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pubbliche e per un giudizio sulla validità
del sistema e del suo contributo all'econoGIOVEDÌ' 7 APRILE 1983
mia del Paese.
Questa occasione viene a coincidere con
(Seduta antimeridiana)
Tesarne in corso presso l'apposita Commissione bicamerale, costituita ai sensi della
legge n. 675 del 1977, dei programmi delle
Presidenza
Partecipazioni statali; esame che quest'andel Presidente DE VITO
no risulta più che mai complesso, dato il
sovrapporsi, ai noti fattori esogeni di crisi
indi del Vice Presidente BOLLINI
economica, di tensioni politiche da non sottovalutare.
/ lavori hanno inizio alle ore 10.
Ed è su questi temi che desidero soffermarmi, sia pur brevemente.
I fattori esogeni di crisi sono purtroppo
Presidenza
largamente
noti. Si tratta di fattori tanto
del Presidente DE VITO
generali quanto settoriali.
Per quelli di carattere generale, è appena
«Bilancio di previsione dello Stato per Fanno fiil caso di ricordare che l'Italia ha ormai
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985 » (2230), approvato dalla Camera dei conchiso il suo terzo anno di « crescita zedeputati
ro »: un anno per di più caratterizzato dalla
flessione
in termini reali degli investimenti
— Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (Tab. 18).
produttivi, fatto che pone non lievi ipoteche
(Esame)
sulla possibilità di una futura ripresa dello
sviluppo.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorLa disoccupazione ha raggiunto livelli di
no reca Tesarne della tabella 18 del bilan- guardia, attenuati soltanto dalla persistente
cio dello Stato: « Stato di previsione del espansione della cosiddetta economia somMinistero delle partecipazioni statali per mersa, fonte a sua volta di distorsioni proTanno finanziario 1983 Tab. 18 », già appro- duttive e di evasioni previdenziali e fiscali
vata dalla Camera dei deputati.
che contribuiscono ad aggravare il pesante
Prego il senatore Rosa di riferire alla disavanzo delle finanze pubbliche. Il divario
Commissione su tale stato di previsione.
tra Nord e Sud, che è una delle più evidenti cause della fragilità dell'economia italiaR O S A , relatore alla Commissione. na, non ha dato segno di ridursi. L'inflazioOnorevoli senatori. Qualsiasi commento sul- ne ha mostrato qualche sintomo di attenualo stato di previsione del Ministero delle zione, ma si mantiene sempre a livelli conpartecipazioni statali e qualsiasi tentativo siderevolmente superiori a quelli dei nostri
di comprendere appieno le cause che pesa- maggiori concorrenti della CEE e degli alno negativamente sull'andamento economi- tri paesi industrializzati: di conseguenza rico del sistema delle partecipazioni, non può sulta appena avviata quella politica di ridunon partire da una analisi degli effetti del- zione dei costi del denaro che in una situala crisi economica del Paese sulle strutture zione di minore inflazione apparirebbe
produttive private e pubbliche e dei parti- certamente raccomandabile, ma che non
colari presupposti economici che sono al- può essere forzata, nel quadro attuale, senza
l'origine del sistema stesso delle Partecipa- correre gravissimi rischi sul piano valutario.
zioni statali.
Sia il livello generale delle attività proCome di consueto, Tesarne del bilancio duttive che la bilancia commerciale potrandel Ministero delle partecipazioni statali co- no trarre qualche beneficio dai due fatti
stituisce l'occasione per una valutazione positivi emersi nel periodo più recente: la
complessiva della situazione delle imprese uscita dalla stagnazione dell'economia ame-
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ricana, e forse l'avvio di una consistente tico. A distanza di dieci anni dall'inizio delripresa, e la diminuzione dei prezzi inter- la prima crisi, il deficit della bilancia comnazionali del greggio.
merciale imputabile ai prodotti energetici
permane
di considerevole entità. È da rileSono comunque componenti positive dalle quali non bisogna trarre conseguenze di vare inoltre come, nonostante le recenti dieccessivo ottimismo, in quanto anch'esse, minuzioni dei prezzi dei prodotti petroliferi,
come ogni medaglia, sono caratterizzate dal non essendosi effettuate nel frattempo deciloro rovescio; ciò vale in particolare per se politiche di diversificazione energetica
la flessione delle quotazioni del greggio, nel nostro Paese, a differenza degli altri
che implica gravi difficoltà economiche per paesi comunitari, il risparmio conseguito
alcuni dei paesi produttori che avevano rap- sul costo dei prodotti suddetti lasci tuttapresentato i più dinamici mercati di espor- via ad Lin livello ancora troppo elevato il
tazione del nostro Paese, e che potrebbe deficit commerciale energetico; tale rispar— con la diffusione delle insolvenze — ag- mio è poi in parte eroso dal continuo apgravare il già teso mercato internazionale prezzamento del dollaro nei confronti della
dei capitali, dal quale dipende anche il no- nostra moneta.
stro Paese per una parte non indifferente
In una tale situazione, l'andamento ecodei propri fabbisogni.
nomico delle aziende produttive facenti caIn sostanza, non dobbiamo essere indotti po alle Partecipazioni statali è stato ed è
da questi primi sintomi di miglioramento particolarmente difficile. Tale difficoltà si
della congiuntura internazionale ad abbas- giustifica con il fatto che molti dei settori
sare la guardia, e ad accedere alle molte- in cui operano le aziende attraversano parplici richieste di uno spensierato ritorno ticolari situazioni di crisi, molto spesso a
all'espansione dei consumi interni, che non livello mondiale. Tali settori riguardano quasarebbe suffragato dalle condizioni attuali si sempre mercati difficili, in cui si riscone prevedibili della nostra economia. È vero, trano situazioni di domanda stagnante, opinfatti, che il conto economico del 1983 ap- pure una rigida struttura di mercato a livelpare definito con buona approssimazione e lo internazionale, nella quale ci si trova
il primo elemento di cui dobbiamo prendere spesso in posizione marginale, o comunque
nota è la caduta primaverile di attività pro- scarsamente competitiva.
duttive. Dopo il crollo di gennaio e febbraio,
Nella maggior parte dei casi, infine, le
la flessione (per il terzo mese consecutivo) aziende si sono trovate ad iniziare l'attività
di marzo manifesta il consolidarsi di un produttiva senza i necessari, e programmati,
trend preoccupante.
apporti di capitale, e senza le agevolazioni
Il permanere, o addirittura l'aggravarsi, previste, per cui hanno dovuto ricorrere,
di alcune caratteristiche peculiari della crisi in tempi brevi, a massicci indebitamenti
economica italiana, quali l'inflazione, la cre- per poter proseguire l'attività. Il risultato
scita del fabbisogno complessivo del settore di tutto ciò è che oggi la maggior parte di
pubblico, il deficit della bilancia commer- queste aziende si trovano in una condizione
ciale, esercitano, dunque, pesanti condizio- di forte sottocapitalizzazione, con conseguennamenti sull'attività delle strutture produt- ti costi gestionali accresciuti dagli oneri fitive costrette ad operare in uno scenario in- nanziari, e nella necessità di apporti di caterno caratterizzato da costi crescenti e, pitale ben maggiori di quelle iniziali.
Per avviare un valido processo di riorgaallo stesso tempo, da crisi della domanda,
nel quale la scarsa crescita della produtti- nizzazione produttiva per le aziende a parvità e il deterioramento della nostra com- tecipazione statale operanti nei settori in
petitività a livello internazionale non con- crisi è comunque necessario un sostanziale
sentono effettivi margini di ripresa.
ed immediato reperimento di fondi, le cui
Oltre a ciò, rimane ancora grave il ritar- fonti siano, però, solo entro un limite tolledo della nostra economia in campo energe- rabile, esterne (cioè indebitamento), in mo-
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do da evitare il protrarsi della negativa situazione finanziaria esistente.
È noto come i continui ritardi nell'assegnazione dei fondi di dotazione abbiano costituito causa non lieve del negativo andamento gestionale delle aziende in crisi, nel
sistema a partecipazione statale. Esistono,
altresì, problemi tecnico-produttivi di innovazione e di mercato, ma i problemi finanziari appaiono come quelli maggiormente
incidenti sul risultato gestionale finale. Sembra indispensabile, in ogni caso, che il risanamento finanziario e produttivo delle aziende a partecipazione statale avvenga, nel quadro di una politica economica generale del
Paese, nell'ambito di un processo di internazionalizzazione per le aziende operanti in
settori ad elevato sviluppo, e, quindi, con
le eventuali instaurazioni dei rapporti commerciali o societari con le aziende private,
italiane ed estere, idonee a tali fini.
Questo significherebbe, in sostanza, orientare il sistema delle Partecipazioni statali
verso le originarie caratteristiche, basate su
una contemporanea presenza, di capitale
pubblico e privato nelle aziende del sistema. Se ciò non avvenisse, in fondo, ci
troveremmo di fronte ad aziende di fatto
nazionalizzate senza, però, una loro conseguente gestione in tal senso. È opportuno,
quindi, un attento esame di tutte le situazioni in cui tale afflusso di capitale privato
sia possibile. Nei casi in cui ciò si verificasse,
si riuscirebbe nell'intento di fondere interessi, maggiormente privati, verso la redditività dell'iniziativa, con interessi sostanzialmente pubblici, verso obiettivi di carattere
generale maturati nell'ambito di una organica politica economica nazionale orientata
allo sviluppo del Paese.
In ogni caso, per arrivare a ciò e per un
rilancio complessivo del sistema delle Partecipazioni statali, occorre che l'attuale situazione di crisi finanziaria venga superata
con misure immediatamente adeguate, onde
consentire alle aziende di operare con rapporti capitale proprio impieghi netti analoghi a quelli delle imprese private concorrenti.
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Ciò deve costituire un necessario punto di
partenza per il superamento della crisi globale delle Partecipazioni statali, compresi,
quindi, i problemi diversi da quelli strettamente finanziari che investono gravemente,
come si è detto, le imprese in questione.
Queste considerazioni si fanno tanto più
pressanti quando si passi all'esame di specifiche situazioni di crisi settoriale, che interessano con estrema durezza tanto l'industria di base quanto alcuni comparti tradizionali dell'industria manifatturiera.
Nel primo caso — e mi riferisco alla siderurgia, alla metallurgia dei non ferrosi,
alla petrolchimica — vediamo le Partecipazioni statali impegnate fino a coprire la quasi totalità del sistema produttivo italiano;
ed anche nel secondo (cantieristica, meccanotessile, ed in parte anche produzione automobilistica) la presenza delle partecipazioni
statali assume un rilievo molto notevole.
Le Partecipazioni statali scontano nella
larga maggioranza dei casi descritti l'abbandono dei privati, la delicatezza dei processi
di ristrutturazione e le resistenze locali delle forze sociali. E scontano allo stesso tempo l'assoluta e dimostrata inadeguatezza dei
meccanismi di riconversione e ristrutturazione che avrebbero dovuto garantire un organico svolgimento dei processi in questione, pianificando il cambiamento; meccanismi che invece si sono rivelati, qualche
volta, come non era difficile attendersi,
fattori di ostacolo e di ritardo, funzionali
più alla ricerca che ad una rapida e sostanziale riconversione dell'apparato produttivo.
Si deve ammettere che la turbolenza del
sistema produttivo ed economico interno
ed internazionale era in larga misura imprevedibile all'epoca dell'approvazione della legge n. 675. Ma i tempi lunghissimi trascorsi fra la sua piena operatività e le complesse procedure previste per la sua applicazione sembrano tali da far ritenere ormai
inevitabile una profonda revisione di questo
strumento e forse un abbandono definitivo
di ogni ipotesi di pianificazione rigida di
dettaglio, peraltro ben poco compatibile con
le esigenze di un sistema economico larga-
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mente aperto alla concorrenza internazionale.
Le Partecipazioni statali, in presenza di
strumenti legislativi qualche volta scarsamente efficaci e di gravi carenze nei meccanismi di finanziamento pubblico, si sono
trovate sostanzialmente sole di fronte alle
esigenze di ristrutturazione e riconversione
dei loro settori di crisi, e del tutto impreparate.
Esse vengono criticate dai privati per la
loro inefficienza, ma hanno dovuto in molti
casi farsi carico dell'inefficienza dei privati: e non a caso alcuni dei maggiori problemi dell'ENI e dell'EFIM hanno origine
nella cessione di attività della Montedison,
mentre altri problemi dell'IRI (non solo la
Teksid, ma anche le Acciaierie di Piombino
o la GMT di Trieste) provengono direttamente dalla FIAT.
L'ENI, poi, per rispondere a certe priorità, attraverso la ricerca di una dimensione internazionale, aveva creato T « impresa » ENOXY, i cui presupposti scaturivano non solo dalla delicata situazione del
settore, ma anche dall'occasione di legarsi
ad un partner straniero a convalida della
scelta dell'internazionalizzazione, dalla possibilità di aprirsi ad una dimensione più
ampia in termini di mercato, dall'importanza di acquisire nuovi criteri di imprenditorialità e, per ultimo, dal fatto che il partner
operava a pieno titolo nel settore petrolifero e carbonifero. L'acquisizione di riserve
di carbone rientrava infatti, per TENI, nello scenario previsto dal Piano energetico
nazionale.
Il fattore nuovo — e per più aspetti dirompente — è stato determinato dalla cornice in cui si è mosso l'accordo ENI-Montedison. Le conseguenze per l'ente petrolifero sono state rilevanti, anche se TENI ha
chiarito fin dall'inizio entro quali logiche
avrebbe potuto inserire l'operazione per
trasformare quella che poteva apparire una
semplice acquisizione di impianti in una
vera operazione industriale.
Le Partecipazioni statali vengono poi
messe sotto accusa dalle parti sociali. Devo
anche qui ricordare che molte volte esse,
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proprio per venire incontro, giustamente, a
certe esigenze che non potevano non essere
considerate opportunamente e coraggiosamente, hanno dovuto forse derogare da un
vero e proprio criterio di azienda e di conduzione imprenditoriale.
Detto questo, vorrei a questo punto brevemente affermare che occorre assegnare
con chiarezza alle Partecipazioni statali alcuni grandi obiettivi (ad esempio, lo sviluppo del Mezzogiorno, il risanamento delle
aree di crisi, il perseguimento delle economie di gestione) e contestualmente definire
e stanziare le relative occorrenze finanziarie, nei limiti delle effettive disponibilità,
astenendosi poi dalTintervenire in forme e
in modi che in qualche parte derivino dagli
obiettivi prefissati e dai programmi delle
Partecipazioni medesime.
La situazione attuale ha aspetti che vanno considerati attentamente perchè gli
obiettivi settoriali regionali e aziendali vanno evidentemente perseguiti con coerenza
e i programmi prefissati vanno senz'altro
affrontati e risolti. Di fronte, poi, all'aggravarsi di crisi settoriali di enorme portata,
come quella siderurgica e petrolchimica, si
sostiene da alcune parti che i-piani definiti
— con ottimismo all'inizio forse eccessivo — quando una ripresa sembrava possibile
debbano essere compiutamente e rigidamente attuati anche in una situazione di
mercato profondamente cambiata. Questo
modo di impostare il discorso, che è una
continua fuga in avanti per evitare di affrontare verità sgradevoli, impreviste e politicamente impopolari — ma ciò nondimeno sempre realtà — rischia di tradursi
in una totale deresponsabilizzazione del
management delle imprese a partecipazione
di Stato. Già oggi risulta compromessa l'immagine di efficienza del sistema delle Partecipazioni statali, che vengono sempre più
limitate nelle responsabilità delle loro scelte imprenditoriali. Sicché credo che tutto
il sistema richieda una revisione urgente e
profonda, dalle procedure di pianificazione
che risultano lente e qualche volta anche,
inadeguate (vorrei ricordare che in sede di
Commissione bicamerale stiamo esaminan-
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do oggi i programmi predisposti dagli enti
di gestione alla fine del 1981, ormai ampiamente superati), alle strutture organizzative, che vedono a valle del Parlamento un sistema formato dal Ministero, dagli enti di
gestione, dalle finanziarie e dalle società
operative; sistema caratterizzato dunque da
troppi livelli decisionali, ciascuno dei quali
tende ad attribuirsi capacità di blocco che
rallentano enormemente tempi di decisione che tutto invece dovrebbe contribuire
a rendere più brevi e dinamici. È questo
un problema da definire nei tempi più brevi, al fine di eliminare possibili incomprensioni e tensioni ostative all'invocato e urgente rilancio delle Partecipazioni statali.
L'approvazione del bilancio per il 1983 e
per il triennio 1983-1985 delle Partecipazioni
statali non rappresenta certamente una soluzione dei problemi aperti. Vuole essere
soltanto uno sforzo per dare maggiore certezza al quadro in cui si trova ad agire una
componente così rilevante del nostro apparato produttivo come quella rappresentata
da IRI, ENI ed EFIM.
E mi si lasci dire che la maggiore urgenza che in questa sede mi permetto di auspicare implica non un ridimensionamento,
ma una precisazione del ruolo del Ministero delle partecipazioni statali.
Per andare rapidamente alla fine, mi si
consentano alcuni cenni su due settori che
potrebbero sembrare di non rilevante importanza in misura quantitativa, ma che
hanno incidenza ai fini di una certa politica generale (vedi Mezzogiorno) del Paese.
Farò un breve cenno al settore agroalimentare, dove l'orientamento politico degli ultimi anni ha ampiamente riconosciuto una
funzione traente alle imprese a partecipazione statale operanti in tale settore.
Come si osserva nelle economie sviluppate, infatti, la trasformazione industriale
degli alimenti costituisce, in misura sempre
più diffusa ed intensa, il naturale diretto
prolungamento delle produzioni agricole.
In questo modo si salda il rapporto tra il
mondo del settore primario e quello del-
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l'industria e si realizza uno stretto collegamento per il perseguimento, nel reciproco
interesse, di obiettivi di sviluppo globale.
In questo senso, un importante input può
venire da un maggior raccordo dell'industria con il movimento cooperativo e delle
associazioni dei produttori, per l'approvvigionamento di materie prime e da una corretta regolamentazione degli accordi interprofessionali.
Infine, un accenno vorrei fare sulla importanza di un settore che appare di limitata importanza, ma che invece ha una sua valenza culturale, che va considerata. Si tratta
del gruppo cinematografico pubblico che proprio in quest'ultimo periodo ha superato la
gravissima crisi che da diversi anni lo aveva
costretto alla quasi totale paralisi operativa.
accompagnata dal continuo pericolo del completo tracollo economico. Nell'immediato futuro, il cinema pubblico dovrà costituire un
momento essenziale per la costituzione, anche in Italia, di una reale economia mista nel
settore cinematografico ed inoltre dovrà porsi come interlocutore primario per accelerare i rapporti di collaborazione e di integrazione tra cinema e televisione, puntando a
coniugare insieme finalità socio-culturali e
criteri di economicità. Al riguardo occorre
osservare che se la produzione e la socializzazione di cultura filmica (e audiovisiva)
sono già di per sé più che sufficienti a giustificare l'intervento diretto dello Stato, lo
diventano in misura ancora maggiore ponendosi anche come « volano » della ripresa economico-industriale di un settore come quello delTaudovisivo, ancora troppo
contrassegnato da gravi ritardi e dalla dipendenza nei confronti dei produttori stranieri. Occorre pertanto operare affinchè tutti i positivi presupposti creati dall'Ente cinema ricevano la concreta attenzione e il
concreto appoggio di quanti possono favorire l'attuazione dei programmi dello stesso Ente. Sappiamo che il Ministro, in questo settore, ha dato la sua collaborazione
e il suo positivo contributo.
Onorevoli colleghi, per passare alla parte più contabile, dirò che il bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1983 è
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stato costruito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1) limiti fissati dal bilancio pluriennale
1982-1984;
2) risultanze finali dell'esercizio 1981;
3) stanziamenti concessi per l'esercizio
1982 (senza considerare l'assestamento);
4) direttive del Ministero del tesoro (circolare n. 22 del 27 marzo 1982) che indica,
tra l'altro, ai fini di una omogenea elaborazione della previsione degli stanziamenti di
competenza per gli anni 1984 e 1985, il parametro di crescita degli stanziamenti del
1982 in ragione del 6 per cento.
Ciò premesso, lo stato di previsione per
Tanno finanziario corrente reca le seguenti
spese:
Titolo I (spese di parte corrente), lire
4.301.950.000;
Titolo II (spese in conto capitale), lire
4.166.500.000.000;
per un totale di lire 4.170.801.950.000.
La maggior parte delle spese di parte corrente sono relative al personale in attività
di servizio (3.304,7 milioni) ed in quiescenza
(210 milioni) che in totale sommano a lire
3.514,7 milioni. La differenza, pari a (lire
4.301,95 — 3.514,) lire 787,95 milioni è costituita da stanziamenti per spese inscritte
nella categoria IV « Acquisto di beni e servizi ».
Per gli altri capitoli inscritti nella suddetta categoria di spese — tra i quali la
manutenzione, la riparazione e l'adattamento di circa 200 locali destinati ad uffici del
Ministero, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio dei mezzi di trasporto, le spese
postali e telegrafiche, il funzionamento e la
manutenzione della biblioteca, le spese per
la tenuta dello schedario degli enti e delle
imprese a partecipazione statale — sono
previsti stanziamenti per lire 187,5 milioni
che risultano assolutamente inadeguati e
non commisurati alle accresciute esigenze
del Ministero, né tantomeno correlati al
continuo crescente aumento dei costi con
conseguente limitazione dello svolgimento
dei compiti di istituto.
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I capitoli di spesa in conto capitale prevedono, fra gli altri, i seguenti stanziamenti:
lire 150 miliardi da erogare all'IRI per la
copertura degli oneri indiretti gravanti a
qualsiasi livello sulla realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981-1983;
lire 10 miliardi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione
della legge 22 luglio 1982, n. 467; lire 130
miliardi da conferire al fondo di dotazione
dell'EFIM; lire 1.269 miliardi da conferire al
fondo di dotazione dell'IRI; lire 180 miliardi da conferire al fondo di dotazione delTENI quale ultima quota della autorizzazione di spese di cui alla legge 26 dicembre
1981 n. 782; lire 7,5 miliardi da conferire
al fondo di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e
dell'IRI per la sottoscrizione dell'aumento
del capitale della GEPI S.p.A. In totale, gli
stanziamenti iscritti nel bilancio di competenza per le spese in conto capitale sommano a lire 1.746,5 miliardi.
Al volume di tali stanziamenti si deve
aggiungere la somma di lire 6 miliardi,
iscritti nel bilancio 1983, ma non riportati
dalla tabella 18 (atto Camera n. 3630/18),
stanziati in esecuzione della legge 18 gennaio 1983 n. 12, concernente un intervento
straordinario a favore dell'Ente autonomo
di gestione per il cinema.
In conclusione, la previsione degli stanziamenti di competenza per il 1983 si possono così raggruppare:
Spese correnti: totale Titolo I, lire
4.301.950.000;
Spese in conto capitale: totale Titolo
II, lire 4.166.500.000.000. Il totale come dicevo prima, è lire 4.170.801.950.000.
II volume dei residui presunti, valutati
all'epoca della redazione del bilancio di previsione e riferiti al 1° gennaio 1983, è il seguente:
Titolo I: spese correnti lire 884.000.000;
Titolo II: spese in conto capitale lire
2.439.000.000.000;
Totale residui presunti lire 2.439 miliardi 884.000.000.
I residui formatisi sulle spese in conto
capitale sono da definirsi residui « impro-
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pri » in quanto conseguono ad indisponibilità di cassa dell'esercizio finanziario 1982.
In merito ai residui presunti iscritti in bilancio per le spese correnti, si precisa che
tale valutazione è confermata dal risultato
della gestione del bilancio dell'anno 1982,
durante il quale si sono formati e sono stati accertati residui per lire 862.968.283.
Tali residui concorrono a formare le autorizzazioni di casa, che per il 1983 si prevedono nella misura appresso indicata: Titolo
I (spese correnti) lire 4.304.450.000; Titolo
II (spese in conto capitale), lire 6.605 miliardi e 500 milioni; totale cassa lire, 6.609 miliardi e 804.450.000.
Nella predisposizione del bilancio pluriennale è riconosciuta l'esigenza che l'impostazione del bilancio stessa vada fatta a legislazione invariata.
Pertanto, per quanto riguarda le spese
correnti, sono stati previsti i seguenti stanziamenti nei limiti del parametro di crescita indicato dal Ministero del tesoro con la
circolare n. 22 del 27 marzo 1982: per il
1) I.R.I.

