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Presidenza

del

presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
B A L B O, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del
21 marzo.
P RES I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della
legge:
«

{{

discussione

dei disegni

di

BHallcio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale
per il triennio 1979-1981» (1594) (Approvato dalla Camera dei deputati);
Rendiconto generale dell' Amministrazione
dello Stato per l'esercizio 1977» (1595)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge: «Bi,lancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennia 1979-1981», già approvato dalla Camera dei deputati; «Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello
Stato per 1'esercizio 1977}}, già approvato
dalla Oamera dei deputati.
B iscritto a parlare il senatore Bacicchi.
Ne ha facoltà.
B A C I C C H I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche noi
prima di pronunciarci
sul tema in discussione desideriamo
associarci commossi al dolore del Gruppo repubblicano,
condiviso
da
tutte le forze deIla democrazia
italiana, per
la scomparsa
del vice presidente
del Causi
glio dei ministri e ministro del bilancio ono~
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F AN F AN I

revole Ugo La Malfa, che consideriamo una
grave perdita per l'intero paese.
Nel merito dei problemi all'ordine del
giorno riteniamo che la discussione sul bilancio dello Stato per le modalità, i tempi e
ie condizioni politiche in cui si svolge nel Senato della Repubblica presenti evidenti limiti. Bisogna tener conto infatti che la legge
finanziaria discussa ed approvata da questo
ramo del Parlamento nello scorso dicembre
ha determinato in parte rilevante il bilancio,
in quanto stabilisce secondo le nuove norme
di contabiiità il limite massimo dell'indebitamento, l'ammontare e la destinazione dei fondi speciali o globali che dir si voglia, nei quali debbono trovare copertura i nuovi provvedimenti legislativi, e le quote annuali delle
leggi pluriennali di spesa.
Da questo punto di vista la discussione
odierna non può che essere collegata strettamente a quella svoltasi in dicembre nella
quale si sono già fissati i limiti e le linee fondamentali del bilancio e quindi della stessa
discussione attuale. Ma a questi limiti, del resto voluti dal Parlamento approvando la riforma della legge di contabilità in materia di
bilancio, un altro più grave e di ordine squisitamente politico se ne aggiunge. Il Parlamento è chiamato a discutere e a deliberare quasi alla scadenza dell'esercizio provvi
soria con un Governo non ancora nella pienezza dei suoi poteri ed alla vigilia della richiesta di quello che appare un problematico ed anche improbabile voto di fiducia.
Perciò in queste condizioni la discussione
e l'approvazione del bilancio diventano indispensabiìi adempimenti formali ai quali il
Parlamento non può e !lon deve sottrarsi.
Tuttavia la discussione del bilancio al Senato, anche rispetto a quella svoltasi alla Camera dei deputati, potrebbe non essere irrilevante sia sotto il profilo del merito, del significato concreto delle poste di bilancio, che
per taluni aspetti sotto il profilo politico ge-
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nerale. Per la prima volta, sia pure ai fini di
una gestione ancora sperimentale, in paral~
lelo con il bilancio di previsione di competenza, viene presentato per essere discusso
il bilancio dello Stato in termini di cassa.
Ciò costituisce un fatto nuovo di grande rilievo che consente un discorso più puntuale sulla incidenza della finanza pubbHca, sia per
quanto concerne il prelievo tributario che
per la spesa, nella realtà economica e sociale
del paese e, a ben vedere, consente anche di
fare talune considerazioni che si rifanno agli
sviluppi della situazione politica e alle ragioni stesse della crisi politica in atto; considerazioni peraltro che, a nostro avviso, rimangono limitate al 1979.
.
Dobbiamo subito rilevare infatti l'inattendibilità dei dati che si riferiscono al bilancio
triennale 1979~81,riportati nelle tabelle alle.
gate alla legge di approvazione del billancio
per il 1979. Basti a questo proposito osservare che, secondo quelle risultanze, si avrebbe
nei prossimi anni da un lato l'attenuarsi della pressione fiscale rispetto al prodotto interno lordo e dall'altro una notevole riduzione della spesa per investimenti in rapporto
alla spesa complessiva.
Trattasi quindi di una pura proiezione di
previsioni in base alla legislazione vigente da
verificare ulteriormente nelle quantificazioni sia per quanto riguarda le entrate che per
quanto riguarda le spese.
Molto opportunamente,
riconoscendo l'i~
naitendibilità e l'incongruità di queste previsioni, la Camera dei deputati introduceva
nella legge finanziaria una norma aggiuntiva
a quelle che innovano la contabilità, conte~
nute nella legge n. 468 del 1978, secondo la
quale entro il 31 marzo prossimo il Governo è tenuto a presentare al Parlamento un apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli
del quadro economico generale e con gli in~
dirizzl della politica economica nazionale.
Per queste ragioni, di fronte all'inattendibi~
lità delle risultanze figuranti nelle tabelle
che si riferiscono al bi,lancio triennale, la no~
stra parte politica non può approvare l'articolo 204 del disegno di legge n. 1594 con il
quale invece si approva il bilancio pluriennaIe proprio in quelle ri'Sultanze. Pertanto,
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signor Presidente, dichiaro sin d'ora che il
nostro Gruppo si asterrà da1la votazione dell'articolo 204 del disegno di legge n. 1594.
Ribadita questa nostra posizione in merito
ai documenti all'esame dell'Assemblea che si
riferiscono al bilancio pluriennale, conviene
rimandare il giudizio su di essi al momento
in cui il Governo presenterà il nuovo disegno
di ,legge e soffermarsi invece sui dati contenuti nel bilancio di previsione per il 1979, per
svolgere su questi alcune considerazioni.
Si deve rilevare iunanzitutto come non siano proponibili semplicistici raffronti fra il
bilancio di previsione al nostro esame e quel.
li degli anni precedenti per la progressiva assunzione nel bilancio dello Stato di parte rilevante della contabilità pubblica prima non
considerata a questo modo, ma ugualmente
ricadente o destinato a ricadere sul Tesoro.
Si è compiuta cioè una operazione di chiarezza portando alla luce contabilità e disa~
vanzi prima sommersi o ignorati, ma non per
questo inesistenti o ininfluenti sul piano della vita sociale e civile.
Comunque l'ammontare del disavanzo complessivo che ne risulta appare quanto mai 'rilevante ancorchè non sia del tutto facile di~
stricarsi fra cifre diverse che a questo ri.
guardo sono state fornite in tempi successivi
da:lla fine del settembre scorso ad oggi e tal.
volta anche tra cifre diverse dei singoli fattori ai quali, peraltro, si sono fatti corrispondere saldi pressochè uguali.
Non mi riferisco all'ovvia diversità delle
rrsultanze che appaiono nel bilancio di competenza rispetto a quello di cassa, ma alle
considerevolmente diverse dimensioni del disavanzo che a distanza di pochi mesi e ta<lvolta di poche settimane è stato fornito sia
in termini di cassa che in termini di competenza ed anche in quelli della gestione di tesoreria, cosicchè, in termini di competenza, il
saldo da finanziare del bilancio dello Stato è
passato dagli iniziali 38.570 miliardi di lire
a 43.091 miliardi, essendo stato corretto con
successive note di variazione, mentre, in termini di cassa, il saldo da finanziare, secondo
le previsioni del 30 dicembre, era di 39.830
miliardi ed è stato corretto, con l'ultima relazione previsionale di fine febbraio, in 40.944
miliardi. E ciò dando per scontata, sia nel
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bilancio di competenza che in quello di cassa,
la fondatezza di talune previsioni di spesa e
la possibilità di contenere tali spese entro
limiti indicati.
La più rilevante tra queste spese, sulla qua~
le esistono opinioni e stime diverse, è quella
che riguarda il settore sanitario. Precise do..
mande sono state rivolte su questo punto al
Governo sia alla Camera dei deputati, sia
nella discussione in Commissione al Senato.
Mi auguro che l'onorevole Ministro possa
fornire una risposta rassicurante al riguardo
poichè altrimenti il saldo da finanziare sa~
l'ebbe destinato a salire oltre i quasi 41.000
miliardi che figurano nelle previ,sioni di
cassa.
In compenso la gestione di tesoreria se~
gnava un attivo di 6.400 miliardi secondo le
previsioni del 30 dicembre, mentre darebbe
un attivo di 7.950 miliardi secondo l'ultima
relazione previsionale. Queste cifre, dovendo
essere sottratte dal saldo da finanziare, in
termini di cassa lascerebbero quindi sostanzialmente inalterato il fabbisogno del Te~
soro.
Ma sul significato e sulle conseguenze di
queste operazioni di tesoreria e sulla possi~
bilità stessa di una simile gestione mi sem~
bra opportuna una riflessione. In sostanza
non si tratta soltanto di definire in quale misura si farà ricorso al mercato interno dei
capitali per finanziare le spese che realmente troveranno attuazione nel corso del 1979,
ma di capire anche a quali reali scopi servirà la spesa e quali effetti produrrà nella si~
tuazione economica e sociale del paese.
Circa la misura del ricorso al mercato dei
capitali, quindi del1'indebitamento, esprimiamo seri dubbi sulla possibilità di ridurre di
2.000 miliardi con maggiori entrate i 40.944
miliardi del saldo da finanziare derivante
dalle previsioni di cassa del 1979. Tale riduzione era prevista nelle proposte del Go~
verno dell'agosto scorso mediante un aumen.
to delle entrate che dovrebbe realizzarsi a se.
guito di un andamento particolarmente
fa.
vorevole dell'economia e ad un'opera di ridu.
zione dell'area di evasione fiscale.
Mi sembra che queste prospettive siano
talmente incerte da non poter essere prese
in seria considerazione. Se poi dovesse veri-

VII Legislatura

~

STENOGRI'.nco

27 MARZO 1979

ficarsi un aumento delle entrate provenientl
da determinate
imposte, in conseguenza
di
un sensibile aumento del tasso di inflazione,
allora, insieme ad un aumento delle entrate,
ben altri sarebbero i riflessi sul bilancio e piÙ
ancora sulla situazione
economica
generale
che bisognerebbe
scontare. Occorre considerare invece come dato certo che al fabbisogno risultante
dal disavanzo del bilancio, de~
tratto l'avanzo della gestione di tesoreria,
vanno aggiunti
12.700 miliardi
di lire per
rimborso
di prestiti scadenti nell'anno,
chè
altrimenti
non si comprenderebbe
l'autoriz~
zazione concessa con Ja legge finanziaria
ad
effettuare
operazioni
di indebitamento
per
56.000 miliardi, come del resto risuJta anche
dal quadro
riassuntivo
dello stesso bilancio di competenza.
Che poi questa cifra di 56.000 miliardi, di
per sè imponente, possa essere contenuta nel~
la gestione di cassa e di tesoreria
e come
tutto ciò possa essere fatto è questione che.
grazie alle innovazioni
apportate
dalle nuo~
ve norme di contabilità,
il Parlamento
può
finalmente incominciare
a discutere sulla ba~
se dei documenti,
se pure ancora imperfetti,
che tuttavia sono in suo possesso. Non mi
sembra peraltro superfluo annotare che illi~
vello reale dell'indebitamento
in corso di an~
no è destinato a superare quello delle entrate
tributarie
e a raggiungere
poco meno del 50
per cento dell'intera
spesa e che limiti così
alti di indebitamento
condizionano
fortemente le possibilità
future della finanza pubbli~
ca, mentre l'indebitamento
passato comporta
già oggi nel bilancio una spesa di oltre 24.000
miliardi tra pagamenti
di interessi e resti~
tuzioni di prestiti;
una cifra questa netta.
mente superiore
all'intero
ammontare
delle
spese previste in conto capitale.
Ma, fatte queste osservazioni,
mi sembra
giusto sottolineare,
come del resto fa il col.
lega Carollo nella sua relazione, che il disavanzo e l'indebitamento,
per quanto eleva.
ti, assumono
significato
diverso a seconda
degli scopi a cui servono, quindi a seconda
della composizione
effettiva delle entrate e
delle spese. Su questo aspetto, dunque, è necessario concentrare
l'attenzione.
Il senatore
Carollo fa osservare giustamente
che uno dei
veri problemi
da risolvere è rappresentato
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dall'insufficienza
delle entrate
correnti
ri~
spetto alle spese correnti e quindi dal disa~
vanzo che si forma in quello che viene defi~
nito il risparmio pubblico. Per superare tale
disavanzo
bisogna agire evidentemente
nei
due sensi: verso il contenimento
della spesa
corrente
e verso l'aumento
delle entrate.
Altre volte la mia parte politica ha rileva~
che
to ~ ed io mi limito oggi a ribadirlo
~

tra le spese correnti va fatta una distinzione
profonda e netta tra spese che servono a sco~
pi essenziali in una società civile, moderna~
mente organizzata e che voglia essere social~
mente equa, e spese improduttive, quando
non rappresentino addirittura veri e propri
sprechi. Quindi l'opera di contenimento del~
la spesa corrente deve essere fatta con estrema decisione ma deve tener conto di questa
distinzione.
Diverso è il discorso delle entrate e, a no~
stro parere, più ampio ancora il campo di
azione in questo comparto. Ha ragione il re~
latore nell'osservare che non basta fare il
paragone sul tasso di pressione fiscale tra il
nostro e gli altri paesi della Comunità euro~
pea, ma bisogna anche tenere conto del reddito pro capite più basso esistente in Italia.
Ciò è vero, ma bisogna sottolineare anche che
le rilevazioni sulla pressione fiscale, oneri
sociali compresi, sono pur sempre commisurate in percentuale rispetto al prodotto interno Jordo dei rispettivi paesi ed in ogni ca~
so che il divario tra 1'Italia e gli altri paesi già
e rÌ'sulta dai dati che ci ha fornito
sensibile
perchè è di oltre 6 punti di difil relatore
ferenza con la Germania e di oltre 4 punti e
mezzo con la Gran Bretagna (che è l'ultimo
paese prima di noi nella graduatoria dei pae~
si della Comunità europea) è destinato ad allargarsi ulteriormente
nel 1979 in quanto
per quest'anno, nel nostro paese, è prevista
una attenuazione della pressione fiscale di
almeno un punto per 1'esaurirsi deHa possibilità di realizzare quegli anticipi nel paga~
mento di imposte che si sono effettuati in
questi ultimi anni. Ciò vuoI dire che l'area
dell'evasione rimane ancora notevolmente
ampia. Ho avuto modo di dire in Commissio~

~

ne ~ e lo ripeto qui ~ che si tratta di un
problema
certamente
non semplice da risolvere in un paese come il nostro. Sappiamo
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anche deU'esistenza di attività economiche
precarie che fanno conto sull' evasione fiscale
per reggersi e di situazioni più o meno collegate all'area della cosiddetta economia sommersa, che tuttavia non può essere ridotta a
questo, essendo fenomeno ben più complesso.
Ma il problema dell'evasione fiscale esiste,
permane come problema grave, scandaloso,
rimasto fino ad ora largamente impunito e,
data 1a legislazione tuttora vigente, in molti
casi quasi impunibile. E si tratta di evasioni
tanto più inaccettabili qualora si compia una
analisi attenta delle previsioni di entrata del
bilancio. Risulta che nel 1978 quasi il 50 per
cento delle entrate tributarie sia stato costituito dalle imposte dirette sul patrimonio e
sul reddito e che tra queste a sua voha !'imposta sUiIreddito delle persone fisiche abbia
rappresentato oltre il 52 per cento. Risulta
anche che il gettito di quest'imposta proviene
per il 70 per cento dalle ritenute alla fonte e
quindi da tutto il lavoro dipendente tra il
quale si collocano le contribuzioni delle grandi masse dei lavoratori. Per quanto riguarda
H '79, poi, tra le previsioni il maggior incre.mento di entrate dovrebbe veni,re proprio da
questa 1mposta, pagata come si è visto in
queste proporzioni. L'IRPEF infatti dovrebbe diventare nell'anno in corso il principale
tributo realizzando un gettito superiore alla
stessa IVA. È questo un fatto che va saluta~
to positivamente e come tale lo segnaliamo,
ma aggiungiamo anche che le contribuzioni
provenienti da lavoro dipendente sono forte~
mente aumentate in termini reali per 1'effetto provocato dagli scatti di aliquota conse.
guenti all'aumento monetario delle retribuzioni a seguito dell'inflazione e che di fronte
a questo fenomeno si pone con maggior forza
ancora l'esigenza di una lotta all'evasione fiscale concepita come azione di perequazione
e come affermazione di princìpi di equità e
di giustizia, di cui peraltro non vediamo
ancora i segni concreti nell'azione del Go~
verno.
Sulla composizione della spesa c'è da dire
che la classificazione che si ritrova ancora
nel bilancio non facilita molto un'analisi suf~
ficientemente precisa della stessa. Ad esempio tra i circa 20.000 miliardi di spese in con~
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to capitale continuano a figurare 2.188 miliareLi a ripiano del disavanzo delle poste e
delle ferrovie, 600 miHardi per pagamenti di
debiti per autostrade già costruite ed altre
poste di questo gener~.
Comunque è doveroso dare atto che, nei limiti indiscutibilmente ristretti derivanti dallo stato di crisi in cui versa la finanza pubblica, si può ravvisare nell'impostazione
di
questo bilancio un certo sforzo di maggiore
chiarezza ed anche di maggiore disponibilità
verso le spese per investimenti. Un bilancio
che mette in evidenza la complessità della
situazione economica del paese e della crisi
che lo travaglia, sia pure nella misura ancora
non del tutto soddisfacente in cui riesce a riflettere tale stato di cose, è un bilancio dal
quale emerge, in ogni caso, quale componente
particolare di tale crisi, più ampia e generale, la crisi della finanza pubblica. L'inserirsi
in questa si.tuazione di avvenimenti come
quelH che hanno colpito i vertici della Banca
d'Italia, sulla cui dirittura morale mai avemmo a dubitare e non dubitiamo, crea un clima fosco che desta in noi preoccupazione e
allarme per il modo in cui essi sono avvenuti:
preceduti da un'assordante campagna eLidiscredito proveniente da stampa che si qualifica come scandalistica e di destra, al centro
di oscure vicende, proprio mentre stava intensificandosi l'azione di vigilanza nei confronti di episodi, quelli sì, scandalosi e tut.
tara impuniti.
Ma oltre la preoccupazione per questo olima rimane il danno arrecato alla credibilità
internazionale
del paese, per il discredito
gettato verso uno dei centri essenziali del sistema economico e finanziario. Perciò è necessario che si addivenga ad un pronto chiarimento, che restituisca all'opera dell'istituto di vigIlanza e a tutti la serenità necessaria
per affrontare i gravi problemi del paese e
quelli stessi che vengono evidenziati dal bilancio.
I! bilancio, malgrado i limiti che ho cercato di riassumere, contiene tuttavia un certo
sforzo di maggiore chiarezza rispetto al passato e consente una discussione di tipo nuovo, offrendo le premesse indispensabili per
delineare un'opera di risanamento e di riqualificazione della finanza e della spesa pub-
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blica: un'opera che sarà certamente lunga e
che richiede tenacia e coerenza.
Se a questa impostazione del bilancio si è
gi.unti, è merito particolare della nuova normativa di contabilità in materia di bilaJ;1cio,
nella quale si sono meritoriamente impegnati questo ramo del Parlamento e la sua sa
Commissione in modo specifico.
Tale nuova normativa rappresenta una riforma notevoJe, forse non ancora sufficientemente valutata nella sua portata e nelJe sue
potenzialità, quale strumento indispensabHe
deJla programmazione, riforma ottenuta grazie all'impegno di tutte le forze democratiche, cui noi stessi abbiamo partecipato. Sono
queste considerazioni che motivano il voto
favorevole che il nostro Gruppo esprimerà
sul bilancio, pur tenendo ferme le osservazioni e le critiche che ho cercato di riassumere fin qui e quelle che derivano dai limiti
stessi che trova la prima applicazione della
legge di riforma della contabiJità sia nel disegno di legge sul bilancio, malgrado le correzioni e anche le soppressioni di articoli conseguenti a precise richieste formulate daHa
Commissione bilancio del Senato, sia nel ren~
diconto, dove continuano a sussdstere articoli
e sanatorie che non trovano più giustificazio~
ne nelle nuove norme di legge.
Ma se l'impostazione generale del bilancio,
pure con queste osservazioni critiche, è tale
da trovare il nostro consenso, in quanto, tenendo conto dei limiti dati dalla situazione
economica e dal livello delì'indebitamento
pubblico, costituisce una piattaforma da cui
è possibile muovere per affrontare le questio~
ni che la crisi pone di fronte al paese, diverso è il giudizio sulla capacità del Governo
di usare di tali possibilità per affrontare, come è necessario, i problemi più acuti della
realtà economica e sociale, in primo luogo i
problemi dell'occupazione,
che significano
essenzialmente i problemi del Mezzogiorno.
Si tratta di andare a verificare a questo riguardo quale impatto avranno nella realtà
le impostazioni del bilancio; compiere questa
operazione è questione molto complessa, che
travalica i limiti del bilancio per investire,
come è giusto e naturale avvenga, i problemi
della politica economica e quindi dell'azione
complessi,va del Governo. E ques,to più che
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essere oggetto di questa discussione
sul bilancio lo sarà di quella che impegnerà
tra
qualche giorno il Senato sulle dichiarazioni
programmatiche
e sulla fiducia al Governo.
Tuttavia il bilancio e le previsioni
di cassa
in particolare
offrono spunti interessanti
per
un giudizio critico. Malgrado ,J'opera di pulizia e di eliminazione
contabile che si è compiuta mediante le nuove norme di contabilità
la massa dei residui passivi continua a rimanere ingente e pone in maniera acuta la necessità di giungere ad un elevamento delle capacità di spesa delle amministrazioni
pubbliche particolarmente
nei punti e nei settori dove più gravi sono le difficoltà economi.
che e dove quindi la tempestività
dell'intervento e il rispetto delle dimensioni
previste
e volute dal legislatore
sono decisivi ai fini
dei risultati da conseguire nell'attuazione
di
una politica economica.
Ciò pone seri problemi a tutti, al Parlamento, alle regioni, ai comuni, agli altri centri di
erogazione della spesa, ma direi che pone soprattutto
seri problemi
al Governo. Certamente un complesso
di misure deve essere
adottato:
modifiche di ordinamenti,
di procedure, di regolamenti,
predisposizione
di
piani e di progetti esecutivi e così via. Ciò
che appare certo, almeno a noi, è che si impone un mutamento
radicale rispetto all'attuale andamento
e che di tale mutamento
è
difficile invece cogliere i segni nell'azione del
Governo; nè quello nuovo ci dà maggiori garanzie al riguardo.
Mi sia consentito
di fare alcuni esempi.

