordo; abbiamo
avuto un fenomeno inflazionistico che si è
sviluppato molto più del previsto; ma credo
che questo non basti a giustificare questa
differenza. Tutto quello che sapremo cerche-
remo di metterlo subito fin dal principio nei
nostri documenti in modo che si possa avere
certezza sulle previsioni di entrate compati-
bilmente, è chiaro, con l'andamento dei feno-
meni macroeconomici e che si possa evitare
questa censura secondo cui certe somme ven-
gono tenute nel cassetto perchè in qualche
maniera la loro utilizzazione avvenga al di
fuori dd documento fondamentale che è il
documento di bilancio.

Terza osservazione: si è giustamente fatto
notare che le variazioni alle originarie im-
postazioni di bilancio contenute in questo
ultimo provvedimento per il 1979 sono trop-
po minute ed eccessive. L'osservazione è giu-
sta. Per poter ovviare a questo inconveniente
non abbiamo che una strada ~ e qui confer-
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ma il proposito del Governo ~, la strada
(per la prima volta quest'anno, visto che non
l'abbiamo fatto nel 1979) di avere un autenti-
co bilancio di assestamento il30 giugno, vale
a dire con una riscrittura di tutti i capitoli
del bilancio non soltanto con quelle aggrega-
zioni che solo sotto lo stimolo della buona
volontà abbiamo potuto realizzare nel 1979.
Vorrei ricordare all'Assemblea: che siamo sol-
tanto al secondo anno di applicazione della
legge n. 468 e io vorrei spendere anche una
parola a difesa della mia amministrazione,
della ragioneria generale dello Stato, la qua-
le sta molto migliorando le sue tecniche, an-
che valendosi della applicazione personale
dei suoi funzionari.

Quarta osservazione: il senatore Bollini,
con una citazione di Cicerone, che non può
che farmi piacere per un minimo di affezione
a studi antichi, ha ricordato che in sostanza
la qualità della gente si misura anche dalla
attitudine a rendere bene i propri conti, che
non sembmva essere la qualità in cui eccel-
leva il celebre Verre. Lei ha fatto poi un
lavoro come sempre molto diligente che le
ha anche reso qualche vantaggio, perchè
quando si leggono alcuni esempi di queste
burocratiche annotazioni dei diversi capitoli
è facile trovare consenso. Io stesso ogni tan-
to sono soggetto a qualche impulso irrefre-
nabile davanti ad alcune locuzioni. D'altra
parte è difficile migliorare se non colpendo
anche una tradizione che vuole una certa
costanza di linguaggio. E lei ha notato, ad
esempio, che in questa minuta rendiconta-
zione ~ che spero lei ritenga appunto minuta
e un po' diversa da quella un po' più mas-
siccia che riguardava Verre ~ ci sono mol-
ti capitoli incrementati per voci che, secondo
lei, se ho ben capito, attengono a qualche
regola di rigore o addirittura di costume:
per esempio, le spese per missioni all'estero,
per viaggi e così via.

Le dirò che io S0110 responsabile dell'au-
mento di una spesa analoga per il mio Mini-
stero, !'.on in questo testo, ma per il bilan-
cio del 1980. Credo che anche negli altri casi
ci si sia comportati come mi sono compor-
tato a proposito delle spese del Ministero

del tesoro. Ho dovuto aumentare le spese
per viaggi all'estero, in quanto tra l'altro il
nostro paese in questo periodo ha alcune
responsabilità maggiori rispetto a quelle che
aveva in passato. Il Ministro del tesoro è alla
vigilia di due impegnative lunghe missioni
in numerose capitali straniere, lontane dal-
l'Europa, in relazione alla sua qualità di
presidente ad interim del Fondo monetario
internazionale. Avevo il problema di deci-
dere se attribuire queste spese al bilancio
dello Stato italiano o chiedere, a differenza
dei miei predecessori, che se ne facesse ca-
rico il Fondo monetario internazionale. Ho
preferito seguire le regole dei miei predeces-
sori, in modo particolare dell'ultimo, il can-
celliere dello Scacchiere Danis Healy del pas-
sato Governo laburista. Perciò abbiamo avu-
to una voce in aumento, ma la ragioneria
generale dello Stato mi assicura che analogo
esercizio viene fatto anche negli altri casi.

Chi ha occasione di viaggiare all'estero sa
che, un po' per problemi di cambio (questo
il) Europa), e un po' per altre questioni, esi-
stono numerose difficoltà. D'altra parte si
tratta spessissimo di funzionari che vanno
per ragioni del proprio ufficio, anche a prez-
zo di qualche difficoltà nel conciliare gli im-
pegni interni con quelli esterni.

Crediamo di dover essere abbastanza rea-
listici nel valutare queste cifre, tenendo pre-
sente che forse un briciolo di maggiore par-
tecipazione dell'Italia, con maggior decoro,
alle riunioni internazionali può essere di co-
mune vantaggio.

Vorrei ricordare che il 1980 è l'anno in
cui abbiamo vistosamente, per la prima vol-
ta, aumentato le somme degli aiuti ai paesi
in via di sviluppo. Mi propongo di fare un
altro aumento per il 1981. Credo quindi che
abbiamo la coscienza tranquilla, in questo
caso.

Ultima osservazione: l'autonomia dei sin-
goli Ministeri di spesa rispetto al controllo
globale da esercitarsi da parte del Tesoro.
È un tema delicato, che giustamente è stato
toccato in quest'Aula nelle riflessioni che ho
potuto ascoltare e in quelle che ho potuto
leggere. Certo, il problema non è semplice.
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Si cerca di esercitare una forma di controllo
pratico sulla evoluzione della spesa dei sin~
goli Ministeri, impegnandoli a stare entro
una certa cifra che dovrebbe essere fissa-
ta una volta all'anno. Nasce cosÌ, quando
alcune voci di spesa si elevano più di al-
tre, la necessità di compensazioni che posso-
no generare anche alcune cattive impressio-
ni, come quella che ha avuto il senatore
Ripamonti a proposito di compensazioni al~
l'interno dei capitoli di spesa del Ministero
degli esteri o come quella che ha avuto il
senatore Bollini, per quanto riguarda, mi pa-
re, il fondo per il culto.

D'altra parte, le tecniche di formazione di
questi capitoli nei contatti tra i singoli Mi~
nisteri e il Ministero del tesoro sono in cor-
so di evoluzione; essa non è rapida come si
potrebbe desiderare, ma posso assicurare
che i bilanci di questi ultimi anni hanno in-
dubbiamente qualche vantaggio rispetto a
quelli di anni più remoti.

Queste sono le ossewazioni che mi sem-
brava di dover fare. Sono molto grato al Se-
nato che, sia pure su un provvedimento che
ha oggi minore attualità, mi ha consentito
ancora una volta di trarre esperienza vantag-
giosa dal contatto con le Assemblee parla-
mentari.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli, con l'avvertenza che, con
l'approvazione degli articoli 1, 10 e 11, si
intendono rispettivamente approvate le ta-
belle A, Bee.

Si dia lettura degli articoli c deUe annesse
tabelle.

B U Z I O, segretario:

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Art. 1.

Nello stato di preVISIOne dell'entrata per
l'anno finanziario 1979, sono apportate le
variazioni di cui all'annessa tabella A.

(E approvato).

24 GENNAIO 1980

VARIAZIONI ALLA SPESA

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TESORO

Art.2.

L'assegnazione a favore dell'Istituto ceno
trale di statistica per l'anno finanziario 1979
di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1979,
n. 88, è aumentata di lire 600.000.000.

(È approvato).

Art.3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11 della legge 28 marzo 1979, n. 88, per l'as-
sunzione, a carico del Tesoro dello Stato,
del servizio per capitale e interessi dei pre-
stiti contratti dal comune di Venezia per il
finanziamento di opere dirette alla salvaguar-
dia del carattere lagunare e monumentale
della città, è aumentata di lire 500.000.

(È approvato).

Art.4.

L'importo delle anticipazioni da concede-
re all'Amministrazione delle poste e delle te-
lecomunicazioni a copertura del disavanzo dì
gestione per l'anno finanziario 1978, fissato
dall'articolo 21 della legge 27 aprile 1978,

I n. 143, modificato dall'articolo 2 della legge
23 dicembre 1978, n. 844, è aumentato di li-
re 91.308.208.000.

CE approvato).

Art. S.

L'importo delle anticipazioni da concedere
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato a copertura del disavanzo di gestione
per l'anno finanziario 1979, fiss~to dall'arti-
colo 24 della legge 28 marzo 1979, n. 88, mo-
dificato c!all'articc.lo 7 della legge 13 agosto
1979, n. 380, è diminuito di lire 4.194.621.000.

(E approvato).
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STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL BILANCIO E

DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art.6.

L'articolo 13 della legge 13 agosto 1979,
n. 380, è sostituito dal seguente:

«Le quote variabili del fondo per il fi.
nanziamento dei programmi regionali di svi-
luppo di cui all'articolo 9 della legge 16 mag-
gio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno fi-
nanziario 1979, in lire 161.801.717.245 ed in
lire 587.342.857.000, rispettivamente, ai sensi
della lettéra b) e della lettera c) dell'articolo
2 deUa legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articòlo 2, let-
tera c), corrisponde agli stanziamenti previ-
sti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 I
marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1"

I

marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5
2.gostO 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493;
10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, nu-
mé;ro 352; 1° luglio 1977, n. 403 ».

CE approvato).

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art.7.

Le disponibilità residue esistenti sulle au-
torizzazioni di spesa recate dal decreto-leg-
ge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, nu-
mero 102; dalle leggi 8 agosto 1977, n. 573
e n. 629; dal decreto-legge 30 gennaio 1978,
n. 15, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 marzo 1978, n. 75; ,dal decreto-leg-
ge 30 marzo 1978, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 26 maggio 1978, nu-
mero 221; dal decreto-legge 6 luglio 1978, nu-
mero 353, convertito, con modificazioni, nel-
la legge .5 agosto 1978, n. 502, concernenti il
contenimento del costo del lavoro e dell'in-
flazione per gli anni 1977 e 1978, possono

essere utilizzate per integrare le autorizza-
zioni di spesa di cui al decreto-legge 30 gen-
naio 1979, n. 20, convertito, con modificazio-
ni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 ed alla
legge 13 agosto 1979, n. 375, concernenti il
contenimento del costo del lavoro e dell'in~
flazione per l'anno 1979.

(E approvato).

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO

DELLA MARINA MERCANTILE

Art.8.

Ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 di-
cembre 1973, n. 878, e dell'articolo 2 della
legge 25 maggio 1978, n. 231, le autorizzazio-
ni di spesa iscritte ai capitoli n. 7543 e 7544
dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno finanziario
1979, sono aumentate, rispettivamente, di li-
re 97.000 milioni e di lire 3.000 milioni.

CE approvato).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.9.

L'articolo 202 della legge 28 marzo 1979,
n. 88, è sostituito dal seguente:

{{ Ai fini degli adempimenti previsti dall'ar-
ticolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 83"
è autorizzata l'estinzione dei titoli di paga-
mento tratti nell'anno finanziario 1979 per
cdntributi o apporti dello Stato a favore de.
gli organismi del sistema mutt].o-previdenzia-
le, mediante commutazione in quietanza di
entrata, con imputazione al capitolo n. 3342

" Somme da introitare per il finanziamento
dell'assistenza sanitaria" dello stato di previ.
siane dell'entrata per il suddetto anno fio
nanziario ».

(E approvato).



Senato della Repubblica ~ 4168 ~ VIII Legislatura

79a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1980

Art. 10.

Negli stati di preVISlone della spesa dei
Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilan-
cio e della programmazione economica, di
grazia e giustizia, degli affari esteri, della
pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori
pubblici, dei trasporti, delle poste e delle te-
lecomunicazioni, deUa difesa, dell'agricoltura
e delle foreste, dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato, del lavoro e della pre-
videnza sociale, del -commercio con l'estero,
della marina mercantile, delle partecipazioni
statali, della sanità, del turismo e dello spet-
tacolo e per i beni culturali e ambientali, so-
no introdotte, per l'anno finanziario 1979, le
variazioni di cui all'annessa tabella B.

CE approvato).

VARIAZIONI AI BILANCI
DELLE AZIENDE AUTONOME

Art. 11.

Nei bilanci dell'Istituto agrdnomico per
l'oltremare, dell'Amministrazione dei mono-
poli di Stato, dell'Amministrazione del fon-

do per il culto, dei Patrimoni riuniti ex eco-
nomali, dell'Azienda nazionale autonoma del~
le strade, dell'Azienda autonoma delle ferro-
vie dello Stato, dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici, sono intro-
dotte, per l'anno finanziario 1979, le varia-
zioni di cui all'annessa tabella C.

CE approvato).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Sugli stanziamenti di cui alla presente leg-
ge possono essere assunti impegni entro il
termine di VeiIlti giorni dalla data di pubbli-
cazione della legge medesima.

CE approvato).

Art. B.

La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale.

CE approvato).
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TABELLA .4

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

Capitola n. 1003 ~ Imposta sui redditi di ricchezza mobile. L. 60.000.000.000

Capitala n. 1004 ~ Impasta complementare progressiva sul reddita
camplessiva )} 10.000.000.000

Capitala n. 1005 ~ Impaste sulle società e sulle abbligaziani )} 49.500.000.000

Capitala n. 1009 ~ Impasta sune successiani e danaziani . » 50.000.000.000

Ca:pitala n. 1011 ~ Addizianale 5 per cent'O alle impaste dirette, ecc. » 19.000.000.000

Capitalo n. 1013 ~ Entrate riservate aLl'Eraria derivanti dall'esten~
siane, ecc. . » 17.000.000.000

Capitola n. 1022 ~ Entrate riservate all'Eraria della Stata deri-
vanti, ecc. » 12.000.000.000

Capitolo n. 1023 ~ Impasta sul reddita delle persane fisoiche )} 630.000.000.000

Capitola n. 1024 ~ Impasta sul reddita delle persane giuridiche » 410.000.000.000

Capitola n. 1025 ~ Impasta locale sui redditi » 690.000.000.000

Capitola n. 1027 ~ Ritenute d'acconta a di impasta sugli utili, ecc. » 110.000.000.000

Capitala n. 1028 ~. Ritenute sui redditi di capitale, diversi, ecc. )} 80.000.000.000

Capitala n. 1201 ~ Imposta di registra )} 100.000.000.000

Capitala n. 1217 ~ Tasse sulle cancessiani gavernative » 52.000.000.000

Capitola n. 1218 ~ Tasse autamabilistiche )} 15.000.000.000

Capitala n. 1219 ~ Addizianale 5 per cent'O sull'impasta, ecc. )} 2.500.000.000

Capita la n. 1236 ~ Imposta erariale da riscuatersi, ecc. »40.000.000.000



Capito10 n. 1459 ~Sovrimposte di canfine (escluse le sovrimposte
sugli ali minerali, ecc.) »

Capitolo n. 1460 ~Sovrimposta di confine sugli ali minerali, ecc. »
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Capitolo n. 1401 ~ Imposta di fabbricazione sugli spiriti L. 10.000.000.000

Capitolo n. 1402 ~ Imposta di fabbricazione sulla birra » 9.00a.Ooo.ooo

Capitolo n. 1419 ~ Diritti di licenza dovuti in applicaziane delle
leggi, ecc. . » 500.000.000

Capitalo n. 1422 (di nuova istituziane) ~ Imposta di fabbricazione
sui tubi catadici per televisori a calori . » 1.000.000.000

15.000.000.000

3.300.000.000

Capitalo n. 1463 ~ Imposta sul cansumo delle banane, ecc. . » 5.000.000.000

Capitola n. 1469 ~ Dazi C.E.C.A. » 3.000.000.000

Capitolo n. 1601 ~ Imposta sul consumo dei tabacchi » 40.000.000.000

RUBRICA 7. ~ AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI.

Capitola n. 2163 ~ Diritti dovuti in relazione alle aperazioni tec-
niche. ecc. . L. 11.000.000.000

RUBRICA 1. ~ AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

Capitolo 11. 2319 ~ Entrate eventuali e diverse concernenti il Mi.
nis teTo delle finanze L. 5.760.000.000

RUBRICA 2. ~ AMMIN!STRAZlONE DEL TESORO.

Capitolo n. 2355 ~ Canone annuo dovuto dalla RAT, ecc. . L. 8.768.949.450

Capitalo n. 2368 ~ Entrate eventuali c diverse del Ministero de!
tesoro 40.(:00.000.000

Capitolo n. 3235 ~ Interessi dovuti dall'Istituto nazionaJ~ ctel:a
previdenza, ecc. . 247.452.259.035

Capitolo n. 3236 ~ Interessi sui certificati speciali di credito, ecc. » 230.000.0-00.000
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Capitolo n. 3238 (modificata la denominazione) ~ Interesse sui

certificati speciali di credito del Tesoro, emessi ai sensi del
decreto~legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modifica.
zioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della legge 31
marzo 1976, n. 72, retrocessi dalla Banca d'Italia al Tesoro
in relazione ai titoli ceduti ad enti e aziende di credito cre~
ditrici di enti ospedaHeri . L. 11.038.009.069

RUBRICA1. ~ AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

Capitolo n. 3305 ~ Rimborsi e concorsi àiversi, ecc. . .L. 5.364.000.000

RUBRICA 2. ~ AMMINISTRAZIONE DEL TESORO.

Capitolo n. 3342 ~ Somme da introitare per il finanziamento, ecc. L. 568.800.446.000

Capitolo n. 3352 (di nuova istituzione) ~ Versamenti effettuati ai
sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per la ricomposizione
di periodi assicurativi ai fini previdenziali . per memoria

Capitolo n. 3354 (di nuova istituzione) ~ Rientri di quote capitale
e utili derivanti dal1a gestione autonoma del Fondo speciale
costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'arti-
colo 45 della ,legge 22 ottobre 1971, n. 865 . » 49.140.939.194

Capitolo n. 3437 ~ Rimborso da Aziende autonome delle spese, ecc. » 2.230.000.000

Capitolo n. 3459 (di nuova istituzione) ~ Rimborso dalla Cassa
depositi e prestiti dell'or.ere per interessi sui buoni ordinari
del tesoro emessi a copertura delle anticipazioni concesse agli
enti locali ai sensi della legge 17 marzo 1977, n. 62 » 384 .4b8 .000 .odo

Capitolo n. 3467 ~ Ritenuta sugli stipendi, sulle paghe e retri-
buzioni » 200.000.000.000

RUBRICA6. ~ AMl\UNISTHAZIOKE DELL'INTERNO.

Capitolo n. 3560 ~ Entrate eventuali e diverse, ecc. .L. 19.574.000.000

Totale degli aumenti . L. 4.237.396.602.748



RUBRICA 1. ~AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1026 ~Ritenute su interessi, premi, ecc.

Capitolo n. 1203 ~Imposta sul valore aggiunto

Capitolo n. 1410 ~Imposta di fabbricazione sui gas incondensa-
bili, eccetera »

Capitolo n. 1412 ~Imposta sul gas metano impiegato nell'auto-
trazione »
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b) In diminuzione:

L. 100.000.000.000

» 267.000.000.000

Capitolo n. 1216 ~ Canoni di abbonamento alle radio audizioni, ecc. » 40.000.000.000

Capitolo n. 1235 ~ Sovrattassa annuale a favore dello Stato, ecc.» 5.000.000.000

Capitolo n. 1409 ~ Imposta di fabbricazione sugli oli minerali, ecc. » 82.300.000.000

7 .400.000.000

1.000.000.000

Capitolo n. 1461 ~ Sovrimposta di confine sui gas incondensa-
bili, eccetera » 600.000.000

Capitolo n. 1604 ~ Proventi dell'imposta di fabbricazione, ecc. » 10.000.000.000

RUBRICA2. ~ AMMINISTRAZIONE DEL TESORO.

Capitolo n. 3234 ~ Interesse sui buoni ordinari del tesoro, ecc. L. 450.000.000.000

Capitolo n. 3502 ~ Somme prelevate dal conto corrente, ecc. . » 568.800.446.000

Capitolo n. 5100 ~ Somma da Ti~avarsi mediante l'emissione di
altri titoli del debito pubblico . » 2.942.115.748

Totale delle diminuzioni . . L. 1.535.042.561.748



Capitolo n. 1107 ~Spese di rappresentanza . L. 15.000.000

Capitolo n. 1109 ~Spese postali e t.elegrafiche » 10.000.000

Capitolo n. 1183 ~Assegno all'Istituto centrale di statistica » 600.000.000

Capitolo n. 1196 ~Spese assistenziali, eccetera . » 244.000.000
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TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA 2. ~ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI. MINISTRI.

RUBRICA S. ~ COMMISSARIATO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA DI TRENTO.

Capitolo n. 1573 ~ Manutenzione, ecc. locali, ecc. . .L. 2.121.000

RUBRICA6. ~ COMMISSARIATO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA DI BOLZANO.

Capitolo n. 1633 ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc. L. 4.000.000

Capitolo n. 1637 ~ Spese per l'attuazione, eccetera . » 10.000.000

RUBRICA 10. ~ UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capitolo n. 1973 ~ Indennità e rimborso spese, eccetera . L. 6.000.000

Capitolo n. 1974 ~ Compensi per 'lavoro straordinario, ecc. » 15.000.000



L. 8.000.000

» 3.000.000

» 3.000.000

L. 20.000.000

» 8.000.000

» 1.500.000

L. 2.961.000

» 2.500.000

» 13.000.000

» 4.500.000
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Capitolo n. 2001 ~ Spese per il funzionamento, eccetera

Capitolo n. 2004 ~ Spese di qualsiasi natura, eccetera

Capitolo n. 2011 ~ Spese postali, eccetera

RUBRICA 11. ~ CO;.iSJGLIO SUPERIORE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capitolo n. 2074 ~ Spese per il funzionamento, ecc.