1983, 4.301,9 milioni di lire; per il 1984,
4.551,2 milioni di lire; per il 1985, 4.775,7 milioni di lire.
Per quanto attiene alle spese in conto capitale sono state indicate in bilancio solo valutazioni di larga massima effettuate in base:
a) alla copertura già prevista dai piani
di settore approvati dagli appositi comitati
interministeriali (CIPE e CIPI) e cioè programma siderurgico (ex delibera 27 ottobre
1981) e programma SIP (ex delibera 24
marzo 1982);
b) ai programmi presentati e presi in
carico dai predetti comitati e cioè il programma STET e il « Quadro strategico e
programmatico della chimica pubblica »;
e) ai programmi pluriennali degli enti
di gestione sui quali abbia già espresso un
voto positivo l'apposita Commisione bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 13 della
legge n. 675 del 1977.
Si sintetizzano come appresso:
1983

1984

1985

{in milioni di lire)

Causale:
a) erogazioni conseguenti a fabbisogni per i
quali la copertura è già prevista dai piani
di settore approvati o presentati e presi
in carico dai comitati interministeriali
(CIPE e CIPI):
— programma siderurgico (delibera CIPI
27 ottobre 1981) - parte ancora da finanziare

800

800

— programma per le telecomunicazioni
approvato dal CIPE il 24 marzo 1982

200

500

550

767

724

183

1.176

2.250

1.900

b) Conferimenti aggiuntivi:
— per le aziende
— per lo stesso Istituto (mantenendo in
essere lo sbilancio patrimoniale al
31 dicembre 1981)
1.550
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2) E.N.I.

1983

1984

1985

{in milioni di lire)

Causale:
a) Erogazioni conseguenti ai fabbisogni previsti dal quadro strategico e programmatico della chimica pubblica presentato
al CIPI il 26 novembre 1981:
— la cifra iscritta risulta da quanto previsto nel richiamato quadro strategico per il 1983

339

—

—

— ed il residuo previsto per il 1982 . .

222

50

—

b) Conferimenti aggiuntivi da ripartire tra
i seguenti settori

639

950

600

1.200

1.000

600

250

450

400

250

450

400

— energia;
— tessile;
— minero-metallurgico;
— aggiornamento piano chimico a seguito degli accordi Montedison;

3) E.F.I.M.
Causale:
a) Conferimenti aggiuntivi come dai programmi sottoposti alla Commissione bicamerale
piano alluminio da considerarsi nelle
cifre esposte)

Onorevoli senatori, sulla base della terza
Nota di variazioni, siamo oggi chiamati a
deliberare sulla proposta di attribuire ai
fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM 3.879 miliardi circa per il 1983. A
levanti, non saranno sufficienti, essendo staquesta cifra vanno aggiunti 127,5 miliardi
per l'aumento del capitale della GEPI-s.p.a.
È bene che ci rendiamo subito conto che
questi importi, per quanto in apparenza ri-

levanti, non saranno sufficienti, essendo stati definiti sulla base di situazioni lontane
nel tempo, e quindi — per il solo fatto del
trascorrere dei mesi, e prescindendo dalTaggravarsi delle crisi di alcuni settori —
inadeguate alla realtà di oggi.
Ne propongo l'approvazione al fine di venire incontro a necessità pregresse e ad impegni assunti anche dal Parlamento, che
non si sono tempestivamente concretati in
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erogazioni, pur nella ragionata certezza che
occorrerà in un prossimo futuro tornare a
votare nuovi stanziamenti ed a chiedere nuovi sacrifici al Paese per la salvaguardia e
la riconversione del suo patrimonio industriale, per la tutela dell'occupazione, per
lo sviluppo delle aree meno favorite.
Nel proporre, infine, l'approvazione dei
fondi da stanziarsi in bilancio per il 1983 e
per l'intero triennio 1983-1985, esprimo l'auspicio che si realizzi il presupposto per una
più adeguata politica di controllo e verifica
strategica dei grandi obiettivi e delle azioni
degli enti di gestione, e che si precisi un
quadro esauriente nel quale ogni operatore
responsabile della politica economica e industriale del Paese — Parlamento, Governo
ed enti di gestione — ritrovi il proprio specifico ruolo, e vi si attenga a pieno carico
di responsabilità.
Ristabiliti un quadro istituzionale certo
e una programmazione realistica, potremmo
guardare con maggiore fiducia alla prospettiva che le Partecipazioni statali possano offrire un contributo anche più incisivo di
quello del passato al consolidamento ed alla
ripresa dell'economia del Paaese ed al necessario sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, in mancanza del quale ogni prospettiva di rilancio dell'economia italiana
resterebbe priva di credibilità e di consistenza.
Propongo, sulla base di queste considerazioni, un esame favorevole dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle
partecipazioni statali per il 1983.
P R E S I D E N T E .
la discussione generale.
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Dichiaro aperta

R O M E O . Signor Presidente, onorevoli
senatori, io ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Rosa, ma purtroppo devo dire che, nonostante lo sforzo
del relatore, a nostro avviso, sia dalla relazione che dalle note Illustrative della tabella 18, non emerge alcun indirizzo chiaro in
ordine ai gravi problemi finanziari e di politica industriale che affliggono il sistema delle partecipazioni statali.
Qualche collega della mia parte politica
ha obiettato che sarebbe opportuno affron-

tare il ruolo delle Partecipazioni statali, nel
complesso della manovra economica del Governo, in sede di discussione generale del
disegno di legge finanziaria. In quella sede,
quindi, vedremo se potremo approfondire
alcuni problemi portanti delle Partecipazioni
statali, che noi continuiamo a considerare,
come ha sottolineato lo stesso relatore, come
lo strumento valido per intervenire nella
crisi economica del Paese.
Dalla Relazione programmatica delle Partecipazioni statali si ricava un quadro quanto mai preoccupante. I fondi non erogati
dal Governo aumentano a quattromila miliardi, mentre vi è una richiesta di tremila
miliardi per il 1983; ancora una richiesta,
in previsione del prossimo triennio, di
9.600 miliardi. La Relazione prende atto delle gravi conseguenze che questi dati rappresentano e sottolinea che sono stati accumulati 2.127 miliardi di oneri passivi.
I dati che ci sono stati forniti, relativamente a questo aspetto, sono vecchi; pertanto, chiediamo che il Ministro ci fornisca dati precisi ed aggiornati sulla situazione dei
trasferimenti agli enti di gestione, con riguardo specifico al quadro rappresentato
nella terza Nota di variazioni alla tabella 18.
Tuttavia da queste tabelle (uso il plurale
perchè vi è la tabella originale e quella di
variazioni) emerge qualcosa di chiaro, anche
sottolineato dal relatore. Emerge, ad esempio, con chiarezza una grave inadempienza
del Governo nel trasferire agli enti di gestione i fondi che il Parlamento ha stanziato.
Questa è un'assurdità: non c e bisogno di fare una relazione e aspettare la discussione
generale sul bilancio dello Stato per sottolineare che il Governo manifesta ritardi e quindi crea difficoltà, con le sue inadempienze
alla aziende a partecipazione statale, Ci
troviamo di fronte ad una situazione nella
quale dobbiamo puntare i piedi per costringere il Governo a finanziare quello che deve
finanziare, ossia quello che il Parlamento
ha deciso.
Mi rivolgo quindi al Ministro delle partecipazioni statali per conoscere il motivo di
queste inadempienze del Governo (ma non
voglio farne carico solo al Ministro delle
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siderato tra Taltro che vi è stato già uno
sforzo finanziario da parte delle Partecipazioni statali nel rilevamento delle aziende
chimiche.
Ora, noi diciamo che questa argomentaP R E S I D E N T E . Ne ha parlato ieri. zione non può essere condivisa, perchè è
contraria a tutta la politica verso il MezzoR O S A , relatore alla Commissione. Ho giorno, e quindi deve essere corretta. Se
concluso la mia relazione parlando anche vi è una visione di questo tipo noi siamo
di questo.
decisi a combatterla.
Un altro punto investe il ragionamento
R O M E O . Parliamo sempre « anche » fatto dal Ministro De Michelis in sede di
di questo.
Commissione bicamerale: un ragionamento
Quindi, la parte presente nella Relazione secondo il quale le scelte operate tre anni
che secondo me non può essere condivisa è fa si sarebbero dimostrate valide anche, se
quella che si riferisce al Mezzogiorno per ciò poi si sono scontrate con i ritardi del Goverche riguarda le quote di investimento. Vi è no nel trasferimento dei fondi e con la crisi
tutto un ragionamento contorto con il qua- generale del Paese. L'onorevole Ministro agle si vuole spiegare che ormai non è più il ca- giungeva che la validità di tali scelte è dimoso di insistere su queste quote di investimen- strata anche dal miglioramento del margine
to nel Mezzogiorno. Vorrei leggere, per mag- operativo lordo delle aziende; ma questo mi
giore chiarezza, la parte suddetta, a pagina sembra invece contraddetto (il Ministro poi
204, dove si dice: « Le difficoltà oggettive lo chiarirà) dall'aumento delle perdite in setconcernenti l'elaborazione di un nuovo qua- tori abbastanza decisivi delle attività delle
dro legislativo che con la messa a punto di Partecipazioni statali, tra cui il settore sidestrumenti di intervento adeguati consenta rurgico.
di razionalizzare ed accrescere lo sforzo per
Vorrei ora affrontare brevemente alcuni
lo sviluppo del Mezzogiorno, hanno indotto aspetti settoriali, e in primo luogo quello
le competenti autorità di Governo a proro- relativo al settore siderurgico. Dobbiamo rigare la normativa vigente sino alla fine del- farci alla discussione della « bicamerale »
l'anno in corso. Che essa non abbia dato i ri- (perchè qui, su questo problema, non ci è
sultati che ci attendevamo è ben noto: tra stato possibile avere una discussione di meTaltro, contiene norme che, in alcuni casi, rito, per ricordare alcune affermazioni delhanno trovato obiettive difficoltà di attua- l'ingegnere Roasio, presidente della Finsizione e che sono pertanto venute ad assu- der, il quale ebbe a dire qualche settimana
mere il contenuto di indirizzi operativi ten- fa che il piano del CIPI per il settore sidenziali.
derurgico nel 1981 aveva dato risultati posiAppartiene a tali norme quella che vincola tivi. Per la verità alcuni risultati positivi, bile aziende a partecipazione statale a localiz- sogna riconoscerlo, li ha dati, non fosse altro
zare nel Mezzogiorno « almeno » il 60 per sul terreno del riaccorpamento delle aziende
cento dei loro investimenti complessivi e capofila, nella ristrutturazione e via dicenT80 di quelli in nuove iniziative: in propo- do. Ma oggi si parla di un nuovo piano della
sito non può non rilevarsi che il testo della siderurgia, sul quale non si riescono ad avenorma, nella sua interpretazione letterale, re che le linee essenziali distribuite in quella
non consentirebbe di considerare vincolanti sede e che molto probabilmente non abbiai soli « investimenti a localizzazione influen- mo bene approfondito; un piano che oggi è
zabile », come, invece, la realtà storica ed oggetto di confronto con i sindacati e che
operativa delle Partecipazioni statali impli- mi pare sia stato inviato alla CEE.
citamente porta a presupporre ».
L'ingegnere Roasio ha detto che in base al
In conclusione, secondo la Relazione, non primo piano vi era stato un aumento del dipossiamo più assicurare queste norme, con- ciotto per cento del fatturato ed un miglio-