non so
Quest'Assemblea dovrà occuparsi
di un aspetto drammatise oggi o domani
co per molte migliaia di famiglie italiane,
quello degli sfratti, al cui fondo sta il probk
ma della casa. Ebbene, che cosa si può desumere dall'esame del bilancio di cassa a que.
sto riguardo? Che nell'analisi funzionale dei
~

~

pagamenti per il 1979,sotto la voce « edilizia
economica e popolare », figurano, al 31 dicembre 1978, 1.215 miliardi di residui, stanziamenti di competenza per il 1979 pari a ulteriori 812 miliardi, una disponibilità complessiva dunque di 2.027 miliardi e previsioni
effettive di spesa per appena 711 miliardi,
pari a circa il 35 per cento delle disponibilità; sotto la voce « alloggi per i dipendenti
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delle amministrazioni militari e della guardia di finanza» una situazione analoga: residui presunti 33 miliardi, stanziamenti, per
il 1979, 59 miliardi, disponibilità complessive 92 miliardi, previsioni effettive di spesa 36 miliardi, per poco meno del 40
per cento; sotto la voce
abitazioni per
i colpiti da calamità
naturali », escluso il Friuli, residui per 56 miliardi, stan.
ziamento di competenza, per H 1979, 98 mi.
liardi, disponibilità quindi per 154 miliardi,
spesa effettiva prevista 22 miliardi, pari a
qualcosa meno del 14 per cento. E tra queste voci SI nasconde anche il dramma del Belice, come si evince dall' esame dello stato
di attuazione e delle previsioni di spesa effettiva delle leggi pluriennali dove si può vedere che la legge n. 178 del 1976, recante « ricostruzione delle zone terremotate del Belice », porta questi dati: residui, al 31 dicembre, 50 miliardi, stanziamenti di competenza
per l'anno in corso 81 miliardi, disponibilità
131 miliardi, previsioni effettive di spesa 15
miliardi, meno del 15 per cento deMe disponibilità.
{(

Non molto migliori prospettive

~

le ri-

sparmio ai colleghi ~ appaiono alla luce delle previsioni di cassa per altri essenziali interventi pubblici, per esempio per quelli che
si riferiscono alle opere idrauliche, alle opere
di bonifica e di miglioramento fondiario, interventi che si ricollegano alle ricorrenti calamità delle quali è vittima ora l'una ora
l'altra regione del nostro paese.
Potrei continuare su questa strada, ma non
lo faccio. Interessa piuttosto esaminare il
modo con cui si procede all'attuazione di alcune leggi innovative, il cui impiego coordinato in un quadro di programmazione poteva
e doveva costituire una leva fondamentade
per una politica nuova di sviluppo industriale e agricolo, quali sono la legge per la riconversione industriale e quella interessante

l'agricoltura, che passa sotto il nome di « quadrifoglio ».
A proposito della legge per la riconversione industriale, già con la legge finanziaria si
è operata una riduzione dello stanziamento
di competenza per il 1979 di 805 miliardi; dei
restanti 1.942 miliardi, che figurano nella
competenza e nelle previsioni di cassa di que-
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st'anno, 1.610 miliardi sono destinati ai fondi
di dotazione delle partecipazioni
statali, 132
miliardi per rifinanziare
la GEPI e 200 miliardi dovrebbero
andare al fondo per la riconversione
industriale.
Quando si operò la riduzione nella legge finanziaria, si spiegò che i 200 miliardi sarebbero stati sufficienti in quanto sull'apposita
contabilità speciale giacevano e giacciono ancora intatti i 540 miliardi stanziati a proposito nel 1977; quindi la disponibilità
reale nell'anno in corso sarebbe stata a questo titolo
di 740 miliardi. Ora, a parte il fatto che tali
540 miliardi del 1977 non figurano nei residui
ma nella tesoreria (e forse c'è una spiegazione contabile in quanto si tratta di contabilità speciale) dove è più difficile verificare,
traiamo la conclusione
che si procede molto
al di qua della linea di programmazione
espressa dalla legge n. 675. Essa si fonda,
più che su di una impressione,
sui ripetuti
tentativi che si sono compiuti per rimettere in moto i vecchi meccanismi
di incentivazione, sulla lentezza con cui si è proceduto e
si procede all'approvazione
dei piani di settore, sullla delibera del eIPI che, modificando
il disposto della legge ed escludendo il Nord
per due anni dalle agevolazioni
previste dalla legge già improntate
ad una logioa meridionalistica
non agevola nella realtà il Mezzogiorno, se è vero che, dopo che il eIPI ha altresÌ deciso che gli interventi
previsti per
progetti di ristrutturazione
e di rkonversione possono decorrere
soltanto dalla data di
presentazione
delle domande
e non già da
quella di entrata in vigore della legge o da
quella di approvazione
dei programmi
di settore, a tutt' oggi manca la possibilità di avanzare una domanda in qualsiasi parte del paese, in quanto mancano direttive del eIPI in
merito alle procedure
necessarie.
Di questo passo si corre veramente
il rischio che anche per il 1979 la legge finisca
soltanto per produrre
effetti finanziari
per
il finanziamento
della GEPI e dei fondi di
dotazione delle partecipazioni
statali; a proquesto è
posito della gestione delle quali
~

il nostro giudizio

~

diversamente

dal voto

positivo espresso sul bilancio e sulle tabelle
relative a tutti i ministeri, la nostra parte si
è astenuta sulla tabella del Ministero
delle
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partecipazioni
statali. Questa manifestazione di dissenso è stata motivata non soiltanto
con la nostra avversione al metodo di lottizzazione con cui si è proceduto alle nomine
negli entI di gestione, che non ha finito di
produrre danni, visto quanto succede all'in~
terno dell'IRI, ma anche con altre osservazioni e critiche da noi mosse alla gestione del
Ministero, per una delle quali siamo ancora
in credito, signor Ministro del tesoro, di una
sua risposta su quanto s'intende fare perchè
il Ministero deJllepartecipazioni statali ottemperi alle disposizioni di legge che gli vietano
di avvalersi nel Ministero di personale degli
enti di gestione, in modo che i controllati
diventano i controllori.
Apparentemente migliori possono sembrare le prospettive per quanto riguarda la legge «quadrifoglio », in quanto, malgrado la
riduzione di 670 miliardi che è stata apportata con la legge finanziaria a questo Ì'Ìtolo nella
competenza di quest'anno, nelle previsioni di
cassa si trova indicata una spesa di 1.037 miliardi nei confronti di una disponibilità di
1.070 miliardi. Tutto quindi a questo riguardo sembrerebbe andare per il verso giusto. ei
sono invece motivi di seria preoccupazione,
che trovano riscontro nelle previsioni che
vengono fatte per la gestione di tesoreria. Tale gestione, per il fatto che sono stati assunti
in bilancio conti pubblici che prima stavano
fuori di esso, ha portato ad una contabilità
di segno opposto rispetto al passato. Infatti,
mentre negli anni scorsi questa gestione si
presentava passiva ed allargava il fabbisogno
del Tesoro, ora succede il contrario e addirittura l'ultima previsione di cassa fa ascendere tale attivo a ben 7.950 miliardi in modo
che i quasi 41.000 miliardi di fabbisogno derivanti dal bilancio si ridurrebbero a circa
33.000 miliardi.
Tale risultato non deve peraltro trarre in
inganno e va seriamente vallutato. Intanto
deve essere messo in rilievo che viene considerato nell'attivo della gestione di tesoreria
l'indebitamento
('he si realizza all' estero direttamente o mediante enti o aziende conteggiati nel bilancio e quindi, se indubbiamente
è vero che le risorse provenienti da tali operazioni alleggeriscono il fabbisogno del Tesoro e la pressione immediata sulil'interno, si
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tratta pur sempre di operazioni di indebita~
mento destinate a pesare con interessi e ratei
di rimborso negli esercizi futuri. Tali opera~
zioni possono essere valutate in almeno 1.600
miliardi dei 7.950 di avanzo; dei restanti
6.350 miliardi, 5.870 dovrebbero risultare dal~
la gestione delle operazioni delle regioni in
quanto dei 21.000 miliardi di introiti di com~
petenza delJe regioni poco piÙ di 15.000 sa~
rebbero prelevati dalle stesse nel corso del~
l'anno, compresi tra questi i quasi 13.000 del
fondo nazionale ospedaliero e sanitario. In
pratica, escluso il fondo sanitario e ospedalie~
ro sulla cui congruità esiste qualche dubbio,
su 3.669 miliardi di trasferimenti dallo Sta~
to alle regioni per spese correnti e 4.600 mi~
liardi di trasferimenti in conto capitale, per
un totale di 8.269 miHardi, si prevede che i
trasferimenti reali alle regioni raggiungeran~
no 2.402 miliardi da suddividersi da parte
delle regioni stesse tra spese correnti e spese
in conto capitale. Ciò anche perchè le regioni
hanno disponibilità finanziarie giacenti nel~
le banche che a norma di legge vanno pro~
gressivamente estinte ~ ed è giusto che sia
così ~ e tenuto conto che circa 1.600 di que~
sti miliardi di giacenze potranno essere pre~
levati e spesi dalle regioni nel corso del~
l'anno.
Prescindendo da ogni considerazione sui
residui passivi delle regioni, che purtroppo
sono consistentemente
alti e vengono di
molto ad alterare, peggiorandolo, il calcolo
che sto per fare, le regioni, secondo queste
previsioni, spenderebbero in concreto 4.000
miliardi tra mezzi prelevati dalla tesoreria
ddlo Stato e dalle banche su 8.269 miliardi
di spesa di competenza, alla quale vanno ag~
giunti non so quanti, ma certamente moJti,
altri miliardi di residui passivi.
Il problema preoccupa perchè se così fos~
se, considerando per la spesa corrente dene
regioni in corso d'anno un impiego pari al
60~65per cento nei confronti dell'89 per cento
con cui viene calcolato tale impiego neJ;Ja
spesa di cassa dello Stato. per le spese di in~
vestimento e quindi per i piani di sviluppo re~
gionale, per gli interventi in agricoJtura, in
attuazione della legge «quadrifoglio », per
interventi per l'urbanizzazione dene aree, per
la politica della casa e così via, per tutto que~
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sto al'le regioni non rimarrebbero
pHI di
1.600~1.800 miliardi sui 4.600 che figurano nel~
la sola competenza, esclusi i residui. Ma se così fosse, onorevole Ministro, anche la spesa in
conto capitale figurante nel biJancio dello
Stato subirebbe una riduzione di fatto di cir~
ca 3.000 miliardi e passerebbe in percentuale
dal 20 al 17 per cento, e il billancio stesso risulterebbe qualitativamente
diverso nel suo
insieme. Se così non fosse e le regioni riuscis~
sera a spendere, come mi auguro e spero, di
piÙ in spese per investimenti, perchè fare
questo significa affrontare i problemi deI
paese e operare per uscire dalla crisi, allora
il fabbisogno non potrebbe essere piÙ di
33.000 miliardi, ma sarebbe destinato a saJire. Tanto più questa alternativa si pone in
quanto fra i trasferimenti alle regioni in con~
to capitale figurano anche 190 miliardi alla
regione Friu1i~Venezia Giulia per la ricostru~
zlone, somma che sarà certamente insuffi~
dente se in quella parte del nostro paese si
avvierà, come è necessario avvenga, l'opera
di ricostruzione, ma a ciò si potrà far fron~
te, ci si dice, come la stessa legge per la ricostruzione del FriuIi autorizza, con operazioni
di indebitamento all'estero; peraltro anch~
qui torna il discorso, che già facevo, sull'inde~
bitamento.
Concludendo, ci si trova di fronte a un no~
do importante. Certamente ,le regioni hanno
difficoltà a spendere con la dovuta rapidità
e le ragioni sono diverse: hanno origine nel
modo in cui ha operato e opera tuttora lo
Stato e sono da ravvisare anche all'interno
delle regioni stesse. Questo peraltro è un te~
ma che deve essere affrontato, altrimenti non
sarà possibile affrontare i problemi che so~
no posti dalla situazione nella quale versa il
paese. Fra questi consideriamo come problemi dell'Italia quelli del contributo anche finanziario del nostro paese per un tangibile
aiuto ai paesi nei quali ancora oggi, in modo
purtroppo spaventosamente copioso, si veri~
fica la morte per fame di uomini, donne e soprattutto di bambini. In riferimento a questa
angosciosa questione il nostro Gruppo, come
altri Gruppi, ha presentato in Commissione
difesa un ordine del giorno che non ha po~
tuta essere accolto nè ha potuto essere vota~
to per la particolare situazione poHtica.
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di cassa, e la legge finanziada, modificatrice
Desideriamo riconfermare in Aula la mani.
festazione di volontà politica contenuta in di alcuni istituti di carattere economico, di
quell' ordine del giorno dichiarando il no~ carattere normativa, esprimono una realtà
stro consenso sull'ordine del giorno del se~ concreta, ovvero una politica di bilancio che
natore Polli e dei colleghi del Gruppo socia- il Parlamento dovrà sanzionare o meno.
Ho letto con molta cura, anche se sono ar~
lista, riservandoci in ogni caso di assumere
iniziative concrete quando la condizione po- rivate molto in ritardo, le relazioni dei senalitica lo consentirà. Proprio riferendomi a ta- tori SpezIa e Carollo, che esprimono in buona
le situazione politica e senza anticipare nu:l- sostanza il mio stato d'animo in questo mo~
deI resto non
mento. Ringrazio i relatori per i dati che ci
la sul dibattito che si aprirà
desidero conclude~
spetta certo a me farIo
hanno messo a disposizione; li rirusrazio per
le valutazioni di carattere economico e di care affermando che, se il bilancio che stiamo
discutendo, per le ragioni che ho detto nel rattere politico.
corso di questo intervento, avrà il nostro voNella relazione del senatore CaroHo desito positivo, profondamente diverso è il no- dero enucleare una sintesi di quello che è il
stro giudizio sul1a capacità del Governo di nostro pensiero, eli quella che è la nostra vadare reaIizzazione alle possibi1li e posiUve im- . lutazione. Sono lieto di dar loro atto del ri"
postazioni contenute nel bilancio, così come
gare della constatazioni e deNe valutazioni.
i gravi problemi del paese impongono. (Ap- Nella relazione si legge:
Eccoci allora al
plausi dall'estrema
sinistra. Congratulaproblema di fondo dell'attuale stato dell'ecozioni).
nomia italiana, il problema che ci porta aill'esame della compatibilità
fra le esigenze
della finanza pubb1ica e le risorse real1 del
P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
paese, del Governo, dei flussi finanziari e del
il senatore Nencioni. Ne ha facoità.
credito.
Si tratta in sostanza di creare le condizioN E N C ION I. Illustre Presidente, sini generali perchè l'investire ed il produrre
gnor Ministro, onorevoli colleghi, condivido
siano convenienti. Qualora queste condizio~
l'impostazione cTitica espressa dal senatore
ni non fossero garantite non si potrebbe speBasadonna, una critica costruttiva, ispirata
al momento che stiamo attraversando, cioè rare che il risparmio, sempre più immiserito,
e defraudato da1l'inflazione, continui a finanai gravi problemi che attanagliano ormai,
in armonia con una situazione politica dive- ziare la non produttività saldandone le perdite e generando masse monetarie dietro le
nuta sconcertante, la nostra struttura econoquali
si allarghi sempre più il vuoto di beni
mica. Malgrado ciò in questo frangente si
vedono alcune tenui luci presentarsi nel tun~ reali ». Ecco, onorevole Ministro, questo giudizio spregiudicato, rigoroso ed esatto della
nel nel quale ci siamo mossi in questi ultimi
situazione rispecchra la sintesi del bilancio
anni.
Onorevole Ministro, rappresentano un pa- dello Stato, un bilancio con il quale si arriva
radosso queste luci che si intravedono se noi a livelli di spesa pubblica record come quelli
attuali e si prevede un ricorso per 50.000 miconsideriamo nel suo contenuto, nella sua
liardi al credito. A proposito del deficit del
portata il bilancio di previsione, a prescinsettore pubblico allargato, ancora incerto
dere per un momento sia dal programma
nella sua dimensione, non si parla più di detriennale, sia dalla legge finanziaria: novella
ficit emergente, di realtà economica sommerche ha portato alla concezione di una politicontingente con valutaca di bilancio spezzando il formalismo da cui sa, programmata,
zioni che differivano di migliaia di miliardi
era paralizzato il meccanismo. Infatti il bilancio di previsione oggi non esprime più ciò l'una daJl' altra.
Oggi siamo probabilmente ad una realtà
che esprimeva una volta neNe sue rigide for~
me, nello stato della legislazione vigente,
non ancora certa nei suoi limiti, nella sua
dimensione, però siamo suHa buona strada
ma il bilancio di previsione, di previsione fordell'accertamento e speriamo che la legge di
male, il bilancio di previsione concreta, cioè
~

~
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modifica delle strutture del bilancio possa
consentire per il prossimo anno una più ade~
guata, concreta, realistica e sicura valutazio~
ne di questo settore pubblico allargato ma
che si allarga sempre maggiormente.
Però sottrarre al credito i 50.000 miliardi
è ancora un punto interrogativo che ci. fa sotWlineare, con il nostro consenso, le amare
parole del relatore perchè certamente una
somma di tale dimensione verrà a mancare
sul mercato del credito per il settore privato
che, in questo momento drammatico per il
circuito industriale, rappresenta ancora una
forza viva. Non si può infatti negare che il
processo generale di ripresa economica di
fine anno, che è stato definito con il termine
« ripresina}) e che io ho cercato di indicare
come delle luci dopo il lungo tunnel, è alimentato soprattutto, anche se non esclusivamente, dal sistema della picco,la e media
impresa e segnalato come concreto e sempre
più consistente dalle indagini degli istituti di
ricerca e dai dati ISTAT.
Anche la nostra moneta, nonostante !'incerta situazione politica, culminata nella orisi che si è prolungata e che avrà certamente
in questi giorni la sua conclusione, ha mostrato di reggere bene, guadagnando ulteriormente non solo sul dollaro ma anche sulle altre monete. E le imprese, aiutate dalla spinta dellla domanda per consumi, come è naturale si sono messe a girare più in fretta a partire dal mese di ottobre. E se nel 1979 i livelli
produttivi restassero quelli che si sono registrati nell'ultimo trimestre del 1978 si avrebbe un incremento non indifferente di altre il
4 per cento.
Tuttavia sulla realtà della ripresa economica calano le ombre di una nuova crisi petrolifera, che avrà la sua sanzione probabilmente oggi e che ha avuto i prodromi di questa sanzione non più di 24 ore fa. E la crisi
petrolifera significa un fatto economico che
induce e indurrà certamente una nuova ondata di inflazione. La rivoluzione iraniana ha
configurato in tutta la sua gravità 10 spettro
di una nuova crisi con la minaccia di penuria
di petrolio e l'aumento del prezzo dei combustibili. Infatti la produzione petrolifera nei
paesi deli'OPEC, che copre quasi la metà della produzlOne mondiale di greggio, è calata
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complessivamente,
nel 1978, del 6,2 per cen~
to. Solo l'Arabia Saudita, che è il principale
esportatore
del mondo, ha mantenuto
fino
ad ieri e svolge un'azione di mantenimento
del prezzo del greggio alla cifra che fu fissata dall'QPEC
per il primo trimestre
dell'anno.
Gli altri paesi produttori
giocano la corsa
al rialzo attraverso
lo spettro
(che, per i
paesi produttori
di petrolio, sarebbe la fine
dei livelli di ricchezza) dell' esaurimento
dei
pozzi, frenati
soltanto
dal fabbisogno
che
i paesi produttori
di petrolio
hanno
di
materie
prime e soprattutto
di manufatti
e dalla valutazione,
che uno dei maggiori economisti dei paesi dell'OPEC, Yamani, fa
balenare
sempre, che il prezzo dell' aumento del greggio porta necessariamente
nei bilanci dei paesi importatori
di petrolio
un
maggior costo delle materie e dei servizi di
cui i pa~si produttori
di petrolio, fortunatamente, non possono fare a meno. È un circolo vizioso come i prezzi-saJari;
è un circolo
vizioso che Yamani, da tempo, ha fatto presente, con l'autorità
di esponente
del paese
maggiore esportatore
di petrolio del mondo,
agli altri paesi produttori
che probabHmente
ritengono invece che il greggio esportato debba essere considerato
un'arma più di carattere politico che di carattere economico. Se la
dovessero considerare
infatti esclusivamente
di carattere
economico,
non avrebbero
potuto disattendere,
come stanno disattendendo, gli ammonimenti
di un'economia
generale che vengono proprio dal maggiore economista dei paesi esportatori
di greggio.
Ma per quanto riguarda l'Italia debbo l'Hevare che siamo di fronte ad una realtà incerta. Dobbiamo attendere
notizie per decidere
in merito al nostro comportamento,
cioè alle misure che dobbiamo
tempestivamente
prendere al di fuori di confuse manifestazioni dopolavoristiche,
ricordo, di qualche anno
fa, che non hanno portato nessun contributo
positivo alla nostra economia ma solo un clima di abbandono,
di nostalgia dell'uomo per
la natura; ricordi di un passato ormai superato dall' era delle macchine,
senza risultati
o contributi
concreti.
A questo proposito,
poichè esaminiamo
il
bilancio dello Stato, cioè quel documento
i
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cui contenuti
ed istituti gravano sulla nostra economia, non solo per l'anno in corso,
ma per gli anni futuri, debbo sottolineare
la
necessità che si addivenga seriamente non ad
una politica dell'austerità,
che è una parola
probabilmente
vuota di significato
perchè
tanto generica, ma ad una coerente, costante,
precisa, concreta politica di lotta contro gli
sprechi, il che non si è mai fatto, non si è mai
tentato. Questa è stata, malgrado l'inflazione
che si presenta anche nell'area del dollaro,
una stella polare precisa del presidente degli
Stati Uniti Fard e dell'attuale
presidente.
Specialmente
Fard aveva iniziato, col consenso degli economisti,
dei maggiori esponenti
delle scuole statnnitensi,
una programmata
lotta agli sprechi, che ha portato a conseguenze favorevoli ed oggi, di fronte all'impossibilità di utilizzazione
in pieno, per varie
contingenze, del petrolio in Alaska e alla necessit8. che gli Stati Uniti importino petrolio,
la lotta agH sprechi si fa sempre più cogente, più urgente. È diventata, in tutto l'apparato industr1ale americano,
una parola d'ordine, una necessità assoluta.
Se in Italia iniziassimo una lotta agli sprechi, vedremmo
certo la nostra bilancia dei
pagamenti non avere quegli sbandamenti
che
talvolta ha, malgrado debba riconoscere
che
nel 1978 ha avuto un andamento
wltamente
favorevole, con conseguenze
contingenti
positive anche se, onorevole Ministro, non ho
mai condiviso il semplicistico
atteggiamento del Presidente
del Consiglio quando in
ogni occasione indicava come segno di una
dpresa
economica
certa, sicura, efficiente
l'ammontare
delle nostre riserve valutarie.
Non vi è stato intervento
che non abbia sottolineato come noi eravamo arrivati a 30.000
miliardi di riserve valutarie di prima linea,
cioè immediatamente
convertibili,
e d'oro.
Ma ci siamo trovati di fronte a valutazioni di carattere
economico
non dico errate,
perchè i dati dimostravano
l'esattezza
del
rilievo, ma dinamicamente
disinvolte
come
valutazioni
della dinamica
economica,
perchè ~ e questo al Presidente
del Consiglio
lo abbiamo detto e ripetuto nei colloqui che
abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere
~