Capitolo n. 2078 ~ Spese postali e telegrafiche .

Capitolo n. 2075 ~ Manutenzione, noleggio, eccetera

RUBRICA 12. ~ SCUOLA SUPERIORE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capitolo n. 2191 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Capitolo n. 2221 ~ Spese per il funzionamento, eccetera

Capitolo n. 2229 ~ Acquisto di riviste, eccetera

Capitolo n. 2230 ~ Spese di ufficio .

RUBRICA 16. ~ UFFICIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO.

Capitolo n. 2702 (di nuova istituzione) ~ Indennità e rimborso
spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale. L. 1.900.000

Capitolo n. 2703 (di nuova istituzione) ~ Indennità e rimborso
spese di trasporto per missioni all'estero . » 1.300.000

Capitolo n. 2704 (di nuova istituzione) ~ Compensi per lavoro
straordinario al personale app'licato ad Uffici aventi funzioni
di diretta collaborazione all'opera del ministro . » 2.500.000

Capitolo n. 2731 (di nuova istituzione) ~ Spese per il funziona-
mento ~ compresi i gettoni di presenza, i compensi ai compo-

nenti e 'le indennità di missione ed il rimborso spese di tra-
sporto ai membri estranei all'Ufficio ~ di consigli, comitati
e commissioni . » 4.200.000



eccetera L. 15.000.000

» 7 .000.000.

}) 3.000.000
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Capitolo n. 2732 (di nuova istituzione) ~ Spese per studi, indagini
e rilevazioni L. 2.100.000

Capitolo n. 2733 (di nuova istituzione) ~ Acquisto di riviste, gior-

nali ed altre pubblicazioni » 1.500.000

Capitolo n. 2734 (di nuova istituzione)
pubbliche, per l'organizzazione e la
congressi, ed altre manifestazioni .

Spese per le relazioni
partecipazione a convegni,

» 2.100.000

Capitolo n. 2735 (di nuova listituzione) Spese di rappresentanza }) 2.100.000

Capitolo n. 2736 (di nuova istituzione) Spese casuali }) 210.000

Capitolo n. 2761 (di nuova istituzione) ~ Provvidenze a favore del

personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle
loro famiglie . }) 210.000

RUBRICA 17. ~ SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Capitolo n. 2959 ~ Manutenzione, noleggio, eccetera L. 25.600.000

Capitolo n. 2965 ~ Spese per i servizi stampa, eccetera }) 988.956.000

RUBRICA 18. ~ SERVIZI PER IL COORDINAMENTO

DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

Capitolo n. 3173 ~ Indennità e rimborso spese,

Capitolo n. 3207 ~ Spese di rappresentanza .

Capitolo n. 3212 ~ Spese postali e telegrafiche

RUBRICA 19. ~ SEGRETERIA DEL MINISTRO

PER GLI INTERVENTI STRAO'IDINARI NEL MEZZOGIORNO.

Capitolo n. 3348 ~ Spese di rappresentanza . .L. 2.000.000

RUBRICA 20. ~ CONSIGLIO DI STATO.

Capitolo n. 3545 ~ Indennità e rimborso spese, eccetera L. 1.500.000

Capitolo n. 3547 ~ Indennità ai Presidenti, eccetera » 13.000.000



L. 35.417.000

» 40.000.000

» 3.000.000

» 12.000.000

» 22.000.000

» 1.000.000

L. 18.000.000

» 2.000.000

» 30.000.000

» 1.000.000

» 4.000.000
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RUBRICA 21. ~ CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA.

Capitolo n. 3662 ~ Indennità e rimborso spese, eccetera

RUBRICA 22. ~ TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

Capitolo n. 3731 ~ Spese per H funzionamento, eccetera .

RUBRICA 23. ~ CORTE DEI CONTI.

Capitolo n. 3812 ~ Compensi per lavoro straordinario, eccetera

Capitolo n. 3813 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.

Capitolo n. 3844 ~ Funzionamento e manutenzione, eccetera

Capitolo n. 3848 ~ Manutenzione, noleggio, eccetera

Capitolo n. 3849 ~ Spese per n funzionamento, eccetera

Capitolo n. 3851 ~ Acquisto di riviste, eccetera

RUBRICA 24. ~ AWOCATURA DELLO STATO.

Capitolo n. 3982 ~ Compensi per lavoro straordinario, eccetera

Capitolo n. 4025 ~ Fitto di locali

Capitolo n. 4028 ~ Spese di copia e di stampa degli atti, ecc.

Capitolo n. 4031 ~ Acquisto di riviste, eccetera

Capitolo n. 4032 ~ Spese di rappresentanza .

RUBRICA 25. ~ SERVIZI CENTRALI DEL TESORO.

Capito'lo n. 4351 ~ Pensioni ordinarie, eccetera .

.L. 4.000.000

.L. 300.000.000

L. 710.000.000.000

Capitolo n. 4425 ~ Spese postali e telegrafiche, eccetera »132.000.000

Capitolo n. 4447 ~ Somma da versare all'Ufficio italiano dei cambi
per il graduale ,rimborso, eccetera » 40.339.975.000
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Capitolo n. 4448 (di nuova istituzione) ~ Rimborso all'Ufficio ita-
liano dei cambi quale contropartita di una quantità di oro
messa a disposizione per reintegrare l'oro restituito alla Fran-
cia e alla Jugos'lav,ia in esecuzione del trattato di pace L. 14.761.791.000

Capitolo n. 4540 ~ Quote di ammortamento e spese, eccetera » 500.000

Capitolo n. 4562 (di nuova istituzione) ~ Somma da erogare in
dipendenza deH'accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946
per la rifusione agli aventi diritto dei prelevamenti effettuati
dal Governo egiziano sui beni sequestrati »1.134.000

Capitolo n. 4579 ~ Somme da erogare alla Cassa depositi e pre-
stiti, eccetera » 50.000.000.000

Capitolo n. 4674 (di nuova istituzione) Interessi sulle obbliga-
zioni trentennaH in dollari e franchi svizzeri emesse e da emet-
tere dallo Stato, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche
e dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in
sostituzione di quelle tuttora circolanti a1l'estero »545.370.000

Capitolo n. 4678 ~ Interessi di somme versate in conto corren-
te, eccetera » 150.000.000.000

Capitolo n. 4793 (di nuova istituzione) Somma occorrente per
la sistema~ione di sospesi di tesoreria relativi alla gestione
del Governo militare alleato . » 11.364.000

RUBRICA 26 ~ SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 4984 ~ Indennità e rimborso spese, ecc. . L. 5.000.000

Capitolo n. 5033 ~ Spese per la forni tura, ecc. » 5.000.000.000

Capitolo n. 5034 ~ Spese per forniture, ecc. . » 3.000.000.000

Capito~o n. 5042 ~ Spese per 1a pulizia, ecc. » 330.000.000

Capitolo n. 5043 ~ Spese per il pagamento dei canoni acqua, ecc. » 500.000.000

Capitolo n. 5051 ~ Spese per forniture, ecc. . » 2.230.000.000

Capitolo n. 5059 ~ Spese di aHest,imento, ecc. » 6.000.aoo.000

Capitolo n. 5060 ~ Spese da sostenere tramite l'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, ecc. . » 2.000.000.000



L. 8.500.000

» 25.000.000

» 3.000.000

» 50.000.000

» 21.536.635.000
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RUBRICA 27. ~ SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI DEL TESORO.

Capitolo n. 5204 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto, per
missioni, ecc. . L. 60.000.000

Capitolo n. 5278 (modificata la denominazione) ~ Rimborso all'lsti~
tuta poligrafìco e Zecca dello Stato e alla Banca d'Italia per
le spese sostenute per i servizi e le prestazioni attinenti alle
attività della Cassa special~ per le monete ed i biglietti a
debito dello Stato, nonché per l'uso dei locali concessi »92.458.000

Capitolo n. 5283 ~ Spese per il funzionamento, ecc. . » 20.000.000.000

RUBRICA 31. ~ RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 5818 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti

Capitolo n. 5926 ~ Fondo comune, ecc.

Capitolo n. 5819 ~ Compensi per lavoro stTaordinario, ecc.

Capitolo n. 5866 ~ Acquisto di libri, ecc.

Capitolo n. 5867 ~ Spese di ufficio, ecc.

Capitolo n. 5935 ~ Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ecc. » 309.282.000.000

Capitolo n. 5941 ~ Fondo sanitario nazionale . » 319.000.000.000

RUBRICA 32. ~ SERVIZI DELLE PENSIONI D! GUERRA.

Capitolo n. 6123 ~ Anticipazioni e saldi, ecc. L. 63.050.000

Capitolo n. 6124 ~ Anticipazioni e rimborsi, ecc. » 15.000.000

RUBRICA 36. ~ FOND! D! RISERVA E SPECIALI.

Capitolo n. 6771 ~ Fondo òccorrente, ecc. . L. 148.000.000.000

RUBRICA 25. ~ SERVIZI CENTRALI DEL TESORO.

Capitolo n. 8011 ~ Oneri derivanti, ecc. . L. 5.193.657.000

Capitolo n. 8013 ~ Somme da corrispondere all'Ufficio italiano dei
cambi, ecc. . » 12.618.117.000



RUBRICA 6. ~COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO.

Capitolo n. 1636 ~Spese per il funzionamento, ecc. L. 10.000.000

Capitolo n. 1639 ~Spese per il funzionamento, ecc. » 4.000.000
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Capitolo n. 8020 ~ Somma da versare, ecc. . L. 762.184.000

Capitolo n. 8026 (di nuova istituzione) ~ Somma da versare in
entrata, in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio ita-
liano dei cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito
per il finanziamento della spesa relativa alla partecipazione del-
l'Italia al fondo asiatico di sviluppo . » 6.475.445.000

Capitolo n. 8030 ~ Somma da versare, ecc. alla Banca interameri-
cana di sviluppo (BID) » 20.097.447.000

Capitolo n. 8327 ~ Anticipazioni all'Amministrazione delle poste, ecc. » 91.308.208.000

RIMBORSO DI PRESTITI.

Capitolo n. 9504 (di nuova istituzione) ~ Ammortamento delle ob-
bligazioni trentennali in dollari e franchi svizzeri emesse e da
emettere dallo Stato, dal Consorzio di credito per le opere pub-
bliche e dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica uti-
lità, in sostituzione di quelle tuttora circolanti all'estero » 13.517.364.000

Capitolo n. 9539 ~ Somma da versare in entrata, ecc. . » 13.999.302.000

Totale degli aumenti . L. 1.969.483.676.000

b) In diminuzione:

RUBRICA2. ~ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Capitolo n. 1071 ~ Trattamenti provvisori di pensione, ecc. L. 20.000.000

Capitolo n. 1101 ~ Spese per il funzionamento, ecc. » 20.000.000
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RUBRICA 10. ~ UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capitolo n. 2010 ~ Spese di qualsiasi tipo, ecc. . .L. 151.500.000

RUBRICA 11. ~ CONSIGLIO SUPERIORE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capitolo n. 2076 ~ Spese per !'impianto dell'Albo, ecc. . . L. 41.500.000

RUBRICA 12. ~ SCUOLA SUPERIORE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Capitolo n. 2224 ~ Compenso ai docenti, ecc. L. 15.000.000

Capitolo n. 2234 ~ Fitto di locali » 5.000.000

RUBRICA 17. ~ SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Capitolo n. 2980 ~ Spese di copia, ecc. . . L. 25.600.000

RUBRICA 18. ~ SERVIZI PER IL COORDINAMENTO

DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

Capitolo n. 3202 ~ Compensi per speciali incarichi L. 10.000.000

Capitolo n. 3209 ~ Indennità e rimborso, ecc. . » 15.000.000

RUBRICA 19. ~ SEGRETERIA DEL MINISTRO

PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO.

Capitolo n. 3349 ~ Rimborso ad enti pubblici, ecc. . .L. 30.000.000

RUBRICA 21. ~ CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA.

Capitolo n. 3661 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. .L. 1.000.000
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Senato della Repubblica ~ 4181 ~

79d SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTOSTENOGRAFICO

VII I Legislatura

24 GENNAIO1980

RUBRICA 23. ~ CORTE DEI CONTI.

Capitolo n. 3845 ~ Fitto di locali

Capitolo n. 3854 ~ Spese per l'organizzazione, el;C.

.L. 60.000.000

10.000.000)

RUBRICA 25. ~ SERVIZI CENTRALI DEL TESORO.

Capitolo n. 4443 ~ Spese per l'acquisto, ecc. L. 60.000.000.000

Capitolo n. 4532 ~ Somma da versare alla gestione finanziaria, ecc. » 250.000.000.000

RUBRICA 26. ~ SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 5032 ~ Acquisto, conservazione, ecc. .L. 5.000.000

RUBRICA 27. ~ SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI DEL TESORO.

Capitolo n. 5268 ~ Spese di esercizio, ecc. .L. 280.000.000

RUBRICA 31. ~ RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 5868 ~ Fitto di locali

Capitolo n. 5871 ~ Spese per consulenze tecniche, ecc.

Capitolo n. 5938 ~ Somme occorrenti per la regolazione,

RUBRICA 36. ~ FONDI DI RISERVA E SPECIALI.

Capitolo n. 6851 ~ Fondo da ripartire, ecc.

Capitolo n. 9001 ~ Fondo occorrente, ecc.

L. 102.121.000

» 100.000.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 424.355.721.000
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c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 5940 ~ Regolazione delle esposizioni debitorie al 31
dicembre 1977 dei Comuni e delle Province nei confronti degli
Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro,
dell'INADEL, dell'INAM, deH'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL, fino
alla concorrenza del disavanzo di amministrazione risultante
alla predetta data del 31 dicembre 1977 e rimborso agli enti
locali in applicazione dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979,
n. 3 che ha convertito il decreto~legge 10 novembre 1978, n. 702.

Capitolo n. 6126 ~ Spese per il servizio notifiche delle pensioni
di guerra e per !'inoltro agli interessati delle corrispondenze
di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (spese obbligatorie).
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VARIAZIONI CHE SI APPORTANO ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLO STATO DI
PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

Inserire i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 5322 ~ Compensi per il servizio festivo.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 4009 ~ Compensi per servizio festivo.
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VARIAZIONE CHE SI APPORTA ALL'ELENCO N. 7 ALLEGATO ALW STATO DI
PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

Capitolo n. 9001 ~ Fondo occorrente per far fronte ad oneri di-
pendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Voce che si sopprime:

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
(milioni
di lire)

Provvidenze per la ristrutturazione dei cantieri navali . .L. 100.000



L. 15.000.000

ecc. » 500.000.000

» 320.000.000

» 50.000.000

» 200.000.000

» 350.000.000
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MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1004 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Capitolo n. 1175 ~ Quota del 20 per cento, ecc. .

RUBRICA4. ~ MONOPOLI.

Capitolo n. 2422 ~ Spese varie, ecc. .

RUBRICA6. ~ CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Capitolo n. 3003 ~ Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 3104 ~ Spese per il servizio automotociclistico,

Capitolo n. 3109 ~ Acquisto e manutenzione, ecc.

Capitolo n. 3113 ...:.... Spese per i servizi tipografici, ecc.

Capitolo n. 3114 ~ Canoni d'acqua, ecc. .

Capitolo n. 3115 ~ Combustibili ed energia elettrica, ecc.

VIII Legislatura

24 GENNAIO1980

L. 20.000.000

» 7 .173 .600.000

L. 4.000.000

RUBRICA7. ~ CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI.

Capitolo n. 3412 ~ Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 3415 ~ Indennità e rimborso spese, ecc.

L. 700.000

» 500.000.000
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L. 35.000.000

» 100.000.000

» 80.000.000

» 150.000.000

L. 1.350.000.000

» 36.000.000

» 1.000.000.000

» 500.000.000

L. 800.000.000

» 300.000.000

» 45.000.000.000

» 38.000.000.000

L. 3.000.000.000

» 3.000.000

» 1.000.000.000

» 50.000.000

» 150.000.000

» 175.000.000

» 2.400.000.000
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Capitolo n. 3416 ~ Indennità e rimborso spese, ecc.

Capitolo n. 3418 ~ Indennità e rimborso spese, ecc.

Capitolo n. 3466 ~ Spese per la notificazione, ecc.

Capitolo n. 3470 ~ Spese di ufficio

RUBRICA8. ~ TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

Capitolo n. 3801 ~ Stipendi, retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 3853 ~ Aggio e provvigioni, ecc.

Capitolo n. 3852 ~ Spese per il funzionamento, ecc.

Capitolo n. 3860 ~ Spese di ufficio .

RUBRICA 10. ~ IMPOSTE DIRETTE.

Capitolo n. 4654 ~ Spese per la esecuzione, ecc.

Capitolo n. 4661 ~ Spese di ufficio .

Capitolo n. 4752 ~ Indennità per ritardato sgravio, ecc.

Capitolo n. 4769 ~ Restituzioni e rimborsi, ecc. .

RUBRICAIl. ~ DOGANE E IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

Capitolo n. 5301 ~ Stipendi, retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 5309 ~ Somme da erogare, ecc. .

Capitolo n. 5302 ~ Stipendi ed altri assegni, ecc.

Capitolo n. 5305 ~ Indennità e rimborso spese, ecc.

Capitolo n. 5307 ~ Indennità poste a carico, ecc. .

Capitolo n. 5308 ~ Indennità e rimborso spese, ecc.

Capitolo n. 5310 ~ Somme da erogare, ecc. .



il servizio
» 400.000.000

» 10.000.000

» 150.000.000

» 100.000.000
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Capitolo n. 5312 ~ Somme da erogare, ecc. . L. 500.000.000

Capitolo n. 5318 ~ Indennità di rischio, ecc. » 100.000.000

Capitolo n. 5511 ~ Interessi passivi, ecc.

Capitolo n. 5322 (di nuova istituzione) ~ Compensi per
festivo (spese obbligatorie)

Capitolo n. 5384 ~ Funzionamento, manutenzione, ecc.

Capitolo n. 5386 ~ Spese di ufficio .

RUBRICA9. ~ DEMANIO.

Capitolo n. 7901 ~ Acquisto di stabili e terreni .L. 5.875.000.000

Totale degli aumenti . . L. 110.397.300.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1108 ~ Spese per i corsi, ecc. . .L. 100.000.000

RUBRICA6. ~ CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Capitolo n. 3008 ~ Indennità e rimborso spese, ecc. L. 565.000.000

Capitolo n. 3117 ~ Spese gener~li degli enti, ecc. . » 870.000.000

RUBRICA8. ~ TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

Capitolo n. 3975 ~ Restituzioni e rimborsi di imposte, ecc. L. 500.000.000

Capitolo n. 3980 ~ Quote sui canoni, ecc. » 38.000.000.000
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RUBRICA 9. ~ DEMANIO.

Capitolo n. 4296 ~ Imposte, sovrimposte, ecc. . . L. 21.500.000

Totale delle diminuzioni . . L. 40.056.500.000

MINISTERO DEL IULANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

In aumento:

RUBRICA 1. . SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1136 ~ Rimborso agli enti, ecc. . L. 17.000.000

Capitolo n. 7081 ~ Fondo per il finanziamento dei programmi re-
gionali di sviluppo » 1.731.338.000

Totale degli aumenti. .L. 1.748.338.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1022 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti L. 8.000.000

Capitolo n. 1081 ~ Acquisto di riviste, giornali, ecc. » 4.000.000
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Capitolo n. 1082 ~ Spese di rappresentanza. L. 5.000.000

Capitolo n. 1099 ~ Spese postali e telegrafiche » 102.000.000

RUBRICA3. ~ AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI

DI PREVENZIONE E DI PENA.

Capitolo n. 2004 ~ Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazio-
nale del personale civile . L. 100.000.000

Capitolo n. 2005 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti del personale
civile » 50.000.000

Capitolo n. 2007 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. degli appar-
tenenti al Corpo degli agenti di custodia » 100.000.000

Capitolo n. 2008 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc. degli ap-
partenenti al Corpo degli agenti di custodia. » 400.000.000

Capitolo n. 2009 ~ Indennità e assegni vari stabiliti per legge, ecc» 1.000.000.000

Capitolo n. 2081 ~ Spese di cura, ecc. di ricovero, ecc. »150.000.000

Capitolo n. 2085 ~ Manutenzione, ecc. degli immobili e dei relativi
impianti, ecc. . » 4.000.000.000

Capitolo n. 2088 ~ Spese per i servizi, ecc. inerenti al manteni-
mento e al trasporto dei detenuti, ecc. . » 21.465.000.000

Capitolo n. 2090 ~ Spese per il funzionamento degli istituti e ser-
vizi relativi ai minorenni, ecc. . » 550.000.000

Capitolo n. 2108 (di nuova istituzione) Somma occorrente per
la regolazione di sospesi di cassa della Amministrazione degli
istituti di prevenzione 'e pena, relativi agli esercizi 1968 e 1969» 88.788.000

Capitolo n. 2211 (di nuova istituzione) ~ Somma da devolvere
all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo
degli agenti di custodia per ritenute operate per punizioni ~ sugli
assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo medesimo,
relativa all'anno finanziario 1978 . » 14.629.000

Totale degìi aumenti . . L. 28.037.417.000
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b) In diminuzione:

RUBRICA3. ~ AMMINISTRAZIONE DEGT,..I ISTITUTI

DI PREVENZIONE E DI PENA.

Capitolo n. 2102 ~ Spese per l'organizzazione, ecc. del servizio sa.
nitario e farmaceutico, ecc. . L.