partecipazioni statali). Vorrei inoltre sapere quali azioni si intendano svolgere da parte del Governo per superare questa situazione che ho definito assurda.
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ramento anche nel margine operativo lordo,
che è poi caduto in seguito ad una serie di
fattori (tra i quali anche quelli finanziari,
i ritardi del Governo) non esclusa la caduta
della produzione soprattutto nel primo
semestre dell'anno scorso.
Ora, vorremmo sapere quale sia l'azione
che il Governo sta svolgendo per arrivare
ad una definizione del piano in un rapporto
il più aperto possibile con le organizzazioni
sindacali e con la CEE. Io direi soprattutto
con la CEE, perchè qui siamo addirittura ai
« tabù »: avendo noi chiesto a che punto
e in che termini fosse la discusione con
la CEE, quale fosse l'azione che il Governo intendeva svolgere, ci è stato risposto
che era consigliabile non affrontare questo
problema prima che la CEE avesse deciso,
perchè vi erano questioni che era giusto non
rendere pubbliche. Mi rendo conto che vi
possano essere anche necessità di questo tipo, cioè la necessità di non rendere pubbliche certe cose; ma noi vogliamo l'assicurazione del Governo che gli interessi della siderurgia italiana saranno validamente tutelati.
Non basta dire: lasciateci lavorare e ci
penseremo noi! Sappiamo che in pratica
non è sempre così e che, ad ogni passo che
muoviamo in direzione delle esigenze della
CEE, questa aumenta le sue richieste. L'onorevole Ministro sa bene che non sono
poche le tensioni in questo settore, nonostante tutta la buona volontà manifestata
dai lavoratori, i quali però non possono
accettare un piano della siderurgia a scatola chiusa: vogliono vederci chiaro per
potere partecipare e per poter tutelare i loro interessi, sul piano occupazionale e della
produttività.
Un'altra questione, onorevole Ministro, è
quella relativa alla situazione che si è determinata nel settore dell'alluminio. Anche
questa è una vecchia questione: si parlò
di un piano che andò al CIPI, questo chiese l'aggiornamento e l'aggiornamento portò
alla riformulazione di un altro piano. In
sostanza tale piano non esiste, almeno
nella sua definizione; non abbiamo una bozza e non sappiamo come, quando e se, il
CIPI intenda approvarlo. Intanto, però, il
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deficit in questo settore è passato da ottanta miliardi neil 1980 a trecentocinquantadue
miliardi nel 1982. Come si intende fronteggiare questa situazione, non solo sul piano
finanziario ma anche sul piano occupazionale, visto che il Gruppo che rischia il fallimento (con settemila dipendenti!) è un
gruppo delle Partecipazioni statali?
Io ho voluto porre, e credo sia stato meglio, alcune questioni sotto forma di domanda, limitandomi a quelle fondamentali.
D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. Vi è un problema.
Io sono pronto a dare tutte le risposte desiderate; ma poiché debbo andar via e sono
stati sollevati problemi che, al limite, esulano dalla tabella di bilancio (ai quali è
peraltro doveroso, e giusto rispondere) desidero far presente (pur essendo, ripeto,
disponibilissimo) ma il Sottosegretario è
in grado di dare risposte come me.
P R E S I D E N T E . Il Regolamento
del Senato prescrive che per Tesarne dei
bilanci sia presente il Ministro. D'altra parte, con l'istituzione della Commissione bicamerale, salvo che nell'occasione dell'esame del bilancio, questa Commissione di merito non è informata della politica del Ministero delle partecipazioni statali; ed è questo l'unico momento per discutere i vari
problemi. Inoltre, si deve tener conto che
questo ramo del Parlamento è abbastanza
penalizzato dal comportamento dell'altro ramo, in seguito al quale vi è stata una decisione unanime della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari di affrontare
la discussione delle tabelle in questa settimana, il bilancio nella successiva e in quella
che seguirà la discussione in Aula. Più penalizzati di così non potremmo essere!
Come Presidente di questa Commissione
non posso certamente, chiedere a nessuno
dei componenti della stessa di non intervenire, se non nell'ambito dei termini che la
Conferenza ha stabilito. È importante, quindi, la disponibilità del Ministro a conciliare
la sua presenza qui con gli altri suoi impegni, sia per quanto stabilisce il Regolamen-
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to del Senato e sia per la doverosa attenzione che questa Commissione deve ai problemi delle Partecipazioni statali.
In base alla sua disponibilità di tempo
nella mattinata, signor Ministro, decideremo se proseguire Tesarne della tabella. Se
preferisce, potremmo riunirci nel pomeriggio.
D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. Posso essere presente
qui soltanto un'ora.
P R E S I D E N T E . Poiché solamente
i senatori Bacicchi, D'Amelio e d'Amico, debbono intervenire, penso che riusciremo ad
esaurire la discussione nello spazio di un'ora.
Pertanto, continuiamo il nostro lavoro.
B A C I C C H I . Io desideravo la presenza del Ministro per quanto sto per dire,
che spero non esuli dall'esame della tabella.
In effetti, le cifre a cui mi riferirò non si
trovano nella tabella delle Partecipazioni
statali, ma, per l'attività delle medesime,
sono essenziali.
Desideravo fare una domanda che riguarda la possibilità di realizzazione dei programmi delle Partecipazioni statali in relazione alle disponibilità finanziarie delle medesime, in quanto, nella relazione presentata dal Ministro, rilevo che negli anni fra
il 1980 e il 1982 sono stati deliberati fondi
di dotazione per 12.152 miliardi; sono stati
incassati, nel 1982, 8.559 miliardi; rimangono da incassare 3.593 miliardi, ma si dice
che per la realizzazione dei programmi descritti nella relazione c'è bisogno di una ulteriore integrazione di 3.000 miliardi. Pertanto, vi è un problema, in termini di competenza, rispetto al bilancio, di ulteriori 3.000
miliardi per le Partecipazioni statali; in termini di cassa, 3.000 miliardi più 3.593 fanno 6.593 miliardi che non si ritrovano nel
limite del disavanzo previsto e che quindi
non ci saranno. Domando: i programmi che
sono qui presentati, in assenza di questo intervento, sono realizzabili oppure no? E se
lo sono, a quali condizioni? Infatti, se si
verificasse quanto già avvenuto in parte,
e cioè un ulteriore indebitamento delle Par-
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tecipazioni statali, avremmo oneri finanziari crescenti che peggiorerebbero la situazione futura.
Ora, mi rendo conto che si tratta di una
questione di grande portata, sulla quale è
necessario avere un momento di riflessione anche in vista dell'ulteriore prosieguo
della discussione su altre tabelle, precisamente su quella del Tesoro, e sul bilancio
in generale. Qualora da tutto questo dovesse risultare che una parte di determinati
programmi non è realizzabile in queste condizioni e deve essere fatta slittare, comportando la creazione di certe situazioni in
determinate parti del Paese o per determinati settori industriali, la valutazione che
spetta al Parlamento e a questa Commissione è se le condizioni devono crearsi in
quei posti in situazioni di crisi, oppure se
bisogna assumere misure diverse, quali le
modifiche all'impianto generale del bilancio dello Stato.
Ora a me sembra che la presente discussione, se non chiarisce questo punto, non
abbia senso perchè non serve ai fini di quello che la nostra Commissione dovrà fare la
prossima settimana. Quindi la domanda,
che ripeto brevemente, è di avere una risposta dal Ministro in ordine a questa questione estremamente grave, pur sapendo tutti le difficoltà che ci sono per risolverla.
Vorrei ancora, sempre nel quadro della
relazione così come viene presentata, porre
due ulteriori questioni. Mi riferisco alla
situazione che è venuta a crearsi nelle
Partecipazioni statali per quanto riguarda un settore indicato tra quelli da risanare, con l'acquisizione alle Partecipazioni statali dei gruppi privati dell'industria
chimica italiana; acquisizione che ha avuto
come conseguenza che tutto il disastro chimico esistente, tutto il fallimento della
imprenditoria privata nel settore chimico
è diventato Partecipazione statale (anche
a proposito dei facili attacchi alla Partecipazioni statali, che si mettono sempre in
raffronto all'industria privata). Noi sappiamo benissimo che l'origine stessa delle Partecipazioni statali è in fallimento nei confronti dell'industria privata (a cominciare
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dalTIRI negli anni Trenta): che poi si sia
tentato, negli anni successivi, di far funzionare le Partecipazioni statali è giusto, si è
fatto; ma ancora nel 1982 siamo ritornati
a quella filosofia, come questi fatti dimostrano in maniera evidente.
Il punto è che c'era già una situazione di
crisi, per ragioni diverse (per ragioni internazionali, per l'aumento dei prodotti petroliferi, eccetera), nell'industria chimica pubblica (TAGIP). È evidente che Tacquisizione dei gruppi privati ha finito con l'aggravare ulteriormente questa situazione. Il Governo ha predisposto un piano chimico; io
chiedo a che punto siamo nell'attuazione
di questo piano, soprattutto alla luce della
recente e ben nota vicenda ENOXY. Noi siamo di fronte a qualcosa che può riguardare
la prospettiva dell'industria chimica italiana in generale e, in particolare, determinate
zone del Paese, specialmente dal punto di
vista occupazionale. Qualche informazione
a questo riguardo a me parrebbe importante, anche in relazione con la questione posta
prima e cioè quella relativa ai fondi di dotazione, all'intervento finanziario nei confronti delle Partecipazioni statali.
L'altra questione, sempre in un settore da
risanare, è quella che si riferisce alla cantieristica. Gli onorevoli senatori ricordano
certamente la lunghissima vicenda del piano
di settore, discusso, ridiscusso, rimesso in
discussione e finalmente approvato. Dopo
che è stato approvato mancavano i documenti attuativi del piano: nell'estate del
1982 ci sono state anche le leggi di attuazione dello stesso, meno una (mi pare quella
che riguarda la ricerca, che è ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento). Sebbene le leggi siano state approvate dal
Parlamento italiano, sembra che esse stiano incontrando riserve in sede comunitaria.
Risulta infatti che la Comunità europea ancora non ha espresso un consenso perchè
esse possano essere integralmente applicate: sembra che vengano mosse eccezioni sulla quantità, e soprattutto sulla non sufficiente regressività, dei contributi per quanto riguarda gli anni futuri. Questa è la situazione: il Parlamento ha approvato quel-
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le leggi senza che il Governo predisponesse prima un'azione più incisiva nei confronti della CEE per ottenere, più rapidamente, il consenso all'attuazione delle leggi
stesse.
Vi è da dire comunque che permane,
indubbiamente, una crisi mondiale dei noli,
dei traffici, delle commesse. Questa crisi
permane benché si parli di sintomi di ripresa, benché vi siano anche previsioni di ripresa, e non tanto nella cantieristica, quanto,
in senso generale, del ciclo mondiale dell'economia. Quindi, anche per quanto riguarda la stessa industria cantieristica, le
stesse costruzioni navali, si parla di una situazione che, rimandata certamente agli anni futuri, vede un progressivo invecchiamento della flotta mondiale, per cui inevitabilmente si dovrà andare verso appuntamenti nei quali, nel futuro, ci sarà una ripresa delle stesse costruzioni. Il punto, comunque, è che la nostra cantieristica si trova in una situazione di assoluta assenza di
commesse.
Certamente dobbiamo dire che vi è stato
un periodo di cassa integrazione che ha
investito la cantieristica navale italiana, e
si prevede un altro periodo di cassa integrazione ordinario verso giugno, per cui
le prospettive per il futuro sono quanto
mai aleatorie. Non ci sono commesse: di
conseguenza il piano di settore che era elaborato rimane in gran parte disatteso nelle sue previsioni. Il Presidente dell'IRI,
professor Prodi, parla della necessità di
drastiche ristrutturazioni e di ridimensionamenti e quindi rimette in discusione
lo stesso piano. Nella primavera scorsa
c'era stato un impegno, un lavoro per cercare di mettere insieme un carnet di commesse, che però è saltato, almeno in parte,
e quindi in questa situazione è necessario
trovare una soluzione. In questo senso vorrei porre una precisa domanda al Ministro
delle partecipazioni statali: è stata valutata la possibilità — e quale possibilità? — di
una domanda pubblica di costruzioni navali
per superare l'attuale congiuntura e poter
avere ancora un'industria cantieristica in
grado di competere sui mercati internazio-
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nali? Quando, insomma, si potrà verificare
la ripresa? Perchè in assenza di questa domanda pubblica di costruzione di navi si
rischia di andare verso una situazione in
cui vedremo addirittura la fine della stessa
industria cantieristica: oppure dovremo
considerarla non più un'attività industriale
ma qualcosa di diverso.
Ora, è questa la prospettiva o è ancora
quella del piano? Conosciamo bene le difficoltà che certamente esistono, le condizioni della flotta pubblica, delle imprese che
dispongono di navi per i loro trasporti e così via; tuttavia, la domanda che dobbiamo
porci è quale sorte avrà questo piano, quali
siano cioè le prospettive future: l'Italia avrà
ancora la possibilità di costruire navi, oppure questo settore dovrà essere abbandonato, salvo che per la costruzione di qualche nave militare o per attività di questo
genere? Mi pare infatti che la situazione
verso la quale ci incamminiamo possa essere
addirittura questa, in assenza, appunto, di
un intervento che salvaguardi il settore.
B O L L I N I . Vorrei porre una questione, anche se non è da collegarsi direttamente alla tabella di cui discutiamo. Si tratta della questione relativa alla interpretazione ed all'attuazione pratica dell'articolo
13 della legge n. 675 del 1977, che ha istituito la Commissione bicamerale.
Mi riservo di affrontare tale questione durante la discussione del disegno di legge
finanziaria, perchè questa contiene una norma all'articolo 18 che proroga il finanziamento; ma non si tratta di una proroga di
finanziamento pura e semplice, bensì di una
proroga di deroghe e di estensione di una
disciplina, non ben precisata, presentata come prerogativa derogatoria di norme di
leggi, di cui non si capisce il senso e lo scopo. La questione si collega all'altra, che
certamente emergerà, riguardante l'atteggiamento pratico del Governo nei riguardi
delle gestioni che vengono definite « fuori
bilancio ». C'è una legge, c e una relazione
del senatore Stammati: ma si tratta di una
legge in nessun modo rafforzativa del potere del Parlamento, di una legge che ci ricon-
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duce alle ragioni della utilità pratica delle
gestioni fuori bilancio che oggi regolano il
novantadue per cento del Ministero della
industria.
Questo meccanismo, previsto dalla legge
n. 675, è esteso ad una serie di altre leggi e
tuttavia non si capisce la ragione tecnica e
materiale che induce il Governo a proseguire su tale strada, dal momento che essa
crea situazioni assolutamente paradossali
rispetto all'uso di questi mezzi; perchè vengono iscritti in bilancio, vengono trasportati in tesoreria, il loro andamento viene ignorato, sparisce ogni possibilità di effettivo
controllo. E tutto ciò avviene con una massa finanziaria molto ingente, dell'ordine di
undicimila miliardi, con la spiegazione che
così facendo si crea la possibilità di una
gestione più snella, superando difficoltà di
carattere procedurale.
Nella discussione che noi faremo sulle gestioni fuori bilancio affronteremo specificamente questa questione; ma io vorrei sapere quali siano le ragioni che inducono a norme derogatorie dell'intero comparto della
contabilità pubblica, quali gli ostacoli che
insorgono in questa materia, poiché la
legge, disponendo una deroga generalizzata
delle norme di contabilità, induce poi la Pubblica amministrazione, per essere legalmente
coperta nei propri atti, a comportarsi come
se gli atti derogatori non fossero mai stati
derogati. Il problema deve essere visto nella sua sostanza, perchè non vi è dubbio che
si tratta di una questione di indirizzo politico che in qualche modo tocca anche la legge n. 675.
Per quanto riguarda la materia specifica
della legge n. 675, vorrei poi sapere (la domanda non riguarda direttamente il Ministro delle partecipazioni statali, ma la pongo in questa sede perchè c'è anche il Ministro del bilancio) come sia potuto accadere
che una norma la quale aveva solo lo scopo
di istituire una Commissione bicamerale incaricata di esaminare in via preventiva i programmi e l'utilizzazione del fondo si sia poi
in pratica tradotta in un esproprio assoluto
del potere di questa Commissione. Si potrebbe rispondere che la Commissione, non es-
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sendosi attivata in maniera competente e
proficua dal punto di vista politico, è rimasta estranea alla vicenda. Ma non credo che
ciò sia esatto. È evidente, quindi, che il problema si pone; e nel momento in cui l'articolo 18 riformula alcune norme relative alla
legge n. 675 e non tocca questo argomento,
che si trova politicamente sul tappeto, vorrei conoscere l'opinione del Governo sull'uno e sull'altro punto.
Dico subito che non mi interessa avere
una risposta nel corso della discussione di
questa tabella; mi interessa però averla nel
corso dell'esame complessivo e del disegno
di legge finanziaria e del bilancio, perchè,
come il Ministro noterà, c'è qualche elemento di imbarazzo, soprattutto in relazione ad
una pratica che ritengo inaccettabile e che
determina una situazione per cui una parte
rilevante della politica industriale e una parte delle competenze specifiche della Commissione bilancio trovano difficoltà rispetto
all'esame delle specifiche materie.
Dico questo perchè, a parte la questione
politica che verrà sollevata, qui si tratta di
una discussione tra amici, tra persone di
buon senso, che fingono di ritenere che questa discussione abbia un senso giuridico, politico e pratico, ma in realtà sanno che così non è.
Tuttavia, appunto perchè si tratta di una
discussione amichevole, ritengo che avere
una opinione sulla materia possa avere qualche vantaggio, se non per l'oggi, almeno per
il futuro.
Sarei grato al Ministro se potesse dare
una risposta sui due argomenti trattati.
Io ritornerò su questo argomento poiché
investe un'altra materia. Sarebbe oportuno, però, utilizzare almeno questa parte, assolutamente inutile, della discussione come
una fase di chiarimento di una questione
su cui noi avremmo avuto il diritto di decidere e invece non ci è stato concesso.
P R E S I D E N T E . Senatore Bollini,
ci sono molte sedi dove potremo affrontare
più propriamente questo argomento; ma ciò
non esclude che i ministri presenti possano cogliere questa occasione per qualche
precisazione.
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D' A M E L I O . Essendo la mia esperienza ridotta rispetto a quella del senatore
Bollini, non vorrei arrivare — e ovviamente
mi illudo — alle conclusioni cui il medesimo è pervenuto, cioè al punto di un pò inutile questa discussione, o meglio fingere
che sia utile pur sapendo, ognuno di noi,
che alla fine non lo è. Comunque, voglio
essere ancora ottimista e fare alcune osservazioni che presenterò brevemente, con
la maggior chiarezza possibile.
La presenza anche del Ministro delle partecipazioni statali mi stimola a fare subito
un raffronto e a dare una cifra. Io credo
che il bilancio delle Partecipazioni statali,
rispetto a quello dello Stato italiano, rappresenti, più o meno, il due per cento. Ora questa cifra da sola credo sia eloquente al massimo: da una parte, chiediamo alle Partecipazioni statali di farsi carico di situazioni
sempre più esplosive e difficili, dall'altra
destiniamo loro risorse senz'altro esigue, irrilevanti e comunque del tutto insufficienti
a fronteggiare le esigenze che pure tutti
quanti condividiamo e spesso poniamo all'attenzione del Ministro.
Con il relatore, nel dare atto al ministro
De Michelis dello sforzo notevole ed immane che sta facendo per cercare di tenere una
situazione che pure presenta molte falle
ed è deficitaria in tanti settori — senza dimenticare che tutto questo deve essere reso
compatibile con una sorta di richieste di
economicità di gestione, ma nello stesso
tempo di intoccabilità della forza lavoro,
se non addirittura di richieste di nuovi investimenti — credo che tutti dobbiamo convincerci che lo sforzo che fa lo Stato, quale azionista nella gestione delle Partecipazioni statali, è veramente irrisorio. La stessa richiesta di nuovi fondi di dotazione da
dare alle Partecipazioni statali a fronte di
esigenze nuove caricate sulle spalle delle
stesse (caso SIR e Liquichimica), non credo
ci trovi alla fine tutti convinti e sostanzialmente, non attestati su una posizione di difesa intransigente: è difficile, infatti, non
pensare che i fondi di dotazione non vengano utilizzati nel modo migliore.
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Allora, pur riportando il discorso ad altra sede, credo che sia necessaria una riflessione su questo problema.
Se poi spostiamo per poco il nostro sguardo sulla situazione delle Partecipazioni statali nel Mezzogiorno d'Italia (situazione alla quale è stata dedicata solo qualche sottolineatura, lo ha rilevato anche il relatore),
devo dire che la situazione diventa sempre
più drammatica.
Basti pensare, come riporta la relazione,
che, tra le 715.000 unità occupate nelle Partecipazioni statali, il Mezzogiorno è presente solo con 200.000, e in più nel settore
manifatturiero, che è in gran parte il più
specificamente e pesantemente in crisi.
Abbiamo rilevato anche ieri, e torneremo
a dirlo nel momento in cui affronteremo e,
mi auguro, completeremo il discorso, che
siamo in una fase di deriva per quanto riguarda il Mezzogiorno. Siamo, cioè, in una
fase nella quale il Mezzogiorno o prosegue — o meglio riprende — una marcia che
da un decennio si è arrestata, non dico mettendosi speditamente, dopo lo sforzo iniziale, allineato alle regioni del Nord, ma quanto meno accorciando le distanze, oppure
andrà sempre più alla deriva con un divario
che aumenterà sempre più e renderà sempre più difficile anche l'opera delle Partecipazioni statali.
È inutile che stiamo a ricordare, come avviene anche in questa relazione, che l'attività imprenditoriale privata rappresenta il
grosso dell'attività nazionale e che quella
delle Partecipazioni statali rappresenta soltanto il quattro per cento. Questo è vero,
ma purtroppo non è e non sarà vero per il
Mezzogiorno d'Italia, per cui un'attività surrogatoria delle Partecipazioni statali è indispensabile, se non addirittura unica: o ci
sarà quella delle Partecipazioni statali o,
diversamente, il Mezzogiorno non segnerà
fatti positivi.
Sotto questo aspetto mi preoccupa moltissimo — ed un rilievo in tal senso è stato
fatto anche dal senatore Romeo — quanto
è detto nella relazione a proposito del Mezzogiorno, per cui prego il Ministro di fare
uno sforzo, lui che è uomo ricco anche
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di fantasia oltre che di impulso, per non
attcstarsi su posizioni che sono o rigidamente economistiche o addirittura rispondono ad esigenze tecnicistiche del momento e comunque non tengono conto della
realtà del Mezzogiorno. Quando, cioè, si
vogliono rivedere le norme che assegnano
(anche se, purtroppo, sulla carta) investimenti nel Mezzogiorno nella misura del
sessanta per cento per quelli complessivi e
dell'ottanta per cento per quelli di nuova
iniziativa, seguendo una logica certamente
valida perchè si spogliano queste percentuali delle iniziative localizzabili per loro
natura (ad esempio, i trasporti marittimi),
di ogni investimento ed ubicazione non
influenzabili, come quelli sottoposti a particolare legislazione (per esempio, autostrade) o amministrativi (settore telefonico)
e si eliminano quelli soggetti a vincoli naturali, come sono le miniere, alla fine resta
ben poco da localizzare nel Mezzogiorno;
tanto più se su questo poco si introduce una
visione rigidamente economicistica per cui
le riserve espresse sono state anche fatte
proprie dal gruppo di lavoro interministeriale. A questo riguardo, vorrei che il Ministro mi spiegasse se si tratta del gruppo di
lavoro che fa parte della Commissione bicamerale, perchè in questo caso la situazione diventerebbe veramente preoccupante.
Una Commissione bicamerale così costituita
(condivido le preoccupazioni espresse poc'anzi dal senatore Bollini) ritengo non debba assumere una posizione di difesa soltanto per ciò che le è stato tolto, ma anche
per ciò che, in un'ottica generale di economia del bilancio, questa Commissione avrebbe potuto fare a favore del Mezzogiorno.
Io, dunque, mi preoccupo moltissimo non
solo quando sento parlare di necessità e di
opportunità di una decisione in merito a quelle norme, ma anche quando sento che queste riserve sono state anche accettate da
quel gruppo di lavoro. Alla fine non rimarrà che qualche briciola o qualche forma di
assistenza tipo cassa integrazione; per cui
credo che veramente, a quel punto, malgrado
i dibattiti più o meno qualificati e nonostante
gli interventi in tutta Italia del Ministro per
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gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
che ne ha anche riproposto in questi giorni
i temi, il Mezzogiorno dovrà segnare il passo
non per un lungo periodo, ma per sempre.
Sotto questo aspetto io vorrei che il Ministro delle Partecipazioni statali esprimesse
la sua opinione, facendosi anche carico
di queste preoccupazioni, modestamente
espresse da me, con la forza — credo — di
chi vive la realtà pericolosissima e grave del
Mezzogiorno d'Italia. Vorrei pregare il Ministro di fare uno sforzo perchè si trovi anche da parte delle Partecipazioni statali
la spinta necessaria per la risoluzione dei
problemi, senza attenersi naturalmente alla
fredda logica del numero.
Colgo quindi l'occasione per chiedere al
Ministro delle partecipazioni statali, che
si faccia carico dello sforzo del Governo
perchè in modo particolare la regione Basilicata non sia ulteriormente sacrificata,
come è stato in questi ultimi decenni, e, per
quanto riguarda il settore chimico, non
siano ulteriormente penalizzati lo stabilimento ANIC di Pisticci e la Chimica-Ferrandina.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Comunico che sono stati presentati due
ordini del giorno.
Il primo è dei senatori Bacicchi ed altri.
Ne dò lettura:
« La 5a Commissione permanente del Senato,
in occasione della discussione della Relazione programmatica e della tabella 18
concernente lo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per Tanno
1983;
considerati i vari aspetti della crisi siderurgica e le conseguenze di questa sull'attività produttiva nazionale;
tenuti presenti i ritardi nel trasferimento dei fondi già decisi dal Parlamento, sia
per quelli che riguardano la ristrutturazione e la riconversione che per i fondi di dotazione,

impegna il Governo:
a definire — nell'aperto confronto con
il Parlamento e le organizzazioni sindacali —
il nuovo Piano del settore siderurgico, sulla base della specificità della siderurgia italiana e in un rapporto dialettico con la CEE,
salvaguardando gli impianti validi e l'occupazione;
a trasferire alle partecipazioni statali
nei tempi previsti i finanziamenti decisi dal
Parlamento ».
(0/2230/1/5-Tab. 18)

ROMEI, MILANI GIORGIO, BACICCHI, BOLLINI, CALICE, IOVANNITTI, FOSSON

Il secondo ordine del giorno è dei senatori: Bacicchi, Bollini, Calice, Iovannitti, Romeo. Ne dò lettura:
« La 5a Commissione permanente del Senato,
constata la grave crisi di commesse di
nuove costruzioni navali ai cantieri;
ritenuto che tale condizione, mentre
contraddice le previsioni del piano di settore, compromette la possibilità di raggiungere gli obiettivi di politica industriale che
è necessario perseguire per il risanamento
della cantieristica nazionale;
rilevato che, in prospettiva di una ripresa economica mondiale, un diverso impegno del Governo verso l'economia marittima nella quale siano compresi i cantieri navali rappresenta una componente rilevante ai fini di una presenza dell'Italia
sulla scena economica mondiale proporzionata al ruolo che le compete,
impegna il Governo:
a predisporre con urgenza un programma di commesse pubbliche di navi ai cantieri commisurato alle esigenze dell'economia italiana secondo le previsioni formulate
nel piano di settore ».
(0/2230/2/5-Tab. 18)

BACICCHI,
ROMEO,
BOLLINI,
CALICE,
IOVANNITTI
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R O S A , relatore alla Commisione. Ringrazio gli onorevoli intervenuti, ma rilevando che i punti emersi dal dibattito, in larga
misura, sono di convergenza con le mie impostazioni e che le domande di chiarimento
più significative sono state rivolte al Ministro, darei la parola al Ministro per le risposte.