in un momento in cui il circuito industriale, speciwlmente per le grandi industrie,
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si trova ancora in uno stato di semiparalisi,
per ragioni varie,
in un momento
in cui
che è inutile enumerare,
anche perchè desidero rimanere nei limiti di tempo a mia disposizione ~ i magazzini sono vuoti è evidente, onorevole l\t1i<nistro, che le ffserve va.
lutarie si accumulano,
è evidente che dal punto di vista meramente
monetaristico
le riserve valutarie si gonfiano, ma è una malattia
del corpo economico, non è un fatto positivo,
Infatti, nel momento in cui la ripresa economica dovesse subire un incremento
sì da assorbire
attraverso
gli investimenti
acquisti di manufatti,
di materie prime, di semilavarati marciando
con l'industria
verso una
produttività
sempre maggiore, sarebbe sufficiente una settimana
per tmvolgere
il saldo
positivo. Si tratta quindi non di un fatto fisiologico, ma di un fatto patologico da considerare freddamente.
Certamente
è meglio
avere delle riserve valutarie
piuttosto
che
trovarci nella situazione di tre anni fa, però
dal punto di vista economico non si può non
riconoscere
che si tratta di un fatto patologico, di una situazione di mailattia deU'apparato economico.
~

Se oggi però, date le scorte a disposizione,
non vi sono motivi per introdurre,
sempre in
queIJa linea di austerità, il razionamento
immediato, è certo che la penuria di petrolio si
farà sentire nei prossimi mesi. Il problema
non è italiano, è un problema
mondiale,
e
tutti i paesi industrializzati
vanno affannosamente alla ricerca di nuove riserve di petrolio e di fonti alternative
di energia. Nel recente meeting internazionale
di Washington
lei, onorevole Ministro, che era presente, avrà
sentito che questo è stato uno dei problemi
cardine di tutta la discussione.
Infatti, men.
tre tutti i paesi che hanno partecipato
ai
lneetings del fondo monetario
si sono posti
ancora una volta il problema dell'aiuto ai paesi ter:zJi, ai paesi del quarto mondo, ai paesi
emergentI in genere e le discussioni
si sono
approfor..dite
sui mezzi e sui vari strumenti
che il fondo monetario
internazionale
ha
posto a disposizione
per l'incremento
delle
economie
dei paesi emergenti,
per quanto
concerne i paesi industrializzati
il problema
è staio dell'alternativa
delle fonti di energia,
delJe fonti sostitutive e ddle fonti alternative,
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sì da ricordare tanti anni fa quando durante
l'uso e l'abuso del carbone nero si pensava al
carbone bianco che avrebbe sostituito altero
nativamente la fonte principale di energia,
che faceva muovere i circuiti industriali.
Non c'è dubbio che questa crisi compro"
metta lo sviluppo della nostra società, la l'i"
pl'esa della nostra industria perchè que&ta è basata esdlusivamente sulla schiavitÙ dagli idrocarburi, dai quali dipende per
ben 1'83 per cento e che dobbiamo quasi completamente importare. Il venire meno del greggio irani'ano (che speriamo sia
superato o in via di superamento),
che
costituiva il 13 per cento delle importazioni italiane, ha aperto una voragine. E,
come ad aggravare la situazione, tra no"
vembre, dicembre e gennaio gli italiani
hanno consumato più benzina, più gasolio,
piÙ olio combustibile; il che vuoI dire più riscaldamento per far fronte ail rigidissimo inverno, più energia elettrica per attivizzare i
complessi industriali. Nel 1978 s,i è registrato rispetio al 1977 un aumento di oltre 6 miliardi di cbilowattore, ma anche crescente
tendenza al consumo e all'uso facile dell'automobile. Malgrado il prezzo del1a benzina, vediamo la paralisi deJle nostre città per l'uso
della macchina anche facile, cioè al di fuori
di un'esigenza assoluta. Se non si provvede
in tempo nell'arco dell'anno in corso, ci verrà a mancare, onorevole Ministro, quasi iJ 20
per cento del fabbisogno di petrolio, con le
conseguenze cbe lascio immaginare all'Assemblea.
Per colmare i vuoti si farà ricorso a maggiori rifornimenti da altri paesi, come l'Arabia Saudita (già l'Ente nazionale idrocarburi
ha posto in essere tutti i suoi strumenti operativi in questo senso), e in parte a maggiori
importazioni anche da paesi non consueti alla fornitura, come la Nigeria e altri. Però resta sempre uno scoperto di ben 7 milioni di
tonneHate di greggio da reperire. In ogni

modo per l'Italia

~

ha detto il Ministro del-

l'industria che ci ha recentemente lasciati
il problema è serio anche se non è possibile
definirlo drammatico. Per di più in questo
quadro di mezze luci e di forti ombre (per riprendere i termini del mio dire aH'inizio) dietro la crisi energetica torna ad _ affacciarsi
!'inflazione. Ma per il momento, onorevo[e
~

'VII Legislatura

~

..,..~'C:"".:

,'C'~

=- '.:

Sl'l:/,,)'...!L\.Fl('.J

~.

.

.

-c.'.

,~:.

~

~~.-=-.~,c..

C'.>

27 MARZO 1979

Ministro, si tratta di un'inflazione solo congiLmturale. Infatti l'indennità di contingenza è aumentata da febbraio piÙ dei cinque
punti che gli osservatori speravano. In gen~
naia l'aumento del costo della vita è stato, rispetto al mese di dicembre, dello 1,9 per
cento ed è l'aumento più elevato dell'indice
dei prezzi al consumo registrato da due anni
ad oggi. Su questo notevale scatto ha influito
l'aumento dei prezzi ufficiali delle case nel
rapporto di locazione, connesso alla faticosa
applicazione dell'equo canone, perchè l'in~
cremento maggiore del costo della vita è dato proprio dalla voce «abitazione », salita
del 17,47 per cento; secondo un'indagine condotta dé1lU'ISTAT,in tutti i 93 capoluoghi di
provincia l'aumento dell'1,9 per cento dei
prezzi è da attribuire per lo 0,9 per cento al~
l'equo canone e per il resto ai prodotti ortoo
fruttìcoli colpiti dalJe gelate invernali.
Si dovrebbe trattare, in sostanza, di un
fatto anomalo dovuto a quello che viene chia~

mato

«

un incidente statistico» e come tale

irripetibile. Dunque non una idlazione a carattere strutturale ma una inflazione a carattere meramente congiunturale. Ma se la situazione generale dovesse perdu:rare nel prossimo trimestre le ripercussioni in termini di
inflazione a causa dell'aumento delle tariffe
elettriche e del prezzo della benzina sarebbero quanto mai negative su tutto il sistema
economico. Non è presto per gettare grida di
allarme; è indubbio che siamo in una situazione potenzialmente
inflazionistica, aggravata dall'incertezza politica e dalla prospettiva delle elezioni anticipate che lascerebbero
paralizzato il Parlamento nel momento più
tragico che abbia trascorso la Repubblica;
dalla strage di via Pani e dai delitti che hanno punteggiato il 1978, che hanno disseminato le nostre stmle, le nostre città, alla paralisi della ricerca delle responsabilità, alla criminalità organizzata che sfugge non dico a
qualsiasi repressione, perchè questa importa
poco, ma a qualsiasi prevenzione. Infatti nel
momento più tragico della storia della Re~
pubblica il Parlamento, già paralizzato in
parte, resterebbe completamente
paralizza~
to dai traumi elettorali e dalle loro conseguenze per molti mesi. Tanto più che, essen~
dosi avviato il sistema monetario europeo e
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avendovi l'Italia aderito, malgrado l'atteggiamento dell'Inghilterra, schierandosi, come è
avvenuto vent'anni or sono al momento della
creazione del Mercato comune, con le forze
che si battono per accelerare l'unificazione
dell'Europa, il Parlamento non può stare paralizzato se non con conseguenze negative
che non è possibile valutare.
Onorevole Ministro, il dopo per la politica
e per l'economia non è possibile prevederlo
in questo momento. Siamo di fronte ad una
svolta drammatica e a nessuno è dato fare
previsioni che abbiano aderenza con la realtà.
Di questo però parleremo in altra sede e in
altra occasione. Neil momento in cui dovremmo esprimere un giudizio sul bilancio dello
Stato, anch'esso drammatico per i contenuti,

Presidenza

del vice
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per le dimensioni delle esigenze di ricorso al
credito, per la mancanza di qualsiasi elemento che possa indicare l'arresto della dilatazione della spesa pubblica, mi auguro
che si prendano decisioni coscienti soprattutto avendo riguardo al divenire della nostra comunità nazionale, al di fuori delle valutazioni sempllicisti'che che porterebbero il
nostro paese ad un punto di non ritorno.
(Applausl dalla destra).
P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
forse ricorderà che 17 anni fa le sue odierne
considerazioni circa il rapporto tra riserve e
sviluppo furono anticipate, forse un po' polemicamente verso di lei, in quest'Aula dall'onorevole Ugo La Ma1£a.