Capitolo n. 2105 ~ Spese per l'organizzazione, ecc. delle attività
scolastiche, ecc. »

Capitolo n. 2205 ~ Assistenza e attività di servizio sociale, ecc. »

Totale delle diminuzioni .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1022 ~ Indennità e rimborso di trasporto ecc.

Capitolo n. 1107 ~ Fitto di locali

Capitolo n. 1108 ~ Manutenzione, riparazione e adattamento
cali, ecc.

Capitolo n. 1113 ~ Servizio stampa, ecc.

Capitolo n. 1115 ~ Spese di cerimoniale, ecc.

.L.

VI II Legislatura

3.000.000.000

1.000.000.000

800.000.000

4.800.000.000

40.000.000

22.000.000

300.000.000

80.000.000

10.000.000



Capitolo n. 1505 ~Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti L. 50.000.000

Capitolo n. 1571 ~Spese per il servizio corrieri » 80.000.000

Capitolo n. 1572 ~Fitto di locali ed oneri accessori » 1.000.000.000

Capitolo n. 1574 ~Spese di funzionamento degli uffici all'estero » 250.000.000

Capitolo n. 1577 ~Spese per l'organizzazione, ecc. » 530.000.000

Capitolo n. 1578 ~Contributo per spese di ufficio, ecc. » 40.000.000

Capitolo n. 1581 ~Acquisto di riviste, ecc. » 10.000.000

L. 1.300.000.000

» 80.000.000

» 60.000.000

» 10.000.000

» 10.000.000
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Capitolo n. 1116 ~ Spese per noleggio, ecc. macchine cifranti, ecc. L. 310.000.000

Capitolo n. 1123 ~ Compensi, ecc. traduzione ed interpretariato, ecc. » 25.000.000

RUBRICA 2. ~ RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO.

RUBRICA 4. ~ RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO.

Capitolo n. 2502 ~ Retribuzioni agli incaricati locali

Capitolo n. 2551 ~ Spese di carattere generale, ecc.

Oapitolo n. 2510 ~ Vtiaggi di servizio, ecc. .

Capitolo n. 2552 ~ Manutenzione, ecc. stabili demaniali, ecc.

Capitolo n. 2564 ~ Spese per !'insegnamento della lingua, ecc.

RUBRICA 5. ~ ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.

Capitolo n. 3032 ~ Spese per l'invio dei delegati, ecc. . .L. 20.000.000
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RUBRICA 7. ~ ISTITUTO DIPLOMATICO.

Capitolo n. 4002 ~ Indennità, ecc. missioni all'estero, ecc. .

Capitolo n. 4032 ~ Spese di vitto, ecc. .

Totale degli aumenti .

b) In diminuzione:

RUBRICA2. ~ RApPRESENTANZE ALL'ESTERO.

Capitolo n. 1501 ~ Retribuzione al personale assunto a contratto,
eccetera L.

Capitolo n. 1585 ~ Spese di funzionamento, ecc. »

RUBRICA 3. ~ SERVIZI PER I RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI.

Capitolo n. 2041 ~ Spese in Italia, ecc. per l'organizzazione, ecc. L.

RUBRICA 4. ~ RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO.

Capitolo n. 2566 ~ Spese in Italia e a'~l'estero, ecc. . . L.

RUBRICA6. ~ SERVIZI PER L'EMIGRAZIONE

E LE COLLETTIVITÀ ALL'ESTERO.

Capitolo n. 3571 ~ Contributi, ecc. assistenza delle collettività ita~
liane all'estero, ecc. L.

Capitolo n. 3577 ~ Contributi in denaro, ecc.

L.

. L.

»

»

10.000.000

20.000.000

4.257.000.000

500.000.000

80.000.000

25.000.000

20.000.000

100.000.000

1.500.000.000
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RUBRICA 7. ~ ISTITUTO DIPLOMATICO.

Capitolo n. 4033 ~ Spese per l'effettuazione di corsi, ecc. L. 10.000.000

Capitolo n. 4071 ~ Borse e premi di studio . » 20.000.000

Totale delle diminuzioni .L. 2.255.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n.' 1020 ~ Indennità e rimborso spese, ecc. L. 30.000.000

Capitolo n. 1118 ~ Spese postali e telegrafiche . » 307.420.000

Capitolo n. 1120 ~ Funzionamento e manutenzione della bibliote-
ca, ecc. . » 2.000.000

Capitolo n. 1122 ~ Spese per studi, indagini, rilevazioni, ecc. » 311.000.000

Capitolo n. 1129 ~ Spese per lavori di ricerca e sviluppo, ecc. in
relazione alla automazione con sistema elettronico, ecc. . » 4.443.376.000

RUBRICA 3. ~ SCUOLA MATERNA.

Capitolo n. 1401 ~ Stipendi, retribuzioni, ecc. . . L. 15.000.000.000

RUBRICA4. ~ ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Capitolo n. 1502 ~ Stipendi, retribuzioni, ecc. L. 84.000.000.000

Capitolo n. 1572 ~ Spese per il funzionamento amministrativo e
didattico, ecc. . » 1.340.000.000

Capitolo n. 1575 ~ Spese per la forni tura gratuita di libri di
testo, ecc. . » 446.000.000
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RUBRICA 6. ~ ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Capitolo n. 2005 ~ Indennità e compensi per gli esami, ecc.. . L. 250.000.000

RUBRICA7. ~ ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE.

Capitolo n. 2204 ~ Indennità e compensi per gli esami .L. 692.000.000

RUBRICA 8. ~ ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE.

Capitolo n. 2402 ~ Indennità e compensi per gli esami negli isti-
tuti tecnici L. 1.044.000.000

Capitolo n. 2481 ~ Assegnaziùni per H funzionamento amministra-
tivo e didattico, ecc. . » 5.000.000.000

RUBRICA9. ~ ISTRUZIONE ARTISTICA.

Capitolo n. 2610 ~ Compensi, indennità di missione, ecc. . L. 4.000.000

Capitolo n. 2682 ~ Assegnazioni per il funzionamento amministra-
tivo e didattico, ecc. . » 1.000.000.000

RUBRICA 14. ~ ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

Capitolo n. 4009 (di nuova istituzione)
festivo (spese 'Obbligatorie)

Compensi per servizio
L. 20.000.000

Capitolo n. 4118 ~ Assegni biennali di formazione scientifica e
didattica per giovani laureati . » 1.241.500.000

RUBRICA 17. ~ SCAMBI CULTURALI.

Capitolo n. 5202 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni all'estero L. 50.000.000

Capitolo n. 5231 ~ Spese per la preparazione e l'organizzazione
di attività, ecc. » 90.000.000

Totale degli aumenti . L. 115.271.296.000
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b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERAq.

Capitolo n. 1121 ~ Spese per la formazione, l'aggiornamento, ecc. L. 311.000.000

Capitolo n. 1134 ~ Spese per l'organizzazione e l'attuazione di
corsi, ecc. . » 399.420.000

RUBRICA 14. ~ ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

Capitolo n. 4117 ~ Contratti quadriennali con laureati. L. 1.241.500.000

Totale delle diminuzioni .L. 1.951.920.000

c) Modifica di denominazione:

RUBRICA 4. ~ ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Capitolo n. 1577 ~ Spese relative alla scuola popolare ~ e, limi~
tatamente alle Regioni a statuto speciale, per i centri di let~
tura, i centri sociali di educazione permanente, i corsi di per-
fezionaIlfento culturale per materia e i corsi di orientamento
musicale ~ concernente l'acquisto, il rinnovo, il noleggio e la
conservazione dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi,
nonché l'acquisto di materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni, l'acquisto di libri, pubblicazioni, riviste e manuali
per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfa-
betismo e all'educazione peTmanente; la tassa di concessione
governativa sugli abbonamenti ordinari alle radiediffusioni;
spese di trasporto.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1021 ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero L. 10.000.000

Capitolo n. 1022 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti . » 30.000.000



L. 780.000.000

» 200.000.000

» 1.200.000.000

» 1.600.000.000
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Capitolo n. 1082 ~ Spese di rappresentanza . L. 3.000.000

Capitolo n. 1097 ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc. »

Capitolo n. 1098 ~ Spese di ufficio per gli organi periferici, ecc. »

Capitolo n. 1100 ~ Funzionamento e manutenzione della biblio-
teca, ecc. »

Capitolo n. 1104 ~ Conferimenti di medaglie e brevetti

RUBRICA 2. ~ A,.vIMINISTRAZIONE CIVILE.

220.000.000

200.000.000

70.000.000

» 10.000.000

Capitolo n. 1539 ~ Spese per le competenze dovute ai compo-
nenti dei seggi elettorali, ecc. L. 7.140.000.000

Capitolo n. 1590 ~ Concorso dello Stato per il finanziamento dei
bilanci comunali e provinciali . )} 800.000.000.000

RUBRICA 4. ~ SICUREZZA PUBBLICA.

Capitolo n. 2503 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Capitolo n. 2507 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc.

Capitolo n. 2515 ~ Spese per trasferte, ecc.

Capitolo n. 2516 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc.

Capitolo n. 2561 ~ Spese per trasferte, ecc. agli appartenenti al-

l'Arma dei carabinieri, ecc. »

Capitolo n. 2616 ~ Spese telefoniche, ecc.

Capitolo n. 2621 ~ Retribuzione al personale medico, ecc. »

Capitolo n. 2623 ~ Spese di ufficio per il Corpo delle guardie di })

pubblica sicurezza, ecc.

Capitolo n. 2625 ~ Gestione mense obbligatorie di servizio, ecc. »

Capitolo n. 2637 ~ Indennità di via, trasporto e mantenimento
d'indigenti, ecc. »

Capitolo n. 2639 ~ Spese per l'impianto e il funzionamento di
centri di raccolta per stranieri »

Capitolo n. 2758 ~ Riscaldamento delle caserme per i carabinieri »

1.680.000.000

» 5.700.000.000

22.000.000

300.000.000

100.000.000

20.000.000

75.000.000

650.000.000
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RUBRICA S. ~ PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI.

Capitolo n. 3002 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.. L.

Capitolo n. 3008 ~ Compensi per le prestazioni straordinarie al
personale delle carriere dei capi reparto, ecc. . »

Capitolo n. 3010 ~ Indennità e rimborso delle spese di trasporto
per le missioni, ecc. . »

Capitolo n. 3011 ~ Indennità, ecc. per trasferimenti degli apparte~
nenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco . })

Capitolo n. 3131 ~ Indennità, ecc. per le missioni ad estranei, ecc. })

Capitolo n. 3137 ~ Abbonamenti telefonici, ecc.

Capitolo n. 3154 ~ Attrezzature e stoviglie per le cucine, ecc.

Capitolo n. 3155 ~ Acquisto, ecc. degli impianti fissi delle ca~
serme, ecc. })

RUBRICA 7. ~ SERVIZI CIVILI.

Capitolo n. 4287 ~ Interventi a favore dei rifugiati, ecc.

48.000.000

1.624.000.000

200.000.000

80.000.000

2.000.000

» 240.000.000

}) 250.000.000

100.000.000

. L. 2.000.000.000

Totale degli aumenti . L. 824.554.000.000

b) I n diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1020 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. . L.

Capitolo n. 1092 ~ Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. »

Capitolo n. 1093 ~ Gettoni di presenza, ecc. »

Capitolo n. 1102 ~ Spese per l'attuazione di corsi, ecc.

Capitolo n. 1103 ~ Spese per l'organizzazione e la partecipazione
a convegni, ecc. »

Capitolo n. 1105 ~ Somma dovuta all'Amministrazione delle fer-
rovie, ecc. . »

250.000.000

5.000.000

50.000.000

}) 5.000.000

5.000.000

3S.200.00f'
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Capitolo n. 1110 ~Spese per la forni tura di mobili, ecc. . L. 5.000.000

Capitolo n. 1111 ~Spese per le attrezzature antincendi, ecc. » 5.000.000

Capitolo n. 1112 ~ Spese per l'acquisto, l'allestimento e la manu~
tenzione di contenitori, ecc. . »

Capitolo n. 1113 ~ Spese per l'acquisto, ecc. di attrezzature e ma-
teriali occorrenti alla fotoriproduzione, ecc. . »

RUBRICA 4. ~ SICUREZZA PUBBLICA.

Capitolo n. 2602 ~ Indennità per una sola volta in luogo di pen-
sione, ecc. . L.

Capitolo n. 2612 ~ Indennità, ecc. per le missioni ad estranei, ecc. »

Capitolo n. 2759 ~ Casermaggio in appalto per i carabinieri »

Capitolo n. 2777 ~ Spesa per il rilievo dei materiali, ecc. »

RUBRICA 5. ~ PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI.

Capitolo n. 3145 ~ Vestiario ed equipaggiamento, ecc. .L.

RUBRICA 7. ~ SERVIZI CIVILI.

Capitolo n. 4296 ~ Interventi di primo soccorso in caso di ca-
tastrofe, ecc. L.

Totale delle diminuzioni .L.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1033 ~ Spese in gestione al Magistrato alle acque di
Venezia in dipendenza dell' assunzione, ecc. L.

Capitolo n. 1102 ~ Spese di rappresentanza. »

Capitolo n. 1128 ~ Spese di funzionamento degli uffici decentrati »
e periferici .

5.000.000

5.000.000

100.000.000

1.500.000

350.000.000

10.000.000

100.000.000

2.000.000.000

2.931.700.000

40.000.000

1.500.000

110.000.000
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RUBRICA 6. ~ OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI.

Capitolo n. 3403 ~ Spese, ecc. per il servizio di polizia lagunare L. 50.000.000

Capitolo n. 7702 ~ Opere relative a vie navigabili di prima clas-
se, ecc. . » 150.000.000

Totale degli aumenti. . L. 351.500.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1115 ~ Spese per il funzionamento, ecc. di consigli,
comitati e commissioni L. 1.500.000

Capitolo n. 1140 ~ Spese, ecc. per il funzionamento del cantiere-
officina di Boretto (Reggio Emilia) . » 50.000.000

RUBRICA6. ~ OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI.

Capitolo n. 7704 ~ Spese, ecc. per l'acquisto, la costruzione, la
ricostruzione, l'allestimento, l'armamento, la riparazione e la
sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-
officina di Boretto, ecc. L. 300.000.000

Totale delle diminuzioni . .L. 351.500.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1005 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni, ecc. L. 9.000.000

Capitolo n. 1006 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni, ecc. » 1.000.000



» 15.000.000

» 125.000.000

» 7 .500.000 .000
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RUBRICA 2. ~ MOTORIZZAZIONE CIVILE

E TRASPORTI IN CONCESSIONE.

Capitolo n. 1505 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni, ecc. . L. 83.000.000

Capitolo n. 1513 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto a ca-
rico di privati, ecc. » 20.000.000

Capitolo n. 1551 ~ Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di mezzi di trasporto, ecc. » 50.000.000

Capitolo n. 1555 ~ Spese postali e telegrafiche » 10.000.000

Capitolo n. 1557 ~ Manutenzione, riparazione ed adattamento di
locali, ecc. .

Capitolo n. 1558 ~ Spese di ufficio

Capitolo n. 1653 ~ Spese di esercizio per gestioni dirette, ecc.

RUBRICA3. ~ AVIAZIONE CIVILE.

Capitolo n. 2005 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni, ecc. L. 70.000.000

Capitolo n. 2006 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni, ecc. » 20.000.000

Capitolo n. 2007 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
trasferimen ti » 7.000.000

Capitolo n. 2015 ~ IndennitB. e rimborso spese di trasporto per
missioni, ecc. » 5.000.000

Capitolo n. 2051 ~ Spese per il funzionamento, ecc. del Consiglio
superiore, ecc. . » 4.000.000

Capitolo n. 2052 ~ Spese per il funzionamento, ecc. di consigli,
comitati e commissioni » 25.000.000

Capitolo n. 2053 ~ Spese per le uniformi, ecc. » 1.500.000

Capitolo n. 2055 ~ Spese postali e telegrafiche » 30.000.000

Capitolo n. 2057 ~ Manutenzione, riparazione e adattamento di lo-
cali, ecc. » 4.000.000
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Capitolo n. 2059 ~ Spese di ufficio . L. 40.000.000

Capitolo n. 2155 ~ Contributi e sovvenzioni a società di naviga-
zione aerea, ecc. » 1.000.000.000

RUBRICA 4. ~ COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI.

Capitolo n. 2506 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni, ecc. . L. 6.000.000

Capitolo n. 2552 ~ Compensi per speciali incarichi » 1.040.000

Capitolo n. 2554 ~ Spese postali e telegrafiche » 432.000

Capitolo n. 2556 ~ Spese per studi, ecc. . » 9.000.000

RUBRICA2. ~ MOTORIZZAZIONE CIVILE

E TRASPORTI IN CONCESSIONE.

Capitolo n. 7206 ~ Fondo comune per rinnovo impianti fissi, ecc. L. 12.500.000.000

Capitolo n. 7272 ~ Spese di carattere patrimoniale per gestioni
dirette, ecc. » 1.500.000.000

RUBRICA 3. ~ AVIAZIONE CIVILE.

Capitolo n. 7501 ~ Progettazione, costruzione, ecc. degli aeroporti,
ecc. . L. 1.000.000.000

Capitolo n. 7502 ~ Istituzione degJi impianti telefonici, telescri-
venti, ecc. . » 300.000.000

Totale degli aumenti L. 24.335.972.000

b) In diminuzione:

RUBRICA2. ~ MOTORIZZAZIONE CIVILE

E TRASPORTI IN CONCESSIONE.

Capitolo n. 1567 ~ Spese per la istituzione e l'esercizio meccaniz-
zato degli schedari, ecc. . L. 60.000.000

Capitolo n. 1652 ~ Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, ecc. »29.222.135.000



L. 20.000.000

» 8.000.000

» 4.000.000
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RUBRICA 3. ~ AVIAZIONE CIVILE.

Capitolo n. 2054 ~ Compensi per speciali incarichi. L. 1.500.000

Capitolo n. 2065 ~ Spese per l'approvvigionamento di combusti-
bili, ecc. » 206.500.000

Totale delle diminuzioni . . L. 29.490.135.000

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1004 ~ Compensi per lavoro straordinario al personale,
ecc. diretta collaborazione all'opera del Ministro L. 132.083.000

Totale degli aumenti . .L. 132.083.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1079 ~ Acquisto di medaglie, ecc. .

Capitolo n. 1170 ~ Assegni ed indennità, ecc. .

Capitolo n. 1089 ~ Funzionamento e manutenzione, ecc.



L. 1.160.000.000

» 1.318.000.000

» 382.000.000

» 1.200.000.000

» 1.500.000.000

» 3.000.000.000

» 275.000.000

Capitolo n. 1833 ~Riparazione e manutenzione, ecc. L. 1.176.100.000

Capitolo n. 1835 ~Acquisto ed impianti, ecc. » 1.223.200.000

Capitolo n. 1837 ~Impianti elettrici degli stabilimenti, ecc. » 300.000.000

Capitolo n. 1878 ~Manutenzione, riparazione, ecc. . » 1.264.000.000
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RUBRICA 2. ~ PERSONALE MILITARE.

Capitolo n. 1403 ~ Oneri relativi all'impiego dei giovani, ecc. .

Capitolo n. 1484 ~ Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc.

Capitolo n. 1404 ~ Movimenti per leva, ecc.

Capitolo n. 1405 ~ Servizi collettivi, ecc.

Capitolo n. 1417 ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc.

Capitolo n. 1457 ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc.

Capitolo n. 1504 ~ Spese per la leva, ecc. .

RUBRICA 3. ~ PERSONALE CIVILE.

Capitolo n. 1599 ~ Stipendi, ecc. al personale della magistratura,
ecc. L. 50.000.000

Capitolo n. 1602 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 815.000.000

RUBRICA 4. ~ COSTRUZIONI, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONAMENTO.

RUBRICA 6. ~ MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI.

Capitolo n. 2101 ~ Acquisto, 'allestimento, ecc. . L. 6.357.000.000

Capitolo n. 2103 ~ Combustibili, lubrificanti, ecc. » 1.295.000.000

Capitolo n. 2105 ~ Combustibili liquidi, ecc. per cucina, ecc. » 1.130.000.000

RUBRICA 7. ~ COMMISSARIATO.

Capitolo n. 2502 ~ Vestiario, ecc. . L. 11.879.367.000



L. 522.000.000

» 1.744.900.000

» 3.002.150.000

RUBRICA 12. ~AMMODERNAMENTOE RINNOVAMENTODELLA DIFESA.

Capitolo n. 4031 ~Spese per il completamento dei materiali, ecc. L. 27.872.100.000

Capitolo n. 4051 ~Spese per il completamento dei materiali, ecc. » 26.832.598.000

L. 500.000.000

» 3.200.000.000

» 371.550.000

» 1.200.000

» 60.000.000

» 500.000.000

» 590.000.000

» 1.000.000.000

» 250.000.000
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RUBRICA 8. ~ LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO.

Capitolo n. 2801 ~ Nuove costruzioni, ecc. .

Capitolo n. 2802 ~ Manutenzione, riparazione, ecc.

Capitolo n. 2807 ~ Canoni d'acqua, ecc.

RUBRICA 9. ~ SANITÀ.

Capitolo n. 3001 ~ Cura ed assistenza sanitaria, ecc. L. 450.000.000

RUBRICA 10. ~ PROVVIDENZE PER IL PERSONALE.

Capitolo n. 3204 ~ Assistenza morale e benessere del personale, ecc. L. 549.682.000

Capitolo n. 3206 ~ Contributi e sovvenzioni, ecc. . » 636.210.000

RUBRICA 13. ~ ARMA DEI CARABINIERI.

Capitolo n. 4~01 ~ Stipendi, ecc. agli ufficiali, ecc. .

Capitolo n. 4504 ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.