—
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questo meccanismo è ormai non più adeguato alla nuova situazione con la quale faccia
mo i conti. Discutiamo di affermazioni che
sono superate, in parte perchè anche nella
Commissione bicamerale si sono discussi
gli aggiornamenti dei programmi, in parte
perchè la realtà concreta, nota attraverso
una serie di incontri, istituzionali o meno, è
ancora più avanzata o diversa da quella di
cui discutiamo. Questo è un problema che
Presidenza
si pone, tenendo presente che la discussione
del Vice Presidente BOLLINI
sulla tabella 18, in questa sede, in realtà
D E M I C H E L I S , ministro delle par- può avvenire in modo « originale » solo per
tecipazioni statali.
Esprimo innanzitutto quanto concerne le spese correnti del Minisolo un giudizio rispetto al problema sol- stero, quindi per qualche miliardo di lire,
levato dal senatore Bollini circa l'opportu- mentre per le migliaia di miliardi dei fondi
nità di una complessiva revisione dei pote- di dotazione arriva fuori tempo.
Nessuno più del Ministro sarà grato al
ri della Commissione bicamerale istituita
con l'articolo 13 della legge n. 675 del 1977. Parlamento e alla riflessione dei Gruppi poLa mia impressione, non avendo parteci- litici se questa situazione verrà chiarita e
pato alla sua formulazione in modo attivo, si troverà per il futuro il modo migliore per
era che il Parlamento avesse deciso di de- organizzare il lavoro di controllo, di indilegare ad una Commissione mista la discus- rizzo, che il Parlamento deve svolgere. Mi
sione di programmi. Quindi, siccome per auguro che sia possibile per le prossime
le Partecipazioni statali la discusione dei settimane varare il disegno di legge di riprogrammi è tutto, quella discussione so- forma delle regole del gioco, del sistema:
stituisce di fatto quella che si svolge qui in quella sede, infatti, si potrà forse discutere
e presso la Commissione analoga della Ca- questo aspetto specifico, rapporto Governomera dei deputati. Formalmente i poteri dei Parlamento, e trovare delle soluzioni che sudue rami del Parlamento rimangono intat- perino l'attuale normativa, che indubbiati, ma obiettivamente si è evidenziato, in que- mente non è più valida.
sti anni, una situazione di eccessiva compliIn secondo luogo, a titolo di chiarimento
cazione nell'esame dei documenti program- preliminare anche rispetto alle domande
matici relativi alle Partecipazioni statali, poste e ai problemi sollevati, vorrei dire
che lasca insoddisfatti un pò tutti. E infat- che, in realtà, per quanto riguarda il 1983 la
ti è vero che discutendo e approvando la situazione di bilancio, sia di competenza che
tabella 18 il Parlamento, discute e approva di cassa, che viene presentata per le Partecianche un atto allegato al bilancio, ossia pazioni statali e che è costituita dalla somla relazione programmatica del Ministro; ma del bilancio dello Stato e della legge fima è anche vero — come ha dimostrato la nanziaria — con gli emendamenti introdotti
Commissione bicamerale da due anni — che dopo l'approvazione avvenuta nell'altro radiscutendo di una attività di così rapido di- mo del Parlamento — configura una situavenire, come è l'attività industriale, già le zione migliore di quella degli anni precedendiscussioni sui programmi in sede bicame- ti. La verità è che quest'anno è prevista una
rale arrivano in ritardo. La relazione del Mi- erogazione di cassa di circa 6.158 miliardi,
nistro, che non è altro che una riesposizione cioè la più alta cifra mai erogata nel sistedelle medesime relazioni a monte, arriva an- ma, in quanto nel 1983 il Tesoro recupera
cora più in ritardo.
ciò che era stato ritardato soprattutto nel
Quindi una discussione, per quanto ap- 1981. Quindi, posso garantire che si sta eroprofondita e attuale rispetto al documento gando sul totale e che il recupero avviene
che vi ho fornito, arriva in ritardo perchè totalmente.
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Non c e dubbio che dal punto di vista
della immissione di finanza nel sistema lo
sforzo nel 1983 è il massimo. Anche la cifra
prevista in termini di competenza non è
irrilevante, perchè, come somma di quanto
disposto dalla legge triennale e nella ripartizione del FIO, il sistema avrà 3.879 miliardi di competenza, che sono nuovi. Per
maggior chiarimento dirò che i 2.300 miliardi del FIO (che fanno parte di questi 3.879)
non sono tutti quelli che avevamo chiesto.
Ne avevamo chiesti 3.000; quindi ci sono
solo 700 miliardi in meno.
Pertanto, rispondendo al senatore Bacicchi, posso dire fin da adesso che, fatta eccezione per il settore dell'alluminio, nonostante questa decurtazione di 700 miliardi rispetto ai 3.000 previsti e tenendo conto della immissione dei 6.158 miliardi che vengono ad alleviare gli oneri assunti nel 1981-82
per i ritardi del Tesoro, i programmi, così
come previsto, possono andare avanti nel
1983. In sostanza, la decurtazione di 700 miliardi, con la eccezione per il settore dell'alluminio, non pone problemi drammatici.
Debbo aggiungere che io giudico positivo
il fatto che nel 1983 vi sia questa coincidenza competenza-cassa; lo Stato, cioè, avrà
erogato alla fine del 1983 ciò che si è impegnato ad erogare nel triennio; naturalmente
scontati i ritardi e quindi il logoramento finanziario che gli stessi, soprattutto negli
anni precedenti, hanno determinato.
Quest'anno, comunque, per quello che riguarda il sistema che il Governo ha seguito,
si è fatto un grande sforzo per « addolcire »
le competenze di cassa e quindi, per il 1984,
non vi saranno residui che si aggiungeranno.
Naturalmente completo questo chiarimento dicendo che si pone il problema degli anni successivi e che nel mese di maggio presenterò al Consiglio dei ministri la nuova
legge triennale per poter garantire in un
certo senso quello che in fondo in questi
tre anni abbiamo avuto; cioè un'ordinanta
possibilità di avviare i programmi del sistema, perchè per la prima volta in tanti anni
il sistema ha saputo esattamente di quali
mezzi poteva disporre, E nel formulare la
nuova legge terremo conto di quanto è con-
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tenuto nella relazione della tabella 18, ossia
di una precisa valutazione del fabbisogno,
che il relatore ci ha ricordato.
Naturalmente queste sono valutazioni di
massima: le stiamo aggiornando e le tradurremo in un disegno di legge triennale,
che speriamo di portare entro giugno al
Parlamento in modo che prima della fine
dell'anno possa essere approvato.
Dico ancora, per quanto riguarda questi
aspetti finanziari generali, che Tosservazione del senatore D'Amelio è giusta: cioè questi dati dimostrano, contro ogni interessata
discussione esterna, che stiamo facendo un
grosso sforzo di risanamento con mezzi limitati. In altri termini va detto, perchè resti
agli atti, che i 6.158 miliardi rappresentano
una grossa cifra, che noi stanziamo questo
anno anche avendo alla spalle Tanno peggiore; ma in realtà, pure essendo il 1983
Tanno in cui tutti gli altri paesi europei
(Austria, Svezia e Germania) aumentano
enormemente i loro finanziamenti all'industria pubblica, noi invece li diminuiamo perchè i 6.158 miliardi di competenza 1983
hanno un valore minore rispetto ai 4.000
miliardi di competenza per il 1982.
Quindi, il sistema sta tentando di uscire
dalle sue difficoltà compiendo una vera operazione di risanamento. Credo che il Ministro del bilancio, se andasse a controllare,
scoprirebbe che non sono molti i settori
che nel 1983 compiono operazioni di questo tipo, cioè riduzione del ricorso alla finanza pubblica.
Ripeto, la cosa è tanto più da sottolineare
in quanto il sistema delle partecipazioni
statali, come del resto l'economia del nostro
Paese, ha alle spalle un 1982 e sta attraversando un 1983 drammatici. Va anche riconosciuto, in riferimento alle osservazioni
del senatore Romeo, lo scarto che stiamo registrando cammin facendo tra i programmi
che elaborammo nel 1980-1981 e la realtà. È
vero anche che il margine complessivo del
sistema nel 1982-1983. nonostante sia peggiorato nel solo secondo semestre 1982 (nella siderurgia, ad esempio, la crisi mondiale
non ha proporzioni ne riferimento a memoria d'uomo), registra un miglioramento, ma
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il deterioramento degli interessi passivi è
tale che la situazione ne ha risentito. D'altro canto, oltre al deterioramento degli interessi passivi, vi è anche una complessiva
situazione di cedimento dell'economia.
È inutile fare grandi ragionamenti, analisi specifiche e settoriali, in una situazione
che nel 1982 ha visto acuirsi non solo la recessione italiana ma anche quella mondiale,
per un sistema delle partecipazioni statali
che opera nei settori del Nord con il grado
di apertura che ha. Tutto questo aveva già
la crisi alle spalle. Infatti, nel 1980 parlavamo già della necessità di un'operazione di
risanamento perchè fin da allora le condizioni generali implicavano una crisi, esterna
e generale; crisi che ha picchiato su tutti
i settori con una durezza fortissima.
D'altronde, basta guardare qualsivoglia
piano settoriale o di azienda che abbiamo
presentato nel corso degli ultimi tre anni
per vedere su quali parametri fosse basato;
basta controllare cosa è venuto fuori per
capire perchè abbiamo fatto previsioni di
tasso di inflazione e di costo del denaro
diverse da quelle che si sono avute; previsioni (molto importanti soprattutto per
TIRI e TENI) di andamento della nostra
moneta rispetto al marco e al dollaro diverse dalle reali. Noi non le abbiamo fatte a
caso, ma abbiamo preso le previsioni ufficiali: abbiamo chiesto, cioè, alle nostre
aziende di operare sulla base dei numeri
che il Governo dava al Paese. Non si è sbagliato per superficialità, ma si è sbagliato
come tutti nel mondo. Infatti, se si va a
rivedere le previsioni che il mondo faceva
alla fine del 1981 per il 1982, si osserva lo
scarto che si è verificato non in Italia, non
m Europa, ma nel mondo stesso. Questo
scarto è stato in negativo ed ha pesato su
alcuni settori rendendo più lungo il processo di risanamento e creando problemi
drammatici (sollevati dai senatori Bacicchi
e Romeo) nella siderurgia, nel settore dell'alluminio, della cantieristica e della chimica; problemi che non erano minimamente
pensabili. Se in Italia si pensava ad una crisi della chimica, nessuno avrebbe poro det
to che nel 1982 avrebbero perso o guada-
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gnato enormemente di meno tutte le industrie chimiche tedesche e americane che venhano presentate come un esempio di produttività.
Voglio ribadire qui, ed è giusto dirlo, che
nonostante tutto, nel 1982, pur perdendo più
di quanto previsto, nel settore della siderurgia abbiamo perso meno che nell'anno precedente. E questa non è una cosa di poco
conto perchè la storia delle Partecipazioni
statali, praticamente dal 1974, dalla crisi in
poi, è stata una storia di perdite crescenti.
Dal 1974 al 1981 la somma è in accrescimento geometrico e per la prima volta nel
1982, anno drammatico, c'è stato un miglioramento, anche se leggero. Naturalmente,
sarebbe stato maggiore se TENI non avesse avuto un peggioramento rispetto alla situazione precedente, per due ragioni molto
semplici: primo, nel 1982, sull'ENI, abbiamo scaricato la chimica e quindi sui bilanci
si sono evidenziate perdite che nel 1981 erano in altri settori; secondo, nel 1982 il problema del settore energia dell'ENI (tradizionalmente sempre attivo) si è evidenziato, a
causa dello sciopero petrolifero del 19801981 in tutta la sua drammatica difficoltà
Nonostante tutto, il risultato è di miglioramento.
Io sto preparando — per quel che servirà, perchè la maggior parte dell'opinione
pubblica capisce quel che vuole capire e non
si convince neanche con i numeri — delle
tabelle di raffronto tra la situazione italiana delle Partecipazioni statali e quelle europee e internazionali di riferimento, sia pubbliche che private, per dimostrare che quasi tutta la situazione delle Partecipazioni
italiane ha avuto un miglioramento, tra il
1981-1982, in alcuni casi consistentte (perfino
nella siderurgia che pure ha avuto i problemi che ha avuto, noi abbiamo un aumento da meno 2.250 a meno 1.450). Le industrie pubbliche italiane sono le uniche
che migliorano nel 1982 rispetto al 1981,
mentre le nostre concorrenti e comunque,
per quel che ci riguarda, tutte le industrie
concorrenti — in maniera specifica in Svezia, Inghilterra, Austria e Francia — nel
1982 hanno enormemente peggiorato nei
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confronti del 1981, raggiungendo le nostre
perdite, mentre nel 1981 noi avevamo tre
volte le loro. Pertanto, noi siamo riusciti
a migliorare la situazione.
È vero che una parte di questi miglioramenti è dovuta ai fondi che abbiamo stanziato, ma per quanto riguarda le industrie
pubbliche anche i francesi e gli inglesi
hanno dato quattrini nel 1982. Soprattutto, nel 1982, noi abbiamo avviato seri e
comunque faticosi programmi di riorganizzazione che, anche con costi sociali e
di occupazione, hanno affrontato problemi
accantonati da anni: i casi dell'Italtel, dell'Alfa Romeo e della stessa chimica, che nel
1982 passa, da un complesso di perdite valutato a circa 1.150 miliardi nel 1981, per la
parte pubblica, a 750 miliardi. Questo, in un
settore come quello chimico, che per certi
aspetti è stato più colpito della siderurgia
dalla crisi, dimostra che i soldi che abbiamo speso non sono stati « buttati nella fornace », come appare agli occhi dell'opinione
pubblica; che rispetto ai risultati raggiunti,
sono stati spesi bene e che non sono vere
le cifre che si dicono.
Io concordo con il senatore D'Amelio perchè, quando si controlla sulle percentuali,
nel bilancio dello Stato, su altre voci e
così via, si vede che si tratta di cifre non
modeste, ma commisurate al complesso
dei vari problemi. Al Governo e al Parlamento si pone così seriamente la questione, per quanto riguarda il triennio
1984-1986, se ha un senso impegnare mezzi
maggiori ai fini di sostenere non più solo la
riorganizzazione e il risanamento, ma anche
lo sviluppo. È questo un problema che io
mi sento legittimamente di porre al Governo e al Parlamento. Considero l'operazione
di risanamento avviata irreversibilmente a
conclusione, anche se tante tappe saranno
ancora lunghe. Io credo che ci si possa porre il problema — evidentemente, è una scelta politica e ciascuno dovrà dire la sua —
dell'opportunità di usare per i prossimi anni la presenza pubblica dell'economia non
come la semplice gestione in termini puramente aziendali eli un residuo del passato
a stralcio, ma come uno strumento che, in
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questo terribile 1983, è forse l'unico di cui
un paese colpito dalla crisi possa disporre
per rivolgersi nuovamente verso prospettive di sviluppo.
Il problema è delicato e richiede discussioni politiche, ma io, per quanto mi riguarda, intendo porlo presentando la proposta
di legge in maggio prima al Governo e poi,
spero, al Parlamento, in modo da poterne discuterne insieme seriamente. Altrimenti è
inutile che facciamo riunioni per orientarci,
ad esempio, su Ferrandina e su Trieste piuttosto che su altre zone, perchè non saremo
in condizioni di dirci reciprocamente la
verità e di prenderne atto, per poi, semmai,
gicare al « gioco del cerino » per vedere
su chi scaricare la responsabilità di questa
situazione.
Per auestc ragioni, io sono ottimista
sulle possibilità di arrivare ad un certo risultato e di usare questi strumenti non più
semplicemente come parti assistenziali e di
difesa, ma come parti di 'sviluppo.
Non è questa la sede per entrare in tutti
i dettagli, per cui farò solo qualche esempio.
Chi avrebbe detto, tre anni fa, che l'Alfa
Romeo si sarebbe risanata? Chi avrebbe detto che lo stabilimento di Pomigliano D'Arco
sarebbe stato in grado di produrre in maniera continuativa ed economica, tre anni
fa, quando sono diventato Ministro e leggevamo sui giornali gli articoli che leggevamo? Chi avrebbe detto che Tltaltel sarebbe diventata una azienda protagonista, da
quel rottame che era tre ani fa? Rispetto
ai francesi, che con Giscard d'Estaing dedicarono cifre enormi all'elettronica, noi non
siamo affatto fuori gioco e siamo anzi considerati talmente « appetibili » che qualche
giorno fa, al Ministero dell'industria, personaggi francesi sono venuti a discutere di
alleanze con noi. Chi lo avrebbe detto?
Corto, abbiamo problemi; certo, la congiuntura economica è quella che è; certo,
nel 1982 registriamo, oltre a quelli positivi,
anche segnali negativi, il più grave dei quali
è l'emergere di una forte perdita da parte
di un grosso gruppo, come l'Ansaldo. Ma
anche qui bisogna guardare le cose cum
grano salis: chiunque la conosca, sa che

Senato della Repubblica

— 24 —

BILANCIO DELLO STATO 1983

l'Ansaldo è una azienda ottimamente strutturata, fortemente competitiva. Bisagna dare atto al suo management che essa, negli
anni della crisi, era riuscita a reggere alle
difficoltà e ai ritardi delle commesse italiane con una fortissima proiezione all'estero,
era riuscita a guadagnare la quota dell'otto
per cento del mercato internazionale nel settore dell'energia, e con questo aveva fatto
fronte alla crisi generale dell'industria e allo
specifico ritardo, per colpa nostra, della domanda pubblica. Ebbene, nel 1982 l'Ansaldo è stata colpita duramente, per la politica che aveva dovuto seguire, dalla recensione internazionale. I ritardi dei programmi
dei paesi in via di sviluppo hanno colpito
in modo particolare il settore dell'energia,
e questo non poteva non costituire un fatto
di bilancio negativo.
Però, tutti gli elementi di cui disponiamo
ci dicono che, anche se in quella sede dovremo operare tagli dolorosi e prendere
atto della realtà, la concorrenzialità, l'efficienza, direi la salute complessiva deM'Ansialdo non sono affatto poste in discussione e,
se solo il programma interno « partirà »
davvero e le commesse per i prosimi due
anni giungeranno davvero, l'Ansaldo potrà
tornare in equilibrio già a partire dal 1983,
pur avendo alla spalle un così pesante 1982.
Naturalmente quesito « ottimismo » deve
essere compensato da un pessimismo, che
in questa sede non posso nascondere, per
quello che riguarda la situazione generale
dell'economia. Se non si determinano situazioni diverse nell'economia mondiale, e, specificamente, in quella italiana, le partecipazioni statali italiane avranno grossi problemi nel corso dei prossimi mesi. La situazione dell'economia italiana è drammatica non
solo nel campo delle partecipazioni statali;
ogni settimana si verifica un nuovo caso di
proporzioni enormi. Saltano gli zuccherifici, che sono industrie importanti (il gruppo
Montesi, fino a qualche mese fa, era ritenuto un'importante industria italiana); salta la Zanussi, che era considerata uno dei
cinque più grandi gruppi industriali; nonostante gli sforzi compiuti, la Montedison continua ad avere una situazione difficilissima.
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La stessa FIAT e la stessa Olivetti, che sono
considerate esempi di gestione brillante, non
so come potrebbero superare il 1983 se, per
qualche ragione, il Governo non fosse in
grado di mantenere gli impegni assunti in
alcuni settori della politica industriale e di
erogare i fondi per la rinnovazione tecnologica dei settori della metallurgia.
Quindi, la situazione è veramente molto
pesante. È un discorso più generale, che
esula da quello sulla tabella 18 e, in certo
senso, anche dal bilancio e dalla legge finanziaria, ma che bisognerà affrontare. Se queste condizioni generali saranno superate, se
le forze politiche (non solo quelle di maggioranza, ma soprattutto quelle) avranno
coscienza che occorre cambiare, che occorre rivedere linee politiche, riti e miti che
sono andati per la maggiore fino a ieri, bene* altrimenti potremmo trovarci, alla fine
di quest'anno, a dover fare riflessioni molto
amare anche per quanto riguarda le Partecipazioni statali. Lo dico adesso perchè poi
non mi si dica che io non l'avevo previsto.
Non sarà perchè non l'abbiamo previsto, non
sarà perchè abbiamo sbagliato, ma sarà perche, lasciando andare la situazione economica generale nella linea del deterioramento
progressivo, non c'è struttura produttiva che
possa reggere.
Detto questo desidero dire alcune parole
su settori specifici che sono stati qui richiamati.
Per quanto riguarda la siderurgia, credo
di poter esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno che è stato presentato.
È intenzione e dovere del Governo prendere le decisioni necessarie sul piano siderurgico. Per quanto riguarda l'espressione « salvaguardare gli impianti validi e l'occupazione », però, devo precisare, ai fini dello
accoglimento, che se s'intende fare il massimo sforzo per mantenere i livelli occupazionali: questa è la linea che seguiamo; se
si intende « mantenere i livelli occupazionali », questo è impossibile. Se il Governo
prendesse un impegno in tal senso, ingannerebbe se stesso. Però l'ordine del giorno mi
pare giusto. La discussione con il sindacato
è in corso, mentre la discussione con la Co-
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munita economica europea dovrà concludersi presto: entro il 30 giugno deve aver luogo l'approvazione dei piani da parte di tutti i paesi europei. Poiché quello della siderurgia sarà uno dei grandi temi che dovranno essere affrontati, ne riparleremo ancora.
Credo che anche in questo campo dobbiamo tutti compiere uno sforzo per comprendere la realtà, che è molto semplice. Quella
degli anni scorsi non era una crisi congiunturale, ma una crisi strutturale di natura
epocale, neanche storica. Trasforma completamente l'economia, e con essa alcuni
settori, in modo irreversibile: bisogna prenderne atto. La siderurgia è uno di questi.
Non basta affermare che vi sarà una ripresa dello sviluppo: anche se questa vi
sarà, anche se nel lungo periodo ricomincerà una fase di crescita come quella che
abbiamo conosciuta nel passato, i consumi siderurgici sono cambiati strutturalmente, è cambiata strutturalmente l'organizzazione dell'offerta, soprattutto per l'entrata in campo dei paesi in via di sviluppo. Vi è quindi un eccesso di capacità produttiva strutturale nei Paesi indusxrializzati, soprattutto nel Nord America, in parte
in Giappone e in Europa, che bisogna affrontare. Quindi, il problema della riduzione
della capacità produttiva si pone in maniera
drastica, anche se noi abbiamo discusso la
quantità di acciaio che ci veniva chiesto di
non produrre più. Ci era stato chiesto di diminuire la produzione di trentacinque milioni di tonnellate; noi non vogliamo scendere sotto i venticinque milioni. Sono cifre enormi di riduzione di capacità produttiva, e soprattutto di contenimento di
produzione, che devono essere messe in
conto. E ancora più sintomatico del nuovo piano che presentiamo è il fatto che
rifacciamo completamente le previsioni di
consumo dell'acciaio in Italia perchè, avendo alle spalle i dati che abbiamo, saremmo matti se -mettessimo altre cifre sulla carta e su quelle facessimo le nostre previsioni.
E, ripeto, non si tratta della rinuncia allo
sviluppo del settore della siderurgia, bensì
della previsione che una ripresa vi sia, nei
prossimi anni.
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Il problema, dunque, si pone. In sede europea la questione è più complessa, perchè,
come e noto, noi abbiamo difeso la tesi di
una logica europea, ossia quella di chiudere gli impianti più obsoleti. Se gli impianti più obsoleti sono tutti in Belgio, chiudiamo gli impianti belgi e salviamo l'Italia. Però nessuno dei colleghi senatori può
non cogliere il fatto ohe questa è una tesi
che usiamo come argomento logico e intellettuale, ma che in concreto dovremo scendere a qualche compromesso, in quanto credo che sarà difficile ottenere che venga chiusa tutta la siderurgia belga o inglese per
mantenere aperta tutta quella italiana, ossia che si accetti la logica per la quale, avendo noi gli impianti più moderni, produrremo l'acciaio anche per gli altri Paesi. Siccome la Commissione e il Consiglio dei ministri sono composti da rappresentanti di
tutti i Governi, si dovrà per forza giungere
ad un compromesso. Siamo, comunque, in
grande difficoltà, perchè c'è una sorta di
interesse generale a mettersi d'accordo ai
nostri danni, cioè a pretendere che l'Italia
partecipi pro quota. Nel caso specifico, il
nostro peggiore avversario è la Francia, la
quale « usa » il mercato italiano, per cui la
chiusura di Cornigliano aiuterebbe moltissimo la siderurgia francese. Quindi, la situazione è estremamente complessa. Naturalmente, a Bruxelles si tiene conto della siderurgia italiana nel suo complesso. È vero
che, nel settore in cui opera la Finsider (soprattutto i laminati piatti), importiamo dalla Comunità, e quindi noi sosteniamo la tesi
secondo la quale non possono chiederci di
importare ancora di più; ma è anche vero
che nei settori dei laminati lunghi siamo esportatori: in totale, insomma, siamo esportatori netti, non importatori, di acciaio, e
quindi questo ci viene fatto pesare. Non potremmo chiudere, per ragioni economiche e
sociali, i reparti della cosiddetta piccola siderurgia per tenere aperto un laminatoio di
più della Finsider o dell'Italsider.
Questo va tenuto presente. Così come va
messo nel conto che io sono stato quello
che in modo anche duro (oltretutto esponendosi in sede internazionale a critiche
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di superficialità), ha sostenuto che gli altri
Paesi non possono chiederci di esaminare
i dati di riduzione occupazionale in sé.
Francia, Inghilterra e Germania hanno ridotto di molto, mentre noi abbiamo ridotto
solo di qualche migliaio; ho sempre ribattuto,
infatti, che questo argomento non è giusto
perchè se si va a guardare la produzione di
acciaio pro capite, si scopre che l'Inghilterra ha una siderurgia ottocentesca e la sua
produzione pro capite è la metà di quella
italiana, e un quarto di quella giapponese,
e quindi noi, avendo un sistema più efficiente, non dobbiamo affatto ridurre l'occupazione. Lo continuiamo a sostenere, e
continuiamo a usare questo argomento; ma
è anche vero che un'eccedenza occupazionale l'abbiamo e dobbiamo quindi provvedere, se vogliamo rimanere competitivi.
Occorrerà pertanto procedere ad una riduzione più consistente, anche se non pari a
quella della Francia o dell'Inghilterra; e
non si tratterà più delle cinquemila unità
con cui due anni fa speravamo di cavarcela.
In questo non ci sono altre vie d'uscita;
sarebbe pura follia mantenere un'occupazione assistita in un settore delicato come
la siderurgia, perchè ciò ci toglierebbe la
carta che abbiamo in mano, cioè quella
di poter mantenere un settore siderurgico
forte e competitivo, partendo proprio dalla
salute impiantistica per ragioni di difesa
sul breve periodo. Bisogna dunque prepararci, bisogna avere il coraggio, in situazioni come quella di Sesto San Giovanni, di
dire con chiarezza che voler a tutti i costi
salvare una siderurgia come quella, in una
area come quella sarebbe pura follia; o che
voler mantenere a tutti i costi la situazione
di Cogne, dove c'è un onere finanziario eccessivo, non ha alcun senso comune. Manterremo e difenderemo la linea di non cancellare l'insediamento siderurgico di Cornigliano, ma ciò sarà possibile solo in condizioni ridimensionate, se vogliamo mantenere l'impegno di far funzionare in maniera efficiente Bagnoli. Altrimenti, se, per
voler mantenere tutto quanto, manterremo tutto al di sotto dell'efficienza, avremo
il solo risultato di creare le premesse certe