presidente

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare il
senatore Abbadessa. Ne ha facoll,tà.
A B B A D E S SA.
Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo
che si possano fare delle osservazioni nel merito e nella procedura del bilancio di previsione per il 1979. Il primo rilievo che sorge
spontaneo è quello che si riferisce al ritardo
con cui giungiamo alla sua discussione in Parlamento. Quest'anno il ritardo si può dire giustificato dalla novità della legge finanziaria
che 'accompagna il bilancio stesso e dalla presentazione del bilancio pludennale. Si può
anche affermare che sarebbe stato certamente più proHcuo se il bilancio pluriennale fosse stato accompagnato da un piano di programmazione per rendere più concreta e intellegibile la proposta finanziaria. Questo fatto può giustificare il ritardo con il quale
perveniamo alla discussione; però, poichè
questo ritardo si inserisce in una prassi costante nella discussione dei bilanci, ci sia
consentito di affermare che, nel momento in
cui si dovesse invece pervenire, come è auspicabile, nei prossimi anni, a una discussione
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più tempestiva del bilancio, potremo dire che
la macchina dello Stato ha ripreso finalmente
a funzionare e che merita approvazione per
la sua dinamica.
Dobbiamo tuttavia chiederei anche se questo billancio di previsione per il 1979 dà possibilità di valutazioni pessimistiche o ottimistiche. E perchè vi possa essere un giudizio
critico e sereno il bilancio di previsione va
rapportato e valutato a fronte del bilancio di
previsione per il 1978 e anche in rapporto alle proposte di poHtica economica che sono
state fatte dal Presidente del Consiglio al momento dell'insediamento
dei Governi da lui
presieduti.
Se questo bilancio di previsione per il 1979
viene rapportato a tali precedenti, dobbiamo
dire che esso va valutato con pessimismo.
Nella ,relazione che accompagnava il bilancio
per il 1978 si diceva che la politica economica e finanziaria dello Stato doveva essere
orientata alla riduzione del disavanzo e a una
maggiore concorrenzialità
deUa nostra produzione sui mercati esteJ1i, a una riduzione
dell divario della bilancia commerciale e a
fare in modo che il costo e !'impiego del la-
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varo consentisse una maggiore produttività
e quindi un certo slancio verso i mercati
esteri. Si adombrò il costo del lavoro come
dipendente ».
variabile
Quando il Presidente del Consiglio inse-diò i suoi Governi ebbe a fare una relazione
molto precisa, con una impostazione pro~
grammatl'ca non solo volenterosa, ma carica
dI esperienza e di cultura, nella quaile proponeva obiettivi nel campo sociale, nella po~
litica economica, nella politica commerciale
e anche nel settore del costo del lavoro. Ora,
se poniamo mente ai ri'sultati del bilancio del
1978, non possiamo fare a meno di guardare
con scetticismo allla proiezione del bilancio
di prev:isione per il 1979. Se teniamo presenti
gli obiettivi fissati per la politica economica
dal Presidente del Consiglio neHe sue relazioni di insediamento, dobbiamo concludere
che molti di quegli obiettivi non sono stati
raggiunti. La spesa corrente si è dilatata in
modo enorme; la spesa produttiva si è ridotta, viceversa. Per quanto riguarda poi la
realtà economica attuale, vi sono dei sintomi, onorevole Ministro, che debbono aJllarmare perchè sono proprio dell'altro giorno
alcune notizie di stampa che parlano di una
ripresa del 'rincaro della vita dell'1,5 per
cento in gennaio, in rapporto al mese di
dicembre, della possibilità di uno scatto del~
la contingenza di 7-8 punti per quanto riguaI'da i primi mesi del 1979, sicchè nel corso dell'anno si pensa a uno soatto della contingenza di 20 punti: e mentre i prezzi al
consumo sono sensibilmente aumentati la
disoccupazione si sta dilatando fino a un
incremento di 129.000 unità in rapporto al
1978. Se queste sono le premesse della realtà nella quale deve operare il bilancio del
1979, non possiamo tTarre motivi di fiducia, di ottimismo, anche perchè c'è il peso,
l'ombra del problema del petrolio al quale
alludeva poco fa il senatore Nencioni. Perciò non si sono avvioinati gli obiettivi indicati, fra gli altri, nel 1978: salvaguardia
ed aumento dell'occupazione; difesa e sostegno della stabilità monetaria e, in aggiunta, riequilibrio territoriale degill investimenti. e della produttività.
Se mi è consentito di rHevare alcune cifre, onorevole Ministro, ricorderò che il to({
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tale della spesa passa nel 1979 a 106.000 miliardi di fronte ai 65.000 del 1978. Ai 106.000
miliardi bisogna aggiungere quei 4.700 miliardi di spesa della quale non ci si era accorti e che è stata rilevata alla Camera, sicchè la spesa passa a 111.000 miliardi. Le entrate aumentano di 4.700 miliardi e passano
dai circa 50.000 miliardi del 1978 ai circa
54.500 miliardi del 1979, sicchè si deve ricorrere aH'indebitamento con 57.000 miliardi a
fronte dei 52.000 del 1978. In conseguenza,
mentre lo Stato è comples'sivamente appesan~
tito di oltre 30 miHardi di oneri passivi al
giorno, il deficit di competenza ed anche di
cassa aumenta notevolnlente.
L'anno S'corso vi fu un gran discorrere nel
campo degli economisti e degli uomini impegnati al Governo nel senso che si voleva
fissare un tetto per il disavanzo, affermandosi che se si fossero superati i 9.000 miliardi (poi si passò a 12.000 e poi a 15.000)
si sarebbe passata la soglia della sicurezza
e si sarebbero creati problemi notevoli di
involuzione economica.
Ma il bilancio del 1979 presenta un deficit
che supera i 30.000 miliardi; è questo un dato
che può farei stare tranquilli? È questo un
elemento che possa farei dimenticare tutte
le critiche, tutti gli auspici che l'anno scorso furono fatti in rapporto al bilancio di
previsione del 1978? Io credo di no. Ecco,
dunque, perchè di fronte al bilancio di previsione del 1979 noi ci accostiamo con diffidenza anche se come cittadini e come italiani vogliamo sorreggere il pessimismo con l'auspicio che ci possa essere una sagace opera di
ripresa.
Credo che delle note di pessimismo possano anche essere rilevate dalla legge finanziaria che accompagna il bi<lancio perchè c'è
l'articolo 41 che, nel solco dell'indebitamento, prevede un ricorso ad un prestito dei
buoni del tesoro fruttiferi per 10.000 miliardi, così come vi sono gli articoli 50 e 51
che, per quanto riguarda tutti i rapporti dello Stato italiano con la CEE sul piano della cooperazione economica, prevedono la contrazione di mutui notevoli con il consorzio
di credito per le opere pubbliche. Inoltre,
per quanto riguarda la politica dei lavori
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pubblici, richiamata tendenzi'almente negli
articoli da 100 a 118 della legge finanziaria,
troviamo una elencazione di indicazioni e
di suggerimenti all'investimento e di impe~
gni che, però, mettono da parte l'edilizia
privata.
Onorevole Ministro, lei sa meglio di me
le discussioni che si sono fatte durante l'ap~
provazione della 'legge per l'equo canone e
la discussione che da tempo si è fatta in
ogni settore per richiamare l'importanza de~
terminante dell'edilizia privata come volano, come supporto dello sviluppo generale,
perchè nell'edilizia convergono gli impegni
e !'impiego di tante categorie del lavoro, sic~
chè lla stessa diventa determinante per la
ripresa economica. Ebbene, onorevole Mini~
stro, devo dire che non è previsto dagli arti~
coli da 100 a 118 alcun investimento diretto di
supporto, di aiuto, di sollecitazione all'edilizia privata.
Certo siamo ben lontani dai tempi in cui
il ministro deUa Democrazia cristiana Aldisio
propose e fece approvare quella legge che
effettivamente
fu determinante
per la ri~
presa edj<lliziaed anche economica del paese
subito dopo la guerra, perchè SIista'llZiarono
MCU!Ilimiliardi per contributi a fondo per~
duto 'sugli ,interessi a favore dei cittadini
mutuatari al fine di costruinsi una casa.
Oggi è cambiata l'impostazione generaile,
oggi si ,lotta contro la proprietà della casa
perchè l>a casa costituisce un po' il punto
di ritrovo d~lla famiglia, della tradizione e
si fa lin modo che magari si riconosca il diritto aHa superficie e non il diritto aUa proprietà dellla casa; e tutta ~a legislazione at~
tuale, subìta anche dallla Democrazia cristiana non certo come concezione originaria della sua ideologia e della sua concezione socio~
logica, porta nelle pieghe una tendenza di lotta alla proprietà della casa. Io fu11iscoanche
col r.itenere che i proVlVedimenti di cui SIi
parla per abolire !'indennità di fine seI"VIizio
agli operai, ai professori, ad dipendenti pubblici siano un modo come un altro per cercare di non consentire che colui il quale va in
pensTone abbia l'incentivo e la possibilità
di acquistare la casa con i suoi risparmi,
perchè }a casa, secondo una certa valutazione di olalSse, è un bene la cud acquisdzione
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da parte del cittadino va contrastata. Però
abbiamo sempre detto che l'edilizia privata
costituisce una premessa indispensabile;
e
non si spiegherebbe diversamente che negli
stanziamenti non si noti Ja buona volontà
di creare in questo settore un fatto nuovo
che possa assecondare le premesse e le so1~
lecitazioni e dare slancio agli investimenti
individuali. Dirò ancora che, per quanto I1i~
guarda la politica a favore del Mezzogiorno,
l'articolo 198 delila 1egge finanziaria è piuttosto sfumato, vorrei dire sfuggente perchè
dà la possibiHtà al Ministro del tesoro di.
individuare .i capitoli da cud attÌiIlgere Je
somme da spendere a favore del Mezzogiorno, ma in effetti non vi è um.a dndicazione
prooisa, concreta che pos'sa veramente dare
la certezza che a favare del Mezzogiorno saranno attuati degli investimenti produtrtd:vi
e, soprattutto, non si è in grado. nè di defd~
nire i tempi nè di valutare la entità degli
interventi. Eppure si è identificato il pro.
blema del Mezzogiorno come qu.ei1ùocentrale
del paese; e recentemente si è constata1:o,
anche attraverso i dati ed i rilievi dell'ISTAT,
che rimane notevole il divario tra nord e
sud sia per la produzione globale e pro
capite del reddito, sia per le concrete possibilità di occupaziane della p<Jtpolazione la~
voratrice che, in grande quantità, emigra o
si trasfe:pisce dalil'agrico1tUJra an altri settori
oppure daHe regioni meridiOlIJJa1iin quelle
settentrionali,
spesso mettendo in crisi la
coesdone e la tranquiLlità delila famiglia ed
il recupero di valori morali e tradizionaM.
Queste sono le aritiche di carattere generale che possono essere rivoilte al bilancio di
previsione del 1979. Mi sia consentito di rilevare come in tre particolari settori della pubblica amimnistrazione la spesa è carente e gli
investimenti sono insufficienti. Si dirà: ma
allora, perorando maggiori investimenti, voi
prOlpOIlete ,um.maggiore carico fiscaile perchè,
se non vi sono le entrate per fro11Jteggiare
queste spese, bisogna purtroppo. repeIÙll:1le.
Ma in questa direzione poS/sa obiettare che
intanto ci dobbiamo proporre lo scopo eli
una migliore qualificaziOll1e della spesa e in
secondo luogo. dobbiamo tenere presente che
il contribuente italliano potrebbe a:niche es~
sere, non dico felice, ma :convinto della ne-
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ziario bisogna trovare il modo di copriJre
cessità di ulteriori sacrifici qualora la pubblica ammini,strazione rispondesse meglio ai 3.100 posti di agenti di custodia ancora vacanti.
suoi compiti. Non possiamo certo chiedere
In un periodo di aumento dell'indice delaJ.contribuoo.te ulteriori sacrifici nel momento in cui l'amministrazione
dellla gÌfUstÌZJÌa la criminalità, è deleterio che il carico dei
processi aumenti, che molti delitti restinon risponde adeguatamerute alle esigenze e
no impuniti, che le ease di detenzione conalia domanda di ordine, di legaJlità, di pretinuino a non es'sere sicure o 'ad essere invenzione e repressione del delitto; come non
possiamo chiedere nuovi saJcI1Ìtfiaise ,J'ammi- sufficienti.
n Governo si è reso conto di questo:
ni'strazione degli interni è oarente sotto tanti
profili, come ad esempio quello della tute/la, però la Ispesa fissata in raworto a questa
impari, onodella garanz,ia individuale e della libertà so- problematica è assolutamente
revole Ministro. Difatti soltaillto Jo 0,70 per
ciale e se, per quanto ,riguarda 1a scuola,
cento deLla spesa generale viene attribuito
l'amministrazione continua a non rispondere
al Milnilstero di grazia e giustizia. E mi :pare
alla domanda di una migliore preparazione
dei giovani, di un migliore mpporto tra SCl.1O-- che con :Leesigenze che ci sono, di riforma
dei codici, di latta al terroriJsmo, di adel'a ed esigenze sociali ed economiche della
guata preparazione dei magi:strati, di attrezcoLleuirvità.
Se le cose staillno così, è chia:roche n bi- zature immobiliari e tecniche, si sia assolulancio del Ministero di grazia e giustizia, il tamente fuori da una logica che possa consentire di dire che i saorifici ,che -si sono
bilancio del Ministero dell'interno, il bilanchiesti e che eventualmente si possono chiecio del Ministero deilla pubblica istruZiione
dere al cOl1itribuente litaliano sdano corrisposono la dimostrazione evidente della sprosti daH'adeguatezza dei servizi deUa pubblica
porzione tra la esigenza sociale e collettiva
amm1nistrazione
della giustizia.
della popolazione e i servizi e le possibilità
E dirò, onorevole Ministro, tanto per fare
di venire incontro da parte della pubbliqualche
citazione, come Ìill effetti si articdLa
ca amministrazione
a tale domanda comnel
bilancio
della giustizia la disarmonia
plessiva. Ma per quanto riguarda la grazia
tra
le
esigenze
e la spesa prevista.
e giustizia devo rilevare che intanto la
«Spesa per l'acquisto, il funzionamento,
spesa prevista è quasi completamente
asla manutenzione delle apparecchiature per le
sorbita dal personale e dalle spese correnti, mentre vi sono problemi che gra- inter'cetta1Jiom relefoniche »: vi è sltata UJl1a
vano nella analisd de1J1ostesso Governo, se riduzione della 'spesa di 500 milioni! Sd orè vero che ndle note preliminari si :mette ganizzano megLio le bande armate.
In un momento in cui i magistrati S0[10
,l'accento sui punti salirenti dell'esigenZia di
impegnati
pagando d:iJrettamente di persona
una politica adeguata per Ìil settore della
per
l'espletamento
del proprio dovere, ailla
giustizia. Si dice: bisogna provvedere per
voce « Elargizioni a favore dei magistrati orl'attività legislativa perchè si deve riformadinari e delle famiglie dei vice pretori onore il codice penale, il codik:e di procedura
rari e dei giudici popolari delle Corti d'assise
penale, il codire della naviga2ione; perchè
e delle Corti d'assise d'appello caduti nelbisogna tener presente anche tutto !'impel'adempimento del dovere », si legge: «per
gno delna pubblica amministrazione
per la memoria »; nOill c'è neS/suno stam.zJamento!
depenalizzazione dlÌ aJlcuni reati che imporCredo che questa sia una nota di demoraJ!iztano anche una revil9ione del modo di espe- zazione e soprattutto di vatutazione negativa
rire le pene a carico dei soggetti 'attivi del
per la posizione presa dal Governo o dagli
reato; e si dice ancora che bisogna necessaelaboratori del biJailloio.
riamente tener presente che l'amministra~o« Spesa per J'assÌ!stenza morale, per le atne giudi~ari'a deve funzio[1are e che bisogna
tività culturali, ricreative e sportive del percopr..ùre i posti ancora vuoti in arganico: vi sonale del corpo degli agenti di custodia;
sono 800 posti di magistrati non ancora co- spese per riviste e cerimonie di carattere miperti; e si aggiunge che ne!liSettore penitenlitare e per l'organizzazione di cerimonie »,
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quindi per aSlsilstenza morale, attività cUllturali, ricreative e sportive: 600 milioni; uno
stanziamento che mi pare sia aS50lutamente impari all'opportuI11ità e alla necessità del:la prepaJraziÌone di migliaia di agenti. E poi
ci mera,vigliamo che gliÌ agenti magari sparano all'improvviso o creano degli incidenti
o si lasciano sorprendere dalla delinquenza
organizzata e soggia!cciOllO.wIlesp~:lIra1:'Orie
dei
cPiminali! Se non sono pre:pwatli, se non ci
preoccupiamo di addestraT1li, di fornire ~oro
adeguata preparazione tecnica e psichica e
adeguate attrezzature, è chiaro che si ripeterranno inconvenienti e insuffioienze. Anco-
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il tutto si riduce a 7 miliardi e mezzo. Quando Isdconsideri che la spesa globale de!! Ministero di grazia e giuSitiZIiaascende quasi
a 700 miliardi, e che vi è stata un incremento di 117 miliardi nella spesa corrente del Ministero, mentre ci troviamo di
fronte a ques.ti modestli e insignificanti iIllSerimenti nella spesa che più direttamente do-vrebbe essere valida a perfezionare d'organizzamone della giustizia, a rendere più funzionale il corpo della magistratura, a consentire una più sollecita applicaZJione della giustizia sia nel settore civile che penale, il che
rientra anche nell'esigenza di colpire meglio
ra, è ridicola la voce « Spese per 1'organizzala criminalità, dobbiamo dire allora che il
zione e il funzionamento dei corsi per la for- bilancio di grazia e giustizia è impari e [che
mazione, 'l'aggiornamento e il perfezionamennon riSjpOIl'de aflatto aLle attese di una rito del personale civile e milhare degli istituti
struttUirazione del settare e di un più ;adeguato sollecito inserimento de\lilostesso nella
di prevenzione e di pena »: lIre 72 milioni!
Onorevole Ministro, lei che è un uomo pra- costante ed efficace dif~sa della comunità.
Così, onorevole Ministro, per quanto rivico e che porta tanto entusiasmo ~e tanta
competenza neWespletamelllt'O del suo man- guarda il Ministero dell'interno vi è anche
dato, credo debba convendrre che questi Istan- Ul1Iaespansione della spesa conrente as-sorziamenti sono impari alla domanda del pae- birta dal peI'lsonale, però VI] sono oapito~i,
se, all'esigenza del servizio, aliLeprospettive
che dovrebbera essere più significativi e sind'i una buona e capace amministrazione del- tamatici per l'impegn'O dello Stato e del Mi1a giustizia. « Spese di propagaJ]jda per l"ar- nistero dell'interna per Ila .difelsa della colruolamento nel corpo degli agenti di cu- lettività, i quali diventamo dJmpa:ri, per distodia »: abbiamo sempre detto che gli agen- fetto, aille reali esdgenze in rapporto alJa
criminalità che è aill'ordine del giarno e delti di custodia sono difficilmente reperibHi
perchè adesso sono distaccati dail1a praspetla quale ci siamo sempre intelreS'sati, in raptiva di un servizio a favore deLla comUlllità porto all'allarme soda:le in cUJi vive Ila cogiocchè vi sono rischi, ma che questo <leNe munità nazionale. La spesa per l'attuazione
eS5ere superato 'attraverso l' qpera ,di conV1Ìn- dei corsi di preparazione, formazione, agzione psicologica, di preparazÌlOll1le; ebbene,
giornamenta e perfezi'Onamento del persostanziamo per il 1979 117 miHoni come per
naIe e per la partecipazione alle spese per
il 1978, non tenendo neanJche presente l'esi- corsi indetti da istituti e amministrazioni regenza che la spesa resti realmente uguale,
sta invariata nel 1979 in rapporto al 1978;
non si è tenuto conto neppure della svalutanon tenendo conto, cioè, del1a svalutazione
che è sopravvenuta! « Spese per d'organizza- zione della moneta!
zione e il funzionamento
delle sCUlOledel
Così per quanto riguarda le spese per la
coIlpO degli agenti di custodia »: 100 miliOll1Ì! educazione ITsÌiOae le attività sportive e tecCosì pure mi pare suoni male il capitolo del- niche deil personale appartenente
al corpo
la spesa sulla elargizione a favore delle fa- delle guardie di pubblica siourezza e l'acqUiimiglie degli appartenenti
al personale ci- sto, la manutenziOlllc e la riparazione degli
vile dell'amministrazione
di istituti di pre- attrezzi e del materiaile ginnico-s'Poctdvo si
venziOllle e pena V1Ìt:timedel dovere: per me- sano Istanziati appena 16 milioni; limitate
moria! Nè mi pare che per quant'O riguarda
pure le spese per il funzionamento
deHa
la probJematica deIJ'ediJIizia giudizi aria e pe- scuola superiore di polizia, per li gaMne1:ti
nitenzi<aa:<iai contributi intJegrativd ad comuni
di segnalamento e per i servizi delle riceracquistino un particolare signifilcato, perchè
che: 400 mi\1ioni! Voglio dire che f'Orse si
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sarebbe potuta faJre una ricerca più rigorosa e più appropriata per la riqoolificazione della spesa per rendere la stessa più produttiva, più pertinente e più efficace.
Onorevole Ministro, posso approvare solamente uno stanziamento che, essendo ci>maiSto mnvariato nel 1979, mi auguro costituisca un auspicio benchè i segni premonitori del 1978 e dell'inizio del 1979 tenderebbero 'asmentirlo.
Si tratta delle Sl}>elSe
per
funeraI.i e per trasporto salme di appartenenti al personaJle aiJvile e miJ1JitaT'e
della pubblica srcmezza deceduti per causa di servizio e delle spese di viaggio, previste in 70
milioni. Questo è unQ s1anziamento standard
che potrebbe rappresentare l'auspicio del G0verno e del Ministero dell',mtelI'Ilo affinchè
lI1JQI1
si aggravino gli attentaJti e Je uccisioni
nei confronti delle forze dell'ordine. Però
quando si stanziano modeste somme per la
preparazione tecnica, per le attrezzature, per
la preparazione psicologica, per le scuole, per
i centri di addestramento devo far presente
che sottovalutiamo le esigenze effettive che nascono da una criminalità efferata e da manifestazioni delinquenziali sulle quali la nota
preliminaTe del Ministero acutamente si diffonde rilevando gli indici dn aumento e la
pericolosità e l'aJHarme che tald indici procurano aJlla popolazione richiedendo una IPOlitica anticriminale adeguata.
r
I
Così, onorevole MÌiI1d!stlro,per quanto riguarda la pubblica istmzi.one. Non ~egger.rò
cifre ma dirò che per quanto riguarda la
pubbI.ica istruzione vi è in assoluto un <aumento della spesa, ma vi è una attribuzione
decrescente in rapporto a quella globale. Nel
1978, infatti, lo stanziamento costiittulÌrvail
14 per cento deUa spesa totaile: adesso vi
è un incremento del 13 per cento sulla spesa
per la pubhlica istruzione nel 1978 ma non
vi è più il rapporto del14 per cento nei confronti della spesa. totale. Mi pa,re quindi,
onorevole Ministro, che si sia dimenticato
tutto l'impegno che nasce dJaÙJlarifonna universitaria. Ci siamo diffusi nelL'Aula del Se00:1:0a discutere sugli obbil.ighi che derivano
allo Stato dalla riforma umdiversitaria, sulJa
necessità di aumentare il più pos,sibiile la
frequenza, di eliminare il.'assenteÌSmo degli
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alUlllni, di ridurre ill divario :tra discenti e
docenÌiÌ" di creare !'insediamento
di nuovi
centri universitari in presenza di bacini territoriali e ,di pUJnrtinevralgici pelI' consentire
l'utilizzazione degli stessi da pa'rte di più
regioni, di cercare di aumentare i centri
universitari ora sovraffollati di iscritti per
rendere compatibile la frequenza e 1'apprendimento, di prevedere, per quanto riguarda
il personale, notevoli aggregazioni di ordinari, di aggiunti e anche ,di precari; ma g1ld
aiIlche per quanJto mguanda
stanzi:amenti
i gabinetti, le attrezzature, la vellltÌilata ed
os,annata classe del dottorato dii ricerca ed
SIO!I10asi dipaTtimenti per materie affini
solutamente inadeguati. Ed abbiamo a!I1rteposto la riforma alla possibilità deIJa spesa!
In Senato abbiamo lungamente discusso e
approfondito
il problema della spesa, il
problema dei ruoli, il problema dei centri
universitari, dell'edilizia e delJe mense, e ci
troviamo di fronte a degli stanziamenti che
smentiscO!I1iOla possibdlità realle della attuazione della rifo[1Ina. È poov,isto ancora un
incremento tributario per allicUiIle migliaia
di miliardi di lire con i /Coefficienti in au~
mento per ,i vaI1Ì redditrl. che gli italiani dovranno denunciare, pagando ed aiIlcora anticipando, ed auto tassandosI, e nODviene certo
utdilizzato per beni più corroretamente diretti
alla utilità sociale ed alle attese dei cittadini.
Raggiungere gli obiettivi di una sana poiliti~
ca econOilTIicasigtOlificafar lievitare ed alCCrescere f,i>sia1ogicamente le entrate, e aumentare ancora i tributi, in conseguenza, potrebbe anche essere sopportabile: ~a pace sociale, la tranquillità dei singoli e della comunità, :la difesa dalla orimiOOJ1ità, la prepara~
zione dei gIovani sono condizioni imprescin~
dibili dà vita, di ,sviluppo, di miziativa e di
programmi. Tutto ciò viene a mancare specie perchè manca la stabilità politica, premessa di queUa economica, e mancano linee
coerenti di proiezione economica. Sulla vita
sociale e democratica del paese perciò gravano sia l'incognita dell'instabilità politica che
quella della recessione economica. Allora,
onorevole Ministro, se così stanno le cose,
devo confermare che, in rapporto ai non at.
tuati obiettivi assegnati alla politica economica nel bilancio di previsione del 1978, in rap~