Capitolo n. 4502 ~ Stipendi, ecc. ai sottuHìciali, ecc.

Capitolo n. 4503 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc.

Capitolo n. 4585 ~ Servizi collettivi, ecc. .

Capitolo n. 4588 ~ Canoni d'acqua, ecc. .

Capitolo n. 4598 ~ Servizio di sanità, ecc.

Capitolo n. 4599 ~ Viveri ed assegni vitto, ecc.

Capitolo n. 4601 ~ Casermaggio, ecc. .



L. 600.000.000

}) 300.000.000

» 700.000.000

L. 500.000.000

» 150.000.000

}) 20.000.000

»
' 953.000.000

L. 1.500.000.000

}) 4.600.000.000

» 348.000.000

}) 640.000.000

» 650.000.000

}) 653.667.000

» 3.055.361.000

» 901.569.000

» 1.300.000.000

» 45.967.000

» 1.000.000

Senato della Repubblica ~ 4205 ~

79a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Capitolo n. 4602 ~ Combustibili ed energia elettrica, ecc.

Capitolo n. 4611 ~ Manutenzione, riparazione, ecc.

Capitolo n. 4753 ~ Contributi e sovvenzioni, ecc.

Totale degli aumenti .

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1054 ~ Indennità per una sola volta, ecc.

CapitolQn. 1080 ~ Spese per studi, ecc.

Capitolo n. 1085 ~ Spese casuali .

Capitolo n. 1175 ~ Equo indennizzo al personale militare, ecc.

RUBRICA 2. ~ PERSONALE MILITARE.

Capitolo n. 1381 ~ Stipendi, ecc. agli ufficiali, ecc. .

Capitolo n. 1382 ~ Stipendi, ecc. ai sottufficiali, ecc.

Capitolo n. 1383 ~ Indennità, soprassoldi, ecc.

Capitolo n. 1384 ~ Indennità di rischio, ecc.

Capitolo n. 1414 ~ Stipendi, ecc. ai sottufficiali richiamati, ecc.

Capitolo n. 1415 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc.

Capitolo n~ 1419 ~ Indennità e spese di viaggio, ecc.

Capitolo n. 1420 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc.

Capitolo n. 1422 ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc. .

Capitolo n. 1455 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. .

Capitolo n. 1460 ~ Indennità ai militari del Corpo, ecc.

VIII Legislatura
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. L. 104.039.057.000



RUBRICA 3. ~PERSONALE CIVILE.

Capitolo n. 1598 ~Oneri previdenziali, ecc. L. 60.000.000

Capitolo n. 1603 ~Indennità, ecc. per missioni, ecc. » 377.100.000

Capitolo n. 1605 ~Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc. }) 40.000.000

Capitolo n. 1609 ~Compensi per lavoro straordinario, ecc. })
12.350.000

Capitolo n. 1610 ~Indennità, ecc. per missioni, ecc. }) 113.200.000

Capitolo n. 1612 ~Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc. » 20.000.000

Capitolo n. 1802 ~Manutenzione, riparazione, ecc. L. 2.607.000.000

Capitolo n. 1834 ~Macchinari, attrezzature, ecc. }) 300.000.000

Capitolo n. 1839 ~Provvista e rinnovazione, ecc. }) 900.000.000

Capitolo n. 1840 ~Manutenzione delle difese marittime e costiere }) 39.500.000

Capitolo n. 1872 ~Manutenzione, riparazione, ecc. . }) 1.173.350.000

Capitolo n. 1874 ~Costruzione ed approvvigionamento, ecc. }) 1.773.000.000

Capitolo n. 1875 ~Manutenzione, riparazione, ecc. }) 1.089.000.000

Capitolo n. 1877 ~Costruzione ed approvvigionamento, ecc. }) 1.782.000.000
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Capitolo n. 1485 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. . L. 1.052.963.000

Capitolo n. 1487 ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti di sede, ecc. }) 100.000.000

Capitolo n. 1489 ~ Indennità e spese di viaggio, ecc. . » 121.000.000

RUBRICA 4. ~ COSTRUZIONI, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONAMENTO.

RUBRICA 5. ~ ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA

E TELECOMUNICAZIONI.

Capitolo n. 2001 ~ Acquisto di materiali, ecc. . L. 7.971.200.000

Capitolo n. 2002 ~ Spese per la manutenzione, ecc. }) 6.145.000.000

Capitolo n. 2003 ~ Spese per la manutenzione, ecc. }) 5.135.000.000



L. 10.015.300.000

» 3.523.235.000

}) 226.000.000

» 2.948.500.000

» 124.000.000
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RUBRICA 6. ~ MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI.

Capitolo n. 2106 ~ Combustibili SQ1idi . .L. 1.020.000.000

RUBRICA7. ~ COMMISSARIATO.

Capitolo n. 2501 ~ Viveri, ecc.

Capitolo n. 2503 ~ Casermaggio, ecc.

Capitolo n. 2505 ~ Spese per magazzini, ecc.

Capitolo n. 2507 ~ Spese per !'igiene del personale

Capitolo n. 2510 ~ Spese per il mantenimento, ecc.

RUBRICA 8. ~ LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO.

Capitolo n. 2803 ~ Acquisto, espropriazione di immobili, ecc.. . L. 550.000.000

RUBRICA 9. ~ SANITÀ.

Capitolo n. 3004 ~ Spese per 10 stabilimento, ecc. . .L. 200.000.000

RUBRICA 10. ~

~

PROWIDENZE PER IL PERSONALE.

Capitolo n. 3202 ~ Provvidenze a favore de! personale militare, ecc. L. 692.000.000

Capitolo n. 3207 ~ Provvidenze a favore del personale civile, ecc. }) 331.000.000

RUBRICA 12. ~ AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA.

Capitolo n. 4002 ~ Spese inerenti a studi, ecc. . L. 3.383.900.000

Capitolo n. 4011 ~ Spese per il completamento, ecc. » 5.832.135.000



RUBRICA 1. ~SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1019 ~Indennità e rimborso spese, ecc. L. 200.000.000

Capitolo n. 1117 ~Spese postali e telegrafiche » 35.000.000

Capitolo n. 1258 ~Contributi ad enti ed uffici, ecc. ]t 3.500.000
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RUBRICA 13. ~ ARMA DEI CARABINIERI.

Capitolo n. 4597 ~. Spese per le scuole, ecc. L. 62.760.000

Capitolo n. 4610 ~ Depositi e nuove costruzioni del Genio, ecc. » 300.000.000

Capitolo n. 4618 ~ Trasporto di materiali, ecc. » 130.000.000

RUBRICA 14. ~ AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO

DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Capitolo n. 5031 ~ Spese per il potenziame:nto, ecc. . L. 3.570.000.000

Totale delle diminuzioni . L. 79.039.057.000

c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 7231 ~ Fornitura ed installazione di apparecchiature
per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo ci~
vile. Costruzione di alloggi di servizio e sistemazione logistica
del personale dell'Aeronautica impiegato in tali attività, com~
prese le necessarie opere civili ed eventuali espropriazioni.
Connesse spese per gli uffici tecnici e ca,ntieri di lavoro.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) ln aumento:



Capitolo n. 2032 ~Spesa per la fornitura di contrassegni, ecc. L. 50.000.000

Capitolo n. 2035 ~Spese per la forni tura ai centri di imballag-
gio, ecc. » 200.000.000
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RUBRICA 2. ~ AGRICOLTURA.

Capitolo n. 1536 (di nuova istituzione) ~ Spese inerenti l'esame
delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione
nei registri delle varietà e la protezione brevettuale . L. 50.000.000

RUBRICA3. ~ TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

RUBRICA 4. ~ MIGLIORAMENTI FONDIARI.

Capitolo n. 7453 (di nuova istituzione) ~ Contributi per l'attua-
zione di piani di elettrifìcazione agricola per usi domestici ed
aziendali L. 149.350.000

Capitolo n. 7485 ~ Contlibuti in conto capitale, ecc. per la rea-
lizzazione delle strutture, ecc. » 59.000.000

Totale degli aumenti . L. 746.850.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1112 ~ Spese per il funzionamento, ecc. . .L. 50.000.000

Totale delle diminuzioni .L. 50.000.000

Capitolo che si sopprime:

Capitolo n. 7453/ A: Contributi per l'attuazione di piani di elettri-
fìcazione agricola per usi domestici ed aziendali.
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1004 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Capitolo n. 1020 ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero

Capitolo n. 1019 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. .

Capitolo n. 1075 (di nuova istituzione) ~ Rimborso alla Cassa per
le pensioni ai sanitari dell'importo delle quote dovute alla
stessa a titolo di corrispettivo in valore capitale dei benefici
derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
ai fini del trattamento di quiescenza » 65.000.000

Capitolo n. 1092 ~ Spese per il funzionamento, ecc.. di consigli,
ecc. . » 40.000.000

Capitolo n. 1107 ~ Acquisto, ecc. di macchine meccanografiche,
ecc. . » 75.000.000

Capitolo n. 1111 (di nuova istituzione) Saldo dovuto per gli
anni 1977 e 1978 relativo a spese per accertamenti sanitari. » 1.295.000

Capitolo n. 1232 (di nuova istituzione) Restituzione di somme
indebitamente versate in Tesoreria . » 1.047.000

RUBRICA 4. ~ INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI.

Capitolo n. 2502 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 200.000

Capitolo n. 2531 ~ Fabbricazione, ecc. di punzoni-tipo, ecc. » 4.680.000

RUBRICA 8 ~ MINIERE.

Capitolo n. 4557 (di nuova istituzione) ~~ Compensi spettanti a
taluni componenti del Comitato tecnico per gli idrocarburi
per prestazioni rese all'Amministrazione negli anni decorsi e
non liquidati agli stessi a seguito della decisione della Corte
dei conti sulla interpretazione dell'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 L. 1.900.000



Capitolo n. 5005 ~Indennità, ecc. per missioni, ecc. L.

Capitolo n. 5006 ~Indennità, ecc. per trasferimenti »

Capitolo n. 5044 ~Spese di acquisto, ecc. materiale metrico, ecc. »
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RUBRICA 9. ~ COMMERCIO INTERNO E CONSUMI INDUSTRIALI.

RUBRICA 10. ~ UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Capitolo n. 5541 ~ Spese per il funzionamento, ecc. di consigli,
ecc. . L.

RUBRICA 11. ~ ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO.

Capitolo n. 5804 ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero . L.

Capitolo n. 5831 ~ Spese, ecc. la pubblicazione deWannuario delle
assicurazioni, ecc. . »

RUBRICA 12. ~ COMITATO :INTERMINISTERIALE DEI PREZZI.

Capitolo n. 6006 (di nuova istituzione) ~ Saldo dei contributi do-
vuti a!ll'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per
il personale, a suo tempo assunto, in qualità di ispettore per
l'accertamento dei costi e di quello a fattura in servizio presso
la Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi
per il periodo 1° luglio 1973 - 31 dicembre 1979 . L.

Capitolo n. 6035 ~ Spese per il funzionamento del Comitato in-
terministeriale dei prezzi . »

Totale degli aumenti . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA8. ~ MINIERE.

Capitolo n. 4541 ~ Compensi per speciali incarichi, ecc. L.

Capitolo n. 4542 ~ Spese per il funzionamento, ecc. deI.le mirnere »

Capitolo n. 4543 ~ Spese per il funzionamento, ecc. del Comitato
tecnico degli idrocarburi . »

VIII Legislatura

135.000.000

16.000.000

25.000.000

2.000.000

10.000.000

5.000.000

400.000.000

40.000.000

860.122.000

500.000

1.500.000

1.900.000
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RUBRICA Il. ~ ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO.

Capitolo n. 5803 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. . .L. 10.000.000

RUBRICA12. ~ COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI.

Capitolo n. 6032 ~ Spese per il funzionamento, ecc. di consigli,
ecc. . L. 40.000.000

Totale delle diminuzioni .L. 53.900.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1006 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni all'estero, ecc. L. 3.000.000

Capitolo n. 1081 ~ Acquisto di riviste, giornali, ecc. » 8.000.000

Capitolo n. 1093 ~ Spese per il funzionamento, ecc. di consigli,
comitati e commissioni » 7.000.000

Capitolo n. 1097 ~ Manutenzione, riparazione, ecc. di locali e dei
relativi impianti » 50.000.000

Capitolo n. 1098 ~ Spese postali e telegrafiche » 20.000.000

RUBRICA2. ~ UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

E . CENTRI DI EMIGRAZIONE.

Capitolo n. 1505 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale . L. . 30.000.000
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RUBRICA 4. ~ ISPETTORATO DEL LAVORO.

Capitolo n. 2504 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
trasferimenti L. 12.000.000

Capitolo n. 2536 ~ Spese di ufficio » 96.000.000

RUBRICA 9. ~ ORIENTAMENTO ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

Capitolo n. 8055 (di nuova istituzione) ~ Finanziamento delle at-
tività di formazione professionale residue svolte nelle Regioni
a statuto speciale, nonché finanziamento dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
ai sensi dell'articolo 22 ~ terzo comma - della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 845 . L. 6.800.000.000

Capitolo n. 8056 (di nuova istituzione) ~ Somma da versare, ai
sensi dell'articolo 22 - secondo comma - della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 845, al Fondo per la mobilità della manodopera
di cui' alla legge 12 agosto 1977, n. 675, per il finanziamento
delle attività di formazione professionale rientranti nelle com-
petenze dello Stato » 4.905.500.000

Totale degli aumenti . . L. 11.931.500.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1106 ~ Spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche,
ecc. L. 138.000.000

RUBRICA 3. ~ SEZIONI COMUNALI E FRAZIONALI

DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.

Capitolo n. 2031 ~ Manutenzione, riparazione e adattamento di lo-
cali e dei relativi impianti . L. 10.000.000

Capitolo n. 2035 ~ Fitto di locali » 30.000.000
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RUBRICA4. ~ ISPETTORATO DEL LAVORO.

Capitolo n. 2533 ~ Manutenzione, riparazione e adattamento di lo-
cali e dei relativi impianti L. 11.000.000

Capitolo n. 2534 ~ Spese postali e telegrafiche » 67.000.000

RUBRICA9. ~ ORIENTAMENTO ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

Capitolo n. 8051 ~ Contributo al Fondo, ecc. L. 10.000.000.000

Capitolo n. 8052 ~ Contributi al Fondo, ecc. » 192.500.000

Totale delle diminuzioni . . L. 10.448.500.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1100 ~ Manutenzione, riparazione, ecc. L. 5.000.000

Capitolo n. 1101 ~ Manutenzione, noleggio, ecc. » 13.000.000

Totale degli aumenti . I,.. 18.000.000

b) I n diminuzione:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1105 ~ Spese per l'acquisto, ecc. .L. 18.000.000
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RUBRICA 2. ~ SVILUPPO DEGLI SCAMBI.

Capitolo n. 1552 ~ Spese per la tutela, ecc. .L. 40.000.000

Totale delle diminuzioni . .L. 58.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) In aumento:

RUBRICA 2. ~ LAVORO MARITTIMO E PORTUALE - NAVIGLIO.

Capitolo n. 7543 ~ Contributi per la costruzione di nuove navi
mercantili, ecc. . L. 97.000.000.000

Capitolo n. 7544 ~ Contributo per nuovi investimenti, ecc. »3.000.000.000

RUBRICA 3. ~ CAPITANERIE DI PORTO.

Capitolo n. 2062 ~ Manutenzione, riparazione e adattamento di
locali, ecc. . L. 15.000.000

Capitolo n. 2064 ~ Spese di ufficio ~ Illuminazione, ecc. » 50.000.000

RUBRICA 6. ~ PESCA.

Capitolo n. 3531 ~ Spese relative all'esercizio di mezzi nautici
adibiti alla vigilanza sulla pesca . L. 3.500.000

Totale degli aumenti . . L. 100.068.500.000

c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 2545 ~ Acquisto di mezzi e spese per il ServIZ\O antin-
quinamento delle acque marine e delle spiagge, nonché acquisto
delle relative dotazioni e degli altri occorrenti prodotti.
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MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

In aumento:

RUBRICA 2. ~ SERVIZI ECONOMICI.

Capitolo n. 7560 ~ Conferimento al fondo di dotamone del'l'lstituto
per la ricostruzione industriale (I.R.I.) L. 25.272.000

Totale degli aumenti . .L. 25.272.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1005 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale, ecc. . L. 5.000.000

Capitolo n. 1020 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. » 60.000.000

Oapitolo n. 1021 ~ Indennità e rimborso, ecc. missioni all'este-
ro, ecc. . » 2.000.000

Capitolo n. 1022 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. » 10.500.000

Capitolo n. 1082 ~ Spese di rappresentanza » 4.000.000

Oapitolo n. 1092 ~ Compensi alle persone incaricate di eserci-
tare, ecc. » 3.500.000

Capitolo n. 1100 ~ Spese postali e telegrafiche » 150.000.000

Capitolo n. 1102 ~ Funzionamento e manutenzione del,la biblio-
teca, ecc. » 4.000.000

Capitolo n. 1114 ~ Spese per viaggi e soggiorno, ecc. » 2.000.000

RUBRICA 3. ~ IGIENE PUBBLICA.

Capitolo n. ,2031 ~ Acquisto, conservazione e distribuzione, ecc. L. 500.000.000

Capitolo n. 2036 ~ Spese per la provvista ed il trasporto, ecc. . » 219.978.000
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RUBRICA 6. ~ SERVIZIO FARMACEUTICO.

Capitolo n. 3531 ~ Spese per le ispezioni, ecc. . L.

Capitolo n. 3576 ~ Indennità di residenza a favore di titolari di
farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farma-
ceutici e contributi a favore dei Comuni gestori di farmacie
rurali nei territori delle regioni a statuto speciale FriuliNenezia
Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta . »

RUBRICA 7. ~ SERVIZI VETERINARI.

Capitolo n. 4034 ~ Spese per l'attuazione di pi-ani nazionali, ecc. L.

Capitolo n. 4040 ~ Compensi forfettari ai veterinari, ecc. .

RUBRICA8. ~ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

Capitolo n. 4506 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per

missioni all' estero . L.

Capitolo n. 4532 ~ Spese per il funzionamento, ecc. »

Totale degli aumenti . .L.

b) In diminuzione:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1093 ~ Spese per i-l funzionamento, ecc. . L.

Capitolo n. 1099 ~ Spese d'ufficio per gli organi periferici . »

Capitolo n. 1298 ~ Spese per il personale ddla sede centrale, ecc. »

RUBRICA 2. ~ OSPEDALI.

Capitolo n. 1582 ~ Impianto e funzionamento delle scuole per la
formazione professionale, ecc. L.

Capitolo n. 1583 ~ Borse di studio per l'addestramento e l'aggior-
namento del personale, ecc. . »

2.000.000

4.450.000

263.401.000

» 736.599.000

10.000.000

10.000.000

1.987.428.000

3.500.000

5.000.000

20.000.000

8.000.000

5.000.000
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RUBRICA 6. ~ SERVIZIO FARMACEUTICO.

Capitolo n. 3533 ~ Spese per l'esecuzione del controllo, ecc. .L. 2.000.000

RUBRICA 7. ~ SERVIZI VETERINARI.

Capitolo n. 4082 ~ Indennità per l'abbattimento degli animaH, ecc. L. 1.000.000.000

RUBRICA8. ~ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

Capitolo n. 4538 ~ Spese per il funzionamento, ecc. .L. 20.000.000

Totale delle diminuzioni . .L. 1.063.500.000

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1002 ~ Spese per i viaggi del M1nistro, ecc. . L. 5.000.000

Capitolo' n. 1005 ~ Indennità e rimborso spese di traspoQ"to per
missioni nel territorio nazionale, ecc. » 5.000.000

Capitolo n. 1006 ~ Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni all'estero. ecc. » 4.000.000

Capitolo n. 1007 ~ Somme da cordspondere per i viaggi del Mi-
nistro e per indennità e rimborso spese di trasporto per mis-
sioni all' estero degli addetti al Gabinetto e al,le segreterie par-
ticolari per saldi di impegni di precedenti esercizi . » 80.000

Capitolo n. 1020 ~ Indennità e rimborso spese - di trasporto per
missioni all'estero . » 6.000.000
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Capitolo n. 1098 ~ Acquisto, esercizio e manutenzione di macchi-
nario speciale . L. 10.000.000

Capitolo n. 1102 ~ Spese per l'attuazione di corsi di preparazione,
formazione, ecc. » 1.000.000

Totale degli aumenti .L. 31.080.000

b) I n diminuzione:

RUBRICA 2. ~ SERVIZI DEL TURISMO.

Capitolo n. 1531 ~ Spese per il funzionamento ~ compresi i get-
toni di presenza, ecc. ~ Consiglio centrale del turismo. L. 2.700.000

Capitolo n. 1532 ~ Spese per .la propaganda turistica, ecc. non di
competenza delle Regioni, ecc. . » 22.300.000

Totale delle diminuzioni L. 25.000.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

a) In aumento:

RUBRICA3. ~ UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI,

ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI.

Capitolo n. 2037 ~ Spese per l'allestimento di mostre in Italia e
all'estero, ecc. . L. 400.000.000

Capitolo n. 2040 ~ Compilazione, stampa e diffusione di pubblica-
zioni, ecc. . » 40.000.000

Capitolo n. 2060 (di nuova istituzione) Somma occorrente per
la regolazione di spese ed interventi per il ripristino ed il
restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storieo e
artistico di Tuscania, relativi a decorsi esercizi » 28.083.000
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RUBRICA 4. ~ UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI.

Capitolo n. 3033 ~ Manutenzione, ecc. di locali e dei relativi im-
pianti L. 580.000.000

Totale degli aumenti L. 1.048.083.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 3. ~ UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI,

ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI.