2230-A - Res. Bilancio, IV e XVIII
5a COMMISSIONE

per la morte, fra qualche anno, di tutta ila
siderurgia.
Queste cose vanno tenute presenti e bisognerà avere il coraggio di dirle.
Pv O M E O . 11 nostro atteggiamento va
in questa direzione, ma per poter accettare
e poter andare incontro a certe esigenze
bisogna capire come stanno le cose.
D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. In questi tire anni abbiamo dato le carte necessarie ad ogni settore degli organi statali. Il piano, non ancora esaminato dal Parlamento forse perchè
non è ancora stato approvato dal CIPI, lo abbiamo già reso noto e può essere ritenuto
inattendibile e sbagliato, ma contiene tutti
gli elementi perchè, poi, si possa giudicare
partendo dalla realtà.
Un discorso pressocchè analogo vale per la
chimica. Noi abbiamo fatto tutto quello che
si poteva fare nelle condizioni date; approveremo nei prossimi giorni al CIPI la traduzione del percorso che è stato fatto, quel tentativo di ristrutturazione dell'industria della
chimica tenendo presente certamente anche i
bisogni. Ma quali sono le condizioni date? Io
vorrei ricordarle brevemente alla Commissione. Le condizioni date e i vincoli posti
sono stati molto pesanti, e non tanto per
la riduzione occupazionale quanto perchè
ci siamo posti un vincolo geografico, abbiamo accettato tutti un vincolo geografico
estremamente pesante. Noi intendiamo riorganizzare la chimica italiana accettando una
delle peggiori sciagure del passato: la disseminazione insensata in tutto il territorio
nazionale. Quindi, noi dobbiamo riorganizzare questa industria in tutte quelle località in cui esistono impianti chimici.
Allora vi dico subito che esisteva un modo più semplice, più rapido e più certo di risanare questo settore, mantenendo la stessa
occupazione e le istesise produzioni e con ben
maggior certezza di risanamento economico,
se avessimo potuto riorganizzare tutto su tre
poli (dico a caso): Ravenna, Priolo e Cagliari. Ma con l'accordo di tutti abbiamo
deciso di fare un'operazione molto più com-
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licata. Ad ogni modo, con quei limiti e con
quei vincoli, ripeto, noi stiamo facendo il
meglio possibile, con risultati a mio parere,
anche importanti. Quando vedremo bene i
dati del 1982 della ENOXY, li confronteremo con quelli del 1981, relativi agli stessi
impianti nella situazione precedente, e vedremo, quale percorso di risanamento in
un anno solo, in quell'anno terribile, si è
potuto fare. Per quello che riguarda il 1983,
se la sorte ci aiuta — nel senso che l'andamento lira-dollaro non distrugga il vantaggio — noi potremo fare notevoli passi in
avanti, dando così — notate bene <— un
aiuto importante all'economia generale del
Paese!
Io capisco bene che è difficile sostituire
le importazioni di petrolio in tempo breve,
e lo stesso per il problema alimentare; ma
i tremilacinquecento miliardi di disavanzo
della bilancia commerciale chimica sono
un nonsenso nel 1982. Credo che da questo
anno, nella situazione di risanamento ormai avviata, nella situazione di sollievo della
ENOXY, (un sollievo temporaneo certamente) e con una rete di vendite internazionali,
alla fine del 1983 già potremo vedere i risultati. Ma anche qui i miracoli non li fa
nessuno e quindi i tagli occupazionali sono ineliminabili, così come la chiusura di
alcuni impianti. Non ha senso, a mio avviso, tenere in piedi impianti che non producono e che magari vanno a discapito di altri più produttivi: noi dobbiamo rendere i
nostri prodotti più competitivi con quelli degli altri Paesi della Comunità. È questa Tunica via possibile. Quindi, la speranza che una
industria sfasciata possa progettare a lungo
periodo in settori delicati non esiste: la premessa del risanamento è la speranza che
negli anni novanta si possa avere una chimica italiana al passo con quella mondiale.
Aggiungo inoltre che nel breve periodo
i programmi di chimica fine secondaria,
nella congiuntura negativa mondiale, non
si inventano e non si copiano. Allora è inutile che ci si venga ad imputare di aver promesso la chimica fine alternativa, la chimica
alimentare o cose del genere; perchè debbo
dire che nessuno ha qualcosa in tasca. Ma
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questo non succede solo in Italia, bensì in
tutto il mondo; e il problema può essere affrontato solo nel lungo periodo, ponendoci
la necessità di rendere efficiente e sano quello che abbiamo, il che è già un vantaggio.
Per quanto riguarda l'alluminio voglio ribadire che non è vero che non esista il Piano:
il Piano c'è ed è pubblico, è stato approvato
con una delibera che ha posto delle condizioni. I problemi sono due: uno dipende
da noi e Taltro non dipende da noi. Quello
che dipende da noi riguarda i mezzi finanziari che non bastano, e nella riunione di
venerdì bisognerà assumere la decisione
di scegliere la strada del risanamento o
quella della chisura. Il problema che non
dipende da noi riguarda invece la decisione della Alusuisse di partecipare o meno al gruppo da costituire; e nel mese di
aprile avremo la risposta. Resto convinto del fatto che la possibilità di risanamento e di rafforzamento del settore dell'alluminio con la Alusuisse ha molte possibilità di riuscire, perchè in tutta Europa si
sta cercando di fare un accordo europeo
per salvare una industria che presenta gli
stessi problemi che si presentano in Italia.
Il settore dell'alluminio è in gravissime difficoltà, per cui le mie preoccupazioni sono
maggiori rispetto a quelle per la chimica
e per la siderurgia.
Per quanto riguarda la cantieristica non
posso esprimere lo stesso parere, per la
semplice ragione che non credo vi sia la
possibilità di fare un piano della domanda
pubblica. Questa sarebbe l'ultima delle follie. A parte il fatto che non vi sono i mezzi,
l'idea di fare le navi per tenerle in magazzino non sta né in cielo né in terra. Del resto, il piano approvato faceva una ipotesi
di riorganizzazione dell'offerta basata su
una previsione ottimistica dell'andamento
del settore. Ricordo che l'impostazione fu
fatta nell'ottobre 1979 e non si prevedeva
allora quello che sarebbe successo negli anni 1981, 1982 e 1983. Sta di fatto che la previsione di riorganizzare un'offerta cantieristica basata sulle trecentoventimila tonnellate di stazza lorda per la cantieristica mercantile va valutata, perchè l'andamento mon-
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diale è quello che è. Fare le navi per non
usarle, ripeto, è una follia. Il giorno che si
dovesse fare la storia delle Finmare si dovrebbe scrivere il capitolo più nero degli
anni Settanta, tenuto conto di quanto è
costata al paese quella scelta.
Quindi, i cantieri sono in gravi difficoltà in Svezia, in Germania in Francia, e lo
sono anche in Giappone e in Corea. Le possibilità che la cantieristica italiana trovi un
momento favorevole non sussistono. La cantieristica è una scelta strategica: manteniamo in piedi un settore sapendo di doverlo
sovvenzionare sempre. Mi sembra giusto farlo, non per ragioni assistenziali ma per una
ragione strategica, nel senso che, se non
avessimo alcun cantiere, essendo il nostro
un paese con una larga dipendenza dall'economia marittima saremmo strozzati dagli altri. Quindi ci conviene mantenere una capacità produttiva; ma il problema è se ha
senso mantenere tutti i cantieri che abbiamo, cioè tutta una capacità produttiva in
una previsione — che durerà a lungo — di
depressione o di diversa organizzazione della domanda cantieristica.
Lei, senatore Bacicchi, sa bene che riorganizzammo i cantieri per una nostra sciagurata imprevidenza, prima del 1973, in una
ipotesi in cui la domanda era basata sul fatto che si prevedeva una crisi organizzativa
delle grandissime petroliere. Queste non ci
sono più per ragioni varie, si organizzavano
navi più piccole, quindi il problema si pone
anche per noi. Stiamo facendo il possibile
nonostante tutto, anche se non possiamo accettare il piano della domanda pubblica a
perdere per far lavorare i cantieri. Abbiamo
fatto il possibile, perchè ogni anno svolgiamo un'azione per vedere tutto quello che
l'armamento pubblico può tirare fuori. Stiamo battendo Tunica strada possibile, cioè
quella delle navi adibite al trasporto del
carbone, l'unico settore in cui è prevedibile un margine di spazio. Quindi l'impegno
che possiamo assumere è quello di esaminare
in termini economici se vi sono questi margini e, se vi sono, fare lavorare i cantieri;
altrimenti io credo che non vi sia volontà
politica o decisione parlamentare che pos-

2230-A - Res. Bilancio, IV e XVIII
5a COMMISSIONE

sa opporsi a quelle che anche in Cina chiamano le « leggi ferree dell'economia ».
Mi auguro che tra qualche mese la situazione sarà migliorata; nel frattempo credo
che l'approvazione della tabella 18 non sia
contraddittoria con i discorsi che abbiamo
fatto.
P E T R I L L I . Avrei voluto poter intervenire più lungamente perchè l'intervento del Ministro è stato estremamente stimolante e anche provocatorio (nel senso buono
della parola); mi limiterò invece a porre un
quesito sperando di trovare una ulteriore
occasione in cui le cose dette potranno essere confrontate e i miglioramenti di cui
ci ha parlato l'onorevole Ministro potranno essere quantificati.
L'onorevole Ministro ha parlato di una
indagine sui settori concorrenziali, pubblici e privati, di altri paesi della Comunità.
Credo che saremmo tutti interessati a conoscere i risultati di tale indagine: soprattutto a conoscere quanto gli altri paesi abbiano dato in termini di aiuto pubblico alla
industria.
D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. Spero di potere avere i risultati per la fine di maggio. Si tratta
di una indagine non scientifica, per cui tutto non si riesce a sapere, ma parecchio si
comincia già ad intravedere.

Presidenza
del Presidente DE VITO
P R E S I D E N T E . Certamente troveremo l'occasione, a conclusione del nostro lavoro sul bilancio, per programmare
anche un incontio col Mnistro e per riprendere questo discorso in generale.
Passiamo ora all'esame degli ordini del
giorno. Il primo è dei senatori Romeo ed
altri. Ne do nuovamente lettura:
« La 5a Commissione permanente del Senato,
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in occasione della discussione della Relazione programmatica e della tabella 18
concernente lo slato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per Tanno
1983;

contraddice le previsioni del piano di settore, compromette la possibilità di raggiungere gli obiettivi di politica industriale che
è necessario perseguire per il risanamento
della cantieristica nazionale;

considerati i vari aspetti della crisi siderurgica e le conseguenze di questa sull'attività produttiva nazionale;

rilevato che, in prospettiva di una ripresa economica mondiale, un diverso impegno del Governo verso l'economia marittima nella quale siano compresi i cantieri navali rappresenta una componente rilevante ai fini di una presenza dell'Italia
sulla scena economica mondiale proporzionata al ruolo che le compete,

tenuti presenti i ritardi nel trasferimento dei fondi già decisi dal Parlamento,
sia per quelli che riguardano la ristrutturazione e la riconversione che per i fondi di
dotazione,
impegna il Governo:
a definire — nell'aperto confronto con
il Parlamento e le organizzazioni sindacali
— il nuovo Piano del settore siderurgico,
sulla base della specificità della siderurgia
italiana e in un rapporto dialettico con la
CEE, salvaguardando gli impianti validi e
l'occupazione;
a trasferire alle partecipazioni statali
nei tempi previsti i finanziamenti decisi
dal Parlamento ».
0/2230/1/5-Tab. 18

ROMEO, MILANI Giorgio,
BACICCHI, BOLLINI, CALICE, IOVANNITTI, FOSSON

D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. Il Governo accoglie
l'ordine del giorno, con la precisazione sulla interpretazione da dare al dispositivo,
prima formulata.
R O S A ,
relatore alla Commissione.
Condivido il parere del Ministro.
P R E S I D E N T E .
Segue l'ordine
del giorno dei senatori Bacicchi ed altri,
di cui do nuovamente lettura:
« La 5a Commissione permanente del Senato,
constatata la grave crisi di commesse
di nuove costruzioni navali ai cantieri;
ritenuto che tale condizione, mentre

impegna il Governo:
a predisporre con urgenza un programma di commesse pubbliche di navi ai cantieri commisurato alle esigenze dell'economia italiana secondo le previsioni formulate
nel piano di settore ».
0/2230/2/5-Tab. 18 BACICCHI, ROMEO, BOLLINI,
NITTI

CALICE,

IOVAN-

D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. Il Governo è contrario a questo ordine del giorno.
R O S A ,
relatore alla Commissione.
Condivido il parere del Ministro.
B A C I C C H I . Manteniamo l'ordine
del giorno e chiediamo che venga messo ai
voti, per i seguenti motivi.
Non chiediamo nell'ordine del giorno di
costruire navi a perdere. Il fatto drammatico (così almeno mi risulta e sarò lieto
se il Ministro potrà smentirmi) è che i cantieri navali italiani non hanno alcuna nuova commessa, il che significa che entro la
fine dell'anno noi avremo l'intera industria
cantieristica, salvo che per qualche costruzione di carattere militare, in cassa integrazione.
Ora, il problema deve essere commisurato alle possibilità, ma il fatto che non ci
sia nulla vuol dire (e sono disposto ad accettare anche questo) che rapidamente dobbiamo porci questa domanda: che cosa
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metteremo al posto dei cantieri navali?
Non possiamo rimandare all'infinito questa
scelta.
D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. Non si può forzare
la legge della domanda e dell'offerta, ma
la si può correggere; e questo lo abbiamo
fatto. Sono contro l'ordine del giorno perchè non posso assumere l'impegno che mi
si chiede; posso garantire, però, che ogni
mese facciamo dei tentativi per trovare delle soluzioni, se ci sono e quando ci sono.
Fermo restando il fatto che io non sono
un grande sostenitore dell'autonomia del
manager, sono però assolutamente d'accordo sul fatto che mai il Governo può imporre alle aziende di comprare navi non
solo contro ogni legge sulla economicità,
ma contro ogni convenienza minima. La
Finmare ha le condizioni di bilancio che abbiamo visto nei giorni scorsi. Spiegherò che
non si verificheranno casi di ordinativi di
ferro, ma di cassa integrazione pesante:
qualcuno dovrà ripensare il problema.
Abbiamo troppi cantieri, unità produttive e mano d'opera maggiori di quelle che
nei prossimi anni saranno possibili a livello tecnico. Su questo bisognerà riflettere seriamente, senza strumentalizzazioni e
drammi.
È necessario anche tener presente che
noi vendevamo navi ai paesi in via di sviluppo, ma poiché, con la situazione che si è
verificata nel 1982, tutti hanno tagliato gli
ordini, si è aggiunto così un problema agli
altri già esistenti. Noi però non stiamo con
le mani in mano e discutiamo tutte le soluzioni possibili: ora Tunica possibile è l'utilizzazione maggiore dei cantieri, delle strutture e della manodopera per produrre
cose diverse dalle navi, ma simili. Soprattutto negli Stati Uniti si è sviluppata moltissimo la produzione degli impianti SKID:
impianti prefabbricati, cioè, costruiti tutti
in acciaio ed alluminio. In molti casi possono essere trasportati via mare e collocati nei paesi in via di sviluppo, dove occorrono centrali, officine, eccetera, utiliz-

zando spesso fiumi e laghi per guadagnare
tempo.
Al riguardo, abbiamo preso contatto con
le maggiori imprese di ingegneria e stiamo
studiando la possibilità di sviluppare questo tipo di produzione soprattutto nei cantieri liguri e nell'Arsenale San Marco' che
sono gli unici che possano servire a compensare un dato strutturale: la riduzione
nella domanda di naviglio nei cantieri europei. Tutto ciò è anche legato alle condizioni dell'economia mondiale.
Nella speranza che il pessimismo generale possa diventare ottimismo, questa
strada può essere percorsa.
Ripeto, stiamo lavorando, non rimaniamo con le mani in mano. Cerchiamo disperatamente di trovare una via di uscita. Senza polemica, debbo dire però che c'è il rischio che Regioni, comuni e sindacati ci
dicano di ordinare le navi per far lavorare
la gente.
P R E S I D E N T E . Senatore Bacicchi, chiede la votazione dell'ordine del
giorno 0/2230/1/5-Tab. 18, presentato da lei
e dai senatori Bollini, Fosson ed altri?
BACICCHI.

No.

R O S A ,
relatore alla Commissione.
Sia per questo ordine del giorno che per
il secondo, come ho già detto, mi rimetto
al Governo.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno, accolto dal Governo, viene allegato alla
relazione della Commissione per l'Assemblea.
Passiamo ora all'ordine del giorno 0/2230/
2/5-Tab. 18, presentato dai senatori Bacicchi, Bollini, Calice ed altri.
D E M I C H E L I S , ministro delle
partecipazioni statali. Ribadisco la mia contrarietà all'ordine del giorno per i motivi
già esposti nel mio intervento.
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, non accolto dal Ministro.
Non è approvato.
L'esame degli ordini del giorno è così
esaurito.
Resta ora da conferire il mandato per il
rappoito all'Assemblea sulla tabella 18. Propongo che tale incarico sia affidato allo
stesso relatore alla Commissione.
Poiché nessun altro chiede di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a redigere in senso
favorevole all'approvazione della tabella 18
l'apposita sezione della relazione generale
resta conferito al senatore Rosa.
/ lavori terminano alle ore 11,55.

GIOVEDÌ' 7 APRILE 1983
(Seduta pomeridiana)

Presidenza
del Presidente DE VITO
/ lavori hanno inizio alle ore 12.
«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985 » (2230), approvato dalla Camera dei
deputati
— Stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica (Tab. 4)
(Esame)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame della tabella 4 del bilancio
dello Stato: « Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per Tanno finanziario 1983
Tab. 4 », già approvata dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Spezia di riferire alla
Commissione.
S P E Z I A , relatore alla Commissione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica per il

31 —

2230-A - Res. Bilancio, IV e XVIII
5a COMMISSIONE

1983 si articola su quattro documenti, il
progetto iniziale e tre Note di variazioni,
presentate rispettivamente alla data del 14
dicembre 1982, del 7 febbraio 1983 e del 26
marzo dello stesso anno. Come già misi in
rilievo lo scorso anno, gli stanziamenti di
maggior interesse del Ministero del bilancio
sono quelli relativi al conto capitale. Per
quanto riguarda la spesa di parte corrente,
infatti, si tratta sostanzialmente delle spese
per gli stipendi e gli altri assegni per il personale. Si tratta di complessivi 13 miliardi
133 milioni, secondo il progetto inizialmente
presentato, in termini di competenza, ridotti
a 12 miliardi e 709 milioni a seguito delle
tre Note di variazioni. Le somme di maggior
rilievo concernono (tralasciate quelle per il
personale in attività di servizio, che assommano a poco più di 5 miliardi) le spese
per acquisto di beni e servizi, ed in particolare l'acquisto ed il noleggio di attrezzature per l'impianto e il funzionamento di
schedari (90 milioni), gli studi, indagini e
rilevazioni (150 milioni), la redazione della
« Relazione generale sulla situazione economica del Paese » e della « Relazione previsionale e programmatica » (45 milioni), i compensi per speciali incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ed a docenti universitari (60 milioni), il fitto di locali (600 milioni), le spese per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (1.300 milioni, ridotti successivamente a 800 milioni con il trasferimento di 500 milioni al capitolo n. 7050, di
nuova istituzione, concernente « Attrezzature e servizi tecnici necessari al funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici »). Per quanto riguarda le
spese per trasferimenti, occorre menzionare
quelli a favore dell'ISPE (2 miliardi) ed a
favore dell'ISCO (2 miliardi), nonché a favore del CIRIEC (90 milioni).
Per quanto riguarda le spese di parte capitale, l'esame va articolato più ampiamente.
Si tratta, secondo le previsioni risultanti
dal complesso del bilancio inizialmente presentato e delle tre Note di variazioni, di
stanziamenti di competenza pari a 5.592 miliardi e 880 milioni ed una dotazione di
cassa pari a lire 7.678 miliardi e 577 mi-
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lioni. I residui assommano a 6.188 miliardi
e 910 milioni.
Per quanto riguaida i trasferimenti di
parte capitale (categoria XI I ) il Fondo per
il finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo (capitolo 7081) assomma a 1.492
miliardi e 380 milioni in termini di compe
tenza ed a 2.944 miliardi e 777 milioni in
termini di cassa. Ciò a fronte di residui
per 3.033 miliardi e 500 milioni.
Per quanto concerne il predetto Fondo,
va rilevato che l'importo di competenza
predetto viene fissato in parte con l'artico
lo 25 del disegno di legge di approvazione
del bilancio, per 694 miliardi e 880 milioni
in termini di competenza e per 862 miliardi
e 45 milioni in termini di cassa. A seguito
delle variazioni introdotte dalla Camera
alla tabella A del disegno di legge finan
ziaria inizialmente presentato, la dotazione
di competenza e di cassa è stata ridotta di
150 miliardi portandosi la previsione defi
nitiva, risultante dalla terza Nota di varia
zioni, a 1 342 miliardi 380 milioni in ter
mini di competenza e a 2.794 miliardi e 770
milioni in termini di cassa.
Per quanto riguarda il Fondo sanitario
nazionale, le spese di parte capitale (capi
tolo 7082) sono state stabilite, in relazione
alle esigenze, in 750 miliardi in termini di
competenza, rimanendo ferme a 510 mi
liardi in termini di cassa. Si incrementano
di pochi milioni i residui che vengono pre
sunti in 482 miliardi e 600 milioni.
Lo stanziamento, così previsto dal dise
gno di legge originariamente previsto dal
Governo, non è stato modificato dalla Ca
mera dei deputati.
Va ricordato che nel 1983 cessano gli
oneri recati dalla legge 24 dicembre 1979,
n. 650, concernente integrazioni e modifi
cazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e
10 maggio 1976, n. 319, in materia di tute
la delle acque dall'inquinamento (capitoli
7083 e 7084).
Per quanto riguarda i contributi alle Re
gioni per la realizzazione di interventi ur
genti nel settore delle opere idrauliche, va
rammentato che risultano iscritti 200 mi
liardi (di cui 120 al capitolo 7085 ed 80 al
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capitolo 7086) sia in termini di competenza
che di cassa.
Va rammentato, infine, lo stanziamento di
543 miliardi e 700 milioni che compare tra i
residui del capitolo 7087, di nuova istituzio
ne, previsto dalla seconda Nota di variazio
ni in attuazione della delibera del CI PE
emanata il 12 novembre 1982 in applicazio
ne dell'articolo 56 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, recante provvedimenti urgenti per
lo sviluppo dell'economia (la cosiddetta « fi
nanziariaHs »). Si tratta in particolare di
somme da versare alla Cassa depositi e
prestiti per il finanziamento di progetti im
mediatamente eseguibili per interventi di ri
levante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche
per la tutela dei beni ambientali e cultu
rali di competenza regionale, e delle pro
vince autonome di Trento e Bolzano.
Nella categoria XVI (somme non attribui
bili) si rinvengono i seguenti stanziamenti.
In primo luogo, il Fondo per il risana
mento e la ricostruzione dei territori colpiti
dal terremoto del 1980, che reca una disponi
bilità di competenza pari a 2.000 miliardi ed
una autorizzazione di cassa di 2.800 mi
liardi. I residui presunti ammontano a 1.401
miliardi e 510 milioni. Le somme così iscrit
te in bilancio (capitolo 7500) corrispondono
all'autorizzazione prevista dalla legge 26
aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982),
in relazione al disposto della legge 14 mag
gio 1981, n. 219, recante la conversione con
modificazioni, del decretolegge 19 marzo
1981, n. 75.
Va rimarcato inoltre che il Fondo per la
realizzazione di un programma straordina
rio di edilizia residenziale nell'area metro
politana di Napoli, previsto in bilancio nel
1982, sebbene la somma non fosse stata
stabilita essendo il capitolo iscritto per me
moria (capitolo 7501), è stato soppresso ins
quanto la spesa troverà considerazione nel
lo stato di previsione del Ministero del te
soro, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6
agosto 1981, n. 465, di conversione del de
cretolegge 26 giugno 1981, n. 333, recante
proroga del termine assegnato al Commis
sario per il completamento degli interventi
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nelle zone colpite dal terremoto del novem- questione, come modificato dall'articolo 5
del decreto-legge n. 333 del 1981, convertito
bre 1980.
In secondo luogo si rinviene lo stanzia- con modificazioni nella legge n. 456 del memento destinato a] finanziamento di pro- desimo anno, di una somma fino all'imporgetti immediatamente eseguibili, per inter- to complessivo di 1.050 miliardi, in ragione
venti di rilevante interesse economico sul di 400 miliardi nel 1983 e 650 nel 1984, in
territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrut- alternativa alla contrazione di prestiti esteri,
ture, anche per la tutela dei beni ambientali nonché al ricorso al Fondo di ristabilimene culturali. Si tratta di 326 miliardi e 300 to del Consiglio d'Europa.
milioni iscritti tra i residui, sempre in reVa infine segnalato che, ai sensi dell'artilazione all'articolo 56 della legge 7 agosto colo 25 del decreto-legge n. 57 del 1982,
1982, n. 526. L'articolo in questione preve- convertito con modificazioni nella legge
deva, per il 1982, l'iscrizione in bilancio di n. 187 del medesimo anno, nonché dell'aruno stanziamento complessivo di 870 miliar- ticolo 2 del decreto-legge n. 129 del 1982,
di che sono stati così ripartiti tra le somme convertito nella legge n. 303 del medesimo
di competenza statale e quelle da trasferire anno, il Fondo di cui all'articolo 8 della
legge n. 219 del 1981, recante interventi in
a regioni e province autonome.
favore
delle popolazioni colpite dagli evenInfine, si rinviene uno stanziamento di
1.300 miliardi in termini di competenza, cui ti sismici del novembre 1980, è reintegrato,
fanno fronte 600 miliardi in termini di cassa sempre dal citato articolo 10, di lire 1.416
(capitolo 7504) da ripristinare tra le Am- miliardi, da iscrivere nel bilancio del 1985.
ministrazioni centrali e regionali per il fiA titolo informativo, nello stato di prenanziamento di progetti immediatamente visione iniziale viene esposto un quadro
eseguibili per interventi di rilevante interesse sintetico delle previsioni del Ministero del
economico sul territorio, nell'agricoltura, bilancio per il triennio 1983-1985, che sono
nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché state formulate secondo i criteri illustrati
per tutela di beni ambientali e culturali e nella Nota preliminare al quadro riassunper le opere di edilizia scolastica e univer- tivo del bilancio. Delle previsioni medesisitaria. Si tratta di un capitolo che viene me viene altresì fornita una disaggregazione
istituito con la terza Nota di variazioni, in al primo livello dell'analisi economica.
La crisi economica che stiamo vivendo,
applicazione dell'articolo 21 del disegno di
purtroppo
ancora in modo acuto, richiama
legge finanziaria per il 1983.
Onorevoli colleghi, questa illustrazione del la inderogabile necessità di coinvolgere in
contenuto degli stanziamenti di spesa affe- modo concreto ed efficace ogni livello di
renti alla tabella 4, concernente lo stato di governo del Paese, per la utilizzazione delle
previsione del Ministero del bilancio e del- risorse secondo criteri di riequilibrio terla programmazione economica per il 1983, ritoriale e settoriale, in conformità al detnon può svolgersi senza un breve riferimen- tato costituzionale.
Nel momento in cui si discute, pertanto,
to ai contenuti del disegno di legge finanziaria che abbiamo all'esame in questi giorni la tabella 4 del bilancio preventivo dello
Si tratta dell'articolo 4 con cui si provvede Stato, e cioè lo « stato di previsione del Miad una quantificazione provvisoria, per Tan- nistero del bilancio e della programmaziono 1983, del Fondo comune regionale pre- ne economica per Tanno finanziario 1983 »,
visto dall'articolo 8 della legge 16 maggio torna doveroso sottolineare che è non più
1970, n. 281, essendo scaduto già nel 1981 dilazionabile l'attuazione dell'articolo 11 del
il regime previsto dalla legge n. 336 del 1976. decreto del Presidente della Repubblica nuSi stabilisce inoltre, all'articolo 10, secon- mero 616 del 1977 e dell'articolo 34 della
do comma, che per provvedere alle finali- legge ni. 468 del 1978, con norme che ne detà di cui al titolo Vili della legge n. 219 finiscano adeguate procedure.
del 1981, è autorizzato il conferimento ai
I medesimi articoli, infatti, intendono rifondi di cui all'articolo 85 della legge in portare ad una operativa interdipendenza e
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complementarità, sia gli impegni programmatici che le conseguenti decisioni di bilancio di tutti i livelli di governo della Repubblica.
A questo fine ritengo pertanto che sarà
di qualche utilità avere informazioni sulla
attuale collocazione del Piano a medio termine 1982-1984 e sull'attività svolta dal « Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ».
Vorrei chiudere questi brevissimi ma doverosi richiami ad una linea di corretto sviluppo dei rapporti fra i diversi livelli istituzionali (abbiamo al nostro esame, infatti, il bilancio del Ministero della programmazione economica), dicendo che le osservazioni prima svolte mi derivano anche da
alcune norme recentemente approvate, che
pongono, per esempio, quale perno indiscutibile dell'autonomia degli enti locali la
imposizione diretta, cioè l'entrata diretta la
cui funzione non si può certo negare; ma
è ovvio che il problema vero si pone
in direzione opposta e cioè della spesa, la
quale non può che essere quindi stabilita
in un quadro globale e in funzione appunto
del rieqirlibrio. La istituzione del « Fondo
perequativo », peraltro, si muove certamente in questa direzione, ma in un momento
come l'attuale, così difficile dal punto di vista finanziario, abbiamo la necessità di porre il problema in termini più generali.
In ordine ai profili organizzativi, infine,
va rimarcata la necessità che venga ripreso,
in tempi brevi, l'esame del provvedimento
concernente il riordino del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e degli altri organi di programmazione
economica (atto Senato n. 1394).
Onorevoli colleghi, con queste ultime osservazioni e brevi riferimenti alle norme del
disegno di legge finanziaria che si riconnettono, seppure in maniera indiretta, agli stanziamenti previsti dalla tabella in esame, propongo che la Commissione si esprima in senso favorevole sullo stato di previsione della
spesa del Ministero del bilancio per il 1983.
P R E S I D E N T E .
la discussione generale.