~
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porto alle dkhiarazioni impegnative, ma non
verificatesi, del Presidente del Consiglio all'atto del suo insediamento, in rapporto alla
realtà economica che riemerge con notevoli
preoccupazioni per quanto riguarda il rincaro
dei consumi, la svalutazione della moneta e
:mche la bilancia commerciale (perchè nel
1978 vi sono state, grazie al turismo, delle tendenze alla parifJrcazione mentre oggi si riaffaccia il deficit della bil:amcia commeroiaile),
3li obiettivi che si assegnano al bilancio del
1979 paiono impossibili a realizzarsi ed anche
8Jtravcrso il bilancio triennale allegato troviamo conferma perchè avremmo gradito che
in effetti il bilancio triennale potesse essere
accompagnato anche da un piano trierut11ale.
Mentre dilbilancio triennale ri8Q)eIOChia
a grandi Ilinee e per grandi categorie la previsione
della spesa e dell'entrata, non enudea e non
ci dà 11apossibilità eLicontraHare in quale
sostanziale ed effettiva direzione sarà attuata la spesa nel triennia. E al1lora dobbilamo
concludere, onorevole Mim.istro, che in effetti il pessimismo, in rapporto al bHancio di
previsione per H 1979, aMa dilatazione della
spesa corrente e alla sostanziale riduzione
de~la spesa produttiva, è fO!I1dato; anche se
ci auguriamo che la verifica deli. fatti possa
smentire i!J.pessimismo che rileviamo dai dati che ho aJVUtooccasione brevemente di sintetirzzare alla sua attenzione.
Mi corre l'obbligo di dire che, anche durante la presentazione dei Governi Andreotti,
ebbi modo di 'affermare che non mi sembrava che 11Governo £osse intmnsecamente debole nella sua compagine, ma piutrtosto che
Io fosse per la grande maggioranza che 11()
sosteneva. In effetti nella granrde maggioranza si scontrano diverse ooncemoni dello
Stato e dellla società, diversi indiriz2Ji eIOOIlOmiei, diversi obiettivi: e diJSsiche suile diagnosd si poteVla essere tutti d'accordo, ma
che 1 guai sarebbero comi!l1Ciati per Qe terapie in quanto sarebbero state suggerite e
volute diversamente e si sarebbe aNUto uno
scontro creando stasi, contraJSti, cosi'tanti divergenze di metodo e di azione.
D"altronde la politica del bilancio, la p0litica economica dn questi due aII1IIli e mezzo
è stata gestita da U!lla maggiOlI'ainZa panta-
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gruelica, enorme, che per me ha costituito
un daJnno 'all paese e alla serietà, aillla determinatezza ed alla costanza degli incLi:riZZJi.
Lo stesso onorevole BerIinguer 'in queste fasi di crisi qualcosa, anche dail nostro punto
di vista, l'ha detta esattamente, come quando ha affermato che le grandi maggioranze
poSiSOllOessere meno efficienti delle maggioranze più modeste ma più omogenee, e ha
aggiunto in segno di sfida: «Formate una
diversa maggioranza! Noi faremo l'opposizione cos:truttiva ». Resta però nel vero il prim.cipio che per la gestione di una politica economica e di un b:iJlancio può essere più adeguata una maggu.oraJnzza più rustretta ma più
omogenea.
Oggi non sd.aroo di fronte alla grande maggioranza che si è dissoìta; disgraziatamente
non siamo neppure di fronte ad U!lla maggioranza più ristretta e più omogenea. Mi
augurerei che sorgesse nel Par1Lamenrto, che
si affermasse questa maggioranza più ristretta ma più omogenea e più efficiente, più
concol1de nelle terapie e nei mezzi e negli
obiettivi. Ma, se ciò non è, è davvero auspicabile che sopravvengano [e eleziond politiche e che l'elettorato, che ha dimostrato,
durante le recenrt:i votazioni per J~ legge
Reale e per ill finanziamento ai partiti, UIIla
mobilità notevole ed un notevole disimpegno anche da indirizzi ufficiaLi dei grandi
partiti, possa riaffennare, con una mobilità
ripetuta nEile ele2Jioni politiche, l'Qpportunità che nel ParlameIlJto itaJl:i:aJnoSii instaurino maggioranze comunque omogenee e che
gLi altri sentano, come almeno dicono a parole, l'opportunità e la necessità, al servizio
del paese, di effettuare opposizioni costruttive .in modo che sia .la gestione deli. bilanci
sia quella del,la politica eoonomica, dell'ordine pubbltko, della giustizia, della SOliola,
possano avere coerenza con le proposte ed
'i mezzi e i fini e possano dare risultati più
profkui per la Vl118del paese. :È indispensabile che si instauri nel Parlamento una corretta diaJIettica e che, al di là di teorie strumentali 'Sull'arco cosiddetto iOOstituzionaIe,
si tocni al rispetto vero decUa Costituzione
e dei suoi princìpi essenziali. (Applausi dall'estrema destra. Congratulaziom).
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ta,re gli effetti non certaJffiente poISitivi sulla
nostra economia, come pure alla trattativa
per la formazione di un sistema monetario
europeo con le conseguenti incertezze che ne
G I A C .o M E T T I. SignlOr .Presidente,
signor Ministro, onorevoli .senatori, la discuss'Ono emerse: è un mamento quindi da seguire con molta attenziane.
sione del bilanci'O di previlsione deLla Stato
è quest'anno di notevole valore poichè il
L'ad~sione allo SME, che La Democrazia
Senato è posto nelle condizioni di esaa:nilIla- cmstiana ha salUltato can soddisfazione, può
re non solo il hillancio di previsione di un rappresentare,
a questo proposi t'O, un fatto
singolo anno ma anche un bi1ancio pluriennadi s:celta di politica economilCa per il ragle per il triennia 1979-81, sia pure can delle giungi mento di un accordo ser.ia con deglli
limitazioni previste daBa legge n. 468 e dalla
effetti in prospettiva di natevole rilevanza,
legge finanziaria.
e nan un semplice ingreSiSO neilil'area delle
Nan si travta quindi di un documento con- monete euI10pee aderenlti allo SME.
tabile circoscritto alla elencaziJane delle sole
Tale aJdesliiOneha certameIJJte prodott'O rientrate e deLle uscite speaiJ£icate in titoli e sultati positivi, pur riconoscendo che ci socapitoli, bensì di uno strumento rinnovano aa1Jcornproblemi delicati da risolvere sui
tivo attraverso il quale si passa da un me- quali ']1 futuro Governa dovrà impeg.na['si
todo informato alla frammentarietà degli in- can necess'aria determIDazione speciallmente
terventi ad un sistema programmato
alla
per quanto riguarda l'individuazione dei voluae di unJa glohalità di problemi e di prolumi di risorse reali che dovrannO' eSlSere
spettive.
trasfelI1ite aJi paesd ad economia debole.
Il congiungimento del programma econoA questo pUln:ta ritenga necessario pOr'ci
mico con ill bilancia di previsione è di notel'interrogatirvo se ,la !legge fÌll1:a!Ilziaria e il
vole impartanza, esaltandone le finalità che
bi11an.cia dii previsione 1979 tlmducano intesono quelle ,eLiqua,lificare gli intel'VleIlti iIleI
graJ1tmente nella realtà il desdderia di paliprafilo deLle scellte priori:ta.J:Ùeoonten:ute nel
tica economica di. cui alla relazione previprogramma e 10 st<rumenta 'Operativo per la
sionale e programmatica, o se siano invece la
loro realizzazione.
riproduzione di scelte non coordinate coQuesta nuova concezione ci consentirà un
me purtroppa avvenne nel paS/sata.
maggiore controllo di tutta Ila pubblica fin piano triennale ne può rappresentare il
na:nza in umJavisione molto più amplificata
raffronta
iin quant'O è pur ve:I10che è SltatO
e in uno spazio più ampio di quello annuale,
sostanzialmente
recepito dalla relazione pretenendo presente che l'O l8>tat'Odi orlsi 001
quale si trova ~a fil1a1IlZapubblica non faci- visionale ma, a mio parere, dall'analisi dei
due documenti emergono alcune differenze
lita la ratio di un risanamento proiettato
in
ordine a grandezze del quadro macroeconel tempo can una oompleSiSità di operazioni
namica.
che abbiano effetti in un limi1taoo period!O.
Per esempio nel dooumento del piano si
Ed è proprio questa la ragione fondamenstima
che le esportazioni crescano del 6,5
tale che giustifica la opportunità
di una
valutazione globale delle risorse diSlpOIliibili per cent'O mentre nella relazti~ne si paJ111adel
4,5 per cento per cui il PIL dovrebbe mcan conseguenti parametri di spesa.
La nuova legge :6inaa1Zil8;ria
melSita un mec- dursi per la differenza.
QU:aII1ta'alla riduzione dell deficit delle gecanismo fondamentale per .la definizione delstioni previdenziali di cui alla ~egge finanla manovra globale della spesa e dell'entrata,
in un momento nel quale il nostro paese è ziaria, si prev.ede per il 1979 il rientro di
inserito iI11 un quadro iI11temazionaJle com- fondi di tesoreria di circa 700 m:iliardi di
lire e non invece la riduzione di spese e l'auples1sivamente non in fase di espansiane.
Basti pensare ad esempi'O a.lla po1itiiIca eco- mento di entrate.
Mj sembra che ciò 'Svuoti una gran parte
nomica degli Stati Uniti e alle misure adottate a salvaguardia del dallaro, per constadegli effetti economici dell'intera manovra.
P RES I D E N T E. È iscritto a palrlare il 8enaJtore Giacometti. Ne ha facoltà.
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Per qUaIllto :riguarda poi la riduzione della
operaJtiva da parte della CaSlsa pelI" il Mezspesa sanitaria, non mi rendo conto di come
zogiorno.
la stessa verrà raggiunta nei termini previTutto ciò secondo me deve prevedere una
sti di 1.500 miliardi, poichè gli effetti del generale rkonduzione al.J'unIDtàdel biilancio
ticket sui medicinali saranno ben lontani
dello Stato, se si vuole avere un prezioso
purtroppo da questa cifra.
strumento di programmazione.
Ancora, per gli enti locali, la manovra gloMa la programmazione
compOlrta COIIltebale comprende UlThariduzione di trasferistl1'almente una vivace e concreta volontà
menti :per spese correnti compensata poi da politica che ne controlli gli aspetti opemtivi
una nuova e diveJ:1sa disponibiIrntà in spese
senza fermarsi alle prime contestazioll1i setper investimenti: operazione SIeIllz'altro 'Cor- toriali o regionali per derinire non solo il
retta sul piano finanziario. Ma ritengo chel metodo ma anche ,le competenze e le responil problema relativa agli enti locali non possabiJità in ordine alla programmazione
sa essere trattato amnualmente con provveper quanta piguarcLa la determinazione dei11e
dimenti parziali; semmai solamente una
quote del reddito nazionale da destinare ai
legge organdca può affrontare con razionailità
consumi e agli investimenti.
questi prohlemi.
J.l bilanaio di previsione di quest'aruno preMi permetto inoltre di manifestare ragio- vede un aumento deldisav~o
che raggiunnate perplessità sulla possibilità di realizzare
ge ormai cifre impressionanti.
concretamente un CQ6rente e razionale diseOocoI1I"echiedersi se nel 1979 il PIL sarà
gno di politica economica, in quanto le diffi- tale da consent:Ì!re un risparmio 'SlUfficiente
coltà di ridurre la spesa corrente lasciano
a finanziare il cLisavanw pubblico che costa
prevedere la conseguenza di una riduzione
già 35 m1liardi aJ. gliorno di interessi passivi.
degli investimenti.
Occorrerà qUÌlIldi che il Governo si impe:È sufficiente ricardare ad esempio che gni a intervenilre sul versante della slPesa
su un totale di 99.000 miliardi di spese fi- nonchè su quello deilila lotta alle eVlasioni.
mcli, ben 80.000 miHardi s'Ono per spese corNon c'è duhbio che per quanto rigualfda
renrie
quindi da ciò si può dedurre che la 'spesa -l'aumento tra il 1978 e il 1979 è nolQ spazio dJi manovra per il Governo, O1I1de tevole: si passa dai 64.433 miJiardi del 1978
esercitare una quailifioata poIliitica economiai 105.777 del 1979 con un aumento di 41.344
ca, è abbastanza contenuto, senza tener conto
miliardi.
che alla fjne del 1977 vi erano residui. pasA questo drIagare della spesa !SÌ cOll1tmpsivi nella Slpesa dello Stato per 19.500 mi- pone l'aumento di soH 4.668 mii1['alfdi del1le
liardi di lliTe, di cui circa 10.000 miliiall:'diin entlfate <che passano ,dai 49.833 milliardi del
oonto capitale, e che anche le 1f0gioni han1978 ai 54.502 miliardi del 1979.
no accumula to res,idui passivi peT 5.500 miSi nota quindi' un aumooto progressivo
liardi, mentre a fine 1978 la legge quadrideLla spesa sia di parte corlroote sia per il
foglia» e 'Ja legge n. 675 porteranno a residui
rimborso dei prestiti che in conto capitaile.
circa 1.400 milliilalfdi stanziati.
Purtroppa, nonostante gld sforzi del GoveTPertanto anche da una tale riflessione è no, per quanto riguarda la srpesa crescente
evidente che la politica eaonomica del Go- per il lrimborso e per il pagamento degli inverno troverà difficoltà di espressione nella
teressd del debito pubblico si stanlIllO scon~
legge £inanziaria e quindi potrà emergere per
tando duramente le conseguenze deL~a proil 1979 ill pericolo del mancato avvio degli gressiva dilatazione del deficit pubbJ.ico reimpegni del piano triennale che ha come
gistrata in questi ultimi anni. Per quanto riobiettivo lo stimoilo per la ripresa economica.
guarda l'aumento della spesa co:nrente non
Occor.rerà quindi, per evitare ciò, [o 'Sll1eil- pos'SiaJIIloin genere confer,mare che a taùe auli'mento delle procedure e la riduzione al mento corrilsponda un migliore funzionamenminimo dei resddui passivi, l'accelerazione
to della pubbHca ammi,n:ist~one
nè dei serdell'iter dei ,piani di sett'Ore di alcuni imporvizi pubblici. A questo proposito oocorrerà
tanti progetti e una maggiore concretezza
adottare misure decisive per acorescere tale
({
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efficienza in quanto in marncanza di ciò il rificazione dei con1Ji dena finanza pubblica,
Governo si trova privo degli strumenti per I proceS<SIOche si è artiool'ato attflaverso ben
attuare qUMsilasi tipo di politica attiva aiIl- precisi fatti legislativi.
che in campo economico.
È indubbio che questa legislatura, che purPer le previsi<mi di cassa per il 1979, rÌ1Sul- troppo sembra tin via di condlusione, ha po~
ta un fabbilSogno del settore pubblico aillaiI'- sto le baJsi normative di UIl1profondo riasgato di 30 mila miliardi per il 1978.
setto della finama pubbli:ca.
Per ir1 1979 tale fabbisogno aumenterà ai[
Si tratta pemltro di un pmcesso che ritotale di 37.620 mHiardi, con una inddenm
chiede tempo, 'Coerenza di comportamenti e
sul PIL del 15,7 per cento rispetto all'inrci- chiarezza di obiettivi. In partico[lare non vi
denza del 16,5 per cento del 1978.
è dubbio che ila piena attuazione delle linee
La dimensione del deficit di cassa previsto
di riforma poste dalla legge n. 468 ipotizza
è notevole qtrlndi e c'è da augurarsi che talle sensibili innovazioni di ordine tecnico-orgadilatazione non provochi spmte infìlazionWsti- nizzativo nei confronti di tutti g1i apparati
che e turbative nei mercati mobiliare e cre- amminis11r'atiVlicoinvolti in questo processo.
ditizdo.
Non 'si tratta peraltro, a mio avviso, di inSi osserva inoltre per quanto riguarda la nOVlazioni da traduITe in nuove norme legiripartimone dell'aumento del credito totale
slative: si tratta invece di un processo da
interno che [SUun ÌI1ICrementototale di 46 mi- svolgersi essenziallmente Siulpiano gestionale
la miHar.di nel 1978 solo 13 mila SOiIlOdestied amministrativo,
diretto soprattutto 'a vanati al credito per dJ1settare privato ed oltre
lorizzare il momento del contro/llo sull'effi33 miJa 'sono assorbiti dal deficit del settore
cienza f,inanziacia riSjpetto ail puro rÌiScontro
pubbJJitOOallargato, mentre per il 1979 si ÌIll- deLla legittimità formale della spesa. In questo sooso rÌICordo che l'articolo 22 della legdirca di InIa\ssima la somma di 15 mila miliarge n. 468 introduce, se 110n andiamo errati,
di come quota di credito destinato al settore
per la prima volta, il concetto di adeguati
produttivo privato.
Una simile generioità di impoSitazione la- controlli anche a carattere economÌlOO-fiinansaia qualche perplessità soprattutto ai fini di ziario» nelllla gestione detlle spese. È ill Ministro del tesoro che deve provvedere ad aSlsiun effettivo miglioramento ,di una ripartiziocurare la realizzazione di tale nuovo modulo
ne fortemen:tesquilibrata
e tale da ostacolare
quella ripresa degli investimenti da più pardi oontrollo intenno di cam11tere economicofinanziario. Ritengo che su queSIto vers'ante
ti auspicata.
Come ebbi modo di accennare all'inizio
'si apra per l'Esecutivo una prospettiva di
del mio intervento, la dd:scussione del bHan- grande interesse IUlI1gola quale eSlSOpotrà
cio di previsione per il 1979 (e del bilallltio
contare sul pieno 'appoggio del PaI1lamento.
tJrienna:le 1979-1981) si colloca in un qU2dro
Da questo pUl1l00di vista mi sembrano da
legislativo profondamente
l''iformato :per condividere 'akune considerazioni svolte dal
quanto attiene al:le procedure di formazione
velatore generale suma spesa, senatore Cae di approvazione dei conti dello Stato. È rollo, in ordine aLLanecessità di valutare con
questo un profilo che si ritrova sia nelle re- realismo e :serenità le cause reali che sono
lazioni dei colleghi Spezia, Carollo e Gio- alla base del fenomeno ben noto della granvanniello, sia nei rapporti delle Com.rndIssio-- de lentezza delle procedure di spesa. Si tratni permanenti e in particollare in queLlo del
ta di un fenomeno che riguarda tutte le amsenatore Andreatta suUo Ista1Jodi previsione
ministrazioni pubbliche, non escluse quelle
della spesa del Ministero del tesoro. Desideregionali sulle quali pure si appuntaVaJl10
ro ritornare per qualche minuto ancora su grandi attese.
tale tema.
Si tratta allora di comprendere appieno
Credo che vada manzitutto
colto ill gI'aJl1- una velìÌtà abbastanza elementare: i veri: prode significato poJitico~istituziona1le della ri- cessi di riforma, dopo essere sanciti dalle
forma del bilancio, che si colloca come punnorme di legge, devono tradursi in comportato terminale di un coerente processo di chiamenti coerenti e in nuovi ed adeguati moì
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duli organizzatlivi degli apparatli ai quali è
demandata l'attu~iQIle delle rliforme;tJra il l
principio di legge e ,La sua attuarzione con- l
creta vi è da riempire, 'CIOIlattivirtà di normazione materli'aJle e di gestione ammirnstrativa, uno spazio decisivo che è rimesso in ~Jarga misuI1a 'aLla capacità direzionale dell'Esecutivo. Da questo punlo di vista va dato atto
all'arttuale responsabile del Dicastero del tesoro eLiaver svolto con indSlività le potenzialità innov:ative contenute neLla riforma del
billaJI1cio:11IOnv'è dubhio ohe questa discussione si aVVlaledi documenti 'CIOillOscitivi(vedi la relazione previsionale e programmatica, le prevdsioni di cassa presentate a titolo
sperimentale ootro il 31 dicembre 1978 ed Ìill
particolare la recentissima relazione sulla
stima del fabbisogno del settore pubblico al.largato per il 1979) nettarmente migliorati
nella metodologia e neHa completezza deLle
informazioni. Si tratta comunque a!I1Chein
questo caso di un processo da integrare e
da completare, soprattutto per quanto attiene al complesso problema d€Ùla omogooeizzazione dei sistemi contabili degli enti locali e del COII1Solidamento dei conti di cassa.
Da questo punto di vista app8l!'e estremamente interessante l'aocenno fatto dal ministro ~andolfi, nel corso deJj]i'esame in CommilsSIÌ'One,allo studio, in corso di effettuazione, circa ,la possibi.Lità di unificare, anche
organizzativamente, le due gestioni di bilancio e di tesoreria: è questo un a}tJro elemento di notevole ÌJ11IT'Ortanzaari fini ,di una piena comprensiane degli effettivi svolgimenti
nelLa gestione della finanza pubblica e deI reLativo impatto S1tJ1l1'economia.
In definitiva, in ordine alle questioIllÌ' testè sviluppate, mi pare si possa oSlServare
conclusivamente che la llinea imboccata in
questa legislatura è senza dubbio quella più
giusta: ma a questo indirizro devono COillmnuare a seguire conseguenti fatti di Governo,
sostenuti da un consenso convinto del PalI"lamento.
ALl'interno di questo discorso di razionalizzazione, SIOprattutto per quanto riguar'da
i flussi dr informazione economica, non v'è
dubbio che anche il P8I!'lamento deve saper
dimostrare di fare quanto gli cO'mpete: il
problema è quella di rarfforzare le attuaJlii
I
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strutture

..