Capitolo n. 2034 ~ Spese di funzionamento, ecc. deHe Soprinten-
denze, ecc. . L. 40.000.000

Totale delle diminuzioni L. 40.000.000



Senato della Repubblica ~ 4221 ~

79a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

24 GENNAIO1980

TABELLA C

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER
L'ANNO FINANZIARIO 1979

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) In aumento;

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 103 ~ Stipendi, ecc. personale salariato addetto ai ser~
vizi della Direzione generale L.

Capitolo n. 104 ~ Compensi per lavoro straordinario al personale
impiegatizio »

Capitolo n. 107 ~ Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazio~.
naIe, ecc. »

Capitolo n. 108 ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc. »

Capitolo n. 132 ~ Spese di ufficio, ecc. . »

RUBRICA 2. ~~ AZIENDA TABACCHI.

Capitolo n. 181. ~ Stipendi, ecc. al personale salariato, ecc.

RUBRICA 3. ~ AZIENDA SALI.

Capitolo n. 221 ~ Stipendi, ecc. al personale salariato, ecc.. . L.

Totale degh aumenti . . L.

15.000.000

100.000.000

80.000.000

10.000.000

500.000.000

.L. 12.000.000

3.000.000

720.000.000
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b) In diminuzione:

RUBRICA2. ~ AZIENDA TABACCHI.

Capitolo n. 191 ~ Compra di tabacchi grezzi, ecc. . L. 130.000.000

Capitolo n. 193 ~ Spese per acquisto di materiali, ecc. » 590.000.000

Totale delle diminuzioni. » 720.000.000

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ENTRATA
In aumento:

Articolo 141 ~ Anticipazioni e rimborsi per spese per conto di
terzi L. 1.847.090

Totale degli aumenti . .L. 1.847.090

SPESA
a) In aumento:

Articolo 106 ~ Indennità e rimborso spese, ecc. L. 2.847.090

Articolo 141 ~ Spese per il giardino sperimentale, ecc. » 17.000.000

Totale degli aumenti. .L. 19.847.090

b) In diminuzione:

Articolo 140 ~ Spese per i laboratori, ecc. . L. 10.000.000

Articolo 142 ~ Spese per lo svolgimento delle attività didattiche » 2.000.000

Articolo 162 ~ Premi, sussidi, ecc. » 6.000.000

Totale delle diminuzioni .L. 18.000.000
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AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA

a) In aumento:

Capitolo n. 102 ~ Compensi per lavoro straordinario al personale L. 26.000.000

Capitolo n. 146 ~ Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di
mezzi di trasporto . » 7.000.000

Totale degli aumenti . .L. 33.000.000

b) In diminuzione:

Capitolo n. 188 ~ Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . L. 26.000.000

Capitolo n. 194 ~ Sovvenzioni ed interventi in favore del clero, ecc. » 7.000.000

Totale delle diminuzioni . .L. 33.000.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

a) In aumento:

Capitolo n. 131 ~ Pensioni ordinarie, ecc. . L. 6.000.000

Capitolo n. 500 ~ Estinzione di annualità e servitù passive, ecc. » 50.000.000

Totale degli aumenti . . L. 56.000.000



Capitolo n. 103 ~Compensi per lavoro straordinario al personale
di ruolo, ecc. L.

Capitolo n. 105 ~Compensi per lavoro straordinario al personale
operaio »

Capitolo n. 106 ~Compensi per lavoro straordinario al personale
degli agenti subalterni, ecc. »

Capitolo n. 108 ~Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazio-
nale, ecc. »
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b) In diminuzione:

Capitolo n. 182 ~ Assegno al clero del Pantheon . L.

Capitolo n. 501 ~ Reinvestimenti d,i capitali in beni mobrHari, 'ecc. »

Totale delle diminuzioni . ~. . L.

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ENTRATA

In aumento:

VIII Legislatura
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6.000.000

50.000.000

56.000.000

Capitolo n. 161 ~ Somme acquisite sulle disponibilità accertate, ecc. L. 16.710.984.322

Capitolo n. 163 ~ Economie nei residui passivi, ecc. .

Totale degli aumenti .

» 2.382.000.000

. L. 19.092.984.322

SPESA

In aumento:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 109 ~ Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazio-
nale degli agenti subalterni, ecc. . It

50.000.000

120.000.000

87.000.000

30.000.000

80.000.000
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Capitolo n. 121 (di nuova istituzione) ~ Somma occorrente per la
regolarizzazione di sospesi di Tesoreria verificatisi nell'esercizio
1976 presso le Tesorerie provinciali di Cosenza e di Palermo L. 114.730

Capitolo n. 131 ~ Pensioni ordinarie, ecc. » 20.000.000

Capitolo n. 141 ~ Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e
trasporto di mobili, ecc. . » 250.000.000

Capitolo n. 142 ~ Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e
adattamento di locali, ecc. » 60.000.000

Capitolo n. 143 ~ Spese di cancelleria e stampati, ecc. » 150.000.000

Capitolo n. 144 ~ Onorari e spese per visite medico~fiscali » 10.000.000

Capitolo n. 146 ~ Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di
trasporto, ecc. . » 500.000.000

Capitolo n. 147 ~ Esercizio, manutenzione e trasporto di macchi-
nari, ecc. » 350.000.000

Capitolo n. 154 ~ Imposte, sovrimposte, tasse, ecc. » 30.714.000

Capitolo n. 161
dennizzo

Spese per cure, ricoveri, protesi ed equo in-
» 10.000.000

Capitolo n. 167 (di nuova istituzione) ~ Saldo degli impegni per
le spese relative ad esercizi anteriori al 1979, concernente l'ac~
quisto, riparaZione, manutenzione e trasporto di mobili, arre-
damenti, strumenti, macchine di ufficio e varie. Spese varie
relative all'impianto degli uffici e delle foresterie nonché spese
per il loro funzionamento, per illuminazione, forza motrice,
riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchinaggio e custodia
dei locali. Spese per la cineteca e riproduzioni fotografiche
degli atti di archivio. Spese di manutenzione e riparazione
ordinaria e adattamento di locali adibiti ad uffici, a foreste~
rie ed autoparchi. Spese di cancelleria e stampati. Spese per
la stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda. Spese postali,
telegrafiche e telefoniche. Spese per notifica atti di ufficio.
Onorari e spese per visite medico-fiscali. Spese per acquisto di
libri, riviste e pubblicazioni varie, abbonamenti a periodici e
riviste, spese per documentazioni fotografiche e per riprese
cinefotografiche a carattere documentario. Spese per la rilega~
tura. Spese di pubblicità nel settore della viabilità. Spese per
rilevamenti statistici e censimenti vari, compreso quello gene~
rale del traffico sulle strade ed autostrade statali, nonché per
l'elaborazione dei relativi dati e stampa delle relazioni. Acqui~
sto, manutenzione e riparazione di strumenti ~ anche di tipo
elettronico od automatico ~ e materiali occorrenti per le
rilevazioni » 60.000.000
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RUBRICA 2. ~ SERVIZIO LAVORI.

Capitolo n. 263 ~ Spese per la gestione, manutenzione e adegua~
mento degli impianti di illuminazione, ecc. . L. 1.000.000.000

Capitolo n. 501 ~ Acquisto di mezzi di trasporto »200.000.000

Capitolo n. 502 ~ Acquisto di macchinari, ecc. . » 500.000.000

Capitolo n. 50S ~ Lavori di sistemazione generale e di migliora~
mento della rete delle strade statali, ecc. . » 15.585.155.592

Totale degli aumenti . . L. 19.092.984.322

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) ln aumento:

Capitolo n. 100 ~ Prodotti del traffico viaggiatori, ecc. L. 12.600.000.000

Capitolo n. 103 ~ Prodotti per i servizi accessori » 4.000.000.000

Capitolo n. 105 ~ Corrispettivi per l'esercizio dei binari di rac~
cordo, ecc. . » 1.000.000.000

Capitolo n. 107 ~ Concorsi e compensi da altre Aziende ferrovia-
rie per le stazioni di uso comune, ecc. » 3.000.000.000

Capitolo n. 181 ~ Fitti di alloggi, di locali e canoni diversi » 1.000.000.000

Totale degli aumenti . L. 21.600.000.000



contributi al-
» 11.238.885.000

contributo al
» 870.002.000

contributi al-
» 91.544.000

» 2.000.000.000

» 2.729.000.000
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b) In diminuzione:

Capitolo n. 101 ~ Prodotti del traffico merci, ecc. . L. 42.6OO.000~OOO

Capitolo n. 534 ~ Rimborso del Ministero del tesoro delle quote
di capitale, ecc. )} 19.543.017.500

Capitolo n. 601 ~ Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero
del tesoro, ecc. » 4.194.621.000

Totale delle diminuzioni . L. 66.337.638.500

SPESA
a) In aumento:

Capitolo n. 106 ~ Onere, a carico dell'Azienda, per contributi ai
fondi pensioni, ecc. L. 20.784.716.000

Capitolo n. 107 ~ Onere, a carico dell'Azienda, per contributi al.
l'Opera di previdenza, ecc. » 5.272.200.000

Capitolo n. 108 ~ Oneri, a carico dell'Azienda, per

l'Ente nazionale di previdenza, ecc. .

Capitolo n. 111 ~ Onere, a carico dell'Azienda, per
fondo di previdenza degli assuntori .

Capitolo n. 112 ~ Oneri, a carico dell'Azienda, per
l'Ente nazionale di previdenza, ecc. .

Capitolo n. 114 ~ Indennità e rimborso spese, ecc.

Capitolo n. 115 ~ Premio industriale al personale .

Capitolo n. 116 ~ Indennità e competenze accessorie diverse al
personale » 1.000.000.000

Capitolo n. 117 ~ Premio di produzione » 1.200.000.000

Capitolo n. 201 ~ Combustibili solidi e liquidi, ecc. » 2.000.000.000

Capitolo n. 202 ~ Forniture, ecc. » 5 .OOO.OOOJ)OO

Capitolo n. 204 ~ Concorsi e compensi ad altre Aziende ferrovia-
rie, ecc. » 2.200.000.000
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L. 6.230.000.000

)} 1.450.000.000

)} 100.000.000

)} 20.000.000

)} 700.000.000

)} 4.450.000.000

» 100.000.000

» 4.531.753.000
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Capitolo n. 205 ~ Noli passivi, ecc. .

Capitolo n. 206 ~ Provvigioni e compensi, ecc.

Capitolo n. 207 ~ Avvisi, orari, ecc.

Capitolo n. 208 ~ Affitto, ecc.

Capitolo n. 209 ~ Imposte e tasse

Capitolo n. 212 ~ Partecipazione dell'Azienda nelle spese, ecc.

Capitolo n. 214 ~ Spese per l'istruzione, ecc.

Capitolo n. 220 ~ Imposta sul valore aggiunto non deducibile

Capitolo n. 311 ~ Somma a carico dell'Azienda per concorso nelle
spese, ecc. )} 210.000.000

Capitolo n. 367 ~ Interessi sul prestito di 200 milioni di dollari,
ecc. . )} 983.000.000

Capitolo n. 402 ~ Imposta sul valore aggiunto, ecc. )} 4.050.000.000

Capitolo n. 454 ~ Perdite verificatesi nella gestione dei residui
attivi )} 233.682.500

Capitolo ~. 521 ~ Quote di partecipazioni al capitale di enti e

società . )} 4.000.000.000

Capitolo n. 605 ~ Annualità in conto capitale dovute a terzi, ecc. )} 324.000

Totale degli aumenti . L. 81.445.106.500

b) In diminuzione:

Capitolo n. 101 ~ Stipendi, ecc. . L. 33.049.868.000

Capitolo n. 110 ~ Retribuzioni agli incaricati di sèrvizi diversi )} 933.177.000

Capitolo n. 113 ~ Compensi al personale per lavoro straordinario
e a cottimo » 7 .855.000.000

Capitolo n. 353 ~ Interessi compresi nelle annualità, ecc. » 120.000.000

Capitolo n. 354 ~ Interessi dovuti alle Ferrovie federaH svizzere,
ecc. . )t 60.000.000



Capitolo n. 355 ~Interessi compresi nelle annualità, ecc. L.

Capitolo n. 361 ~Interessi compresi neIJe annualità, ecc. »

Capitolo n. 364 ~Interessi dovuti SUI prestiti obbligazionari, ecc. )}

Capitolo n. 604 ~Annualità in conto capitale dovute alla Banca
europea, ecc. » 340.000.000

Capitolo n. 608 ~Annualità in conto capitale dovute all'Eurofima,
ecc. . » 1.840.000.000

Capitolo n. 609 ~Annualità in conto capitale dovute per l'am-
mortamento dei prestiti, ecc. » 160.000.000

Capitolo n. 610 ~Annualità in conto capitale dovute alle Ferrovie
federali svizzere, ecc. » 496.700.000

Capitolo n. 613 ~Annualità in conto capitale, ecc. » 13.000.000.000

Capitolo n. 614 ~Annualità in conto capitale, ecc. » 3.940.000.000

L. 11.734.021.000

» 64.537.116.000

» 870.502.000
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140.000.000

3.630.000.000

168.000.000

Capitolo n. 366 ~ Interessi sulle anticipazioni del tesoro, ecc. » 450.000.000

Capitolo n. 368 ~ Interessi sui prestiti, ecc. » 60.000.000.000

Totale delle diminuziom . . . L. 126.182.745.000

GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME

ENTRATA

a) In aumento:

Capitolo n. 1021 ~ Ritenute al personale

Capitolo n. 1022 ~ Contributo dell'Azienda ferroviaria

Capitolo n. 1043 ~ Contributo dell'Azienda ferroviaria, ecc.

Totale degli aumenti . L. 77.141.639.000



L. 300.000.000

» 3.200.000.000

» 6.300.000.000

» 8.095.733.000

» 630.000.000

" 828.060.000

» 42.442.000

L. 5.000.000.000

» 4.000.000.000

» 800.000.000

» 129.839.000
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b) In diminuzione:

Capitolo n. 1035 ~ Contributo de! Ministero del tesoro, ecc.. . L. 67.675.243.000

Totale delle diminuzioni . L. 67.675.243.000

SPESA

a) ln aumento:

Capitolo n. 1016 ~ Indennità e rimborso spese, ecc.

Capitolo n. 1017 ~ Premio industriale al p~rsonale

Capjtolo n. 1019 ~ Premio di produzione

Capitolo n. 1021 ~ Pensioni

Capitolo n. 1022 ~ Indennità « una .tantum», ecc.

Capitolo n. 1041 ~ Assegni vitalizi

Capitolo n. 1043 ~ Oneri per contributo all'Ente, -ecc.

Totale degli aumenti . L. 19.396.235.000

b) In diminuzione:

Capitolo n. 1011 ~ Stipendi, retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 1012 ~ Forniture, spese, ecc.

Capitolo n. 1015 ~ Compensi al personale, ecc.

Capitolo n. 1025 ~ Oneri per contributo aJl'Ente, ecc.

Totale delle diminuzioni .L. 9.929.839.000



L. 1.500.000.000

» 1.000.000.000

» 50.000.000

» 1.200.000.000

» 80.000.000

» 500.000.000

» 50.000.000

» 50.000.000

» 45.000.000
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ENTRATA

[n aum-ento:

RUBRICA 1. ~ SERV£ZI DI BANCOPOSTA.

Capitolo n. 142 ~ Proventi del servizio dei conti correnti

Totale degli aumenti

SPESA

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 103 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. .

Capitolo n. 117 ~ Stipendi, 'ecc. al personale straordinario, ecc.

Capitolo n. 13~ ~ Indennità, ecc. per missioni all'estero

Capitolo n. 138 ~ Compensi orari di intehEificazione, ecc.

Capitolo n. 192 ~ Spese per visite medico-fiscali, ecc. .

Capitolo n. 199 ~ Illuminazione, forza motrice, gas, ecc.

Capitolo n. 209 ~ Assegni, ecc. ai direttori compartimentali, ecc.

Capitolo n. 210 ~ Spese di stampa, ecc.

Capitolo n. ~21 ~ Risarcimenti, indennizzi, ecc.

.L. 3.300.000.000

.L. 3.300.000.000



L. 407.000.000

» 620.000.000

» 45.000.000

» 100.000.000

JI) 153.000.000

» 1.000.000.000
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RUBRICA 2. ~ SERVIZI POSTALI.

Capitolo n. 342 ~ Rimborso al Provveditorato, ecc. delle spese per
registri, ecc. L.

Capitolo n. 351 ~ Acquisto, ecc. ed utensiH di consumo »

Totale degli aumenti . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 110 ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.

Capitolo n. 111 ~ Retribuzioni ed altri assegni, ecc.

Capitolo n. 132 ~ Indennità, ecc. per missioni, ecç.

Capitolo n. 146 ~ Indennità maneggio valori

Capitolo n. 194 ~ Spesa, ecc. recapito telegrammi, ecc.

Capitolo n. 206 ~ Acquisto, ecc. di materiali, ecc. .

Capitolo n. 214 ~ Spese per i,l funzionamento dell'Istituto supe-
riore delle poste, ecc. . »

Capitolo n. 280 ~ Interessi, ecc. sui mutui, ecc. »

CaIpitolo n. 283 ~ Interessi suUe annualità di rimbol'so dovuti alla
Cassa depositi, ecc. » ,

Capitolo n. 343 ~ Aggio per la vendita ,di carte-valori, ecc. »

Capitolo n. 355 ~ Fornitura ed acquisto di registri, ecc. . »

Capitolo n. 395 ~ Acquisto, ecc. di materiaM, attrezzi, ecc.,. »

Capitolo n. 401 ~ Fornitura, ecc. d~i vaglia, ecc. »

Capitolo n. 437 ~ Fornitura di annuari, ecc. »

Tota/le deUe diminuzioni . L.
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2.230.000.000

220.000.000

6.925.000.000

50.000.000

400.000.000

200.000.000

300.000.000

150.000.000

70.000.000

80.000.000

50.000.000

3.625.000.000



L. 20.000.000

» 1.000.000

» to.OOO.OOO

» 1.000.000.000
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AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 112 ~ Recuperi e rimborsi vari L. 31.000.000

Capitolo n. 532 ~ Somma proveniente dalla parte corrente della
spesa, ecc. . » 1.000.000.000

Totale degli aumenti . L. 1.031.000.000

SPESA

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

CapitQla n. 172 ~ Indennità per una sola volta, ecc.

Capitolo n. 217 ~ Spese per partecipazioni a conferenze, ecc.

Capitolo n. 216 ~ Spese casuali e di rappresentanza

Capitola n. 332 ~ Quata parte dei proventi di esercizio, ecc.

Capitolo n. 539 ~ Acquista di macchine, apPM'ecchiature, attrezza~
ture, ecc. » 1.000.000.000

Totale degli aumenti .L. 2.031.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 196 ~ Manutenzione ovdinaria delila rete, ecc. . . L. 1.000.000.000

Totale delle diminuzioni . L. 1.000.000.000
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P RES I D E N T E. PasSiÌamo alla vota-
zione del diseglno di legge nel suo com-
plesso.

D'A M E L I O. Damanda di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D'A M E L I O. Signal' Presidente, ono-
revole Ministro, colleghi, nell'esame del di-
segna di legge di variazione al bilancio del-
la Stata ed a quelli delle Aziende autano-
me per l'anno finanziario 1979 (seconda
provvedimenta) è stato già rilevata dall'il-
lustre relato1'e senatore Ripamonti che il
pravvedimenta in esame era stata presentata
dal Governa il 30 ottobre, ciaè nei termini
previsti dalla legge n. 468. E. una cansta-
tazione di fatto, non una difesa d'ufficia, del
resto fuari luaga:' i fatti sono di per sè ela-
quenti. C'è pai il ritarda nell'esame del
provvedimenta; qui nan credo che le cause
siano tutte ricanducibili a quelle evidenzia-
te dal senat0're Bollini, a, piuttasta e me-
glia, nan credo che siano solo riconducibili
alla malncanza di iniziativa del Gaverna e,
per esso, del Ministro del tesara. Chi ca-
nasce la passiane, altre che la competenza
e la fermezza, del ministra Pandalfi e dei
suai diretti collabaratari non può certa
concludere che sia mancata 1a vdgilanza e la
stessa azione di stimolo del Gaverno. Allora
le -ragioni sono diverse e mi sembra che sia-
na riscontrabili nella situazione 'politica che
viviamo. Qui mi riallaccio a quanto è stata
detto dall'illustre senatore Colella, sulla
inopportunità in questa sede dell'avvia di
una discussione che è necessariamente po-
litica, che deve rimanere tale, che perciò
deve essere svolta 'nelle sedi competenti e
che attiene sostanzialmente al clima pesante
che si è stabilito tra i partiti presenti nel
Parlamenta, alla mancanza di una intesa re-
sponsabile di fronte ai problemi che urgono
nel paese, alla legittima ma pur pesante
esasperazione che alcu:ne volte si fa di alcune
norme dei Regolamenti deUa Camera e del
Senata, che spessa sfocia in atteggiamen-
ti di ostruzionisma.