Dichiaro aperta

B O L L I N I . Vorrei avere dal signor
Ministro qualche risposta intorno a tre argomenti.
Il primo è il seguente: qualche anno fa,
sull'onda di una interpretazione piuttosto
propagandistica, furono istituiti ad iniziativa del Ministro del bilancio gli ispettori
di bilancio. Vi erano gli ispettori di finanza e sembrava non conveniente per un
grande Ministero non avere i propri ispettori. Quindi, furono istituiti questi ispettori. Già altre volte ho chiesto notizie in proposito: come erano nati, come erano vissuti, che cosa avevano fatto, chi erano in
sostanza queste persone. La questione è interessante perchè, per quanto concerne altri ispettori in altri settori, risulta che le
cose non stanno certamente andando bene.
Capisco che il Ministro di allora non eia
quello attuale e che la formazione politica
era diversa; capisco che la questione non ha
rilievo diretto in questo bilancio e che si
tratta di dettagli: mi riterrei perciò soddisfatto se prima della discussione in Aula
vi fosse una nota ufficiale, magari di sole tre
paginette, che chiarisse che cosa è successo,
che cosa hanno fatto, quanto sono costati
questi ispettori e perchè tale esperienza, presentata come un tentativo utile per l'attività
del Ministero, si è persa nella nebbia.
Secondo argomento: è giacente, in sede
referente, presso le Commissioni l a e 5^ riunite la cosiddetta riforma del Ministero del
bilancio. Si è fermata per volontà politica,
per inerzia, perchè svuotata di contenuto,
perchè non si ha più intenzione di procedere
in quella strada, perchè si ha in mente un
diverso ruolo del Ministero del bilancio? Sarebbe opportuno saperlo per poter dire che
quel progetto è accantonato e si marcia per
altra strada.
Terzo argomento: nel progetto di riforma del bilancio era contenuta una proposta
l'elativa alla formazione del Nucleo di valutazione. Ricordo che vi furono numerose
dichiarazioni per esaltare il ruolo straordinario di questo Nucleo e per avvalorare
la necessità di costituire una équipe capace e fornita di mezzi adeguati per la istruttoria tecnica dei programmi di investimene
to. L'argomentazione che veniva addotta era
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la seguente: finora abbiamo deciso investimenti pubblici senza conoscere la loro
efficacia ed incidenza sulla dinamica dell'economia; d'ora innanzi questo non accadrà più. Naturalmente, siccome questa norma era contenuta in un disegno di legge che
non riscuoteva molte simpatie, fu fatto imo
stralcio ed essa venne inclusa nella legge
finanziaria, se non erro del 1982.
Ebbene, è stata sperimentata per la prima volta l'adozione di questa procedura tecnica, di questo Nucleo di valutazione scientificamente dotato di calcolatore elettronico, per la distribuzione delle somme che erano previste nella legge finanziaria. Mi piacerebbe conoscere il giudizio obiettivo che
il Ministro dà, ormai a distanza di un anno, in proposito.
Se non erro, vi erano 870 miliardi da distribuire: si mise in funzione quel calcolatore e il centro di elaborazione tecnicoscientifica, che doveva operare sulla base
di manuali (che erano stati promessi ma
che non ci sono mai stati mandati), sulla
base di parametri di valutazione di efficienza ed efficacia (che dovevano essere studiati e disposti, ma che non lo sono mai
stati), ad un certo momento, ripeto, tutta
questa macchina è stata messa in moto per
valutare se i miliardi da distribuire nelle
regioni potevano rispondere a quei canoni
di efficacia e di efficienza. Alla prima stesura il calcolatore ha respinto qualche proposta; è stato rifatto il conto, è stato aggiustato il calcolatore e l'elenco che circolava nelle mani dei sindacati è risultato poi
erroneo per una-due voci.
Ora, io vorrei sapere quali siano i criteri
per cui ad un certo momento è stata data
vita a questo centro di elaborazione tecnica, con esperienze internazionali, per poi
far dire al calcolatore quello che in realtà
doveva essere il risultato dell'intesa raggiunta tra le parti politiche. Chiedo queste
notizie, tanto più che l'articolo 4 della legge finanziaria del 1982 prevede espressamente che il Ministro del bilancio debba riferire al Parlamento sull'attività svolta dal
Nucleo, fornendo le informazioni, le notizie, i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili per l'eserci-
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zio dei loro compiti istituzionali. Non credo
che il Ministro dovesse fornire tali informazioni: probabilmente la parte che doveva attivarsi per riceverle era la Commissione parlamentare. Chiedo soltanto di avere notizie
su come si è proceduto nel 1982 e su cosa si
intende fare per il 1983, tenuto conto che ci
sono ancora delle somme, mi pare 1.300 miliardi, che dovrebbero essere utilizzate sulla base di questa laboriosissima elaborazione tecnico-scientifica. È evidente che ci sono delle questioni da chiarire e gradirei che
il Ministro ci fornisse qualche indicazione
circa le procedure e i calcoli da fare per
quanto riguarda la valutazione di questo
programma di investimenti.
Pongo, pertanto, un primo quesito: questo Nucleo di valutazione deve analizzare
soltanto la somma degli investimenti previsti nella particolare voce del FIO (Fondo
investimenti e occupazione) che ogni anno la
legge finanziaria stabilisce? In questo caso,
avremmo un nucleo abbastanza consistente
di personaggi politicamente ed economicamente qualificati ed apparecchiature molto
sofisticate con il compito di fare qualcosa
che si esaurirebbe al massimo nell'arco di
centoventi giorni. Se invece lo stesso Nucleo
di valutazione, come detta la norma istitutiva, deve fare una sua istruttoria tecnica relativamente ai piani di investimento pubblico nel loro complesso, e cioè affrontare una
analisi dei costi degli investimenti pubblici
nel complesso del bilancio dello Stato, esso
sarebbe permanentemente impegnato a fornire al Parlamento e al Governo studi e valutazioni. In altri termini, se l'attività del
nucleo investe soltanto una piccola parte
del Fondo investimenti, mi pare che una
riforma del Ministero del bilancio e la creazione di una tale struttura rappresentino
un mezzo per lo meno sproporzionato rispetto ai risultati.
Pertanto, vorrei sapere con chiarezza cosa fa il Nucleo di valutazione.
Seconda questione: gli esponenti del Nucleo di valutazione dicono che la parte politica (intendendo con essa il Parlamento
e indirettamente il Governo) è necessario
definisca i parametri di valutazione dei progetti, i quali non possono essere astratta-
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mente tecnici ma devono presentare tutta
l'utilità economica e politica che compete ad
un organo politico.
In America, la deliberazione sui parametri essenziali è compito del Congresso; in
Italia, anche del Ministro e del CIPE; certamente, non dell'organo tecnico. Allora io
chiedo: i parametri di valutazione sono stati definiti? Con quali criteri vengono approntati perchè possa essere eseguito il calcolo
dell'efficacia dela spesa?
Nella legge finanziaria si fa cenno al fatto che i parametri in questione devono riferirsi agli obiettivi indicati nel Piano a medio termine (che tutti sanno cosa non dice,
addirittura essi devono cioè essere calcolati
rispetto ad un piano che praticamente non
esiste.
Infine, ci è stato detto da parte dell'allora Ministro dell'esistenza di un manuale, in
uso nelle banche internazionali per gli investimenti ,che doveva essere tradotto e aggiornato. Noi ne abbiamo chiesto una copia ed il ministro La Malfa rispose che
avrebbe dovuto domandare il permesso al
Presidente del Consiglio per farcelo avere,
essendo una questione riguardante le Amministrazioni interessate. Ma, in effetti, il
manuale non ci fu mandato, né revisionato
né tradotto. Perchè tanto interesse per questo manuale? Io mi interesso di un'amministrazione regionale e posso dire che ai
fini dell'amministrazione del Fondo è necessario presentare un progetto in grado di produrre un saggio di rendimento interno molto
alto. Non è scientificamente impossibile determinarlo, ma certamente esso richiede una
interpretazione di legge; oppure il valore
del progetto deve essere stimato al netto.
Ma al netto di che cosa?
Certo, la metodologia applicata in certe banche può anche indicarlo. Ma la Regione, che deve fare una domanda per poter partecipare al Fondo, se non conosce i
criteri di applicazione delle tecniche di elaborazione si può trovare di fronte ad una
risposta negativa al progetto perchè, invece
di essere realizzato, ad esempio, in due anni, esso lo sarà in tre.
Quindi, se si vogliono stabilire delle procedure per aver diritto all'accesso di un
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fondo stabilito per legge, esse devono essere conosciute anzitutto dal Parlamento italiano.
Da questo punto di vista, penso di aver
configurato tre domande: la prima di pura
e semplice documentazione sulla nascita e
la morte degli ispettori di bilancio, che non
fecero mai nulla; la seconda, sulla riforma
del Ministero del bilancio che nacque e morì al tempo del ministro La Malfa; la terza,
sul Nucleo di valutazione, per esaminare la
intera dimensione degli investimenti pubblici.
Naturalmente, posso aver sbagliato; tuttavia mi pare che le risposte su questa materia potrebbero offrirci una immagine un
po' più consolante dell'attività del Ministero del bilancio, che continuiamo a tenere
in vita anche se non si vede cosa fa.
C A L I C E . Signor Presidente, vorrei
rivolgere alcune domande e fare delle osservazioni sulla traccia della relazione del
senatore Spezia per quanto riguarda due
capitoli di spesa della tabella in discussione: il capitolo 7081, che riguarda il Fondo
di sviluppo regionale, ed il capitolo 7500,
concernente la legge n. 219 sulla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981. Il senatore Spezia ricordava che sono le cose più consistenti di questo bilancio; quindi mi si perdonerà in anticipo se pongo questioni che
possono anche non sembrare immediatamente attinenti, ma dal mio punto di vista
lo sono.
Capitolo 7081: oggi, non appassiona nessuno, la discussione sulle Regioni, ma proprio
per questo (io sono tenace) mi piace andare contro corrente. Leggo sulla stima del
fabbisogno di cassa del settore pubblico
per Tanno 1983, che abbiamo discusso qui
alcuni giorni fa, che le Regioni nel 1982, su
questo capitolo, hanno effettivamente avuto
3.700 miliardi di lire. Si badi che di questi
3.700 miliardi ricevuti ben 1.900 hanno rappresentato trasferimenti ad imprese. Non
vi leggo l'altra elencazione, che testimonia
in larga misura l'uso produttivo di questi
fondi (i documenti sono ufficiali). Quest'anno, la terza Nota di variazioni, a proposito
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di questi fondi, reca uno stanziamento di
cassa di 2.794 miliardi di lire: una perdita
secca dal punto di vista delle Regioni — che
alcuni, naturalmente, possono non ritenere
rispettabile — di circa 1.000 miliardi.
La prima questione che intendo porre l'ha
già posta il senatore Spezia, ma sorvolando.
Egli ha detto che è scaduta la legge di finanziamento delle Regioni, il quadro certo di
riferimento.
C'è di più. Di fronte all'elevata quota di
residui (per il 1983 sono 3.033 miliardi di
liie), ritualmente e legittimamente si accampa a giustificazione la complessa procedura delle leggi nella ripartizione dei fondi regionali. Rispetto a questi due problemi, assenza di una legge organica di finanziamento delle Regioni che non trasformi
annualmente il rapporto Stato-Regione in
una sorta di mercato — qualcuno direbbe
una contrattazione corporativa, se si vuole
dare dignità a certi fatti — e dipendenza
(cosa del resto nota allo stesso Governo)
dell'elevata quota di residui da complesse
procedure di legge, io mi chiedo se un Governo che si rispetti non abbia il dovere
di rispondere ai seguenti due interrogativi:
quando sarà pronta una legge organica che
dia un quadro certo di finanziamento alle
Regioni; e come è possibile ovviare alle
complesse procedure a cui le relazioni del
Governo puntualmente fanno
riferimento
per giustificare l'elevatezza dei residui.
Io non so quale effetto abbia sul Ministro
la lettura annua del rapporto dell'inutile Ministro per gli affari regionali: io la trovo patetica. Il Ministro ormai si riserva il compito, al di là dei documenti contabili e finanziari (che poi sono le questioni che contano), di dire: « In definitiva non è giusto
aggredire le Regioni: smettiamola di addebitare a loro tutte le responsabilità ». Ho
letto l'ultimo rapporto del ministro Aniasi:
ha documentato più capacità di spesa dello
Stato in conto capitale ed ha denunciato
che in tre anni, dal 1978, i trasferimenti per
i fondi di sviluppo sono risultati addirittura
al di sotto del livello di inflazione. Si tratta naturalmente di esercitazioni teoriche
perchè non trovano, poi, come il dato che
ho citato all'inizio, corrispondenza nei fatti.
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Mi sia consentito di aggiungere un'altra
considerazione, che può apparire strana ma
è quella che mi consente di motivare il senso della mia domanda relativa alla secca caduta del Fondo investimenti. Si fa l'apologia dell'economia sommersa — sempre che
tutti si sia d'accordo — si dice che le Regioni
non possono accampare tanti meriti: ma c'è
un punto su cui forse ci si può mettere d'accordo. A mio avviso, in alcuni settori, come
quello cooperativo, dell'artigianato e dell'agricoltura il ruolo delle Regioni rimane
essenziale e la riduzione drastica del Fondo
di sviluppo aggiunge ulteriori elementi di
crisi ad una situazione già oggettivamente
grave. Vi è, poi, un dato che mi ha allarmato,
già sottolineato dal senatore Ferrari-Aggradi,
cioè il blocco di un minimo di sviluppo nel
Mezzogiorno, mentre nel Nord invece vi è
arresto del processo di rinnovo tecnologico
che comporterà un arresto occupazionale. È
questo un dato che mi ha allarmato proprio
in considerazione di una situazione imprenditoriale italiana già oggettivamente grave.
Le domande sono queste: che cosa intende
fare il Governo per accelerare lo smaltimento dei residui? Che cosa si può fare? Io credo
che la politica di cassa del Tesoro possa ritenere che non si tratti di manovre neutre:
stringere o allargare il cordone della borsa.
In questo Parlamento molte volte si è parlato di problemi sostitutivi, mentre si dice che
ci sono gli atti costituzionali. Il presidente
De Vito ed altri che fanno parte della Commissione speciale per le zone dell'Italia meridionale colpite da eventi sismici sanno che,
a proposito di stravolgimenti nell'attuazione degli interventi nelle zone terremotate, si
è arrivati al punto di dire nelle leggi che
« tutto può essere fatto rispettando l'ordinamento generale della Costituzione della Repubblica », il che non significa altro che
« aria fritta ».
Io vorrei porre la questione del taglio drastico al Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo a fare una osservazione. L'impressione che si ha, di fronte
ad una crisi oggettiva, è quella di una
esplicita volontà di crisi da parte del Governo soprattutto sul terreno della riduzione
drastica degli investimenti. Noi ci riserviamo
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di adottare, dal punto di vista Regolamentare
e parlamentare, le dovute conclusioni all'osservazione che ho fatto, perchè non resti
una enunciazione di princìpio; pur rendendoci conto che è questa una « discussione
intorno al caminetto » (anche se senz'altro
interessante), dati i tempi e il modo in cui
è avvenuta nell'altro ramo del Parlamento
l'approvazione del bilancio dello Stato.
Capitolo 7500. Al riguardo innanzitutto
bisogna dire che esso contiene una consistente previsione per il 1983 di 1.401 miliardi di residui, se ho letto bene: è questa una
previsione allarmante, che non si sa come
sia stata rilevata. Noi riprenderemo questo
punto in sede di Commissione per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto
perchè, a nostro avviso, la politica della
lesina del Governo sta rallentando la ricostruzione di tali zone. È questa natui aimente un'impressione che per essere generale non è generica; infatti, relativamente al settore delle opere pubbliche, le indicazioni che vengono dalle Regioni interessate confermano l'inadeguatezza dello stanziamento di cassa, in particolare per quanto
riguarda i meccanismi di cui agli articoli 21
e 32 della legge n. 219 per le zone terremotate. Per quanto riguarda l'articolo 32 ci sono
le lamentele del ministro Scotti, che gestisce
l'applicazione di detto articolo, il quale pubblicamente ha sostenuto che i 500 miliardi
stanziati con l'articolo 32 sono a malapena
sufficienti per avviare le opere di ristrutturazione. Quantificando, in altre circostanze,
l'entità delle richieste, egli parla di circa
1.500 miliardi pronunciandosi positivamente sul processo di investimento che l'articolo 32 ha messo in moto. Io so che il disegno di legge finanziaria ha previsto, come era doveroso da parte del Governo,
1.416 miliardi, ma solo nel 1985 essi potranno essere stanziati.
La domanda che io pongo di fronte a questi dati e allo stanziamento di cassa di 2.800
miliardi è se il Ministero del bilancio giudica,
rispetto alle richieste, lo stanziamento di cassa per il 1983 adeguato e sufficiente al rilancio di iniziative produttive. Allo stato delle
nostre conoscenze a noi sembra proprio di
no.
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F E R R A R I - A G G R A D I . Cercherò
di essere molto breve, premettendo che non
chiedo di ricevere una risposta in Commissione: anzi, se il Ministro vorrà darla in Aula sarà forse più opportuno.
Nell'affermare che il nostro voto favorevole è dato con grande convinzione, vorrei sottolineare alcuni punti per porre in riferimento ad essi alcune domande.
Il primo è il seguente: l'importanza del
ruolo che il Ministero svolge è tale che il
problema di valutare le cifre non si pone
per la preoccupazione che venga dato poco.
La preoccupazione è che si dovrebbe dare
di più e meglio, lasciando almeno al Ministero del bilancio la possibilità di avvalersi di
esperti, al di fuori di quelle che sono le norme della Pubblica amministrazione. Dico
questo riferendomi anche al motivo di fondo che determinò l'istituzione del Ministero
del bilancio ai tempi dell'onorevole De Gasperi, quando entrò nel governo l'onorevole
Einaudi. La istituzione di tale Dicastero avvenne sulla base di una valutazione non personale, ma obiettiva, ossia sulla base della
constatazione che il Ministero delle finanze,
e in particolare quello del Tesoro, erano gravati da moltissimi compiti operativi, per cui
risultava difficile vedere l'essenza di quel lavoro, soprattutto stabilire una strategia.
Non vi è il dubbio che una personalità come quella di Einaudi non fosse tale da farsi
carico di tante adempienze specifiche e particolari; ma il motivo che determinò quella
scelta era più profondo: si trattava di consentire, nell'ambito del Paese e del Governo
(dal momento che la responsabilità della
guida economica non spettava al Presidente
del Consiglio, come in alcuni ordinamenti
di paesi stranieri, bensì ad un organo estraneo), di affidare ad una persona il compito
preciso di fissare una strategia.
Essendo questo il compito, non c'è dubbio
che in quella sede si decide molto in ordine
alle impostazioni e alla realizzazione di una
valida politica economica. Vogliamo chiamarla programmazione, vogliamo una programmazione di un tipo o di un altro tipo;
non importa: l'importante è che la strategia
di una visione e le linee essenziali da seguire
per raggiungere determinati obiettivi con
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efficienza spettano al Ministero del bilancio,
il che comporta una responsabilità in cui
credo che lei, signor Ministro, debba essere aiutato.
Arrivati a questo punto debbo fare una seconda considerazione, che affido alla sua valutazione di studioso e di politico. In questo
campo il lavoro di coordinamento è essenziale. È vero che tale coordinamento è affidato tuttora all'autorità e al prestigio
della sua persona; ma va fatto con grande
sicurezza e fermezza, perchè tutte le volte
che vi sono incertezze quella deve essere la
sede in cui si decide e in cui gli orientamenti che non sono giuridicamente tassativi o
vincolanti, ma politicamente chiari, debbono
costituire un punto di riferimento sicuro per
l'attività del Governo e per le responsabilità
nei confronti del Paese.
Questo non vuol dire fare doppioni; anzi
mi permetto di affermare che un errore del
passato è stato proprio quello di fare dei
doppioni nei confronti dei Ministeri economici, addirittura arrivando ad una forma di
contrapposizione per cui, mentre il Ministro
dell'agricoltura (io mi trovai proprio in quella posizione) indicava una linea di politica
agricolo-industriale, dagli uffici del Ministero se ne indicava un'altra
Il problema, quindi è quello del coordinamento e della definizione più precisa di una
linea di carattere generale. Fare questo, però, non significa rinunciare alla responsabilità di inserire le varie politiche, le varie linee di azione dei singoli comparti, nella linea di sintesi. La responsabilità della sintesi
spetta al suo Ministero.
Detto questo, tuttavia (ecco Taltro punto),
aggiungo che è importante eseguire le cose
che si dicono, ed eseguirle in modo avveduto. E qui debbo, con molta franchezza, senza
riferimento alcuno, esprimere un mio pensiero. A volte siamo preoccupati, quando
vengono posti alcuni problemi al Ministero
del bilancio o al CIPE, quando un problema
viene posto in modo staccato, senza correlazione con il quadro generale del CIPE. È
molto difficile dire « no » ad alcune richieste che obiettivamente hanno la loro ragione
d'essere. Il « no » si dice quando si fa il con-
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fronto con il quadro generale ed a un certo
momento bisogna scegliere di fronte alla limitatezza delle risorse. Ma vi è di più: a
volte rimango turbato quando mi sento dire
che una certa decisione è stata assunta dal
CIPE o dal Ministero del bilancio!
Signor Ministro, si faccia una distinzione