a sostegno dell'attività

di control-

lo ed iSipettivasulla gestiane del bilancio della Stato e di tutti gli] enti che rientrano
nell'ambito del 'Settore pubblico al[argato. Si
tiratta in sostanza di riuscire ad offrire una
documentazione orga:nica, sistematica e ragionata dei flussi di infor.marz.iÌoneprovenien~
ti dallo stessa MinisterO' de1 tesoro, daà,Ja
Banca d'Italia, nonchèdagli
altr,i. organismi
pubblici di ricerca economica.
A tal proposi to vaglio in via incidentale
sottolineare che anche l'attiVlÌJtà di risCOilltJro
deNa correttezza costituzionale dei dispositivi di copertura finanziaria delle leggi di
spesa risulterebbe largamente più incisiva
se alla nuava metodologia stabilita dalla legge n. 468, da consolidare in una praSSIÌ in~
terpretativa univoca, pO'tessera affiancarsi più
efficaci strumenti di coLlegamento conoscitivo tra il Parlamento ed il Tesaro e tra i due
rami del Parlamento, in parmlcolaiI'eper qUaJll~
to 'attiene al.la gestione dei fondi speciali che,
come è noto, sono queLli destinati a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti in via di perfezionamento.
In conclusione sia ,per ,l'Esecutivo che per
le Assemblee ilegislative .i profiH di arttuazione delle linee di riforma poste dalla legge
n. 468, in materia di bilancio e di razionalizmzione deUa finanza pubblica, delimitano
degli spazi d'intervento e ,di azione riformatrice di grande rilievo: ,se Governa e Par1lamento, sUi]J;abase di un sostanziale accordo
politico, IsapraillJDocoerentemente
proseguire su questa SJtrada" le cui basi normative
sono Sltlate in larga misura poste nel cor'so
di questa legislatura, non vi è dubbio che
tutto,n tema del dsanamento della finanza
pubblica e del sua <razionale coordinamento,
secondo quanto disposto dall:'articolo 119 della Costituzione, potrà 'sempre più 'Passare
daJ\le enuncia7Jioni astratte ad una concreta
reaJitZzazione.
Queste sono le ragioni, tra le altre, per le
quali a nome del Gruppo della democrazia
cristiana annuncio il voto favorevole ai disegni dii legge nn. 1594 e 1595. (Applausi dal
centro).
P RES
I D E N T E. f2 iscritto a parlare il senatore BalbO'. Ne ha facoltà.
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B A L B O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, 11bilancio di previsione per il 1979 viene discusso in Parlamento, come è ormai consuetudine, a oltre
quattro mesi dalla sua presentazione. Nel
frattempo la situazione ha avuto per forza
di cose una evoluzione per cui, come ogni
anno, ci troviamo a discutere un documento
invecchiato. Quest'anno inoltre al bilancio
si è sovrapposto il piano economico triennaIe presentato dal Governo a metà gennaio
e non discusso in Parlamento perchè è intervenuta la crisi ministeriale.
In poche parole, stiamo perdendo mesi
preziosi, mentre sulla scena internazionale
assistiamo al prospettarsi di grossi problemi
quali la crisi iraniana e l'incidenza che questa potrà avere sia sui prezzi del petrolio
sia sulla sicurezza medesima dei rifornimenti petroliferi dal Golfo Persico, da dove proviene il 60 per cento delle importazioni petrolifere dei paesi industrializzati,
cioè 21
milioni di barili al giorno equivalenti a 2,9
milioni di tonnellate al giorno, cioè poco
più di un miliardo di tonnellate all'anno.
Mi pare di dover prospettare per chiarezza
quale sia ,stata l'evoluzione dell'economia italiana in questi ultimi tempi. La bilancia dei
pagamenti continua a far registrare saldi
attivi sostenuti; l'ultimo dato, quello del dicembre 1978, è costituito da un attivo di 951
miliardi di lire; per ]'intero anno 1978 l'attivo de1la bilancia dei pagamenti è stato di
5.000 miliardi di lire circa. L'attivo della
bilancia commerciale nel 1978 è stato di
ben 2.500 miliardi. Questo denota però che
le imprese hanno rallentato le importazioni
di materie pr.ime e semilavorati e hanno consumato parte delle scorte accumulate. La produzione industriale sembra indicare una certa ripresa. Gli incrementi degli ultimi mesi
rispetto ai corrispondenti mesi deWanno precedente sono i seguenti: ottobre +- 10 per
cento; novembre +- 9,2 per cento; dicembre
+- 4,5 per cento. Ouesti dati potrebbero
indicare che la ripresa delineatasi si sia in
dicembre affievolita. Occorre però tener presente che nel dicembre del 1978 si sono a'vuti
c1ue giorni lavorativi di meno rispetto al dicembre 1977.
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Infatti la produzione media giornaliem del
dicembre del 1978 è aumentata dell'lI,7 per
cento rispetto al dicembre del 1977. I pareri circa l,a consistenza di questa ripresa o
ripresina che si sta delineando sono contrastanti. C'è chi dice che si tratta solo di un
ciclo delle scorte e chi invece sostiene che
si assiste ad un incremento sia pure limitato
della domanda interna e ad un miglioramento anche della domanda estera. È presto ancora per dare un giudizio preciso; forse sono presenti insieme questi tre elementi. In
dicembre l'indice dei prezzi aJll'ingrosso è
aumentato di più ri'Spetto all'aumento medio
annuo del 1978. Infatti l'indice lSTAT dei
prezzi all'ingrosso in dicembre è aumentato
dell'l per cento rispetto al novembre mentre
l'aumento medio del 1978 rispetto al 1977 è
dell'8,4 per cento. I prezzi al consumo, negli
ultimi due mesi del 1978, hanno fatto regi~
strare i seguenti incrementi: novembre + 1
per cento; dicembre +- 0,60 per cento. Nella media annua i prezzi al consumo sono
aumentati nel 1978 del 12,1 per cento rispetto al 1977. La dinamica dei prezzi rimane
pressochè invariata. Questo in una certa misura è un fenomeno incoraggiante; resta però i] fatto che la dinamica dei prezzi in Italia è fra le più alte rispetto a quelle dei
paesi industrializzati dell'Occidente che sono i maggiori nostri partners e concorrenti
commerciali.
Come si vede, l'economia sembra non risentire troppo negativamente dell'assenza di
un'azione coerente ed incisiva di politica
economioa da parte del Governo. Questo forse non è un caso in quanto gli interventi
pubblici nel campo dell'economia hanno avuto in questi ultimi anni effetti nell'economia
pratioamente nulli o prevalentemente
negativi. Altro fatto nuovo che si è verificato
dall'epoca in cui è stato presentato ill bilancio di previsione dello Stato per il 1978 è
come abbiamo osservato
il piano economico triennale 1979-81. Si tratta di un
documento che contiene un'analisi abbastanza puntuale deUa situazione economica del
paese, anche per quanto riguarda gLi effetti
estremamente negativi che l'enorme deficit
del settore pubblico ha sull'ecoYlomia ita:Hana e sulle sue possibilità di sviluppo. Ma
~
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cioè grosso modo il 27 per cento della prouna delle carenze più gravi del programma
economico triennale è proprio l'assenza di duzione del Golfo Persico. Nella migJiore
delle }potesi sembra che !'Iran potrà ripren~
una chiara azione per contenere in maniera
sufficientemente energica il deficit del set~ dere a produrre per esportare solo tra tre
tore pubblico allargato. Talle deficit rappre~ mesi. Inoiltre, sembra che la produzione verrà portata a livelli molto più bassi di quelli
senterà nel 1979 il 14,7 per cento del prodotto interno lordo. A questo proposito oc~ di prima della rivoluzione, tra il 40 e il 60
per cento della produzione prerivoluzione.
corre tener presente che il rapporto medio
Ciò significa che nel migliore dei casi il
tra disavanzo pubblico e prodotto interno
lordo è stato negli altri paesi della CEE mondo dovrà provvedere diversamente, in
(come media nel periodo 1972-77) dell'1,8 base ad un ammontare deLl'ordine di 125~150
per cento. Questi dati rendono evidente quan- milioni di tonnellate all'anno. L'Arabia Sauto sia anomala la dimensione del deficit pub- dita aumenterà la sua produzione in misura
si dice
da coprire circa un terzo
blico itaLiano nel quadro dell'economia di tale
del deficit iraniano e per ora nessun altro
mercato.
paese produttore
si dichiara d}sposto ad
Tutto ciò ha un riflesso nella distribuzioaumentare
la
sua
produzione.
ne del credito totale interno, come si vede
La soluzione dovrà quindi venire o dal
dalla tabella che non leggo ma che conseMessico
o da una riduzione dei consumi.
gnerò ai. resoconti.
La quota iraniana dell'Italia è di 12 milioni
La ripartizione del credito totale interno
è sempre più squitlibrata a danno del set~ di tonndlate annue: per il 1979 l'ENI si
tore privato, malgrado il piccolo migliora~ è dichiarato in grado di coprire metà di tale
mento previsto per il 1979. Per cercare di deficit. Ciò potrebbe forse bastare se fra tre
sminuire la portata di questa confisca da mesi l'Iran riprende ad esportare, ma non
si prolungherà
parte del settore pubblico di una parte esor- basterà se l'interruzione
I oltre.
bitante delle risorse creditizie del paese, il
Un tale fenomeno non potrà non avere
Governo ci viene a dire che nella spesa
serie influenze anche sui prezzi. Oggi il
pubblica ci sono cospicui trasferimenti netti
prezzo
ufficiale del petrolio è di 14 dollari
alle imprese: 680 miliardi nel 1977, 6.630 nel
il
barile,
ma già è salito a 20 dollari il ba1978, 7.900 nel 1979. Questo discorso non è
rile
nelle
vendite spot. Alta fine del 1979 il
del tutto corretto, in quanto l'aumento dei
prezzo
di
vendita spot potrebbe anche arritrasferimenti netti alle imprese non può cervare a 40A2 dollari il barile. L'aumento uf~
to venire a sostituire la funzione del mercato
creditizio, e quanto meno sta ad indicare un ficia]e già previsto per il 1979 faceva sì che
la spesa petrolifera italiana saHsse da 9,8
preoccupante accentramento presso il settore pubblico della regolazione dei flussi fi- miliardi a 10,8 miliardi di dollari, cioè già
1 miliardo di dollari in più.
nanziari il che, oltre ad essere preoccupan~
Il fenomeno iraniano, a parte il problema
te dal punto di vista funzionale, lo è 'sopratquantitativa,
potrebbe portare ad un uhe]1io~
tutto da quello politico, in quanto significa
re
aggravi
o
che
potrebbe essere deH'ordine
un altro passo verso il passaggio dell' eco~
dello 0,80-1,3 miliardi di dollari. La penuria
nomia italiana dal sistema di libero mercato
di rifornimenti petroliferi o un rincaro degli
a quello pianificato marxista.
La rivoluzione in Iran ha posto un ulte- stessi sarebbero elementi che potrebbero essere estremamente dannosi per l'economia
riore grosso punto interrogativo alI problema
italiana,
che, come è noto, dipende in migià grave del rifornimento petrolifero mondiale e itali.ano. Come ho già detto, dal Gol~ sura notevolissima dalle fonti petrolifere per
di energia: il 70~
fa Persico viene il 60 per cento del fabbiso~ i suoi approvvigionamenti
75
per
cento
del
fabbisogno
energetico itagno petrolifero mondiale (1,05 miliardi di
liano
dipende
dal
petrolio.
tonnellate su 1,75 miliardi di tonnellate gloDi fronte a questo problema il Governo
bali). La produzione iraniana era dell'ordiè
sostanzialmente
impreparato. Non è stato
ne di 280~300 milioni di tonnellate all'anno,
~
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fatto teso:ro della lezione della crisi del pe- del Sulcis, nelle zone delle miniere di cartrolio della fine del 1973 e ci troviamo così
bone della VaI d'Aosta, il reimpiego ai fini
oggi, a distanza di più di 5 anni, nella me- energetici dei rifiuti solidi urbani e, non
desima situazione di quasi totale dipendenza
ultimo e non di minor importanza, il ridalla fonte petrolifera.
sparmio energetico per evitare sprechi.
La diversificazione delle fonti di energia
Nel bilancio del l'vJinistero dell'industria
in sostanza, dopo 5 anni di promesse, non
una voce unica in qualche modo concerne
questo problema:
«fonti di energia e inc'è stata. Il paese quindi si trova completamente impreparato
ed esposto ai contracdustrie di base ». In questo capitolo la voce
colpi che potranno derivare dall'evoluzione
più significativa è rappresentata
dai 500
della crisi iraniana che, non bisogna dimenmilioni (non parliamo di miliardi, abbiamo
ticarlo, potrebbe coinvolgere l'equilibrio po- ridotto la quota) per studi e ricerche sui silitico-strategico
in tutta l'area del Golfo
stemi di riscaldamento al fine di propaganl'ersico.
dare, con mezzi di informazione di massa,
la
necessità del dsparmio energetico. NulI problemi riguardanti
l'approvvigionamento del petrolio potrebbero stroncare sul l'altro appare da questo bilancio a proposito
nascere la timida ripresa che sembra deli- della crisi energetica nazionale. Forse altrove
è necessario indagare per comprendere in
nearsi e provocare una fiammata inflazioniquale modo il Governo intenda provvedere.
stica ed una recessione simile a quella che
si è avuta dopo la crisi petrolifera del 1973. Per esempio, il piano triennale governativo
probabilmente ci fa capire come il Governo
Inoltre, come nel 1973 la prima crisi petroha inteso reaHzzare il programma ed anche
lifera ha segnato la fine del serpente monetaqui vediamo che l'unico stanziamento signirio europeo, l'attuale crisi potrebbe segnare
ficativo
è dato dagli 85 miliardi stanziati
la fine, prima ancora della nascita, dello
per
il
CNEN
per lo sviluppo dell'energia alSME. È stato detto che era necessario correggere la struttura del sistema nazionale della I ternativa; niente altro, e non ci sembra
produzione energetica, puntando ad una ri- molto.
duzione deUa romponente petroJ:io ed aumenPer quanto riguarda in particolare
il
tando l'apporto e lo sfruttamento delle fon- CNEN, per il periodo 1979-1981, è previsto
ti alternative, con particolare riferimento al- lo stanziamento di 894 miliardi, dei quali
le fonti interne, come le idroelettriche
(si 488 dovrebbero riguardare i programmi di
dice che .scarseggino, ma credo che volendo
sviluppo dei reattori termici e 263 miliardi
si trovi ancora dell'acqua da sfruttare), la dei reattori veloci. Tale cifra per i reattori
geotermia, l'energia solare, l'aumento della
veloci non riguarda n contributo dell'Enel
utilizzazione del carbone, del carbone sardo
al progetto Superphoenix francese e a quello
e di quello deUa VaI d'Aosta, due carboni
SNR tedesco; riguarda una iniziativa nazioche, se non sono antracite, sono litantrace.
nale per un reattore sperimentale veloce
È vero che sono inquinanti, ma è anche vero
che secondo gli esperti non servirebbe assoche sono nostri. In Scozia non hanno fatto
lutamente a nulla, non funzionerebbe e non
tanti discorsi: hanno bisogno di energia elet- darebbe alcun contributo alta ricerca scientrica ed hanno impiantato la più grossa
tifica in questa direzione. Pare allora che
centrale inglese alimentata da litantrace, da
questi 263 miliardi sono assolutamente spreun carbone come il nostro. Evidentemente
cati.
preferiscono risparmiare migliaia di sterJine
Per quanto riguarda l'agricoltura, per bree respirare magari un po' di zolfo; noi inve- vità non voglio ripetere quanto ho già detto
ce preferiamo spendere tutte le nostre lire
sul biLancio in Commissione, ma mi piace
e respirare egualmente lo stesso zolfo; l'uniribadire come nagricoltura e l'agricoltore abca differenza è che questo zolfo non viene
biano bisogno di leggi eque e sagge per perdal carbone ma dal petrolio.
mettere che la prima riprenda a produrre
Si otterrebbe così lo sfruttamento che porcon la progressiva intensità del passato e
ta anche ad occupazione neHe zone povere
che i:l secondo abbia il piacere e l' opportu-
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nità di dedica,re la sua attività a quei campi
che lo hanno visto nascere e ai quali da
quakhe tempo si nota un voler tornare.
Una prima notazione di carattere generale
va fatta innanzitutto. La dimensione del deficit di cassa previsto rimane, malgrado le
economie di spesa preannunciate,
di entità
estremamente preoccupante e tale da essere
fonte di considerevoli spinte inflazionistiche
e di distorsione dei mercati mobiliare e creditizio. In questo quadro appare forse ottimistica la previsione contenuta nel:la relazione previsionale e programmatica
di un incremento dei prezzi al consumo nel 1979 del1'11,5 per cento. Un'altra osservazione di
fondo riguarda la ripartizione dell'aumento
del credito totale interno. Nel 1978, su un
incremento totale di quasi 46.000 miliardi,
solo 13.000 sono destinati al credito nel settore privato e i restanti 33.000 sono assorbiti dal deficit del settore pubblico iallargato.
Nella relazione previsionale e programmatica, al fine di sminuire Tinvadenza del
settore pubblico nell'accaparramento
delle
risorse creditizie si fa presente che nel 1978
tra le spese pubbliche ci sono 11.050 miliardi di trasferimento alle imprese con un aumento di 5.400 miliardi rispetto al 1977. A
questo proposito occorre rilevare che questa
considerazione può essere ritenuta valida solo parzialmente e che in ogni caso sta ad
indicare una indubbia invadenza del settore
pubblico ed una preoccupante tendenza all'accentramento presso la tesoreria dei filussi finanziari.
Per quanto riguarda il 1979 viene data
come indicazione di massima quella di 15
mila miliardi come quota di credito destinata al settore produtHvo privato: indicazione insufficiente ai fini di un effettivo miglioramento di una ripartizione fortemente
squilibrata e tale da ostacolare quella ripresa degli investimenti che a parole si dice
di voler favorire, ma che nei fatti si rende
sempre e ancora problematioa. È proseguita anche l'opera di chiarificazione ed esplicitazione dei conti pubblici con riferimento al settore pubblico allargato. Va però rilevato che questa pur utile e meritoria operazione di chiarezza ha mostrato una realtà
estremamente preoccupante.
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Vorremmo a questo proposito ricordare
che, quando in occasione del dibattito parlamentare sul bilancio di previsione per il
1978 affermavamo che il deficit del settore
pu bblico allargato avrebbe toccato e superato i 30.000 miliardi di lire nel 1978, fummo tacciati di eccessivo pessimismo. Purtroppo la realtà ha largamente superato le
nostre previsioni. Il fabbisogno del settore
pubblico allargato supererà, stando alle dichiarazioni dello stesso Ministro dell tesoro,
onorevole Pandolfi, i 33.500 miliardi di lire
alla fine del 1978.
Passiamo ora a prendere in esame la riduzione di spese contenuta nel disegno di
legge finanziario e gli incrementi di entrata
previsti. Occorre innanzitutto osservare, a
proposito dei 2.400 miliardi di minor spesa
previdenziéi'l'e, che questa non è tutta permanente. Difatti 700 miliardi di tale cifra sono costituiti dal deposito in tesoreria delle
giacenze degli istituti di previdenza, che safétnnO poste in graduale liquidazione. Si tratta dunque di una partita atbiva una tantum,
che perciò ha un significato alquanto limitato. Per quanto riguarda la previsione di
contenimento deUe spese sanitarie per 1.500
miliardi, c'è da osservare che a tale proposito non vi è niente di veramente concreto,
salvo l'introduzione del ticket sui medicinali,
e che appare aZZJardato allo stato attuale fare
precise previsioni sulla spesa quando non si
conosce esattamente neanche l'entità attuale delle spese sanitarie e quando ancora non
è stata posta in essere la legge di riforma sanitaria.
Per quanto concerne il contenimento
di
500 miliardi delle spese correnti degli enti
locali, vi sono da muovere critiche di fondo.
Tnnanzitutto appare di scarso significato affermare che si conterrà la spesa corrente
di 500 miliardi quando le disposizioni in
essere in tale materia non prevedono precisi vincoli alla spesa per il personale degli
enti locali e soprattutto delle aziende municipalizzate

dove

~

non

dimentichiamolo

~

esiste una rigogliosa giungla retributiva.
In secondo luogo è da criticare il criterio
adottato nel dIsporre i pur necessari apporti di risorse finanziarie da parte dello Stato agli enti locali, il criterio cioè di fotogra-
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fare la situazione esistente prevedendo la sonale inoltre, per la nota vertenza \Sul puberogazione di finanziamenti rapportati alle blico impiego, sono destinate ad aumentare e
spese fatte dai vari enti locali nell'anno
questo è in una certa misura giusto. Va
però rirlevato che, a fronte dell'enorme speimmediatamente
precedente, senza cercare
sa che Io Stato, le regioni, i comuni, gli
di distinguere fra spese necessarie e sprechi,
che non sono pochi. Sarebbe stato necessa~ enti pubblici sostengono per il personale,
ria invero, a nostro modo di vedere, adottare
non fa riscontro un funzionamento accettaparametri obiettivi ai fini delle erogazioni di bile della pubblica amministrazione,
salvo
risorse finanziarie 'statali a favore degli enti rare lodevoli eccezioni, nè una sufficiente
locali.
eEficienza dei serwizi pubblici.
Oggi il Governo ci promette di affronPer quanto concerne il rientro in tesoreria
di fondi regionali per 1.600 miliardi, va no~ tare all'inizio dell'anno venturo una riforma
tato che si tratta di una operazione possi- della pubblica amministrazione
in senso efbile solo per il 1979 e che quindi ha rl signi- ficientistico e di aumento della oggi carente
ficato di mero espediente temporaneo.
produttività. Registriamo questa promessa,
Per quanto riguarda infine le maggiori en- ma non possiamo fare a meno di rilevare
trate fiscali per 2.000 miliardi, condividiamo
che da oltre trent'anni es,iste un Ministero
l'indicazione di una più efficace lotta aHe per la riforma burocratica che sino ad ora
evasioni. Non condividiamo invece l'accenno
ha riformato assai poco, limitandosi a svol.
a possibili illlasprimenti delle imposte diret- gere il ruolo di controparte governativa nelle
te, indirette e di consumo; ciò perchè le controversie sul pubblico impiego.
aliquote delle imposte dirette sono costanteÈ necessario, a nostro giudizio, adottare
mente appesantite dall'inflazione, peT cui se mÌisure incisive per aumentare sensibilmente
ne renderebbe necessario un alleggerimento
in tempi brevi l'efficienza della pubblica am~
ministrazione e dei servizi, in quanto la scaranzichè un inasprimento. Per quanto concerne le imposte indirette e di consumo, credia~ sa efficienza del settore pubblico nel suo com~
ma sia necessaria molta prudenza onde evi~ plesso è oggi di obiettivo intralcio allo svitare effetti infìlazionistici, cercando invece luppo economico ed al progresso civile del
di concentrare gli sforzi nella lotta all'eva- paese.
sione dell'IV A.
Inoltre occorre tenere ben presente che
Come abbiamo visto, la riduzione di spe- senza una pubblica amministrazione efficien~
se e gli aumenti di entrate sono nel loro com~ te ,il Governo si trova privo in pmtica degli
plesso piuttosto fortunosi. Le riduzioni di strumenti per attuare qualsiasi tipo di pospesa 'sono, per una parte consistente, costi~ litica attiV'a in qualunque campo e quindi an~
tuite da espedienti contabilli irripetibili, men- che, ed in modo particolare, in quello eco~
tre gli aumenti delle entrate S'aranno forniti
nomico.
da misure fiscali ancora da definire.
Valga per tutti l'esempio della lotta alla
Per quanto l'iguarda poi la spesa aggiun- evasione fiscale. Anche in questo campo, sitiva di cassa di 2.250 miliardi, c'è da osser~ no a quando l'amministrazione
finanziaria
vare che ha scarso signifioato programmare
non sarà efficiente, non si potrà sperare di
nuove spese in conto capitale quando si con- ridurre sostanzialmente il depreoabile fenotinua ad accumulare residui passivi riguar~ meno e di recuperare così ingenti risorse
danti prevalentemente
proprio le ,spese in finanziarie allo Stato.
conto capitale. Per le spese in conto capitale
La conclusione di tutte queste .consideraè necessaria rilevare la loro esiguità nel zioni è che il nodo del deficit pubblico non
contesto del progetto di bj;lancio.
è stato affrontato con la necessaria energia
Per quanto riguarda infine la voce più è necessario rilevare la loro esiguità nel
grossa e più pesante, quella relativa alle difficilmente il nostro paese potrà usoire
spese correnti, c'è da osservare che la pro- dalla stagnazione.
messa opera di contenimento non ha certo
Il nostro giudizio nasce da un ragionamenavuto molto successo. Le spese per il per- to consuntivo e preventivo: consuntivo ri-
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spetto agli ultimi due anni trascorsi dalla
data in cui fu sottoscritto l'accordo pro~
grammatico fra i sei partiti; preventivo in
termini di assunzione di responsabilità nei
confronti dei problemi non solo economici
che ci attendono e che tutti insieme, classe
dirigente e popolo, dobbiamo affrontare e
risolvere neltl'immediato avvenire.
Gli onorevoli colleghi ricorderanno
che
l'obiettivo più esplicito che si propose rac~
corda programmatico sottoscritto dai sei partiti era quello del risanamento deJla finanza
pubblica. In quell'accordo molti punti rima~
sera sfumati e nell'equilVoco per le diHicol~
tà di precisarli secondo linee comuni ai sei
partiti; non omogenei, eterogenei in materia
di patitica economica.
Non vi è dubbio che il primo fronte sul
quale i partiti dovevano operare fosse quello
della finanza pubblica. Su questo fronte si
sarebbe dovuto intervenire da tre lati: quel~
10 della politica della spesa, quello della finanza locale, quello della politica delle en~
trate cui erano dedicati tre paragrafi abbastanza particolareggiati.
Sono dell'avviso, sebbene quel testo di
poco più di un anno e mezzo fa nel rapido
inoalzare degli avvenimenti e dei documenti
programmatici ,abbia assunto oggi una pati~
na quasi archeologioa, che possa convenire
richiamare almeno l'avvio relativo alla politica della spesa.
In questo testo si legge: «Dal lato della
spesa pare necessario contenere e riqualifi~
care tutta la spesa pubblica a livello centrale e locale ». Nei punti successivi si proponeva, con beata ingenuità, di costituire
entro il mese di luglio una ristretta e qualificata commissione parlamentare che pro~
por;esse misure di tagli e riqualificazione della spesa, di ridurre già nel 1977 il previsto
deficit degli enti previdenziali ed affrontare
i problemi della giungla retributiva, di applicare con estremo rigore la legge sugli enti
inutili.
Vi furono momenti di notevole ingenuità
e anche di malafede nell'immaginare perfino
il oalendario dei possibili adempimenti, dividendolo addirittura tra quelli da avviare
prima delle vacanze padamentari
e quelli
da affrontare subito dopo. Dire che non si
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sia concluso nulla sarebbe da parte nostra
eccessivo. Mi pare di esprimere un giudizio
obiettivo se constato che ci troviamo ancora
oggi alle prese con gli stessi problemi e in
condizioni certo non ideali per affrontarli
con spirito di concretezza.
Non paS/slama dimenticarci che quel do~
cumento, nel corso di quel dibattito, rap~
presentò un punto di svolta di una certa
rilevanza nella storia degli indirizzi di poli~
tica economica perché si abbandonò per la
prima volta la tendenza ad allargare il deficit spending secondo le suggestioni di un
troppo facile keynesismo e si riconobbe la
necessità di rientrare in un quadro di compatibilità più rigorosa.
Il passaggio dai propositi ai fatti però si
è dimos1rato, come era immaginabile, molto
aspro per tutti gli ostacoli frapposti, ()iltre
che dalla rigidità dei bilanci e dalla com~
plessità dei problemi economici, anche dal
C:lrattere eccessivamente
eterogeneo della
maggioranze. su l cui consenso, reso prima
implicito dalla non sfiducia e poi più impe~
gnativo con la nuova formula del 16 marzo
1978, doveva poggiare tutta l'operazione.
Basterà ricordare che i vincoli di spesa e di
disavanzo fissati con il Fondo monetario in~
ternazionale vennero "fondati fin dal settembre e che, invece dei 14.450 miliardi di fabbisogno del settore pubblico allargato previsti nella lettera di intenti, si era giunti alla
fine del 1978 ad un [abbisogno complessivo
interno di 32.800 miJiardi, cioè a più del
doppio.
Una cosa sono aHara le intenzioni. una
cosa sono i risultati. Le intenzioni erano per
vero lodev01i, ma i risuhati di un biennio
di politica di ,solidarietà nazionale, se mi~
surati sulla progressione del disavanzo e
quindi del fabbisogno, dai 19.600 milÌiardi
del 1977 ai 32.800 miliardi del 1978, sono
veramente deludenti.
Risparmio ai coJleghi, nel corso di questa
discussione, altri pur possibili parametri di
valutazione come quelli sulla progressione
del terrorismo. È ,innegabile che ci troviamo
ora di fronte ad una stima per l',anno in
corso di 34.700 miliardi che, visti i trascorsi
bssi di accelerazione, rappresenterebbero
una
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questa non si configurasse
soprattutto
come
un'altra
buona intenzione
in attesa di riscontro.
Ci siamo ormai troppo abituati
al ballo
delle cifre o, per essere più precisi, alla
ballata del bilancio, per riuscire ancora a
credere che le previsioni possano, non diciamo coincidere, ma almeno non restare troppo lontane, troppo distaccate
dai rendiconti
finali. Il 1978 fu un anno praticamente
perduto ai fini di un effettivo recupero del controllo sulla finanza pubblica ma non lo fu ai
fini di una laboriosa
messa a punto degli
strumenti
con cui successivamente
operare
siffatto controllo. È stato ~ lo voglio ammettere ~ un anno di affinamento
dei programmi e delle procedure.
I programmi
si sono
generati l'uno dall'altro
come in una sorta
di miraggio,
di fata Morgana
delle spese
nel deserto delle applicazioni.
Ogni volta, al momento di mettedi
in atto sono entrati in crisi e se ne è praticata
una riformulazione.
11 grande accordo programmatico
del luglio de:! 1977 era già in
crisi, come i colleghi ricordano,
alJa fine
(tell'anno, gli esperti dei sei partiti lavorarono nei primi mesi del 1978 per precisarlo
con piÙ puntuali definizioni che vennero poi
raccolte nel programma
redatto dall'onore-