Se quindi la Camera dei deputati nan è
stata sollecita nell'approvazione del disegno

di legge in esame , la responsabi'lità non è ({ell
Gaverno e neppure della stessa Camera dei
deputati; piuttosto la colpa è dell'attuale dif-
ficile situaziane palitica. Quanda la Came-
ra dei d~puta1i ha finalmente esaminata il
provvedimenta, credo che abbia fatta bene
a prevedere un nuava articolo, .il 12, che
consente l'impegno degli stainziamenti entra
20 giorni daUa pubbLicazione della leg~, co-
stituendo di per sè soluzione obbligata, an-
che se eccezianale ~ e credo che l'eccezio-
nalità, come è stato appartunamente riba-
dito dallo stesso relatare Ripamonti, debba
essere ancora riaffermata in questa sede ~I

rinviando ad una nata di variaziane per il
1980. Il senatare Ballini, respansabilmente,
non ha riformulata qui la propasta di abali-
ziane dell'articalo 12, che pure aveva avan-
zato in Cammissione; evidentemente nella
sua respansabile posi,zione, 'nella convinzio-
ne tra ]'altro che spessa, in mancanza di

~ elementi certi e della stessa ,impossibilità
di accertare per tempo le entrate e le uscite,
non si può non ricorrere a variazioni di bi-
lancio. C'è, come ha detta poc'anzi il minj-
stra Pand0'Ifi, un divaria fra accertamenti,
previsioni e spese. Questo impone la neces-
sità di strumenti più solleciti e pronti per
pervenire alla arganica formazi0'ne del bi-
.J.ancia nella sua trasparenza. Non entro nel
merito degli aggiustamenti delle previsioni e
deHe entrate e delle uscite di questa seconda
variazione; mi richiama, al riguardo, a quan-
ta è stata detto dal callega Colella e dalla
stesso relatore Ripamanti.

Basti, però, pensare al casa degli asili-
nida per rendersi conto delle difficoltà in cui
ancara aggi si trova il Ministro del tesoro,
sulle cui spalle es'senzi~lmente gravanO' quei
campiti, per pervenire alla raccolta di tutti
i dati necessari onde pater prevedere la
somma necessaria per la contribuzione ne-
gli asili nido.

Chi ha avuto moda di conoscere }a pas-
sione del collega Bollini ~ mi scusi, sena-
tare Bollini, se mi permetto di ricordarla,
ma in Commissione lavora con lei ~ e la sua

campetenza credo che non possa addebi-
targli ~ ed iO' non gl:iela addebito ~ il COll-

vincimenta secondo cui attraverso il perfe-
zionismo tecnico si passa risalvere il com-
plesso problema della finanza pubblica; COD-
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venga, però, da par suo il senatore Bollini
nel dire che non c'è preclusione nè da parte
del Governo, nè da parte della Democrazia
cristialna nel volere la trasparenza dei bi-
lanci. Se questo non sempre è possibile,
ciò non è certamente dovuto a cattiva vo-
lontà; nè ad espropriazione di competenze
e neppure a deresponsabilizzazi!One del Te-
soro. Certo, si può dire, parafrasando Cice-
rone, che dal modo con cui il Governo pre-
senterà i suoi conti, il Governo sarà giudi-
cato. Questo è vero; ma, a parte la dovero-
sa constatazione che tra la oratio in Verrem
e noi, oltre al progresso sociale, c'è di mez-
zo la teoria della relatività di Einstein, cre-
do che ,tutti dobbiamo convenire sul fatto
che la società italiana è cresciuta spesso tu-
multuosamente e non sempre la crescita è
ordinata, per cui si determinano delle sfa-
sature che devono essere rapidamente col-
mate, come ci ha assicurato testè il mini~
stro Pandolfi.

Per tutto questo, credo che, pur nella con-
sapevolezza che le responsabili valutazioni
pervenute da più parti devono far riflette-
re il Parlamento sulla ,necessità di adeguare
i propri strumenti per pervenire a più sol-
leciti accertamenti (in modo da evitare sfa-
sature che in sè non sono accettabili se non
nella logica dei ritardi indipendenti dalla
volontà del Governo), si debba procedere
all'approvazione di questo provvedimento
al quale il Gruppo della democrazia cristia-
na annuncia il suo voto favorevole. (Applau-
si dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge. . .

M I T R O T T I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Senatore Mitrotti,
non potrei darle la parol'a, perchè ho già in-
detto la votazione e qualche giorno fa è
stato l1icol'dato, in quest'Aula, che nessuno
può parlare dal momento in cui il Presidente
indice la votazione.

Ad ogni modo faccio un'eccezione per lei,
che è un nea-senatore. Ha facoltà di parlare.

M I T R O T T I. Mi dispiace per questo
contrattempo, Presidente, ma forse a cau-
sarlo è stata la velocità con cui ella, dopo
l'ultimo intervento, ha provveduto a pro~
nunciare la formula di rito.

Vorrei esprimere brevemente qualche con-
siderazione della mia parte politica sulle
variazioni al bilancio in esame. Si tratta di
considerazioni che, così come peraltro è av-
venuto nelle dichiarazioni dei colleghi, si
sostanziano di riferimenti reiterati in diver-
se occasioni.

Va dato atto, in apertura, degli sforzi, leg-
gibili attraverso i comportamenti del mini-
stro Pandolfi, per un raddrizzamento della
rotta di conduzione della politica di bilan-
cio. Una dichiarazione di presa d'atto, que-
sta, che abbiamo già espresso in altre oc-
casioni e che rinnoviamo per quella ogget-
ti'Vità di cui ci facciamo scrupolo di esse-
re portatori, in ossequio al mandato rice-
vuto. Questa oggettività non ci esime dal
sottolineare alcuni elementi chiaramente
emergenti nel ricorso alla- procedura di va-
riazione, che sostanzialmente si attarda con
carenze che rischiano, ad avviso della mia
parte politica, di divenire endemiche se non
vengono affrontate da parte del Governo
con una decisione auspicabile ma che co-
munque tarda a sostan:marsi in modo signi-
ficativo. Ripeto che questa nostra dichia-
rezione non vuole essere a carico del Ministro
ma a carico delle strutture delle quali il Mi-
nistro deve servirsi.

Abbiamo colto con una punta di amarezza
la notazione che il Ministro ha reso al se-
natore Bollini quando ha detto che il Mini-
stro deve fare persona1mente alcune cose per
avere la certezza che siano fatte. A questa
consideraziane ne potremmo aggiungere al-
tre, che consolidano sì il convincimento del-
la buolna volontà e della capacità in asso-
luto del responsabile di vertice ma che nel-
la stesso tempo denotano una inadeguatez.
za che non può non essere sottolineata in que-
sta sede. Inadeguatezza peraltro che fino
ad oggi ha impedito di porre in termini
corretti il rapportò costituzionale che deve
esserci tra il potere esecutivo e il potere
legislativo.

A questo riferimento nodale è facilmente
ricoHegabile una serie di osservazioni che
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sono venute in quest'Aula da parte degli
onorevoli colleghi. Vi è stato chi ha lamen-
tato che un'assenza di razionalità, che pur
può essere perseguita in termini di previ-
sioni di spesa, consente la creazione di aree
di manovrabilità del bilancio che facilmente
possono essere intese come espedienti at-
tuati per surclassare una volontà parlamen-
tare che deve essere invece privilegiata co-
me scelta iniziale di orientamento e che de-
ve essere poi osservata, consolidata, con un
ossequioso adeguamento dei comportamen-
ti dell'Esecutivo alla volontà parlamentare
espressa in sede di previsione.

Devo, per necessirtà di obiettività, ricolle-
gare alnche a questa osservazione quelle ca-
renze di strutture cui mi sono richiamato,
per cui è facile controargomentare ~ la con-
troargomentazione in questo caso me l'au-
toespongo ~ che sono queste carenze che
in fin dei conti rendono ancora inattuabile
la corretta 1mpostazione di questa rappor-
ta tra potere esecutivo e legislativo.

Altra asservazione politica che è dovero-
so per la mia parte esternare è quella che
lamenta una dequalificazione costante della
spesa, e facilmente potremma ancorare que-
sta nastro convincimento a dati di fatto o
a determinate scelte di Governo; in questi
casi la responsabilità del singolo Ministro
per il bilancio si stempera nella collegialità
di una valontà di Governo che, per la nostra
parte politica di opposiziane, è l'obiettivo
primario verso il quale indirizziamo le no-
stre considemzioni. Alla deprecaziane della
dequalificazione della spesa carri sponde una
richiesta implicita di riqualificazione della
spesa stessa nel suo complesso e la consi-
derazione che le spese correnti siano state
privilegiate riSipetto a quelle di investimen-
to stride anche con le attese di qualifica-
zione pur espresse da parte di esponenti del-
la maggioranza.

Elementi degenerativi di questa natura so-
no stati rilevati e non sta a me, nell'ambito
ristretta di una dichiarazione di voto, ripe-
terli stancamente; li affido, rinnovandali so-
lo con un richiamo, alla considerazione degli
anorevoli colleghi.

Dalla iniziale consideraziolne di una ne.
cessità di riequilibrio <Jel rapporto costitu-
zionak 'tra potere esecutiva e potere legi-

slativo mi sembra opportuno far discendere,
riprendendo e sottoscrivendo una canside-
razione già espressa, the vi deve essere una
debita appropriazione ~ non dirò riappro-
priazione perchè nelle nostre posizioni cri-
tiche in fatto di politica di bilancio abbia-
mo lamentato costantemente questa assenza,
quindi dirò che è necessaria l'appropriazio-
ne ~ del diritto-dovere (è stato detto del
diritto soltanto, ma io aggiungerò anche il
dovere) di gestione del bilancio da parte
del Parlamento.

Questa nostra attesa, raffrontata allo spet-
tacolo che quest'Aula oggi offre, di certo
non rincuora per le prospettive che l'Aula
stessa sa offrirei. Ritengo sia doveroso, da
parte del Governo e da parte del Presiden-
te di questo ramo del P~rlamento, far sì
che appuntamenti di questa portata, che ag-
giungono al bagaglio di esperienza di cia-
scuno di noi quanto meno l'apporto utile di
un dibattito critico, da qualsiasi banco po-
litico esso possa pervenire, non vengano
mancati. Questa considerazione, che mi pe-
rito di fare come ultimo arrivato in que-
st'Aula, ma comunque con l'umiltà di chi
si accinge ad apprendere cOlnoscendo i li-
miti di quello che può dare, la affido alla
sensibilità del Governo e del Presidente di
questa Assemblea perchè, ripeto, in occa-
sione di questi dibattiti si operi, nel rispet-
to della libertà e della autonomia dei Grup-
pi e dei singoli, perchè nan venga a man-
care la doverosità di un contributo critico

~ nan dico di una presenza, chè la pre-

senza non rincuora e non porta utilità al
dibattito ~ che sia al tempo stesso assolvi-

menta doveroso e morale di un mandato
ricevuto, ma sia altresì certificazione, da-
to certo, credenziale sicura che ciascuno
di noi tende, mira, auspica e traduce in
concretezza un'attesa di miglioramento del-
!'impegno di bilancio del nostro Governo.

Se mi è consentito, senza debardare ol-
tre i limiti temporali della dichiarazione
di voto, vorrei fare ancora qualche conside-
razione che tenterò di sulnteggiare. È sta-
ta lamentata la genericità degli elementi di
informazione ed è forse questo l'unico sup-
porto che può motivare certe assenze, al-
trimenti ingiustificate, da questo dibattito.
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È un'esigenza avvertita in questa sede, ma
avvertita altresì a livello di Commissione,
dove la specificità degli argomenti richie-
de ancor più la disponibilità di mezzi set-
tori ali specifici, argomento per argomento,
e dove la povertà di mezzi di ricerca o
l'intempestività della disponibilità di dati
o la non correlabilità al momento dell'ana-
lisi del dato di cui si è in possesso sono
elementi distorsivi di ogni contributo che
può essere offerto alla chiarificazione e al-
la risoluzione dei problemi.

Nell'ottica di un miglioramento di quesd
che, in altri termini, sono i ferri del mestie-
re di cui il legislatore deve di'sporre per af-
francare moralmente la sua posizione, nella
prospettiva del miglioramento di queste fon-
ti, formulo l'auspicio che il Governo mi-
gliori i mezzi ilTIOrmativi del Parlamento.
E devo lamentare che quelli fino ad oggi
disponibili (relazione trimestrale e altri
dati di cui ci si può avvalere per trarre ele-
menti di giudizio) non sono attualizzabili ri-
spetto al momento dell'analisi, rispetto al
momento decisionale. Ritengo che debba
essere privilegiata la scelta di quei mezzi in
cui l'elemento di analisi sia congruente col
~omento di decisione, altrimenti dovremo
sempre viaggiare in termini di ipotesi, di
formulazioni estrapolate da dati ormai
obsoleti.

Questa è una necessità tipica dei tempi
in cui viviamo, una necessità ampiamente
motivata dai tempi nei quali viviamo. Si
viaggiava in carozzella 50 anni fa; si viaggia
in jet oggi. L'organizzazione dei compiti par-
lamentari deve adeguarsi ai problemi, che
non viaggiano più in carozzella ma in jet.

Ritengo che questo carico di compiti non
sia secondo rispetto a quello, richiamato dal
senatore Bollini e pur condiviso, di ren-
dere i conti in modo intelligibile; addirit-
tura va posto a monte perchè ogtni buona
volontà viene frustrata nel momento ,i:ncui
colui che è delegato, per responsabilità di
Governo o parlamentari, a dare un contri-
buto doveroso e corretto in tema di formu-
lazione legislativa, è impedi,to materialmen-
te dalla mancata disponibilità di mezzi ade-
guati per cui non gli si può far carico di
inadempienze sostanziali.

Penso di aver esaurito la pazienza dei
cortesi colleghi. Vorrei quindi concludere
rinnovando, con i sentimenti di apprezza-
mento per quanto di oggettivamente valido
è emerso, la posizione della mia parte poli-
tica che non può non es'sere contraria a
formulazioni che, se hanno per alcuni versi
elementi tali da mitigare una posizione cri-
tica, hanno di converso elementi che da
troppo tempo si attardano per poter giu-
stificare il fatto che soluzioni migliori, ade-
guate, più razionali non arrivino in que-
st'Aula. (Applausi dall'estrema destra).

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.

ì. approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Contributo dello Stato a favore dell'Asso-
ciazione nazionale Italia Nostra» (424 ),
di iniziativa del senatore Spadolini e di
altri senatori (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Contributo dello Stato a favore dell' Asso-
ciazione nazionale Italia Nostra », di inizi-
ziativa dei senatori SpadoHni, Bartolomei,
Cipellini, Perna, AnderliniÌ, Schietroma, Ma-
lagodi, Gualtieri e Venanzetti, per il quale è
stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'A M I C O, rBlatore. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la 7a
Commissione permanente, esaminato il dise-
gno di legge n. 424 con il quale il senatore
Spadolini ed altri propongono l'erogazione di
un contributo dello Stato a favore dell'asso-
dazione nazi'Onale Italia Nostra, ha espresso
il suo unanime parere favorevole conferen-
domi mandato a rifedrne in Aula.

Del disegno di legge è stato emendato ]l
'testo dell'articolo 2 nel senso richiesto dal-
la Commissione bilanCÌ'o, a precisaz:ione della
più esatta imputazione della spesa.
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In sede di discussione la CommissiQne ha
confermato in via generale l'opportunità e l'e-
sigenza di una disciplina organica dell'in~
tervento dello Stato in materia di contributi
a enti di cultura, ma nel caso in esame ha
manifestato senza alcuna riserva la volontà
di concorrere aH'approvazione del disegno
di legge, essendovi peraltro la certezza del~
l'avanzato stato di discussione, presso la Ca-
mera dei deputati, di una proposta di legge
per la definizione di norme per l'erogazione
di contributi statali a detti enti.

Anche se in modo succinto e soprattutto
per sottolineare gli aspetti politici dell'atto
che il Senato si accinge a compiere esprimen~
do il suo voto augurabilmente ampiamente
favorevole al provvedimento in esame, si ren~
dono necessari 'alcuni richiami storici, atlcuni
dati essenziali, alcune considerazioni.

Sol che si abbia un minimo di conoscenza
dei fatti della vita pubblica italiana nell'ul-
timo trentennio, i fatti della vita pubblica di
ogni parte del territorio nazionale, vi è cer-
tezza che tra le tante associazioni di fatto e
di diritto, di diversa natura, ispi'razione e fi-
nalità, presenti e operanti nella variegata
scena democratica e plurallistica del nostro
paese, si è avuto certamente modo di notare
in bene o in male quella particolare associa~
zione cUllturale chiamata Italia Nostra.
Ciò per una vicenda ormai ventidnquennale
che l'ha vista sorgere per volontà di pochi
animosi, onesti uomini di elevata cultura (tra
i quali ricorderò solo il nome del senatore
Umberto Zanotti Bianco) che la costituirono
mettendo insieme la loro intelligem:a, la loro
volontà, il loro disinteressato impegno per
tendere alla difesa del ricchissimo patrimo--
nio culturale in cui ~ è stato autorevolmen-
te detto ~ si riassume per tanta parte la no-
stra stessa identità di nazione, vicenda che
ha visto tale associazione sorgere ed opera-
re ininterrottamente ormai da 25 anni, am-
pliando progressivamente la sua capacità di
presenza, sollecitando e moltiplicando le ade-
sioni per non voler essere limitato movimen~
to di opinione, un movimento di éJite, ma un
luogo di ampia convergenza di volontà, di im-
pegni e di iniziative, articolandosi perciò in
sezioni locali, in consigli regionali, realtà que-
sta ohe di per sè sta a significare la vitalità

dell'idea ispiratrice e degli obiettivi perse-
guiti e la validità delle -iniziative assunte.

Un operare, quello di questa associazione
~ occo'rre sottolinearlo ~ in campi in cui i
valori generali da difendere, salvaguardare,
conservare, molto spesso, se non quasi sem-
pre, si sono rivelati ~ e non potev,a essere
altrimenti ~ in contrasto con interessi c0-
stituiti che nulla avevano a che fare con i di-
ritti deHa cultura, dell'arte, della storia, del
bello naturale vantato dal nostro paese. Di
tal che è comprensibile come una azione te~
nace, coerentemente svolta nel ri-spetto end
la fedeltà ai princìpi, ad una scelta oulturale
di fondo fatta all' origine, estrinsecatasi per
necessiltà di cose con l'assunzione di posizio-
ni critiche, con interventi Cell'sori, con inizia-
tive di denuncia, con opposizioni formali cui
ovviamente sono seguiti successi e insuccessi,
vittorie e sconfi,tte, possa avere incontrato
resistenze ed opposizioni ed avversità, accan-
to a riconoscimenti, a sostegni, ad apprezza-
menti.

Significativa in proposito ~ il Senato non
può non tenerne conto ~ la decisione, che
risulta ufficialmente comunicata all'associa~
zione Italia Nostra dall'ACI, l'Automobile
club ,italiano (il quale per una convenzione in
atto da tempo tra i due enti sòvvenziona le
attività di quell'associazione con un contri-
buto proprio annuo di circa 70 milioni di li~
re) di non rinnovo della convenzione, perchè
la stessa associazione ~ è scritto nella co--

municazione ~ « promuove o sorregge una
serie d:é campagne non condivise da buona
parte dell'utenza ». Non vi è chi dal fatto
non debba onestamente trarre le ragioni di
una conferma di considerazione per 1'associa-
zione, che ha dimostrato di non essere dispo-
nibile per condizionamenti di alcun genere
nello svolgimento dell'azione di richiamo, di
stimolo, di denuncia di tutto ciò che è o può
prospettarsi contro gli interessi generali di
beni da salvaguardare, in che si riassume in
sostanza la sua stessa ragione dri essere.

Ove si rifletta al fatto che la stessa associa~
zione nelle sue iniziative nel tempo e all'oc~
correnza non ha ri<sparmiato neanche i pub-
blici poteri che sono espressione dello Stato,
appare ben evidente la grande rilevanza po--
litica dell'atto con il quale 10 stesso Stato au-
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tenticamente democratico va a decidere di
concorrere con il suo contributo finanziario
a consenti'rne e potenziarne le attività perchè
nella garanzia della sua indipendenza essa
possa cont1nuare, ovviamente nel rispetto
delle regole proprie del sistema democratico,
a svolgere il ruolo che durante venticinque
anni è risultato di notevole importanza e di
interesse per ill paese in ordine a tutti i pro-
blemi connessi alla conoscenza prima, alla
tutela quindi dei beni culturali, dell'ambien-
te, del territorio.

Non apparendo trascurabile, occorre ag-
giungere come necessario riferimento stori-
co il ruolo che essa associazione ha svolto
nel processo di maturazione del pensiero po-
litico che ha portato nel 1975 alla creazione
del Ministero dei beni culturali ed ambientali
della Repubblica se appena all'indomani del
primo voto del Parlamento, precisamente di
questo ramo, favorevole al provvedimento
istitutivo di, quel Ministero, il suo titolare
provvisorio e poi ,definitivo, al momento non
pIeno jure, come si dichiarava, ritenne di an-
dare a rendere omaggio all'associazione Ita-
lia Nostra nella sua stessa sede, definendola
l'ideale progenitrice del nuovo Ministero.

Per comprendere dunque il significato rea-
le della presenza dell'associazione Italia No-
stra nella vita culturale del nostro paese è
certamente necessario avere deHa sua atti-
vità una visione d'assieme e per nulla affatto
settoriale o, peggio ancora, limitata ad inte-
ressi che pur se legittimi possono essere par-
ticolaristici quando non personali. In tal sen-
so vanno prese in considerazione sia le im-
portanti sue inizj,ative a livello regionale,
che quelle assunte a livello dei suoi quindici
consigli regionali e quelle promosse a livello
locale dalle sue 140 sezioni comunali.

Meritevole di particolare incoraggiamento
a parere della Commissione è il proposito,
che ad un certo momento l'associazione ha
manifestato e posto in essere, di approccio
alla scuola, per svolgervi opera educativa tra
i giovani onde renderli consapevoli dell'esi-
genza di un loro impegno per la dif~sa del
patrimonio culturale della nazione, con l'au-
spicio che ne diventino ciprotagonisti. Sono
drca 120.000 i docenti animatori dei « grup-
pi scuola » andatisi diffondendo in tutta Ita-

lia, avendo in un apposito bollettino, lo « Spe-
ciale scuola », lo strumenta di callegamento,
di divulgaziane, d'incontro e di farmaziane e
non trascurandO', attraverso ,specifici carsi
di aggiornamentO', la preparaziane degH stes-
si docenti per efficacemente svalgere la 100ra
azione educativa.