netta tra le responsabilità; perchè l'orientamento deve darlo il Ministero del bilancio,
ma le iniziative particolari non competono
alla sua responsabilità. Non vi è dubbio che
vi è una differenza notevole tra alcune indicazioni di massima e quelle che sono le realizzazioni; tra le responsabilità del Ministero
del bilancio e le responsabilità diverse riparabili fra finanziarie, società operative e Ministero specifico.
Bisogna stare molto attenti perchè uno dei
nostri mali è quello di non individuare chiaramente le responsabilità e di consentire delle incertezze. Sono molto turbato quando
sento dire: prima di me le tenebre, con me
la luce!
Credo che nell'attività di governo debba
essere sempre presente una linea di continuità, che può essere positiva o meno, ma che
non può andare a tagli di questo tipo, né
nella realtà operativa né nei giudizi che si
possono dare. Mi permetto di affidare questa considerazione a lei, signor Ministro, al
fine di un migliore funzionamento dei vari
Ministeri.
Vi è poi un altro punto: mi piacerebbe
che, anziché parlare di tante riforme, noi
vedessimo come nell'ordinamento attuale
si possa fare funzionare meglio la macchina
dello Stato. E siccome il suo Ministero è
molto importante, vorrei che lei potesse dire. (al di là di quella che può essere la grande riforma) : « Per fare funzionare meglio il
Ministero abbiamo bisogno di fare determinate cose ».
E veniamo all'ultimo punto. Noi abbiamo
un bilancio di competenza e una manovra
di cassa: ora ho la preoccupazione che qualche volta la manovra di cassa sia regolata
in modo da contenere, sul piano della cassa,
gli esborsi e i disavanzi.
Signor Ministro, lei non ha bisogno della
mia parola, ma se rivolgerà attenzione puntuale alla prospettiva del 1984, senza atteg-
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giamenti pessimistici che vanno al di là del
razionale e che non servono, noterà che
una certa manovra di cassa degli anni passati ha contribuito ad aggravare le preoccupazioni per gli anni successivi. Dovremmo seguire con maggiore attenzione, a mio avviso,
l'attuazione dei programmi, che oggi è sentita di meno di fronte alle esigenze fondamentali di un riequilibrio dei flussi finanziari.
È un problema che negli anni scorsi ha
preoccupato molto, quando si vedevano impostare programmi che sembravano validi
e che invece hanno ritardato molto nel tempo. Non c'è dubbio che in passato c'è stata
una tentazione pericolosissima: il perfezionismo astratto che nella ricerca dell'ottimo
ha fatto introdurre procedure e vincoli i
quali hanno contribuito al prodursi di remore e di ritardi gravi. Insieme a tutto ciò
vi è la meccanicità e la complessità dell'apparato burocratico e il dubbio che qualche
volta vi sia stata anche una volontà, o almeno una tendenza più o meno voluta, nella
manovra di cassa e dell'autorizzazione della spesa.
È questa una materia delicata, che è affidata a lei, signor Ministro, e al Ministro del
tesoro, in buona armonia, e ad un lavoro comune. Io credo che essa meriti di essere osservata perchè spesso è meglio, a mio avviso,
mettere meno soldi in bilancio, ma poi spenderli tutti, anziché far fluttuare nel bilancio
somme cospicue.
Vorrei infine rivolgerle una preghiera, signor Ministro, anche perchè la conosco
molto bene ed ho nei suoi confronti una
grande stima e considerazione: se cioè
lei potesse garantire una sua presenza in
questa Commissione con una certa assiduità,
ciò potrebbe essere per noi positivo e consentirebbe un maggiore e solido contributo
alla nostra attività.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
S P E Z I A , relatore alla Commissione.
Non mi sembra di avere nulla da aggiungere
in sede di replica.
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B O D R A T O , ministro del bilancio e
della programmazione economica. Ringrazio il relatore e i commissari intervenuti nella discussione, sintetica ma interessante,
sulle questioni fondamentali affrontate, su
alcune delle quali cercherò di dare una prima risposta riservandomi — come mi è stato chiesto — di far pervenire, poi, note più
precise che documentino quale è stato l'atteggiamento del Ministero e l'impegno di alcune strutture amministrative in questi due
anni.
Il relatore ha svolto con molta precisione
il suo compito, dimostrando, peraltro, come
Tesarne della tabella 4 non inviti a discussioni molto articolate. Si tratta di una tabella
riguardante un Ministero che, come ha detdi, ha compiiti di coordinamento e di proto giustamente il senatore Ferrari-Aggradi, ha compiti di coordinamento e di promozione ed una responsabilità di ordine
generale, che però non corrisponde ad impegni amministrativi consistenti ai quali si possa, in questo modo, fare un più puntuale e
articolato riferimento. Vorrei dire che anche
la parte della tabella 4 che si riferisce alle
spese in conto capitale riguarda spese nelle
quali, nel merito, non vi è una specifica responsabilità del Ministero del bilancio; il
Ministero le considera come depositate per
articolazioni e trasferimenti successivi sulla
base di proposte che vengono o dalla Commissione interregionale o dai Ministeri competenti di concerto con le Regioni, il più delle volte, e quindi ha una modesta possibilità
di promuovere, in questa direzione, il puntuale e tempestivo impegno di queste somme. Debbo aggiungere che negli ultimi mesi,
quando il bilancio è stato presentato, vi sono state notevoli e ripetute riunioni del CIPE e del CIP per quanto riguarda gli stanziamenti dell'agricoltura, che hanno concorso
in parte a ridurre quelli che ancora figurano
qui come residui passivi.
Con riferimento alla prima parte della relazione del senatore Spezia e dell'intervento
del senatore Calice, io debbo far notare che
inevitabilmente il Tesoro, in materia di contenimento delle diverse voci di bilancio per
la situazione generale (che non possiamo certamente dimenticare soprattutto in questa
circostanza), si è riferito con particolare at-
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tenzione a quelle voci nelle quali erano più
consistenti i residui passivi; per le quali,
quindi, era impossibile prevedere una copertura alle spese prevedibili per il 1983
senza dover ricorrere ad ulteriori e consistenti stanziamenti nella competenza o nella cassa per il 1983
Ciò vale, in particolare, per il capitolo 7081. Non vi è stato, non vi è, un intendimento punitivo nei confronti dei programmi regionali, ma credo sia noto agli onorevoli senatori come, nel campo delle spese
regionali, si sia in presenza di consistenti e
squilibrati comportamenti. Vi sono Regioni
che hanno proceduto, anche sulla base di loro leggi regionali, in termini più rapidi, esaurendo le cifre messe a loro disposizione; vi
sono Regioni che hanno proceduto con maggiore lentezza. Non si tratta quindi solo, a
mio parere, di rivedere la complessa procedura delle leggi nazionali, ma in molti casi
di immaginare, sulla base dell'esperienza,
che le leggi regionali siano più corrispondenti ad esigenze di rapidi e tempestivi stanziamenti ed esaurimenti dei fondi messi a loro disposizione. Ma, come ho detto, in questo caso — ed ancor più in quello successivo
relativo, al capitolo 7500 — la discussione di
merito, le obiezioni e la ricerca delle ragioni
(salvo, ripeto, anche qui il fatto che nelle
ultime settimane questi residui passivi si
sono ulteriormente ridotti), più che al Ministro del bilancio debbono rivolgersi al Ministro per gli interventi straordinari e ai Ministri citati dal senatore Calice (gli onorevoli Scotti e Fortuna), che hanno specifiche
competenze nelTattingere a questo capitolo
di spesa.
Per venire alle questioni sollevate in conclusione della sua relazione dal senatore Spezia e poi, su alcuni punti particolari, riprese
e ulteriormente puntualizzate dal senatore
Pollini, debbo far notare in primo luogo che
noi viviamo una fase particolarmente difficile per lo svolgimento di quello che è politicamente il compito più prestigioso del Ministero del bilancio, ossia la definizione di
una strategia di politica economica o, se vogliamo usare il termine al cmale il più delle
volte ricorriamo, di una programmazione
economica. Potrei ricordare alcune delle os-
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seriazioni avanzate poco fa dal ministro De
Michelis per dare ragione di queste difficoltà. Viviamo infatti una fase nella quale formulare delle previsioni, e a queste agganciare degli impegni credibili sul terreno della
politica economica in generale, della politica
industriale o della politica degli investimenti è molto difficile: c'è il rischio di formulare previsioni alle quali, poi, non corrispondono comportamenti coerenti.
Ma soprattutto, al di là di questa prima
considerazione che non può essere dimenticata, credo che dobbiamo notare come viviamo una fase nella quale esplicitamente il Governo si è proposto l'obiettivo di procedere
ad una politica di risanamento della situazione economica e di quella della finanza
pubblica: quindi, in qualche modo, ad una
politica di verifica di atteggiamenti assunti nel recente passato, di intervento correttivo su questi atteggiamenti e di rientro per
quanto riguarda soprattutto uno squilibrio
evidente non rispetto ai bisogni, ma rispetto
alla realtà e alle risorse disponibili tra le entrate e le spese nel bilancio dello Stato. Queste considerazioni dicono la difficoltà nel
procedere nella definizione di una politica
di programmazione.
Ma, per rispondere al primo interrogativo
rivolto dal relatore, non vi è affatto l'intenzione di rinunciare a camminare su questa
strada. Ed infatti è intenzione del Governo presentare, insieme al bilancio di previsione del 1984 e al bilancio triennale che vi
è collegato, un aggiornamento del Piano a
medio termine, proprio per fondare il bilancio di previsione del 1984, e soprattutto il
bilancio triennale, su delle indicazioni di politica economica che esprimano l'intenzione
del Governo. Ti quale Governo, al di là delle esigenze di risanamento, evidentemente
non dimentica quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo perseguire, ai quali dedicheremo particolare attenzione e che riguardano in sostanza il problema della spesa
della finanza pubblica, il problema degli investimenti produttivi e il problema delToccupazione.
La questione più grossa che dovremo affrontare nei prossimi anni sarà certamente
quella della disoccupazione. Notiamo che
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siamo nella necessità di affrontare, come altri paesi, la questione di una forte riorganizzazione industriale, di una forte innovazione
tecnologica, se non vogliamo essere vittime
di una disoccupazione incontrollabile e crescente per motivi di obsolescenza del nostro
apparato produttivo, ma sappiamo bene, contestualmente, che affrontare questa strada
della ristrutturazione e innovazione tecnologica comporta nell'immediato ulteriori problemi nel livello dell'occupazione, da noi come in altri paesi.
D'altra parte, da qualche tempo a questa
parte, quando affrontiamo programmi settoriali, questi comportano ristrutturazioni
e ridimensionamenti occupazionali. Prima
si sono fatti alcuni esempi per ciò che riguarda l'impresa pubblica, ma gli onorevoli senatori sanno che, se noi continuassimo in tali esempi, ci troveremmo di fronte
ad altri programmi, ad esempio per ciò che
riguarda l'elettronica civile o le fibre, che
anche in questo caso ci impegnano ad investire per risanare settori, con conseguente
riduzione del livello occupazionale.
È una situazione difficilissima quella che
dobbiamo affrontare, e anche queste ulteriori osservazioni ci dicono quanto sia complicato, in questo contesto, riprendere e sviluppare il discorso, pure necessario, di una
programmazione che punti ad una ripresa
dello sviluppo al di là della fase di stagnazione e di crisi economica che stiamo vivendo, con tutti quei vincoli di ordine internazionale e di ordine interno che conosciamo e
che non possono facilmente essere cancellati. Peraltro sappiamo che se vorremo fare
un raffronto tra le previsioni iniziali contenute nel piano 1982-84 e ciò che si è realizzato l'occasione sarà offerta dalla auspicabile discussione dell'aggiornamento del piano stesso. Avremo in alcuni settori indicati come prioritari delle verifiche che, se
non completamente, sono però in generale
positive (parlo del settore dell'energia, di
quello dei trasporti e di quello delle telecomunicazioni); ma in altri settori, invece,
ci troveremmo di fronte a delle affermazioni che appariranno come affermazioni di
principio senza conseguenze, proprio per il
quadro economico che così gravemente si
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è modificato a livello internazionale e nella
vicenda economica interna del nostro Paese.
Quindi impegno ad aggiornare il Piano
a medio termine, a farlo contestualmente
alla presentazione del bilancio preventivo
per il 1984 per permettere una valutazione
che metta insieme le questioni che riguardano la finanza pubblica con quelle che riguardano l'economia reale del Paese. Disponibilità anche, certamente, a tener conto delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e nella legge n. 468, che ci invitano a raccordare i diversi livelli di attività economiche e, soprattutto, di presenza pubblica nel nostro Paese.
È forse anche questo un concetto sul quale
è necessaria una certa riflessione, perchè
la visione di un paese in grado di programmare coordinatamente ai diversi livelli è stata messa in questi anni a dura prova, non soltanto per le difficoltà dell'Amministrazione centrale, ma anche per diversi
compartimenti delle Amministrazioni periferiche.
Noi sappiamo che alcune Amministrazioni
regionali hanno proceduto alla stesura di
piani regionali; sappiamo anche che in qualche caso, in tempi brevi, hanno modificato
il modello di programmazione regionale passando da programmi globali a programmi
per progetti, e anche che altre regioni non
hanno fatto assolutamente nulla in questa
direzione. Però è importante che il Governo,
per parte sua, non trascuri questa esigenza
di coordinamento, di orientamento e di promozione, nonché di spiegazione delle situazioni nelle quali ci troveremo ad operare
nell'immediato futuro.
Pertanto, le sollecitazioni contenute nella
parte conclusiva della relazione mi appaiono
opportune, e cercherò di tenerle presenti.
Il senatore Bollini ha ripreso il problema
relativo al Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici e ha posto una domanda
molto precisa, puntuale e interessante, anche se non posso condividere le illazioni che
ne ha tratto. Teniamo conto del fatto che il
Nucleo di valutazione è stato istituto con
legge 26 aprile 1982, n. 181: siamo quindi in
una fase di rodaggio anche per ciò che riguarda l'utilizzo diretto che il Ministero
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può farne. Il Nucleo non è ancora costituito in tutta la sua dimensione, nel senso
che recentemente sono stati assunti altri
quattro componenti, ma non si è ancora
raggiunto il numero di quindici previsto
della legge istitutiva. Perciò, per quanto riguarda i rapporti tra questo e il Fondo investimenti e occupazione, si è trattato, Tanno
scorso, di una prima esperienza, certo non
esente da critiche; e teniamo conto del fatto
che per i miliardi stanziati per investimenti,
infrastrutture e interventi di rilevanza economica sul territorio si sta ancora procedendo a livello di progetti di competenza
regionale in considerazioni della data entro
la quale è stata approvata la legge e dei
tempi previsti per gli adempimenti amministrativi.
Il manuale di valutazione è stato definito
e perfezionato, e sarà approvato dal CIPE
nelle prossime settimane, prima di essere
diffuso e messo a conoscenza non solo delle
Amministrazioni centrali e regionali che hanno già ottenuto, in alcuni convegni, dettagliate informazioni sulle procedure che si intendono seguire, ma anche del Parlamento.
È chiaro che non ci affidiamo soltanto a uno
strumento tecnico come questo manuale. Riteniamo che sia importante introdurre nell'Amministrazione pubblica una procedura
nelle decisioni e nelle scelte che sia la più
omogenea e la più scientifica possibile; ma
sappiamo bene che restano competenza del
CIPE, il quale è tenuto a svolgere nei primi
venti giorni dopo l'approvazione della legge
finanziaria per le direttive di ordine generale e, successivamente, quando si tratta di verificare in quale misura i progetti dell'Amministrazione centrale e di quelle regionali corrispondano alle direttive attraverso il canale
tecnico definito dal manuale di valutazione.
Sono d'accordo con l'invito esplicito che
è stato rivolto a non utilizzare questo Nucleo
di valutazione soltanto ai fini di questo compito, proprio del Ministero del bilancio, e
mi auguro che, dopo questa fase di rodaggio, una volta definitivamente costituito, e
superando certe « gelosie » di ministero, questo Nucleo di valutazione possa essere utilizzato per valutare i piani di investimento pubblico di competenza dei Ministeri dell'agri-
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coltura, dei lavori pubblici e, per qualche
aspetto, delle partecipazioni statali. Da parte
del mio Ministero questa disponibilità c'è.
Vi è stata qualche difficoltà a rendere esplicita tale disponibilità e quindi impegnativa questa procedura, nella legge finanziaria;
ma poi le modalità con cui si è discussa all'altra Camera, l'urgenza e le tensioni politiche che vi si sono accompagnate, hanno impedito che si formulassero e concordassero
emendamenti idonei, almeno per alcune
voci che sono considerate, nella legge finanziaria, come articolazioni del FIO.
Mi auguro che, in futuro, questo diventi
effettivamente possibile per una piena e concreta utilizzazione del Nucleo di valutazione.
Per ciò che riguarda la questione degli
ispettori del bilancio, dico subito che, almeno per quanto ho potuto constatare in questi mesi, non si tratta di gruppi di ispettori
che abbiano un carattere fiscale o di controllo, ma piuttosto di un nucleo di ispettori
utilizzati in ordine a leggi pluriennali per favorire, a livello centrale e periferico, la soluzione di problemi che emergano nell'attuazione della legge. Cito a memoria tre casi nei
quali so che questo intervento si è svolto
utilmente: per quanto riguarda il problema
dell'edilizia universitaria, con valutazioni positive da parte delle amministrazioni universitarie e con una relazione, che è stata portata a conoscenza e approvata dal CIPE, sullo
stato di attuazione della legge pluriennale;
per quanto riguarda il problema dei porti,
con suggerimenti e valutazioni in ordine all'attuazione del Piano pluriennale, che rischiava di creare duolicazioni e difficoltà, e
sempre con relazioni conclusive alle quali
poi il Ministero competente o, per parte sua,
il CTPF, possono rifarsi dando una valutazione definitiva- infine per quanto riguarda
l'irrigazione, con interventi che si sono svolti
sinora nelle regioni del Nord e con una disponibilità a collaborare con il Ministero
per gli interventi straordinctri nel Mezzogiorno al fine di interventi di irrigazione
nel Meyzogiomo stesso.
Ma, come ho detto prima, su questa questione farò pervenire nei prossimi giorni un
appunto preciso che indichi la collocazione
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e l'utilizzo che si intende fare di questi ispettori, che hanno sede presso il Bilancio.
B O L L I N I . Ci sono ancora, questi
ispettori? È stato detto che erano « svaniti
nella nebbia ».
B O D R A T O , ministro del bilancio e
della programmazione economica. No, c'è
un gruppo di ispettori che viene utilizzato:
sono distaccati presso di noi dall'Esercito.
Vi è quindi una situazione che, probabilmente, si dovrà valutare anche dal punto di vista
della sistemazione amministrativa; ma svolgono una loro attività su direttive del Ministero del bilancio con il consenso esplicito
degli altri Ministeri, quando si occupano
di loro.
Per ciò che riguarda, infine, la riforma del
Ministero, che ritengo debba muoversi secondo le linee generali opportunamente ricordate dal senatore Ferrari-Aggradi, è mia
intenzione occuparmi attivamente del problema; intanto se ne stanno occupando gli
uffici del Ministero. Vorrei occuparmene in
collegamento con le Commissioni del Senato che hanno questo « tema » depositato
presso di loro, non appena si crei uno spiraglio politicamente agibile (non era certamente agibile quello di questi mesi), con la volontà di individuare, dal disegno di legge
presentato, le norme che possano essere oggetto di uno stralcio che sia utile ai fini del
Ministero per risolvere un problema al suo
interno: la questione, ad esempio, dei rapporti con TISPE, molto delicata e controversa, ma anche altre, come quella di una
più esatta, definitiva ed organica collocazione del Nucleo di valutazione nella Segreteria generale della programmazione economica (il Ministero del bilancio ha una
sua struttura, un po' anomala rispetto ad
altri Ministeri) ed altre questioni che, quando sarà il momento opportuno, potremo
affrontare nella loro importanza.
Quindi, intendevo solo dire che questo
tema non è stato dimenticato; anzi si ritiene
necessario tornarci sopra, probabilmente ridimensionando un po' la proposta in precedenza prospettala dal ministro La Malfa
e corrispondendo anche a quella che mi
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pare sia l'opinione maturata nelle Commissioni parlamentari.
Mi limito a queste osservazioni generali,
che concludo auspicando un esito favorevole
dell'esame della tabella così come proposto
all'inizio dal relatore.
P R E S I D E N T E . L'esame della tabella è così esaurito.
Resta ora da conferire il mandato per il
rapporto all'Assemblea sulla tabella 4,
Propongo che tale incarico sia affidato
allo stesso relatore alla Commissione.
Poiché nessuno domanda di parlare, e se
non si fanno osservazioni, il mandato a redigere, in senso favorevole all'approvazione della tabella 4, l'apposita sezione della relazione
generale resta conferito al senatore Spezia,
/ lavori terminano alle ore 14,05.