e la
vole Andreotti per la tragica giornata
ricordiamo sempre con viva commozione
del 16 marzo. Fu uno sviluppo di quel programma il documento proposto dall'onorevole Pandolfi alla fine di agosto che segnò
anche il momento più suggestivo e più chiaro nel lungo travaglio dell'elaborazJone pro~
grammatica.
Lei si è reso conto, onorevole Ministro,
come noi abbiamo condiviso e apprezzato
quel piano. Secondo noi poteva portare con
una discreta rapidità a certe conclusioni,
ma si renderà conto oggi come noi apprezziamo molto meno lo stesso piano così conciato come l'hanno conciato gli esperti politici dopo quei giorni.
La relazione previsionale e programmatica
del 30 settembre '78, pur ,in una sostanzirule
aderenza alle linee della proposta Pandolfi,
lasciò intravedere una inclinazione allo scadimento qualit:ìtivo che poi si è accentuata
nel vero e proprio programma triennale tra~
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~messo dal presidente Andreotti al Parlamento, a~le forze politiche, alle forze sociali il 25 genna-io scorso, oramai quasi come un lascito testamentario del suo Governo. La messa a punto di nuovi strumenti e
metodi di governo della finanza pubblica,
frutto di un impegno triennale di ammodernamento e di raz;ionalizzazione che ha le sue
tappe nella legge n. 249 del 1976, nella sua
estensione poi con la legge n. 407 del 1977 e
infine nella riforma perfezionata con la legge 5 agosto 1978, n. 468, in unione al programma economico triennale avrebbe dovuto consentire finalmente un più consapevole e maturo esame della situazione, delle sue
prospettive, della presumibile efficacia degli
interventi strutturali
e congiunturali
previsti.
Non è stato così purtroppo: la maggioranza di Governo ha fallito. La via giusta, che
è l'affinamento dei meccanismi di controllo
e di programmazione della finanza pubblica
come parte integrante ed essenziale di una
ripresa deHa programmazione generale, si è
incrociata in questi ultimi due anni con il
vicolo cieco di formule politiche solo apparentemente finalizzate a un'efficace soluzione dei problemi di emergenza.
Anche quest'anno la grande occasione di
un più fondato, documentato e approfondito
esame deUa politica finanziaria ed economima è stata sciupata, compromessa. Ci si riduce stancamente oggi ad approvare un bilanoio senza avere discusso il più vasto programma di cui esso è parte e che resta sospeso a mezz'aria come un personaggio in
cerca di autore. Il signifIcato nuovo del dibattito, a nostro giudizio, sarebbe ,stato nel
\ erificare compatJbHità e coerenza del bilancio rispetto al programma. I1 programma non è più oggi, come sino allo scorso
anno, l'oggetto misterioso; lo abbiamo let~
to, lo abbiamo studiato, lo abbiamo trovato
deludente. Rispetto alla proposta Pandolfi,
di cui più che la parafrasi sembra la parodia, ci pare abbia fatto troppi passi indietro. Riteniamo che l'odierna discussione non
abbia un senso, in quanto essa appare in
gran parte svuotata dalle circostanze. Se
avesse avuto un senso, forse sarebbe stato
opportuno approfondire e meglio precisare
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qualche concetto in merito alla schematizzazione manichea
tl'a spese correnti
e spese
in conto capitale
o per investimenti;
uno
schema di comodo
che vede nelle prime,
nelle spese correnti,
tutto il male da comprimere e nelle seconde, le spese per investimenti, tutto il bene da attuare.
Si tratta
di concetti che vengono ripetuti per abitudine e che in parte si possono anche sottoscrivere neH'intenzione
produttivistica
e di
sviluppo. Certo, molte spese inutili e improduttive possono essere tagliate, ma occorre
vedere quali e dove esse si collocano. Il sospetto è che la maggior parte di esse figuri
proprio tra i presunti
investimenti,
come i
contributi
a fondo perduto e le agevolazioni.
Sono sorte così, con effetti distorsivi
per
tutto il processo di sviluppo del Mezzogiorno, le più scandalose
cattedrali
nel deserto.
Si può pensare ad esempio di poter tagliare una sola lira delle spese per la giustizia? Il suo costo è complessivamente
inferiore al solo aumento deciso per quest'anno
sugli stanziamenti
per la difesa. Attenzione
perciò a non fame una regola che sacrifichi
una realtà molto più complessa, articolata
e
contraddittoria
di quanto il troppo facile
schemino non comprende.
Innanzitutto,
nelle spese correnti
vi è la massa di trasferimenti destinati a concretaJ1si anche in spese
direttamente
produttive.
La stessa spesa corrente dell'amministrazione
dello Stato che
va al personale
e alle dotazioni
essenziali
per il suo funzionamento
è, a nostro parere,
produttiva
di servizi essenziali, daJla sicurezza alla giustizia, all'istruzione,
alle rappresentanze diplomatiche
e commerciali
all' estero, alla sanità, alla previdenza
ed altro, per
i quali l'intero
ricettario
del risanamento
non si può esaurire
nei tagli che comodamente possono essere prospettati.
800 miliardi
in più alla difesa e 673 in
mtto alla giustizia, sia pure compensati
da
qualche aggiunta
su altre parti di bilancio
che portano complessivamente
la spesa della giustizia a non raggiungere
neanche 1'1
per cento della spesa statale! Chi non sarebbe disposto a pagare di più per vedere
la giustizia funzionare
più celermente
e meglio:> Il costo sociale di una giustizia costosa
ma più effkiente
sarebbe di molto inferiore
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a quello imposto da un sistema relativamente poco costoso in termini di bilancio, ma
sempre più oneroso per i cittadini
a causa
delLa sua lentezza.
Sappiamo
benissimo
che in ogni ramo
delJ'attività
amministrativa,
ma soprattutto
in queHo della giustizia,
qualsiasi
innovazione, anche la minore, è sempre traumatica
perchè comporta
l'esigenza di un momento
di saldatura
tra ciò che è stato e ciò che
sta divenendo.
Tra non molto, ci auguriamo, entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale. Ebbene, sarebbe grave iattura se affrontassimo
tale evento senza aver prima provveduto
ad
approntare
le strutture
edilizie necessarie
perchè il codice in questione
possa essere
ragionevolmente
applicato,
praticato
e vissuto.
Lo stesso interrogativo
può essere posto
per le forze dell'ordine.
Con chi siamo in
guerra oggi se non contro la delinquenza
e
il terrorismo?
C'è qualcuno
tra i cittadini
onesti che ritenga opportuno
tagliare le risorse destinate a fronteggiare
questa doppia
offensiva
anzichè a razionalizzarne
l'impiego? Riteniamo
che ogni lira risparmiata
sugli sprechi e sugli impieghi aberranti
vada
immediatamente
reinvestita
per aumentare
l'efficienza
delle forze dell' ordine e quindi
anche il loro g:ra:do di motivazione.
Ho citato la pubblica 2.mministrazione.
Ricordo ai colileghi, se pur non lo ritengo necessario, che il documento
Pandolfi dell'agosto scorso aveva finalmente impostato
il problema in termini
corretti
ponendo
come
obiettivo fondamentale
la riqualificazione
e
il recupero di produttività
della pubblica amministrazione.
Il problema,
in altri termini,
non è soltanto
quello di vedere quanto si
spende, ma quello di stabilire
che cosa si
ottiene con que1la spesa. Risparmi
che aggravassero il collasso della pubblica amministrazione al tempo stesso aggraverebbero
lo
spreco sia diretto, sia indiretto. Diversamente un processo di razionalizzazione
che comportasse
anche qualche aumento
di spese
correnti
si tradurrebbe
in un effettwo
risparmio
deH'economia
della nazione se ottenesse realmente
un sostanziaJe
miglioramento in tassi di produttività
della pubblica amministrazione.
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Diverso è il discorso da fare a proposito
di certe spese destinate per definiZ!ione al
rilancìo degli investimenti o alla ristrutturazione del sistema produttivo, come quelle
previste dalla legge n. 675 del 1977, di cui
è ancora estremamente dubbia la concreta efficacia. Per ora, a più di un anno e mezzo
di distanza, le spese erogate in base alla
legge n. 675 sono state solo le poste previste
per l'aumento dei fondi di dotazione delle
partecipazioni statali. Sono state erogazioni
nel tentativo di scongiurare un collasso, ma
sarebbe imprudente mettere la mano sul fuoco giurando sulla loro produttività.
Forse
si è pagato solo il prezzo di un rinvio per
nodi destinati comunque a venire un giorno
o l'altro al pettine, ed aggravati.
Ora la legge n. 675 dovrebbe cominciare a
funzionare anche per le altre poste insieme
alla nuova legge sulla ristrutturazione
finanziaria. Vi si polarizzano gli appetiti dei
grandi gruppi in crisi che avanzano richieste astronomiche per iJ loro salvataggio. Noi
confidiamo che queste richieste vengano vagliate con più oculatezza di quanta non ne
sia stata usata nel passato. Per le sue dimensioni il problema posto dai grandi colossi imprenditoriali
è tale da investire in
pieno la politica di programmazione economica e quella del bilancio. Stiamo assistendo
2_dun curioso e pericoloso gioco che vorrei
chiamare del «cerino acceso », attraverso la
ridda delle ipotesi sulla destinazione finale
delle passività che dalle imprese insolventi
passerebbero alle banche, ma poi da queste,
in una ancora imprevedibile forma, alla collettività che, del resto, ha già sempre pagato,
con un più elevato costo del denaro Libero,
il differenziale di sconto accordato su altrt
canali ad operatori privilegiati con le agl:>vobzioni.
La questione è di tale gravità, come rivelano i risvolti alla Balzac delle cronache
dellla vicenda IMI-Sir e Cappon-Rovelli, che
in altre condizioni parrebbe evasivo ogni dibattito in tema di programmazione e di bilancio, ove non si fosse prima affrontato,
con tutti i mezzi di indagine a disposizione
del Parlamento, il problema delle responsabilità ~ che hanno consentito l'accumulo di
3.500 miliardi di passività da parte di un
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solo gruppo
quasi interamente
sorto con
e la soluzione che
sovvenzioni pubbliche
~

si intende dare.
In questi ultimi giorni la stampa, i gio.rnali, le cronache parlano di questo episodio
chiamiamalo
così
e non in modo che
possa far piacere al Parlamento e al Governo. Noi abbiamo fiducia nella Banca
d'Italia, ma dobbiamo. averne anche nei suoi
amministratori,
signor Ministro.
Per rendersi conto delle dimensioni del
problema, basti pensare che l'intera manovra finanziaria impostata dal ministro Pandolfi per l'intero 1979 si articola su una
spesa aggiuntiva di cassa per investimenti
pubblici di 2.250 miliardi a compenso dei
3.500 miHardi di contenimento suIJa progressione della spesa corrente.
Mi domando allora cosa inciderà di più
sul bilancio del 1979: la cerrosina pazienza
del Ministro del tesoro nel tagliare e dcucire risparmi e investimenti o la magnificenza con la quale il signor Rovelli, attraverso vari appoggi, ha potuto erigere il suo
mastodontico quanto pericolante impero di
mutui agevolati? Sono questi i due problemi
chiave da approfondire.
Vorrei concludere rapidamente e5aminando Rincara i tratti essenziali del quadro maero-economico in cui la relazio.ne previsionale e programmatica
inserisce il bilancio di
previsio.ne dello Stato per il 1979 ed il biJancio di previsione triennale. Vengono poste come condizioni per la ripresa produt1iva ed o.ccupazionale del paese: l'aumento
del costo del lavoro in misura non superim-e
all'aumento dei prezzi; il contenimento del
defìcit del settore pubblico allargato; J'incremento delle esportazioni ad un tasso superiore a quello medio dello sviluppo del
commercio internazionale. Con queste azioni si intendono raggiungere i seguenti obiett1vi: aumento del prodotto interno lordo nel
1979 del 4 per cento; riduzione dell'inflazione nel 1979 all'11-12 per cento; aumento
degli investimenti; aumento dell'occupazione nel triennia 1979-1981 dell'ordine di 500600 mila unità.
Le condizioni per la ripresa dello sviluppo
indicate dal Governo sono poste correttamente. C'è però da dubitare che si sia in grado
~

~
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di fade rispettare. Finora le previsioni non
sono state mai rispettate e questa sarebbe la
ce lo vogliamo augurare ~.
prima volta
Per quanto è dato di conoscere allo stato
attuale le richieste avanzate finora dai sindacati per i prossimi rinnovi contrattuali
(aumenti salariali e riduzione dell'orario di
lavoro) superano il limite del solo recupero
deH'inflazione. Per quanto riguarda poi il
contenimento deJla spesa e del deficit pubblico c'è da dire che il bilancio di previsione per il 1979, al di là delle positive innovazioni formali e di metodo, appare deludente
e preoccupante. L'enorme dilatazione del deficit porta a penalizzare gravemente il settore
produHivo ai fini della ripartizione
delle
risorse creditizie.
Nel 1979, a fronte di un fabbisogno del
settore pubblico allargato di 37.620 miliardi,
solo 15.000 miliardi dell'incremento
totale
interno saranno destinati al settore produt.
tEVO.Si tratta di un fenomeno preoccupante sia per le sue implicazioni di carattere economico sia per quelle di carattere politko.
La restrizione del credito al settore produttivo non può che ostacolare gli investimenti
produttivi che sono già largamente insufficienti. Il tasso di investimento rispetto al
prodotto interno lordo in ItaUa sarà nel 1978
del 18,1 per cento, mentre nel 1976 era in
Germania del 22,8 e in Francia del 23,1. Se
non ci sarà la ripresa degli Ìnvestimenti non
si vede come potranno essere creati nel prossimo triennia i 500-600.000 posti di lavoro
aggiuntivi promessi.
Sul piano politico la restrizione progressiva del credito al settore privato rispetto
al dilagare di quello al settore pubblico è
un modo per trasformare l'Italia in un paese
ad economia socialista, e quanto dice il Ministro del tesoro per attenuare il significato
deJl'aumento a dismisura delle quote di credito assorbite dal settore pubblico, cioè che
il Tesoro trasferirebbe una quota crescente
di risorse finanziarie alle imprese, non fa
che accrescere le nostre preoccupazioni di
carattere politico. Ciò perchè nel momento
in cui il Tesoro viene ad assumere una funzione crescente di intermediazione finanziaria l'economia esce sempre di più dalla 10~

~
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gica di mercato ed entra speditamente in
quella della pianificazione.
La conclusione di tutte queste considerazioni è che il nodo del deficit pubblico non
è stato affrontato con la necessaria energia
e determinazione
e che se non lo si farà
difficilmente il nostro paese potrà uscire
dalla stagnazione.
Le prospettive sopra delineate rendono ancor più grave H fatto che con il bilancio
di previsione per il 1979 non siano iniziati
neanche quell'azi.one di risanamento
della
finanza pubblica e quel miglioramento sostanziale dell'efficienza del settore pubblico
che sono indispensabili per avviare una riforma ed una ripresa duratura dell'economia italiana.
Quanto ho potuto esporre in questo mio
intervento fa sorgere in noi seri dubbi che
questo bilancio possa affrontare e anche
solo parzialmente risolvere la grave situazione che stiamo attraversando.
Non potremo dare pertanto a questo bilancio la
nostra approvazione ed il nostro voto sarà
contrario.
Chiedo, infine, alla Presidenza, a norma
dell'articolo 89, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione a consegnare al Servizio dei resoconti alcune tabelle riguardanti
i temi trattati nel corso del mio intervento,
perchè siano pubblicate in allegato.
P RES I D E N T E.
tore Balbo.

D'accordo, sena-

Allegato al discorso del senatore Balbo ai
sensi dell'articolo 89, secondo comma, del
Regolamento
Il fabbisogno del settore pubblico allargato sarebbe nel 1979, a legislazione invariata, di 43.720 miliardi; ad esso per iJ 1979
si intendono sottrarre:
miliardi
a) riduzione del deficit delle gestioni previdenziali .

2.400

b) riduzione della spesa sanitaria

1.500
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miliardi
fabbisogno del settore pubblico allargato a legislazione

1.600

e) minori interessi, conseguenti alla riduzione netta del fabbi,sogno complessivo .

invariata

. .

43.720

riduzioni di spesa ed incre~
menti di entrate nel 1979.

~

8.350

350
spese aggiuntive in conto ca~
pitale nel 1979 .

f) maggiori entrate tributarie, da
attenersi sia con la lotta aJlleevasioni, sia con nuovi inasprimenti
delle imposte dirette ed indirette

2.000

Totale .

Anni
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500

. . . . .

Fabbisogno
del settore
pubblico allargato
previsto per il 1979 .

8.350

RIPARTIZIONE
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È prevIsta inoltre la spesa aggiuntiva in
conto capitale di 2.250 miliardi per cui si ha:

d) recupero di disponrbilità finanziarie mediante il rientro in tesoreria di somme attribuite alle
regioni
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DEL CREDITO

Credito totale
interno

TOTALE

Credito al
settore pubbI.
allargato

+ 2.250

37.620

INTERNO

Credito
al settore
privato

Quota settore
privato

1973

20.874

10.500

10.374

49,7 %

1974

19.472

11.200

8.272

42,5 %

1975

30.873

19.100

11.737

38,1 %

1976

33.323

18.400

14.923

44,8 %

1977

35.856

19.600

16.256

45,3 %

1978

48.000

32.800

15.200

31,7 %

1979

53.000

34.730

18.270

34,5 %

L'incremento della spesa e del deficit in
termini di competenza è, come si vede dalla
tabella allegata (bilancio di competenza per
il 1979 raffrontato con il 1978) assai rile~
vante nel 1979 rispetto al 1978.
Va però rilevato che i due bilanci messi
a confronto non sono completamente com~
parabili, in quanto per la nota riforma del-

I

la legge di contabilità

dello Stato, nel bi-

lancio, a partire dal 1979, vengono inclusi
i deficit di autorità decentrate di spesa.
Anche tenendo conto della più spiccata
globalità del bilancio di previsione, gli incrementi di spesa ed i deficit sono indubbiamente preoccupanti.
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BILANCIO DI COMPETENZA PER IL 1979 RAFFRONTATO CON IL 1978
1979
(miliardi di lire)

1978
Entrate
A) Titolo

I.

~Entrate tributarie

B) Titolo II.

42.895

46.752

6.862

7.665

75

84

finali

49.833

54.502

4.668 ( + )

di prestiti

809

51.274

50.465 ( + )

50.642

105.777

55.134 ( + )

~Entrate extratributarie

C) Titolo III.
~Alienazione ed ammor~
tamento di beni patrim011iali e rim~
borsa di crediti
D) Totale

entrate

E) Accensione
F)

Differenze

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE.

3.857 (+)
802 ( + )

8 (+)

Spese
G) Titolo I.