Non è da trascurare altresì !'importanza
delle 'iniziative che sona state assunte per il
callegamenta della problematica e della di-
fesa dei beni della cultura e dell'ambiente,
quale si è andata canfiguranda e sviluppandO'
nel nostra paese, can la stessa prablematica
esistente negli altri paesi d'Europa; e assa-
~utamente positivi sona da giudicare i rap-
parti di callabaraziane instaurati e intessuti
can le associaziani che in detti paesi perse-
guano gli stessi a analaghi fini, rapparti che
haru'lo portata alla creaziane di Europa No-
stra, la quale apera utilmente a livella di Co-
munità eurO'pea, muovendasi 'anche oItTe i
suoi confini, allargandO' gli spazi d'interesse
nelle aree extraeuropee.

Caspicua la presenza dell'assaciazione at-
traverso le pubblicazioni, tutte di grande pre-

.
gio, da essa 'Curate: atti, quaderni, documen-
ti, studi, bollettini, collane, sussidi, testi; in-
finita la serie dei canvegni, cangressi, mastre,
dibattiti pramossi in pressochè tutte le re-
gioni d'Italia; cansistenti i contributi dati
nella prapasiZlione di provvedimenti legisla-
tivi e nella farmulazione di osservaziani su
leggi riguardanti i beni culturali in genere,
l'urbanistica, H territoI'Ìa.

Non va sattaciuta, per essere anch'essa un
motivo di apprezzamentO', come annatanO' gli
onarevoli presentatari del disegno di legge,
l'assunzione sempre più ragguardevale da
parte dell'associazione di atteggiamenti non
sala più semplicemente critici o di protesta,
ma di afferta di qualificati contributi apera-
tivi e di cancrete propaste di saluziO'ne dei
tanti prablemi esistenti nel nastro territaria:
indichiamo, a ma' d'esempiO', tra gli altri il
pragetta per 11 parca dell'Appia antica, in
Roma e le ricerche per l'istituziane del parca
naturale del Delta padano.

Signar Presidente, signor Mini'stra, anore-
vali calleghi, la 7a Cammissione, valutati
neHa lorO' reale entità e partata ~ non poten-

dO'nan giudicarli positivamente per la rispon-
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denza alle esigenze, v.ive nel passato e sem-
pre attuali nel nostro paese ~ i propositi
dell"associazione definiti per statuto (quello
di suscitare interessi per i problemi inerenti
alla conservazione del paesaggdo urbano e
rurale, dei monumenti, del carattere ambiel1~
tale delle città; quello di collaborare con le
associazioni perseguenti gli stessi scopi; quel~
lo di facilitare la manutenzione di oastelli,
ville, giardini ed il lOTOpubblico godimento;
queHo di facilitare la donazione allo Stato di
raccolte artistiche, di archivi di speciale in-
teresse storico, di singole opere e la loro espo-
sizione al pubblico; quello di intervenire an~
che economicamente per assicurare il salva-
taggio .di opere di notevole interes1se storico
ed artistico altrimenti minaociate di distru~
zione e di perdita) e la mole ragguardevo~
le di iniziative utili assunte e di risultati con~
seguiti, le attività in atto e l'opportunità
oggettiva del loro incremento, per con~
sentire la crescita dell'interesse popQilare ~per
i beni cui l'associazione dall'inizio ha indiriz-
zato la sua vigile ed intelligente attenzione,
la 7" Commissione, dicevo, ritiene di poter
invitare convintamente il Senato a conforta-
re del suo voto favorevole il disegno di legge
n. 424, 'che assicura alla più volte citata asso-
ciazione I taHa Nostra, per il quinquennio
1979-83, un contributo annuo di 300 milioni,
considerando le sue attività nel campo della
tutela del patrimonio storico, artistico e na-
turale della nazione ~ come recita il testo
dell'articolo 1 del disegno di legge ~ « di ri-
levante interesse pubblico ».

P RES I D E N T E _ Dichiaro aperta la
di:scussione gen,erale.

E iscritto a parlare il senatore Mezzapesa.
Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E SA. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, mi sia con-
sentito di espr.imere con una breve dichiara-
zione i sentimenti con cui il Gruppo della de-
mocrazia cristiana approva questo provve-
dimento.

Noi riteniamo che, con questo provvedi-
mento legislativo, al di là del contributo fi-
nanziario, che oltre tutto, dati i tempi, non è
gran cosa, il Parlamento italiano intenda da-

re all'associazione ItaUa Nostra la testimo-
nianza politica e anche morale dell'impegno
che essa va svolgendo da 25 anni nel nostro
paese, per una migliore tutela del nostro pa-
trimonio storico, artistico, culturale e per la
salvaguardia del nostro ambiente naturale.

Molte e civili battaglie l'associazione Italia
Nostra ha svolto attraverso la sua organiz-
zazione periferica, attraverso le sue 140 sezio-
ni dislocate in tutta Ita:lii'a, in questi uLtimi
anni, sollecitando l'attenzione troppo spesso-
distratta della pubblica opini'One e ~ dicia-

molo pure ~ qualche volta anche deLla clas-
se dirigente del paese.

Il relatore ha ricordato in proposito al-
cune signilficattve ed importanti leggi nate da
questa opera so1Jycitatrice, come quella per
la salvaguardia dell'area archeologica di Pae-
stum, quella per jJ comprensorio archeologi-
co della via Appia antica, quella per la tutela
dei Colli Euganei e così via. Italia Nostra ha
denunciato con forza le mortificazioni, le le-
sioni apportate ai nostri beni e al nostro am-
biente dalla speculazione privata e dal di-
sinteresse pubblico, da tutte quelle forme
dissacranti in cui si è manifestata « l'ignoran-
za» ~ diceva un collega una volta ~ « at-

tiva» di certi operatori, aiutati (anche que-
sto dobbiamo dido per senso di responsa-
bilità) spesso dallo stato di estrema confu-
sione in materia di tuteLa dei beni artistici
e dell'ambiente tra le competenze statali e
quelle regionali. Ha proposto in molti casi
soluzioni alternative, perchè è evidente che
la semplice deprecazione degli abusi rima-
ne sostanzialmente un fatto sterile se non
viene accompagnata da indicazioni positive,
per conciliare le esigenze del progresso tec-
nico con le eS1igenze della conservazione il-
luminata del patrimonio, senza la quale ogni
progresso rischia di diventare fittizio.

Ebbene, queste battaglie condotte sul fron-
te difficile della lotta all'ignoranza, aIJ'incul-
turà, alla illega1i1tà e alla speculazione meri-
tavano finalmente un riconoscimento auto-
revole e prestigioso, qUail è quello che il
Parlamento si accinge a daTe attraverso un
provvedimento di cui ci è s,tata raccomandata
l'approvazione dal relatore.

Non sto qui a ricordare (c'è tutta una let-
teratura in proposito ormai) quello che è
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stato fatto per i nostri centri storici, per il
verde pubblico (quando si dice ({ verde pub-
blico» oggi non è più inteso soltanto, come
10 era per i nostri avi, come un fatto estetico
ornamentale, ma piuttosto come un elemen-
to essenziale di vita); qudlo che è stato fatto
per i parchi nazionali, per cui è stato propo-
sto un progetto di legge-quadro, per il pa-
trimonio costiero, per ridimensionare i gua-
sti deHe cave nel nostro ambiente, contro !'in-
quinamento. Non starò a citare quella sti-
molante iniziativa della mostra itinerante
({ Italia da salvare» del 1965, che interessò
non solo 1'Italia ma anche 1'estero e che fu
una specie di esame di coscienza che si volle
provocare nella pubblica opinione, nazionale
e -internazionale. Accanto a questa si possonò
ricordare altre non meno interessanti mostre,
sia pure a dimensione ridotta, a dimensione
regionale, come quella sul centro storieo di
Roma, come quella ({ Vivere in Lombardia»
ed al,tre.

MJ sia però consentito accennare. come uo-
mo di scuola, con particolare favore aJ,l'opera
di sensibiHzzazione, di promozione culturale
su questi temi, che Italia Nostra ha fatto
e sta facendo nella scuola italiana J opera che,
se in un primo momento incontrò se non una
aperta ostilità, quanto meno un muro di in-
differenza negli ambienti istituzionali scola-
stici dell nostro paese, trovò poi ~ e que-
sto è confortante ~ piena comprensiO'l1e da
parte dd giovani studenti, che sono stati i
primi a dare l'adesione all'associazione. Oggi
queUa diffidenza è stata superata, oggi: è 10
stesso M~nistero della pubblica istruzione a
sollecitare la collaborazione all'associazione
Italia Nostra per portare nella scuola H te-
ma della lettura e della conoscenza dell'am-
biente, nella convinzione oltre tutto che dalla
lettura del1'ambiente si è aiutati a risalire al
passato, per avere una risposta ai problemi
del presente. VogHo citare solo l'esempio del
seminario organizzato poco più di un anno fa
nel settembre 1978 a Cortona dal Ministero
dena pubblica istruzione, sul tema del rap-
porto interdisCÌrplinare tra scuola e ambiente.
Ebbene, questo convegno ha visto in prima
linea l'associazione dare il suo contriibuto in-
teressante, forte di un'esperienza ultraventen-
naJe, costellata da tentativi diversi ~ come

diceva poco fa egregiamente il relatore ~ di
sensibHizzare la scuola su questo tema, at-
traverso i corsi di aggiornamento per inse-
gnanti, una collana di pubbHcazioni interes-
santissime, dispense, diapositive e così via.

Se c'è un settore in cui i risultati dell'im-
pegno non si possono raccogliere a breve
termine, ma hanno necessità di tempi lunghi,
è proprio quello della tutela del patrimoniQ
artistico, culturale e ambientale. Ecco perchè
è necessario accrescere la fiducia in coloro
che operano su questo che è un terreno ac-
cidentato, perchè è :il terreno della incultura
e della ignoranza; perchè spesso proprio l'i-
gnoranza causa dei guasti più della specu-
lazione. L'ignoranza e il cattivo gusto ~ e di
queste cose tutti abbiamo fatto un po' d'e-
sperienza nei nostri enti locali ~ hanno con-
tribuito a distruggere qualche volta più che
non la speculazione attiva. Allora, se è vero
che occorrono tempi lunghi, è vero anche che
la fiducia è l'elemento imprescindibile per so-
stenere l'azione di tutti coloro che attraverso
questa associazione operano in questa ma-
teria, ed 0perano valontaristicamente. È ap-
punto per consolidare questa fiducia, per raf-
forzare ~ non per sostitu1re ~ questa forma

di volontariato al servizio della nostra tradi-
zione e della nostra cultura che la comunità
nazionale, tramite la volontà del Parlamento
italiano, espJ:1imequesta sera in Senato ~ e
oi auguriamo presto alla Camera dei deputa-
ti ~ la sua testimonianza.

Mi sia consentito infine cogliere questa oc-
casione per fare, a margine di questo provve-
dimento ma in -logica connessione con esso,
al Governo una raccomandazi'One: si chieda a
tutti gli enti e a tutte le associazioni a cui lo
Stato concede un particoJ.are riconoscimento
come quello di questa sera, che si concretizza
in un ,intervento fina~iario più o meno co-
spicuo, una relazione annuale sull'attività si-
nora svolta, non per un controllo ~ il Parla-
mento in questi casi non deve pretendere di
svolgere nessun controllo ~ ma per una do-
verosa conoscenza di quello che il dato ente o
la data associazione ha svolto e va svolgendo
in direzione di quegli scopi che hanno giusti-
ficato il voto del Parlamento.

Con questa raccomandazione finale H
Gruppo della democrazia cristiana, che pe-
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raltro si è impegnato con la firma del suo
presidente senatore Bartolomei nella pre-
sentazione del disegno di legge in discussio-
ne, dà il suo convinto consenso al provve-
dimento.

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

D'A M I C O, relatore. Signor Pres~dente,
ritengo superflua la mia replica in quanto
questa avrebbe ragion d'essere qualora si
fossero levate voci di dissenso dopo la rela~
zione orale.

Ringrazio il coLlega Mezzapesa per il suo
intervento e confermo l'esigenza dell'appro-
vazione del disegno di legge.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di pada-
re il Ministro dei beni culturali e ambientaH.

A R I O S T O, ministro dei beni culturali
e ambientali. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, mi pare doveroso rilevare che c'è
l'unanimità del1'Assemblea su questo disegno
di legge. Il Governo ne prende atto con sod-
disfazione. Infatti, sono note al relatore, co~
me sono note al senatore Mezzapesa, che è
intervenuto, e a tutti le benemerenze di Italia
Nostra, in particolare sono note al Ministro
dei beni cul,turali e ammenta:H.

Avrei voluto che si accennasse ad un aspet-
to nuovo per quanto riguarda Italia Nostra.
Come voi sapete, nel quadro di tutte le be-
nemerenze acquisite in questi anni e dei
punti che ha potuto segnare a suo vantag~
gio con operato alle volte persino punti-
glioso, ma pervenendo a conclusioni posi.
tive per le quali dobbiamo essere grati a
questa associazione volontaristica, si deve
notare che in prevalenza il suo interven.~
to, con risultati purtroppo non sempre po-
sitivi, si è sviluppato nel campo del paesag~
gio, cioè nel campo dell'ambiente. ~ altret-
tanto noto, onorevoli colleghi, che con H de~
creta del Presidente deHa Repubblica 616
la competenza in questa materia è comple-
tamente affidata alle regioni.

Pèrtant~ si presenta per Italia Nostra un
compito assai diffidle perchè, invece di avere
come interlocutore il Ministero, ha come in~

terlocutori ben 16 governi regionali. Questa
per me è una ragione di più che ci spinge ad
approvare la spesa contemplata nel disegno
di legge.

Infatti, il lavoro, l'organizzazione di que-
sta benemerita associazione viene in tal mo-
do a moltiplicarsi e si deve coordinare in
forme sempre più difficili e, quindi, costose.

Non sono d'accordo con chi ritiene insigni-
ficante il contributo, anche perchè si tratta
di una associazione tipicamente volontaristi-
ca. Ebbene se noi la finanziassimo troppo
perderebbe lo spirito, l'animus che la ren-
dono simpatica e particolarmente utile pro-
prio per questo suo aspetto. D'altra parte da
zero si è giunti a 300 milioni e per l'emenda-
mento che è stato introdotto in Comm~ssio~
ne, ed al quale mi dichiaro favorevole, il con-
tributo per il 1980 è di 600 milioni. Si tratta
di un contributo, quindi, non !Ì.TrilevaIllte.

Mi auguro che permanga in Italia Nostra
10 sptrito volontaristico e che non si lasci cor-
rompere ~ è una brutta parola che io però
uso nel senso latino, ciceroniano ~ cioè

che non venga inquinato lo spi:rito costante-
mente pionieristko deH'associazione, che è
stato alla base dei suoi successi più volte ri-
cordati dal re]atore quasi con passione.

Premesso tutto questo, il Governo esprime
parere favorevole sul disegno di legge ed an-
che sull'emendamento approvato all'unani-
mità in Commissione.

P RES I D E N T E. Passi'amo all'esame
degLi articoli nel testo proposto dalla Com-
missione.

B U Z I O, segretario:

Art. 1.

Lo Stato considera le attività dell'Associa~
zione nazionale « Italia Nostra », nel campo
della tutela del patrimonio storico, artistico
e naturale della nazione, di rilevante inte-

I resse pubblico e concorre, per il quinquen-
I nio 1979-83, al bilancio dell'Associazione

l

,
stessa con un contributo annuo di lire 300
milioni.

I (E approvato).
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Art.2.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 600 milioni
per l'anno finanziario 1980, si fa fronte me-
diante corrispondente riduzione del capi-
tolo 6856 dello stato di previsione della spesa
de! Ministero del tesoro per il medesimo
anno finanziario, all'uopo parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento: «Sgravi contni-
butivi disposti per il contenimento del costo
del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

(F.. approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, annuncio
innanzitutto ill voto favorevole del Gruppo
wcict1ista. Non ricorderò i grandi meriti del-
l'associazione Italia Nostra, ricordati del re-
sto da coloro che sono intervenuti prima di
me: l'onorevole Ministro, il relatore e il col-
lega Mezzapesa.

Esprimo anzi un augurio, quello che Italia
Nostra e le altre associazioni sorte per la di-
fesa della natura siano sempre più vicine alle
forze p01i1iche per dare, con il loro contri-
buto, una 'risposta complessiva ai problemi
che affiiggono il nostro tempo e che rischia-
no di soffocare la nostra società, una socie-
tà che, pel- uno sviluppo smodato, per 1:1pre-
valere di nuovi falsi idoli o valori, tende sem-
pre più a violentare l'ambiente in cui vi-
viamo.

Ci
~

auguriamo quindi che finalmente, an-
che grazie al contributo che queste associa-
zion: possono dare, sia vinta una grande
battaglia, quella della ragione sulla nuova
barbarie, ~ che problemi come il cattivo gu-

sto ~ come diceva il collega Mezzapesa ~ e
sopmttutto la speculazione edillizia, l'inqui-
namcnto, per citarne solo alcuni, possano
trovare una soluzione in positivo, per la stes-
sa sopravvivenza della nDstra società.

Una sola osservazione. È in discussione al-
la Camera dei deputati 1a proposta di legge
n. 302 che, oltre alla f1rma del primo presen-
tatore, l'onorevole Amalfitano, reca la fiTma
anche di colleghi deputati socialisti. Ebbene,
formulo l'augurio che detto progetto pos-
sa avere un iter più spedito di quanto i re-
soconti parlamentari ci dicono essere avve-
nuto fino ad oggi e che, di qui a brevissi-
mo tempo, interventi del tipo di quelli che
oggi stiamo per approvare siano visti in un
quadro generale, nell'ambito di una program-
mazione frutto di scelte quanto mai neces-
sarie.

Questa osservazione non :ùntacca H valore
del provvedimento in approvazione, firmato
nella sua presentazione da tutti i capigruppo,
compreso il nostro, senatore Cipellini, prov-
vedimento a cui assicuriamo il voto favore-
vole del Gruppo socialista.

V E N A N Z E T T I. Domando di par.
lar~ per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signo,r PresideDite,
signor Ministro, prendo la parola, molto bre-
vemente, perchè desidero adempiere quasi
ad un dovere.

Il Gruppo repubblicano ha ripreso in que-
~ta legislatura l'iniziativa della presentazione
di questo disegno di legge. chiedendo il con-
corsc, dato subito in modo entusiasta, d~
tutti i Gruppi parlamentari; noi l'abbiamo
fatto riprendendo un provvedimento presen-
tato nella precedente legi,slatura dal collega
Cifarelli come vicepresidente di Italia No-
stra, che molte battaglie ha fatto per Italia
Nostra e nella predisposizione del disegno di
legge, che nella passata legislatura ebbe qual-
che momento di arresto.

Devo dare atto, ringraziando anche il rela-
tore, al Ministro del contributo decisivo per
l'approvazione di questo disegno di legge e al
Presidente del Senato che ne ha sollecitato
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l'iter, a dimostrazione appunto della necessi~
tà di questo riconoscimento.

Ha detto giustamente il Ministro alcune
cose che anche io mi permetto di sottoLineare
e cioè che non solo il contributo ha la sua
consistenza dal punto di vista finanziario,
ma che è importante evitare il rischio di una
burocratizzazione, ed io vorrei usare un'altra
espressione, di un addormentamento per~
cM così i fondi arrivano dama Stato. Ma direi
che nello stesso momento in cui Italia Nostra
ha d;mostraJto la sua indipendenza ~ il rela~
tore poco fa ci ricordava un episodio ~ noi
dobbiamo dare atto a noi stessi, se voglia-
mo, e al Governo che a un interlocutore sco-
modo come è Italia Nostra concediamo co~
me istituzione un contributo deHo Stato sa~
pendo che in alcune circostanze èinterlocu~
tore ma anche avversario di alcune decisio~
ni che possono derivare da norme ammini~
strative e in alcuni casi da norme legislative.
Quindi apprezzo l'attività di Italia Nostra
sapendo che si tratta di un'associazione vo-
lontaristica che deve trovare in se stessa an~
cara la spinta, lo slancio che ha avuto in que-
sti anni. Sempre più. difficile sarà l'opera,
lo ha ricordato giustamente il Ministro, dal
momento in cui abbiamo frazionato le com~
petenze per certi aspetti che riguardano l'at-
tività di Italia Nostra. La battaglia quindi
diventerà più dHficile e le associazioni regio-
nali di Italia Nostra dovranno diventare an~
che esse più agguerrite oltre che sul piano na-
zionale anche sul piano locale.

Credo che rispetto ai propositi che spesso
fa{,clamo sulla difesa del nostro ambiente
del patrimonio artistico e del patnimonio na~
turale questo sia un atto che evidentemente
non ci costa molto; ma assieme a questo atto
di riconoscimento dell'azione di Italia No-
stra dovremo continuare con altri atti che
fane ci costeranno un poco di più, non tan~
to e non solo dal punto di vista economico,
ma nei contrastare enormi interessi che spes~
so Ri oppongono a che questo paese venga
conservato nella sua tradizione di cultura e
di bl'llezza.

1\1I T R O T T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Devo brevemente riferir~
mi ad una« unanimità}) richiamata dal sena-
tore Venanzetti per rettificarla in termini di
correttezza di evidenze in « unanimità meno
uno >',almeno sul piano formale perchè, sul
pi-ana sostanziale, come dicMarerò, c'è anche
l'assenso della mia parte politica.

Qaesta considérazione iniziale potrebbe
cons~ntirmi di richiamare in quest'Aula, per
una riflessione, quel processo di civilizzazio-
ne che si attribuisce all' opera di Italia No~
stra per l1imarcare come certa civilizza:z;ione
forse non trova sufficiente eco nella consue~
tudine dei lavori parlamentari.

C!liusa questa breve parentesi iniziale che
mi pareva doverosa, devo entrare nel merito
del voto che la mia parte esprime. Ho già an~
ticipato che il Movimento sociale italiano-
Destra nazionale formula il proprio assenso
a qLlesto finanziamento, ma devo aggiungere
che formula il proprio assenso con a1cune ri~
serve; riserve che mscendono essenzialmente
dalla constatazione di come sia mancato un
qualsiasi dato illustraJtivo del bilancio di Ita-
Ha 7\Tostra. Non che su di esso bilancio si vo-
~lia consolidare, sul piano della prassi par-
lamentare, un'opera di sindacato, ma mi sem-
br') che si possa, con logica accessibilissima,
considerare che contributi della portata di
qu,:,Hi ch~ vengono elargiti con questo prO'v~
vedimento devono necessariamente, per una
conferma di legittimità deiUa produzione le~
gislativa stessa, trovare logico coroUario, 10-
crico incasellamento in un riscontro di dati
'"obiettivi i quali soli possono suffragare una
sCclta come quella espressa dal provvedimen-
to in esame.

f.: un dato che attendevamo ~ nell'assenza

di un'indicazione nella relazione ~ di coglie-
re claIrintervento del relatore o dal1'interven~
to dell'onorevole Ministro. Ma siamo rimasti
orhi di tanta indicazione.

Una considerazione non di carattere tecni~
co come quella appena formulata ma di ca~
rattere DoHtico devo soHevare rHevando co~
me le c~pacità di questa associazione, indi~
C'ate in quest'Aula e riscontrabHi anche per
evidenze personali collezionate, molto spes~
so, nella realtà triste dell'opera di questa as-
sociazione, ma ancor più nella tristissima
realtà di tanti comuni di questa nostra Ita-
lia, sono tali da entrare in conflitto con 110
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Stato e per esso con le amministrazioni 10-
ca'li. Questo è un dato che deve far riflettere
nel momento in cui si osanna a una determi-
nata funzione di preminente interesse pubbli-
co che si cert'ifica a credito di Ital4a No-
stra e quando, di converso, tali capacità e
tali meriti entrano in conflitto con posizioni
di privilegio privatisti'che che hanno l'impri-
maiur di determinate amministrazioni che
di certo, :!Jcrdato elettorale consolidato, non
sono amminisrtrazironi di destra.

Un esempio che può indurre alla riflessio-
ne è quanto di Vma Doria Pamphili è rima-
sto nel momento in cui, a significativo tra~
guardo raggiunto da Italia Nostra, questo be-
ne pubblico è stato reso accessibile senza
che venissero preordinate strutture di custo-
dia di questo patrimonio. E da Villa Doria
Pamphi:li potrebbe partire un elenco inde-
finito che solo per il comune di Roma si so~
stall7ierebbe di tantissime indicazioni, ma
che si potrebbe sistematicizzare 'Comune per
comune di questa nostra I tali:a. È un dato
che deve suonare remora a uno scarico di re-
sponsabilità morali per il quale si paga -ilvile
prezzo ~ consentitemi ~ di t,recento milio-
ni; trecento milioni che però non pagano il
debito morale di un Stato che deve presie-
dere nei fatti alla tutela di questi beni. Non
sono sufficienti trecento milioni a remunera-
re una delega di tutela quale deve cogliersi
da]]e dichiarazIoni di affidabHità che sono
emerse dalle parti politiche, da rappresen-
tanti di Governo e che quasi tendono a iden-
tificare Italia Nostra come il braccio 'Pro~
tettivo dei beni culturali dello Stato. Se que-
sta è la realtà 10 si dica chiaramente e si isti~
tmionalizzi la funzione di questo ente all'1:n~
temo deJl'architettura dello Stato perchè
mi sembra troppo poco cosa, in forza di un
prezzo pagato, ritenere di affrancare lo Sta-
to daUe tante responsabilità che maturano
nella gestione del settore dei beni culturali.

'P. s'tato fatto riferimento a~lo slancio vo-
lontaristico che anima Italia Nostra; uno
slrndo volontaristico certificabile e di cui
vi sono dati incontrovertibiH. Non è stato
fatto da altri, anche se è stato riconosciuto
il valore di questo slancio, perciò desidero
formulare io ~ e presumo di poterlo fare
a nome degli aLtri ~ un grazie ai volon~

tari che operano per la tutela dei beni del
patrimonio culturale italiano.

Questi in sintesi i « distinguo» che diffe-
renziano la nostra posizione politica dal coro
assonante che ha sottoscfÌitto il disegno di
legge, ma che non vede noi distinti da un
riconoscimento pratico in carenza di una
funzione di tutela, attesa non da oggi e non
ancora attuata, che abbia paternità e vigore
da parte dello Stato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di~
segno di 1egge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

{( Aumento del contributo allliUO dello Stato
a favore del Museo nazionale della scien-
za e della tecnica "Leonardo da Vinci"
di Milano}) (410-B) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 8a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati) (Rela-
zione orale)

l' RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: « Au-
mento del contributo annuo dello Stato a fa-
vore del Museo nazionale della scienza e del~
la tecnica" Leonardo Da Vinci" di Milano »,
già approvato daHa 7a Commissi'one perma-
nente del Senato e modificato dalla 8a Com-
missione permanente della Camera dei depu-
tati, per H quale è stata autorizzata la rela~
zione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

S C H I A N O, relatore. Signor Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli col1eghi, la
mia relazione sarà veramente breve e si li-
miterà ad alcune considerazioni essenzi1ali.

Sulla validità e sulla utilità del museo na-
zionale dena scienza e della tecnica « Leonar-
do da Vinci» di Milano credo ci sia univer-
sale consenso dimostrato, tra l'altro, dalnn-
teresse che il Parlamento ha sempre rivolto
a questa istituz,ione, la quale, dopo H suo ri-
conoscimento come ente morale nel 1947, è
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stata oggetto di ripetuti interventi legislativi
nel 1958, nd 1961, nel 1975 e nel 1976. Nel
1975 in particolare con la legge-n. 80 H museo
nazionale «Leonardo da Vinci» venne in-
cluso negH otto enti dichiarati utili, in Italia,
tra quelli aventi carattere culturale o finali-
tà dì promozione artistica.

La suddetta legge però, nel momento in cui
riconosceva l'utilità dell'ente, 'imponeva un
inquadramento giuridico ed un conseguente
trattamento economko del personale dell'en-
te stesso tale da determinare uno scompenso
nel bHancio. Di conseguenza il di'segno di leg-
ge al nostro esame affronta e risolve tale pro-
b10ma proponendo in particolare all'articolo
1 che il contrìbuto annuo dello Stato a favo-
re del museo nazionale della scienza e della
tecnica « Leonardo da Vinci» di MUano ven-
g8 elevato a 500 milioni per il 1978, a 600 mi-
Lioni per il 1979 e a 700 milioni a decorrere
d8ll'anno 1980.

L'articolo 2 s,ancisce una modificazione del-
la composizione del consiglio di amministra-
zion~ dell/ente, aumentando il numero dei
r8ppresentanti del Ministero della pubblica
istruzione, che da uno passano a tre, e inse-
rendo il rappresentante della regione lom-
barda.

L'articolo 3 prevede le modalità per ,la co-
pertura finanziaria degli oneri previsti dal-
l'articolc. 1 e l'articolo 4 sancisce l'entrata
in vigor~ della legge il giorno successi'Vo a
quello deJla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

La legge all'esame di quest/Assemblea fu
già approvata all'unanimità il 3 dicembre
1979 dalh 7a Commissione del Senato in sede
deliberante e torna oggi all'esame del Senato
con una correzione meramente formale, di-
rei addirittura di coordinamento, all'articolo
1 e con una correzione, anch'essa per la 'Veri-
ta formale, aH'articolo 3, che tratta, come ho
già detto. della copertura della spesa che,
rimasta complessivamente invaJ:1iata,non può
essere coperta dopo il 31 diJcembre 1979 con
le stesse modalità tecniche con le quali se ne
prevedeva la copertura nel dicembre 1979. La
parziale nuova formulazione dell' articolo 3
indica la corretta copertura della spesa nel-
'anno 198G.Per questi motivi il relatore ritie-
ne di dova raccomandare all'Assemblea l'ap-
provazione del disegno di legge.

P RES I D E N T E . Non essendovi iscrit-
ti a pa:rlc\re nella di,scussione generale, do la
parola al Ministro della pubblica istruzione.

V A L l T U T T I, ministro d6lla pubblica
l."tru<.ion.?,Il Governo dichiara di condivide-
rf' perfettamente le considerazioni svolte dal
relatore e si limita a raccomandare agli ono-
revoli senatori l'approvazione del disegno
di legge.

r RES I D E N T E. Passiamo all'esame
ClelJe singole modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo modi-
ficato daHa Camera deti.deputati.

B U Z I O, segretario:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore
del Museo nazionale della scienza e della
tecnica « Leonardo da Vinci» di Milano, sta-
bilito in lire 120 milioni daLla legge 29 apri-

I
.le 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni
per l'anno finanziario 1978, a lire 600 mi-
lioni per l'anno finanziario 1979 e a lire
700 milioni a decorrere dall/anno finanzia-
rio 1980.

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

1:: approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo mo-
dificato <.lalla Camera dei deputati.

B U Z J O, segretario:

Art.3.

All'onere di lire 860 milioni, derivante
dall'attuazione della presente legge per
gli anni 1978-1979, si provvede: per lire
760 milioni, a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno 1979/ all'uopo utilizzan-
do, quanto a lire 380 milioni, l'apposito
accantonamento e, quanto ad ulteriori lire
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380 m~lioni, l'accantonamentO' «estensiO'ne
dell'assegna di studia agli studenti dei can-
servatari di musica, dell'accademia di dan-
za e dell'accademia nazianale di arte dram-
matica »; per lire 100 miliani, a carico
della stanziamenta del capitala n. 1204
della stata di previsiane del'la spesa del
MinisterO' della pubblica istruziane per
l'annO' 1979; all'anere di lire 580 miliani
per l'annO' finanziaria 1980, si pravvede
mediante utilizzo dell'appasita accantO'-
namenta iscritta al capitola n. 6856 della
stata di previsiane della spesa del Mini-
stero del tesara per il suddetta annO'.

n MinistrO' del tesara è autorizzato ad
appartare, con prapri decreti, le accarrenti
variaziani di bilancia.

P RES I D E N T E. La metta ai vati.
Chi l'apprava è pregata di alzare la manO'.

È approvato.

Metta ai voti il disegna di legge nel sua
complesw. Chi J'apprava è pregato di alzare
la manO'.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invita il senatare
segretaria a dare annunzia delle interragazio--
ni pervenute alla Presidenza.

B U Z IO, segretaria:

BONDI, TEDESCO TATÒ Giglia, PIERAL-
LI. ~ .4i Ministri dei lavari pubblici e dei
trasparti. ~ Per sapere se rispandana a ve-
rità ,le natizie secanda cui i precedenti pra-
getti per la castruzione della tratta Arezza-
Figline della ferrovia « direttissima » si sana
dimastrati campletamente errati, al punta
che sarebberO' stati cammissionati nuovi
progetti e che tutto ciò avreqbe determinato
uno slittamenta delle previs.iani di realizza-
zione della tratta suddetta, la cui impartanza
è evidenziata anche dalla cronaca quotidia-
na che riferisce in continuità delle enormi
difficaltà del traffica nell'aauale linea Arez-
zo-Firenze, sia pel' le oggettive asperità del

tracciata che per Il'eccessiva presenza di
traffica, sia lacale, can prevalenza di utenti
pendolari, che a lunga percarsa.

Per sapere, inaltre, quali sona camunque
i tempi previsti per la realizzaziane dell'ope-
ra e cosa si sta facendO' per evitare, final~
mente, agni ulteriore ritardo.

(3 - 00493)

Interragaziani
con richiesta di rispasta scritta

FERRUCCI, BONAZZI, FELICETTI. ~ Al
Ministro dell'interna. ~ Per sapere:

se è a canoscenza della situazione deter~
minatasi nel camune di Carropali (Terama)
ave, a seguita deHa crisi del gruppO' di mag-
giaranza, il Cansiglia camunale non è stata
in grado, nel carsa del 1979, di assolvere in
alcun moda aUe sue funziani;

se è a conascenza, in particolare, del
fatta che a nulla sano valsi gìi interventi deJ-
l'organO' regionale di controllo per superare
le amissiani e le inadempienze del suddetta
Cansiglia comunale;

se gli riJsulta che, per effetto della illu-
strata situazione di crisi, il c011?-unedi Carra-
pali nnn è stata in gradO' di appravare nel
1979 il bilancia di previsione dello stesso
anno, in evidente contrasta con la vigente
normativa;

se nan ritiene, pertantO', che il prefetto
di Teramo, di frante ad una così palese e
grave paralisi dell'attività del Cansiglia ca-
munale di CorropaIi, debba can urgenza
provvedere ad attivare la pracedura prevista
a termine di legge per lo sciaglimenta del
Cansiglia camunale.

(4 - 00741)

LEPRE. ~ Al AtJinistra delle finanze. ~
~. Per sapere:

1) se, in consideraziane dei ritardi che si
registranO' nelle riparaz.iani e nella ricastru-
zione nel FriuH terrematato, non intenda
provvedere a praragare per almenO' tre anni
l'esenziane dall'impasta di catasta sui ter-
reni e fabbricati nei comuni disastrati, sca-
duta il 31 dicembre 1978, in cansiderazione
anche del fatta che la stessa verrebbe a col-
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pire fabbricati inesistenti od inagibili e ter~
reni ocoU!pati ancora dalle abitazioni prov-
visorie o, comullque, vincolati ai piani urba-
nistici;

2) se per gli acquisti di aree edificatorie
di fabbricati da ricostruire da parte di sog-
getti danneggiati dai sismi del 1976, con i
benefici previsti dall'articolo 41-ter delJa
legge 30 ottobre 1976, n. 730, non intenda
dare 'precise disposizioni agli Uffici del re-
gistro perchè gli stessi sospendano le ingiun-
zioni programmate tendenti al recupero del- I
le imposte normali di registro e di quelle I
ipotecarie alla scadenza del triennio dal con- '

tratto, in considerazione del fatto che i sog-
getti interessati, che abbiano deciso di co-
struire sia in proprio, sia attraverso !'inter-
vento pubbJico delegato dalla Regione Friu~
li-Venezia Giulia ,ai comuni, non possono es-
sere responsabili dei ritardi non dovuti alla
loro volontà.

(4 - 00742)

LEPRE. ~ Ai Ministri del tesoro e della-
voro e della previdenza sociale. ~ Per sape~
re se, in considerazidne del disagio e della
preoccupazione manifestati negli ambienti
interessati, non intendano intervenire presso
l'INPS, l'INAM e l'INAIL per invitarli ad
una retta applicazione dei benefici in mate-
ria di sgravi contributivi previsti dalle leg~
gi n. 336 del 1976, n. 730 del 1976, n. 500 del I
1977, n. 546 del 1977 e dalle altre di confer-
ma e di proroga comunque prevedenti bene~
fici in materia a vantaggio delle aziende friu-
lane danneggiate dai sismi del 1976, iin con~
siderazione del fatto che, come si evince an-
che da un verbale di accertamento lNPS~
INAM di Udine datato 6 novembre 1979, no-
tificato ano. Coop~Ca di Tolmezzo il 22 no-
vembre 1979, vengono escluse dai benefici
medesimi le cooperative di consumo e di
produziolne, strutture portanti dell'economia
deIJa ZOlla che hanno contribuito e contri-
buiscono alla salvaguardia dell'economia ed
aIJa difesa dei prezzi nei comuni colpiti.

L'esclusione sarebbe, d'altronde, oltre che
illegittima, anche ingiusta, in quanto analo-
ghi benefici sono stati rettamente applicati
anche ai privati svolgenti le medesime atil-
vità.

(4 - 00743)

MIROGLIO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Premesso:

che, nonostante lo scatto dei meccani-
smi comunitari previsti per eliminare le ec-
cedenze di produzione del vino della cam-
pa>gna 1979,' l'offerta rimane di gran lunga
superiore alla domanda e che quindi, da di-
versi mesi, si riscontra la completa statidtà
delle contrattazioni in tutto il territorio na-
zionale;

che, proprio in questi giorni, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ha dichiarato
una produzione complessiva di vino, per
l'annata 1979, di 80 milioni di ettolitri, pro-
duzione che risulta fortemente eccedenta-
ria rispetto ad una media annua di 65 mi-
lioni di ettolitri;

che detta cospicua eccedenza, aggiunta
alle scorte della precedente campagna, e la
sensibile diminuz-ione dei consumi stanno
determinando un'influenza negativa, anche
psicologicamente, sul mercato, tanto da met-
tere in serio pericolo il reddito dei viticol-
tori;

che da calcoli fatti parrebbe indispen-
sabile una distillazione di almeno 15 mì:lio~
11i di ettolitri di vino di nuova produzione
ad un prezzo remunerativo per il produt-
tore, con appHcazione immediata, per poter
conseguire una sollecita e giusta ripTesa
delle quotazioni di mercato;

che le ben note difficoltà finanziarie del-
la CEE, conseguenti al taglio del bilancio co-
munitario imposto da alcuni Stati membri,
mettono in seria difficoltà l'esito del prov-
vedimento di distillazione, già invocato dalle
organizzazioni cooperative viti vinicole in ap-
plicazione dell'articolo 15 del RegO'lamento
CEE n. 337 del 1979, senza ottenere, al mo-
mento, nessuna assicurazione sull'eventuali-
tà di una distillazione straordinaria per i vini
di nuova produzione,

l'interrogante chiede di conoscere se il
Governo, qualora dovesse persistere l'attuale
atteggiamento negativo da parte della CRE,
è disponibile ad esaminare la possibilità di
un analogo provvedimento nazionale che in-
tegri eventualmente quello comunitario che,
per le necessità di bilancio sopra citate, ver-
rà sicuramente limitato e non avrà, quindi,
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quegli effetti positivi indispensabili per sal-
vaguardare il reddito dei viticoJtol'i italiani.

(4 ~ 00744)

FILETTI. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Ritenuto:

.

che la legge 8 agosto 1977, n. 583, dispo-
nendo miglioramenti del trattamento previ~
denziale ed assistenziale a favore dei geome~
tri, ha prescritto all'articolo 4:

a) l'obbligo di ogni iscritto di denunzia-
re ogni anno, alla competente Cassa nazio-
nale di previdenza ed assistenza, il reddito
professionale imponibile dichiarato ai fini
IRPEF entro e non oltre 10 giorni dalla data
di scadenza annuale della denunzia dei red-
diti;

b) l'obbligo di comunicare con 'la denun~
zia dell'anno 1978 anche il reddito professio-
nale imponibile dichiarato negli anni 1974,
1975, 1976 e 1977;

c) l'onerosa sanzione dello slittamento
in avanti dell'acquisizione del diritto a pen-
sione per il caso di omessa o ritardata dè.
nunzia, determinandolo in 6 mesi nel caso
di cui aHa precedente lettera a) e, quel che
è di particolare gravità, in ben 18 mesi nel-
la seconda ipotesi;

che alcuni geometri, per distrazione, per
difficoltà inerenti al reperimento dei dati re-
lat1vi ai redditi professionali concernenti al.
G.uanti anni pregressi, a causa della novità
della prescrizione o della brevità del termine
di denunzia, e per tutt'altri motivi di esigua
rilevanza, hanno ritardato ~ a volte so'1oper
qualche giorno ~ la presentazione della de-
nunzia del 1978, oppure hanno 'omesso di
includere in essa la dichiarazione dei red-
ditti degli anni dal 1974 al 1977;

che il predetto ritardo o la predetta
omissione si sono tradotti a volte in danno
di notevole entità, tanto più gravoso per quei
geometri che, raggiunta l'età pensionabile e
privi di qualsiasi altro reddito, contano per
il loro mantenimento e per la loro stessa

vita esclusivamente sul pur modesto emolu.
mento pensionistico;

che appare conforme a criteri di giustizia
e di equità porre immediato riparo allamen-
tato grave inconveniente,

l'interrogante chiede di conoscere se e qua-
li interventi e provvedimenti ~ anche di na-
tura legislativa ~ il Ministro intenda adot-
tare al fine di evitare lo slittamento dell'ac-
quisizione del dirittQ a pensione per i geome-
tri nel caso di ritardata denunzia del reddi-
to professionale imponibile relativo agli an-
ni pregressi.

(4 - 00745)

.Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 25 gennaio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, venero
dì 25 gennaio, alle ore 10,30 ~ anzichè alle
ore 10 come previsto dal calendario dei la.
vari dell' Assemblea ~ con il seguente ardi.
ne del giorno:

Dilscussione dei disegni di legge:

1. SIGNORI. ~ Proroga del telIDine pre-
visto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837,
concernente la Commissione parlamentare
d'inchiesta e di studio sulle commesse di
armi e mezzi ad uso militare e sugli ap-
provvigionamenti (373).

2. Avanzamento dei sottufficiali !in con-
gedo deLl'Esercito, deilla Marina e deUa
Aeronautica (263).

3. Agevolazioni doganali e fiscali al pro-
gramma di costruzione del velivo[o MRCA
(259) .

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. PAOLO NAWINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio del resoconti parlamentari