~Spese correnti

49.798

74.263

H) Titolo II.

~Spesein e/capitale.

11.839

18.809

61.637

93.073

2.805

12.704

I) Totale spese finali
L) Rimborso

di presti ti

TOTALE COMPLESSIVOSPESE

A+B~G)

Risparmio

D~ I) Saldo

netto

Indebitamento
D~M)

Ricorso

pubblico
da finanziare

netto
al mercato

105.777

64.443

24.464 (+)
6.970 ( + )
31.435 (+)
9.898 ( + )
41.333 (+)

40 (~)

19.845 (~)

19.804 (~)

11.803 (~)

38.570 (~)

26.766 (~)

9.745 (~)

35.219 (~)

25.474 (~)

(~)

51.274 (~)

36.664 (~)

14.609

Il bilancio di preVISIOne triennale lascia I deficit, CIOè di ridurre in prospettiva l'amintravedere l'obiettivo di stabilizzare sostan~ montare reale dato il prevedibile aumento
zia:lmentE., in termini monetari, il livello del dei prezzi.
l

';.'2I1ato

ddla

~
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BILANCIO TRIENNALE
1979

Entrate

1980

1981

(miliardi di lire)

1) Tributarie
2) Extratributarie
3) Alienazione ed ammortamento
beni patrimoniali
e rimborso
crediti .
(di cui: riscossioni crediti)

53.351
8.194

58.472
8.904

84
(7)

93
(11)

98
(12)

finali

54.502

61.639

67.475

5) Accensione di prestiti

51.274

54.731

52.083

105.777

116.371

119.559

4) Totale entrate

6) Totale complessivo

entrate

46.752
7.665
di
di

Spese
7) Correnti .
8) In conto capitale .
(di cui: operazioni finanziarie)

74.263
18.809
(3.358)

9) Totale spese finali

93.073

102.333

104.397

10) Rimborso prestiti

12.704

14.038

15.161

105.777

116.371

119.559

Il) Totale complessivo

spese

Risparmio pubblico (1 +2~7)
Saldo netto da finanziare (4~9)
Indebitamento netto
Ricorso al mercato (4~11)

80.846
21.486
(3.304 )

19.845 (~)
38.570 (~)
35.219 (~)

40.693 (~)

37.400 (~)

18.918 (~)
36.922 (~)
33.679 (~)

51.274 (~)

54.731 (~)

52.083 (~)

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.
S C H I E T R O M A. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sovente, da parte
di noi stessi parlamentari
e degli studiosi
di problemi di contabilità e di finanza pubblica, si è sottolineato che ila discussione
del bilancio di previsione dello Stato era
venuta perdendo gran parte della sua originaria importanza, riducendosi ad una sar-

19.300 (~)

86.295
18.102
(3.256)

ta di formula ripetitiva e rituale, al cui interno era ben difficile cogliere elementi sostanziali, di indirizzo e di decisione da parte
del Parlamento.
I motivi a cui addebitare la perdita di
significato del bilancio dello Stato possono
così sintetizzarsi:
in primo luogo, l'estensione assai più limitata dei flussi finanziari attivati dal bilancio dello Stato rispetto alla situazione complessiva di tutto il
settore pubblico allargato, la cui finanza era
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venuta assumendo un peso vieppiù crescente; quindi, la connessa espansione delil'attività finanziaria degli altri enti pubblici riflessa dalla trasformazione del bilancio statale in un bilancio di puro trasferimento
di fondi; altro motivo, il contenuto largamente ricettizio e predeterminato
del bilancio dello Stato, con conseguente elevatissima grado di rigidità; in ultimo, la crescente
disattuazlOne delle decisioni di spesa, testimoniata dalla impressionante divaricazione tra competenza e residui passivi.
Non vi è dubbio che il mutato quadro istituzionale, posto dalla recente legge n. 468
del 1978 (recante appunto norme di riforma
deIJa contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) ha posto le premesse per
restituire alle Assemblee legislative effettivi poteri decisionali in sede di definizione
della politica di bilancio.
La legge D. 468 rappresenta infatti iJ primo
fondamentale momento di sistemazione di
quell'intreccio di questioni contabili ed economico-finanziarie che hanno alimentato durante questi ultimi anni il dibattito sul ruolo della spesa pubblica e sulle relative procedure.

È stato

~~ va

detto

~

con

chiarezza

~

un dibattito che ha incontrato precisa e attenta rispondenza nel legislatore, attraverso
una serie di successivi interventi legislativi
(la legge n. 407 del 1977, la legge n. 951 del
1977) che hanno trovato nella citata legge
di riforma delle procedure di bidancio (la
legge n. 468 del 1978) un punto di ardvo
coerente ed organico.
Obiettivo di fondo di tale ri>forma è quello di consentire la definizione di una cornice globale entro la quale inserire la gestione della spesa pubblica, vista in un'ottica
pluri>ennale, attraverso decisioni ed indkizzi
di sintesI assunti dal Parlamento nella piena conoscenza della composizione e delle
dimensioni dei flussi finanziari relativi a tutti gli enti che compongono il cosiddetto settore pubblico allargato (Stato, regioni, enti locali, aziende autonome statali, aziende
municipalizzate, enti ospedaHeri, enti portuali, Enel).
Si tratta in altre parole di creare un quadro istituzionale e conoscitivo che scoraggi

VII Legislatura
27 MARzo 1979

la prevalenza di interessi sezionali, spesso
profondamente
contraddittori
rispetto alle
questioni nodali della finanza pubbUrca.
L'adesione del Parlamento alla proposta
di politica di bilancio avanzata dal Governo
e tradotta nei nuovi strumenti della legge
finanziaria e del bilancio pluriennale,
su
base triennale, comporta innanzitutto,
sul
piano metodologico, una nuova coerenza nello svolgimento della legislazione con oneri
pluriennali a carico dei bilanci futuri.
Il Mlancio pluriennale dovrebbe cioè valere a fissare 1'orizzonte di polItica finanziaria al cui interno collocare le nuove deci~;ioni di spesa, definendo in modo serio e coerente le priorità e gli obiettivi.
Se questi sono gli obiettivi di fondo che
abbiamo inteso raggiungere con la legge numero 468, la discussione del bilancio di previsione 1979, sia pure in seconda lettura, e
a distanza notevole dalla definitiva approvazione della legge finanziaria, può valere a
compiere una prima verifica di questa nuova esperienza nella formazione dei conti
dello Stato.
In questo senso va detto subito che, all'interno degli attuali regolamenti padamentari (o, se necessario, mettendo allo studio
le opportune modifiche) occorre muoversi
in prospettiva del prossimo bilancio
per un esame parallelo dei due strumenti
fondamentali
attraverso cui si articola Ila
manovra di bilancio: la legge finanziaria e
il bHancio (annuale e pluriennale). OccOI're
cioè studiare a fondo quali possibilità e quali reali difficoltà si frappongono a che ogni
ramo del Parlamento possa procedere in un
esame parallelo dei due strumenti attraverso cui prende corpo ,la proposta di politica
di bHancio.
Ciò detto possiamo dare atto al Governo,
ed in particolare ai Ministri del tesoro e del
bilancio, di aver fornito quest'anno al Parlamento una serie di documenti conoscitivi,
a supporto delle scelte di bilancio, assai più
esaurienti ed articolati rispetto al passato.
Attraverso la relazione previsionale e programmatioa (e le sue sottosezioni relatirve
ai diversi settori di spesa), attraverso il documento recante, sia pure a titolo sperimentale, le previsioni di cassa del 1979 nonchè,
~

~
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infine, la recentissima relazione sulla stima
del fabbisogno del settore pubblico allargato, sempre per il 1979, ha preso corpo l'impianto di un sistema conoscitivo articolato
e complesso di tutti i conti deHa finanza
pubblica.
Non vi è dubbio che, soprattutto per quanto riguarda la situazione degli enti locali, occorrerà fare ulteriori passi in avanti per ottenere un quadro pienamente certo della relativa situazione finanzraria; ma è altresì indubbio che il salto di qualità rispetto al passato è stato veramente decisivo. Per la prima volta quest'anno, soprattutto in sede di
discussione della 'legge finanzraria, si è potuto procedere alla fissazione di un limite complessivo all'indebitamento
e ad una prima
valutaZJione dei modi di copertura del disavanzo di bilancio.
Da questo punto di vista si può forse fare,
con spirito costruttivo, una annotazione critica da tenere in evidenza nella formazione
della prossima legge finanziaria: in sostanza
occorre evitare di riunire in questo nuovo
strumento, che ha poi un'efficacia determinante nella formazione del bilancio, elementi
normativi estremamente eterogenei e a carattere troppo specifico; la legge finanziaria dovrebbe cioè limitarsi a contenere unicamente quelle norme che danno corpo all' area propriamente decisionale dell'intervento del Parlamento, con particolare riferimento al dimensionamento dei fondi speciali (a copertura dei provvedimenti in corso di formazione) e deLle tranches annuali delle leggi di
spesa; gli ulteriori interventi innovativi dovrebbero riguardare ben delimitati settori
con piena ed esauriente individuazione della
incidenza finanziaria della manovra che si
propone.
Per quanto riguarda poi il bilancio pluriennaIe, è chiaro che quest'anno ci siamo trovati
di fronte ad una prima redazione, che riguarda la soja sezione cosiddetta a legislazione invariata; anche qui quindi è da auspicare
che, mentre vengono chiariti meglio i criteri
adottati per la redazione della proiezione
triennaJe, si dia attuazione anche aHa sezione programmatica
del bilancio pluriennale,
che, in buona sostanza, rappresenta poi la
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prospettazione contabile in termini di competenza delle scelte di fondo fatte sul piano programmatico-sostanziale
(vedi piano
triennale).
Queste considerazioni confermano quindi
che la settima legislatura ha coinciso con
i'apertura di un nuovo corso in materia di
finanza pubblica, fatto questo che rappresenta a nostro avviso uno degli elementi di
maggior rilievo politico-legislativo di questi
ultimi anni e che, in un certo senso, si collega
a quell'altro grande fatto strutturale rappresentato dalla riforma tributaria.
Si tratta di due processi pienamente compiuti sotto il profilo legislativo: molto invece resta ancora da fare sotto quello dell'attuazione amministrativa.
In definitiva non sono più necessarie spettacolari riforme legislative, nuove leggi-quadro o nuove « invenzioni ». Sul piano legislati va le norme fondamentali, sia sul versante
tributario sia su quello contabile, sono state
poste; si t'l'atta ora di continuare a sostenere
un'opera minuziosa, settore per settore, ente
per ente, di ricostruzione, da un lato, di un
tessuto di nuove capacità amministrative e
professionali, permeate da una più profonda
sensibilità per le problematiche gestionali ed
economico-finanziarie ~ oltre che per quelle di pura legittimità ~ e, dall'altro, di un
quadro di normazione regolamentare più
snella e coerente che, caso per caso, con passione e competenza, riconsideri i problemi e
le strozzature dei procedimenti amministrativi di spesa.
È questo un processo che presuppone una
forte conoscenZJa delle articolazioni
della
pubblica amministrazione e il cui svolgimento in larga misura è da realizzarsi a livello regolamentare e di indirizzo amministrativo.
Si tratta quindi di un processo che ipotizza
una forte capacità di direzione da parte del
Governo e un sostegno continuo e convinto
da parte del Parlamento che è oggi, ben più
che in passato, posto in condizione di controllare e di comprendere i significati effettivi della gestione del bilancio e della Tesoreria.
In questo ordine di considerazioni lIe pur
positive note emergenti dall'esame degli in-
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cassi tributari realizzati nel 1978 e previsti
per il 1979 (rimando a tal proposito alla chia~
l'a tabella allegata alla relazione generale sul~
l'entrata del collega Spezia) fanno ancora
una volta rilevare che mentre l'andamento
dell'lRPEF rivela un sistema che ormai fun~
ziona a regime per i redditi di lavoro dipendente, per l'IV A la situazione risulta ancora
largamente insoddisfacente; ed è chiaro che
le evasioni nel settore delle imposte indirette
si ripercuotono immediatamente anche nel~
l'area dell'imposizione personale e della sua
reale progressività.
Il discorso sull' evasione è ben noto e non
appare quindi il caso di insistervi: si può
forse anche in questo caso porre in evidenza
che il problema non è più del legislatore (ed
anzi, in questo senso, sarebbe auspicabile un
periodo di « tregua» legislativa tributaria, in
modo da consentire ai contribuenti di pren~
dere confidenza con il nuovo assetto) quanto
dell'Esecutivo;
si tratta di procedere con
coerenza lungo qudla linea di riorganizza~
zione degli apparati finanziari dello Stato co~
sì lucidamente posta in evidenza nell'ormai
famoso « Libro bianco» dell'allora ministro
Visentini, di cui mi sono ampiamente interessato a suo tempo nella mia relazione ge~
nerale sullo stato di previsione dell' entrata
per ,l'anno finanziario 1976.
Da questo punto di vi'sta appare importan~
te conoscere in modo più puntuale lungo che
linee si sta procedendo e si intende procede~
re per l'avvenire.
E non è inopportuno a questo punto accennare più in generale alla capacità che la pubblica amministrazione
intesa nel senso più
largo ha di eseguire le norme che vengono
emanate dal Parlamento. Si è parlato in questi ultimi tempi di degrado della pubblica
amministrazione;
si è spesso addoSlsata alla
stessa pubblica amministrazione la responsabHità della mancata o della incompleta attuazione di quanto deciso dal Parlamento o
dal Governo. In realtà la presenza stessa di
residui passivi per importi sempre crescenti
denota l'insufficienza della « azienda pubbli~
ca )} a far fronte alle richieste di intervento
che allla stessa vengono prodotte. È quindi
evidente che esiste una sproporzione fra
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quello che si chiede alla pubblica amministrazione e quello che la stessa può dare.
Ma questo non è sufficiente di per sè a farei
esprimere, come si tenta da più parti di fare,
un giudizio negativo sull'apparato pubblico.
Prima di esprimere un giudizio che vuole essere documentato ed il più possibile preciso, vi è da domandarsi se il nostro apparato,
che risente ancora di strutture e legislazione
risalenti a periodi decisamente anteriori all'ultima guerra, è stato adeguato alle sempre
maggiori e più sofisticate richieste di inter~
vento ad esso fatte in relazione con la sempre crescente presenza del settore pubblico
in comparti sociali e produttivi prima lascia~
ti interamente o quasi all'iniziativa privata.
Negli ultimi trenta anni non mi pare che
vi sia stata un'azione precisa, coordinata e
definita intesa a dare all'« azienda pubblica
amministrazione»
gli uomini e gli strumenti
idonei per quantità e qualità per far fronte
ai sempre crescenti impegni che alla stessa
sono stati richiesti. Ancora oggi, per quanto
da più parti si lamenti '!'inadeguatezza del~
1'« azienda pubblica amministrazione)}, non
mi pare che vi sia una chiara linea di intervento che seppure con gradualità possa portare all'ammodernamento
e al dimensiona~
mento ottimale dei pubblici uffici. È mia
convinzione che gli addetti alla pubblica am~
ministrazione non sono oggi meno capaci mediamente di quanto fossero quelli che li han~
no preceduti; ma è altrettanto mia convinzione che i predecessori degli attuali addetti
ailla pubblica amministrazione non avrebbero
potuto essi stessi fare di più o di meglio di
quello che avviene oggi stante le condizioni
politiche, sociali, retributive, normative vigenti.
Mi pare che sia venuto il momento in cui
il Parlamento si dia carico di questo enorme
problema e piuttosto che dolersene trovi il
modo, di intesa col Governo, e con la massima sollecitudine, di affrontare e dsolvere il

problema medesimo, il quale costituisce

~

inutile nasconderselo .~ uno degli aspetti
chiave per la stabilizzazione delle nostre istituzioni. Siamo certi, infatti, che nei momenti
di grave crisi del paese la pubblica amministrazione efficiente costituisce un vero e pro-
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prio motivo di sicurezza e di riferimento del~
la collettività. D'altra parte, quando non si
dispone di un organismo valido per la gestio~
ne dd1a cosa pubblica, si è costretti a riferirsi a dati, valutazioni ed interventi di organi
esterni al fatto pubblico e quindi si diiViene
fatalmente sudditi di portatori di tipi di in~
teressi particolari talvolta difficilmente ri.
conducibili all'interesse pubblico generale.
Voglio augurarmi quindi che la discussione
di questo bilancio possa costituire anche un
momento di riflessione da parte di tutti noi
sullo stato' dei pubblici uffici. Occorre vera.
mente rendersi conto che è inutile o forse
perfino dannoso che in Parlamento si faccia.
no delle leggi che non possono essere convenientemente applicate perchè lo stesso Parlamento non ha disposto per l'adeguamento
dello strumento che poi tali decisioni dovrà
porre in essere. In sostanza mi pare che sia
venuto il momento di considerare con serietà che non è possibile manifestare delle volontà politiche, per quanto ottime siano, senza preoccuparsi
della realizzabilità
delle
stesse.
Tornando al tema della spesa pubblica ci
sembra di poter complessivamente
concordare con il giudizio di fondo espresso dal senatore Carollo nella sua relazione generale.
Troppo spesso in questi ultimi anni si è demagogicamente e semplicisticamente
scari.
cato su questo fattore la causa di tutte le distorsioni della nostra economia. La realtà,
nei termini statistici che emergono oggi dai
documenti a nostra disposizione, è sensibilmente diversa; le distorsioni della spesa pubblica sono l'effetto e non la causa di altri elementi distorsivi di fondo, presenti nell'asset~
to del nostro sistema economico.
Non vi è dubbio che tutto il sistema della
finan2)a pubblica vada ricondotto ad un efficace coordinamento
unitario sulla base di
una valuta:z;ione attenta degli effetti moltiplicativi o demoltiplicativi dei diversi settori
di intervento; non vi è dubbio cioè che ci sono settori, quali ad esempio quello sanitaI1io,
quello della pubblica istruzione, quello pensionistico, per i quali occorre un riesame analitico e attento degli istituti e delle procedu.
re di spesa. Viceversa vi sono altri settori
nei quali può senz'altro auspicarsi una cre-
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scita dell'intervento pubblico: mi riferisco
all'agricoltura,
alla spesa per la tutela dell'ambiente e alle spese per assicurare il fab~
bisogno energetico del paese.
Non si tratta quindi di fare un indiscriminato discorso di contenimento quanto invece: a) di valorizzare tutte le innovazioni
contenute nella legge n. 468 idonee a preci~
sare :ùlruolo coordinato che nelle dedsioni
di spesa devono assumere il Governo, il Parlamento, gli enti territoriali e le forze sociali;
b) di far funzionare nei limiti del possibile
meccanismi tariffari idonei a rivelare le reali
preferenze del cittadino-contribuente
nei confronti del servizio pubblico di cui è destinatario.
In altri termini, come è stato acutamente
osservato da autorevoli studiosi del problema, la spesa pubblica può opportunamente
crescere, ma a condizione che la collettività
sia disposta a pagarne i costi relativi e non
si culli nell'illusione che l'aumento dei servizi sociali, in definitiva, non costi nulla in
quanto ncade su una finanza statale sentita
come un fenomeno del tutto alieno dalla posizione del singolo contribuente.
Da questo punto di vista sarebbe estremamente interessante se nella introduzione di
nuovi servizi sociali (vedi il caso dei nuovi
servizi sani,tari articolati attraverso le unità
locali) si recuperasse una certa capacità di
sperimentazione dei nuovi moduli organizza~
tivi, prima di procedere ad una loro attuazione generale su scala nazionale. Si potrebbe
cioè, nel quadro di un indirizzo di attuazionerapida ed efficace del servizio sanitario nardonale, condurre immediatamente
alcune
esperienze pilota su~Laanalisi dei costi delle
unità sanitarie locali, ed esperienze in tal
senso sembra che si stiano già facendo a li~
vello regIOnale, in modo da poter poi definire una serie di standards di costi realistici
ed attendibili da proporre nelle diverse aree
geografiche.
È solo un'idea che molto probabilmente,
se non vado errato, va nel senso in cui si sta
muovendo lo stesso Dicastero della sanità;
la questione di fondo comunque, che può
esser e generalizzata ad altri settori (tra~
sporti, energia), è in ogni caso quella di far
recuperare alla collettività un rapporto chia-
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ro tra i costi fiscali e parafiscali che devono
essere sostenuti e i benefici che si intendono
ottenere.
Da questo punto di vista il tema della spesa pubblica può allora divenire una reale occasione dì ricomposizione tra la società civile
e le istituzioni, sulla base di quella identifi.
cazione tra il cittadino contvibuente e il cittadino consumatore che rappresenta la con.
dizione essenziale per restituire significativi.
tà al dibattito sulla spesa pubblica.
In conclusione, onorevoli colleghi, mi sem.
bra di poter dire che esistono tutte le premesse legislative perchè questo processo, positivamente avviatosi nel corso di questa legislatura, possa ulteriormente procedere. Sta
a'lla classe politica che ha avuto l'indubbia
sensibilità di tradurre in norme le nuove esigenze di coordinamento della finanza pubblica, correggendo pericolosi fenomeni di scollamento fra centri di decisione delle spese e
centri destinati comunque a garantirne la copertura (vedi Tesoro dello Stato), saper ri-
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creare le condizioni di certezza e stabilità
politica a sostegno di un'azione di Governo
capace di riempire quegli spazi di indirizzo e
di gestione amministrativa che stanno tra i
principi ìspiratori delle norme e le attese dei
cittadini.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
mio Gruppo voterà a favore. (Applausi dal
centro-sinistra) .
P RES
I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale e rinvio il seguito
del dibattito alla prossima seduta.
Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.
La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott.

PAOLO

NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del
ServizlO dei resoconti parlamentari