LUNEDI' 11 APRILE 1983

Presidenza
del Presidente DE VITO
/ lavori hanno inizio alle ore 18,35.
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)» (2224), approvato dalla Camera dei
deputati
« Bilancio di previsione dello Stato per Fanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il 1983-1985 »
(2230), approvato dalla Camera dei deputati
— Stato di previsione dell'entrata per Fanno finanziario 1983 (Tab. 1)
(Esame congiunto e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) », del disegno di legge: « Bilancio
di previsione della Stato per Tanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il
triennio 1983-1985 », nonché della tabella 1
del bilancio dello Stato: « Stato di previsione dell'entrata per Tanno finanziario 1983
Tab. 1 », già approvati dalla Camera dei deputati.
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Tenendo conto delle direttive impartite,
in sede di riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti, dal Presidente del Senato mercoledì 30 marzo, se non si fanno
osservazioni si procederà all'esame congiunto, peraltro limitatamente alla fase della
discussione generale.
Prego il senatore Ferrari-Aggradi di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 2224.
FERRARI-AGGRADI,
relatore
alla Commissione sul disegno di legge
n. 2224. Signor Presidente, colleghi, solitamente quando svolgo la funzione di relatore scrivo la mia relazione al termine del
dibattito. In questa occasione, però, data la
delicatezza della materia e le richieste di
alcuni colleghi, ho preferito scriveila prima
dell'inizio del dibattito e quindi ne propongo la distribuzione per fahcitare ai colleghi
la comprensione della stessa, che comunque
non leggerò interamente — si tratta infatti
di un testo molto tecnico e quindi in parte
noioso — preferendo soffermarmi sugli
aspetti più propriamente politici in essa
trattati.
Dall'inizio del mese di agosto dello scorso
anno, quando il disegno di legge finanziaria
fu trasmesso al Parlamento, ,sono trascorsi
ben otto mesi; i termini di scadenza costituzionalmente stabiliti sono ormai vicini e
ciò determina una situazione di difficoltà
nel dibattito e ci impone — naturalmente
nei limiti del possibile — di evitare di creare ulteriori ritardi nell'iter di approvazione
della legge.
Ritengo che tale situazione renda ancora
più impegnativo il dibattito, nel corso del
quale si dovranno approfondire molti problemi ed esaminare con obiettività e in una
visione protesa in avanti le diverse prospettive che si presentano.
NTella relazione ho distinto sette capitoli.
Il primo riguarda le motivazioni e le finalità della legge finanziaria, il suo finanziamento ed il problema della sua attuazione,
necessaria se si vuole acquisire pienamente
il contributo che questo strumento può
dare.

2230-A - Res. Bilancio, IV e XVIII
5a COMMISS TONI:

Il secondo concerne l'impostazione originaria del disegno di legge finanziaria in esame e le successive sostanziali modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Vi è poi
un terzo capitolo sul collegamento del provvedimento con la decretazione d'urgenza. Infatti, come è noto, dal dicembre scorso ad oggi il Governo ha emanato numerosi decretilegge per integrare il disegno di legge finanziaria, decreti che hanno avuto importanti riilessi sulla manovra economica. Seguono
due capitoli, il quarto e il quinto, riguardanti rispettivamente i contenuti specifici
del provvedimento all'esame ed i suoi riflessi sul bilancio dello Stato. Il sesto capitolo
esamina il bilancio così modificato nel quadro dei flussi finanziari, con particolare riguardo ai problemi di controllo della spesa.
Nell'ultimo capitolo sono svolte alcune considerazioni — in una visione per quanto
possibile proiettata in avanti — riguardanti i problemi ancora irrisolti e le prospettive per il futuro.
Sono passati ormai cinque anni da quando è stato introdotto nella contabilità generale dello Stato l'istituto della « legge finanziaria » quale strumento di manovra del bilancio dello Stato allo (scopo di poter adeguare, di anno in anno, le mutevoli condizioni ed esigenze della nostra economia alle
reali possibilità finanziarie e restituire, così, al bilancio statale le funzioni di massimo regolatore della finanza pubblica.
E stato a conclusione di un lungo dibattito parlamentare e dopo attenta considerazione — da parte di studiosa ed esperti —
delle difficoltà e delle carenze che andavano vieppiù caratterizzando l'opera di messa a punto del bilancio dello Stato, che con
provvedimento di iniziativa parlamentare,
ma sostanzialmente voluto dal Governo (legge 5 agosto 1978, n. 468), si diede corso alla
riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio ed
in particolare si stabilì ohe « al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio
dello Stato agli obiettivi di politica economica » il Governo doveva presentare al Parlamento « contemporaneamente al disegno di
legge di approvazione del bilancio di previ-
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sione dello Stato, un disegno di legge finanziaria con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su
quelle degli enti che sii ricollegano alla finanza statale ». Si aggiunse, inoltre, che la
legge finanziaria doveva anche indicare « il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario » e che « tale ammontare concorre,
con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di ttute le spese da iscri\ere nel bilancio annuale ».
In base alle norme in precedenza vigenti,
invece — ricordo quando fui relatore sul
bilancio dello Stato — Governo e Parlamento avevano l'obbligo di inserire nel bilancio
dello Stato tutti gli stanziamenti stabiliti
dalle singole leggi in vigore, per il loro intero ammontare e senza possibilità di modifiche, cosicché, stante il largo ricorso a
leggi pluriennali di spesa e dato, nel contempo, che per quasi tutti i capitoli di spesa lo
stanziamento era legato in modo rigoroso a
situazioni di fatto difficilmente modificabili, la parte del bilancio suscettibile di modiliche, in aumento o in diminuzione, era
ridotta al minimo ed il bilancio dello Stato
assumeva un tale carattere di rigidità da
perdere qualsiasi funzione di regolatore della spesa pubblica. Desidero porre in evidenza che il bilancio si trasformava così in un
« atto notarile » che registrava cifre di per
sé obbligate, con la conseguenza di perdere
il suo ruolo di leva principale della finanza pubblica e della politica economica in
genere. Analoghe difficoltà si riscontravano nel tentativo di migliorare la qualità delle spese.
Non vi è dubbio che la legge finanziaria
ha alla sua base motivazioni valide e che
giusti sono gli scopi che essa è chiamata a
perseguire. A/la ci sembra oggi indispensabile esaminare, dopo cinque anni di applicazione, come essa abbia funzionato e precisamente quale uso ne sia stato fatto, quali
risultati positivi abbia ottenuto e quali altri aspetti negativi meritino invece di essere riconsiderati: in atlri termini, occorre
valutare se vi è stata una corretta e valida
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attuazione della legge, se sono auspicabili o
meno revisioni e integrazioni e decidere responsabilmente quale atteggiamento adottare in concreto riguardo all'impostazione di
tale legge, ai suoi contenuti ed al tipo di
collegamento e di manovra da attuare nei
confronti del bilancio. Questo esame mi sembra tanto più importante se si considera
la legge finanziaria come uno strumento valido, che può dare un effettivo contributo.
Evidenziare aspetti positivi e negativi della legge finanziaria ed indicarne di conseguenza le necessarie ed opportune modifiche
ed integrazioni è un'opera che possiamo svolgere tanto più costruttivamente in quanto
consapevoli non solo delle motivazioni di
fondo di questo strumento e di quali sono
i problemi che abbiamo di fronte, ma anche delle esigenze da soddisfare per ridare
ordine e piena funzionalità alla nostra finanza pubblica.
Innanzitutto, va risolto il problema dei
tempi di approvazione. Nei cinque anni dall'introduzione della legge finanziaria per una
volta essa è stata aprovata in sei mesi, negli altri quattro anni ci sono voluti sette
mesi, cioè dalla fine di settembre alla fine
di aprile dell'anno successivo. Orbene, periodi così lunghi costituiscono un fatto assai
negativo non soltanto in quanto compoortano il ricorso all'esercizio provvisorio, con
tutte le sue negative conseguenze, ma anche
in quanto giustificano per un lungo lasso
di tempo iniziative di decretazione d'urgenza e determinano fattori di intralcio se non
di paralisi di molte importanti attività ed
iniziative.
La soluzione che cortfentemente viene indicata è quella di istituire una « sessione di
bilancio ». Ciò potrebbe rendere più agevole e spedito il lavoro parlamentare ed evitare il ricorso all'esercizio provvisorio con le
sue conseguenze negative. A tale scopo meriterebbe di essere considerata attentemente
anche la possibilità di realizzare le seguenti
condizioni: limitazione del contenuto della
legge finanziaria; realizzazione di una procedura di « preesame » presso di ramo del
Parlamento che approva per ultimo il bilancio; previsione di procedimenti differenzia-
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ti di esame del bilancio e della finanziaria
presso i due rami del Parlamento, consentendo procedure « alleggerite » a quel r a m o che
di volta in volta procede per u l t i m o all'esame di tali provvedimenti.
Altra proposta, in certo qual m o d o alternativa, che meriterebbe di essere approfondita, è quella di anticipare sensibilmente il
termine per la presentazione dei bilanci di
previsione a legislazione invariata.
Un secondo p r o b l e m a riguarda i rapporti
ti a legge finanziaria e legge di bilancio. Esse
h a n n o ruoli e n a t u r a diversi: la legge di bilancio è legge formale, con u n a sua ben precisa area di manovra in connessione con i
criteri di elaborazione della legislazione sostanziale e vigente; la legge finanziaria è legge sostanziale, volta a modificare il q u a d r o
normativo nei punti non consentiti alla legge
di bilancio da limiti costituzionali.
Dal che consegue che la legge finanziaria
e obbligata ad indicare la copertura delle
nuove e maggiori spese in applicaione dell'articolo 81 della Costituzione. Alla legge
finanziaria va altresì riconosciuta la funzione fondamentale per la quale lo stesso legislatore l'ha voluta: vale a dire assicurare il
recupero di uno spazio di m a n o v r a per il
bilancio statale divenuto sempre più rigido
e quindi inutilizzabile ai fini di una efficace
azione di politica economica.
Sotto l'aspetto decisionale le due leggi si
articolano in due momenti che, p u r presentandosi contestuali nella fase della proposta, sono distinti — anche cronologicamente — nella fase della deliberazione ed è prop r i o riguardo a questo aspetto che si pongono complesse questioni procedurali. È ormai da considerarsi acquisito che si debba
procedere innanzitutto ad u n a discussione
congiunta del progetto di legge finanziaria
e di bilancio dello Stato; esaminare poi e
votare il progetto di legge finanziaria; passare infine all'approvazione del progetto di
bilancio.
In occasione della presentazione del bilancio 1981 venne inoltre introdotta u n a innovazione di rilievo: m e n t r e nei p r i m i due
anni di applicazione della riforma il Governo aveva presentato uno schema di bi-
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lancio che teneva già conto delle n o r m e introdotte dalla legge finanziaria ed era quindi
giocoforza votarlo dopo che la legge finanziaria era stata votata da e n t r a m b i i r a m i
del Parlamento, da quell'anno in poi, invece,
il bilancio è stato presentato a « legislazione
invariata ». Ciò, oltre ad essere giuridicamente più corretto, mette in maggior evidenza la
manovra voluta dalla legge finanziaria e ne
favorisce una più puntuale valorizzazione.
Sulle procedure da seguire fu contemporancmente stabilito che: « la discussione congiunta tra bilancio e legge finanziaria, a seguito della presentazione di u n bilancio di
pi evisione per il 1981 a legislazione invariata, è possibile solo in sede di Commissione
a livello di esame preliminare » e che « le
Commissioni, p e r t a n t o , concluderanno solo
Tesarne della legge finanziaria, riprendendo
Tesarne del bilancio allorché, u n a volta auprovata definitivamente la legge finanziaria, il Governo avrà p r e s e n t a t o le corrispondenti note di variazione.
Tale prassi, che ci sembra corretta formalmente e valida sul piano operativo, è stata da
allora m a n t e n u t a — è infatti quella che adottiamo anche quest'anno — e riteniamo debba essere considerata definitiva.
Altra innovazione importante, introdotta
con la legge finanziaria del 1982, fu quella
dell'ordine di presentazione degli articoli e
precisamente di quelli relativi alla fissazione del livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, alla modulazione delle leggi poliennali di spesa ed infine alla quantificazione
dei fondi speciali, articoli che furono posti
tutti all'inizio della legge. Anche tale criterio
ha una sua obiettiva giustificazione e merita,
a nostro avviso, di essere ancora seguito.
Tralascio alcune questioni marginali.
Una questione che si pone ormai come non
più differibile è quella dei contenuti e dei
limiti entro i quali deve mantenersi la « finanziaria » perche essa possa assolvere in
pieno la sua reale funzione senza essere caricata di compiti e di responsabilità che n o n
le competono. Si deve tener conto che la legge finanziaria come suo scopo precipuo ha
quello di recuperare spazi ai fini di u n a manovi a generale di politica economica e fi-
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nanziaria; ciò che a questo non attiene, evidentemente non deve tornare oggetto della
legge finanziaria e su questo argomento è
intervenuto anche il Capo dello Stato nel
1980 con una sua lettera al Presidente del
Consiglio di allora. Diceva la relazione ministeriale al provvedimento che introduceva la
figura della legge finanziaria: « La legge finanziaria deve riconsiderare con carattere
di immediatezzza decisioni assunte in passato in materia di entrate e di spese per conformarle alla priorità eventualmente intervenute ». L'ambito contenutistico, quindi,
dovrebbe a nostro avviso essere ricondotto
a quelle modifiche e integrazioni a disposizioni legislative già in vigore che hanno riflessi sul bilancio dello Stato e che necessitano di una sanzione legislativa esterna
rispetto alla legge di bilancio. Quindi si può
incidere soltanto su norme di legge esistenti, senza che la legge finanziaria possa disciplinare legislativamente, ex novo, settori dell'intervento statale. Bisogna però
delimitare ì confini, e qui sorge un grosso problema perchè il confine è fissato dalla prassi in un sistema di finanza pubblica centralizzato, dove ancora non sono
risolti i problemi di struttura e di finanziamento di compiti di grande rilevanza politica
e sociale quali la finanza locale, la finanza
legionale, la previdenza e la sanità, che comportano obbligatoriamente alla legge finanziaria di dire qual è l'ammontare del finanziamento che si deve fare. Non c'è dubbio
che questo va molto meditato. In relazione
a questa delimitazione del ruolo della legge
finanziaria appare certamente improprio l'inserimento in essa di norme attinenti all'organizzazione o anche di norme finanziarie minori o particolari, comunque non influenti sugli obiettivi della manovra di bilancio.
I motivi di preoccupazione per il funzionamento della legge finanziaria sono dati dalla molteplicità e complessità di disposizioni
non pertinenti che si tenta di introdurre e
dall'esigenza di far fronte ai problemi di finanziamento resi necessari per rinvii di
leggi precedenti; così pure riforme di struttura e norme di delega a nostro giudizio
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non si addicono né alla lettera, né allo spirito della legge finanziaria.
Per quanto rigaurda la legge finanziaria 1983 — impostazione originaria e successive modifiche — c'è da dire che lo
schema di legge fu presentato dal Governo in anticipo rispetto al termine previsto dall'attuale ligislazione, agli inizi di
agosto, anziché a fine settembre, ma ciò è
dipeso da un fatto politico; va ricordato che
quando Tallora Presidente del Consiglio Spadolini venne in Parlamento a proporre una
strategia di politica economica e a dettare
alcune indicazioni di ampio respiro, indicò
nella « finanziaria » il perno su cui poggiare
la manovra di risanamento della finanza
pubblica. Su sua richiesta il Parlamento
aderì all'ipotesi di anticipare al 31 luglio la
presentazione della legge finanziaria per il
1983 raccordando puntualmente a tale legge ì provvedimenti necessari a fronteggiare la grave situazione del Paese. In sostanza noi abbiamo fatto carico alla legge
finanziaria di compiti che andavano al di
la della sua normale funzione e per questo motivo è apparso controverso l'articolo 11 che introduceva delle norme di
delega al Governo. Non insisto sulla questione delle deleghe, che devono essere
molto precise nei contenuti e nelle finalità,
ma voglio soltanto ricordare che nella relazione governativa si diceva che il ricorso a
questo strumento era il punto qualificante
della « finanziaria » e che invece esso è stato
il punto più controverso quando la (Camera
ha affrontato tale argomento. Nella legge
finanziaria originaria il disavanzo era fissato in 63.040 miliardi e a tale scopo si
prevedeva anche una rimodulazione delle
quote annuali pluriennali di spesa, che portava per il 1983 una riduzione di stanziamenti di 4.419 miliardi, e si stabilivano
poi una larga serie di norme e di interventi specifici. La Camera ha iniziato Tesarne il 12 ottobre e si sono registrate due
fasi successive: nella prima l'esame in
Commissione, poi la discussione generale in
Assemblea, poi il ritiro non solo perchè il
Governo era cambiato, nel frattempo, ma
perchè si proponevano strade differenti. Si
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è ritenuto di non andare ancora nelle Commissioni di merito; la Commissione bilancio
ha ripreso l'esame a febbraio, che si è concluso alla fine di quel mese e la legge finanziaria è stata approvata, in quella sede, TU
marzo Poi è passata in Aula e sappiamo tutti
quello che è successo. Le modifiche più importanti furono la soppressione delle norme
di delega, lo stralcio della normativa in materia tributaria incorporata in appositi decreti-legge; lo stralcio e l'approvazione me
diante il ricorso a decreti-legge di disposizioni riguardanti, in particolare, gli Enti locali,
la previdenza e la sanità. Nel contempo si
sono integrate in vari punti le leggi pluriennali di spesa per il 1983.
11 testo di legge finanziaria così modificato
fissa il disavanzo in termini di competenza
nella cifra di 75.890 miliardi, con un aumento
di 12.610 miliardi rispetto al disegno di legge originario. Di altrettanto viene aumentato
il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, che risulta determinato in complessivi 94.665 miliardi.
Altro punto rilevante è dato dalle modifiche apportate alla rimodulazione delle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa. Le
variazioni inizialmente proposte portavano
una riduzione di spesa per 4.419 miliardi;
alla Camera sono state poi deliberate modifiche che hanno comportato una revisione
in aumento della spesa per complessivi 2.197
miliardi: pertanto la diminuzione netta implicata nella manovra di rimodulazione è di
2.221 miliardi circa.
Per quanto riguarda i fondi speciali per
provvedimenti legislativi in corso in conto
capitale, 7.820 miliardi erano in precedenza
registrati sotto la dizione generica di « fondo investimenti e occupazione » ed ora sono stati ripartiti tra varie destinazioni
specifiche e stanziati formalmente in bilancio con singole disposizioni inserite nell'articolato del disegno di legge finanziaria.
Concludo su questa parte con due considerazioni di fondo: la prima è che, a nostro ovviso, il testo approvato dalla Camera è del tutto coerente alla lettera ed
allo spirito della riforma; la seconda è
che le modifiche apportate dalla Camera
sono strettamente collegate ai decreti-leg-
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gè nel contempo emanati. Sarebbe difficile, però, comprendere ragioni e significati
di questi ultimi e della legge finanziaria se
non se ne facessero un esame ed una valutazione congiunta.
In via di principio va correttamente compresa l'intenzione del Governo di intervenire
nello stesso tempo sia con lo strumento della legge finanziaria, sia con quello della decretazione d'urgenza, cercando di farne un
uso coordinato e di armonizzare il più possibile i loro effetti: sono infatti entrambi strumenti fondamentali che si integrano a vicenda e costituiscono assieme la parte essenziale della manovra di risanamento finanziario
e di rilancio della nostra economia.
I più importanti decreti sono stati i seguenti: decreto-legge n. 916 del 1982, convertito in legge n. 27 del 1983; decreto-legge
n. 932 del 1982, convertito in legge n. 29 del
1983; decreto-legge n. 953 del 1982, convertito in legge n. 53 del 1983; decreto-legge n. 17
del 1983 riguardante misure per il contenimento del costo del lavoro e nuova disciplina della scala mobile nel settore pubblico;
decreto-legge n. 55 del 1983 riguardante provvedimenti per il settore della finanza locale
concernenti il finanziamento dd. fondo perequativo, l'istituzione di una sovrimposta sul
reddito dei fabbricati e di una addizionale
sul consumo dell'energia elettrica; decretolegge n. 59 del 1983, riguardante misure in
materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa del settore pubblico.
La valutazione che possiamo dare è che
questi decreti ed altri minori costituiscono
nel complesso una manovra che non ha precedenti e che ha contribuito a risolvere problemi di grande rilievo, evitando un allargamento del disavanzo ed assicurando all'erario un aumento del gettito tributario che non
ha soltanto facilitato la soluzione di problemi nuovi, ma ha fatto altresì fronte a carenze di copertura relative ad impegni in precedenza assunti.
Si tratta di una manovra quantitativamente rilevante, organica e ben coordinata, coerente nella sua impostazione, efficace per
gli impulsi che essa produrrà ed infine valida
per i risultati ai quali essa è destinata.
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Si sono ottenute in tal modo maggiori entrate per oltre 14.500 miliardi, e nel contempo si sono adeguati e migliorati i congegni
operativi e si è attuata una maggiore perequazione nella ripartizione degli oneri. Con
le accresciute risorse a disposizione dello
Stato è stato inoltre possibile favorire il raggiungimento di un accordo tra imprenditori
e forze sociali, che realizza condizioni positive ai fini di una maggiore efficienza e produttività del nostro sistema economico.
Si tratta senza dubbio di un esempio e di
uno sforzo meritorio in direzione dell'obiettivo da conseguire: cioè quello di una stabilità nello sviluppo o, meglio ancora, almeno
m prospettiva, di uno sviluppo nella stabilità. Proprio in tal senso lo strumento della
decretazione d'urgenza si integra con quello della legge finanziaria e consente che la
politica di risanamento finanziario intrapresa acquisisca maggiore validità ed efficacia.
Il ricorso alla decretazione d'urgenza può
aver sollevato certi problemi, ma non c'è dubbio che vi è un'enorme differenza rispetto
allo strumento della legge-delega che —
se fosse stato utilizzato — avrebbe prodotto risultati in tempi differiti di almeno
un anno.
La complessa manovra di finanza pubblica
— avviata tra la fine di dicembre e i primi
di gennaio del 1983, continuata nei mesi successivi attraverso la normativa che ha attuato per la parte pubblica l'accordo sul costo
del lavoro e gli emendamenti apportati alla
legge finanziaria — è stata completamente
recepita dal bilancio dello Stato. Le tappe seguite nell'adeguamento del progetto iniziale
di bilancio sono segnate dalla presentazione
delle note di variazione e dall'emanazione
di atti amministrativi.
Con la prima nota di variazioni sono stati aggiornati gli stanziamenti in relazione
alla produzione legislativa ed alle nuove e
maggiori esigenze intervenute. Complessivamente le variazioni della spesa ammontano
a 4.675 miliardi, di cui 4.305 attinenti alla
parte corrente.
La seconda nota di variazioni traduce in
termini contabili la manovra di politica economica attuata dal Governo e le nuove esi-
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genze di spesa derivanti dallo svolgimento
della gestione 1982. In particolare, per le entrate tributarie le variazioni in aumento sono di 8.828 miliardi e per le entrate extra
tributarie sono di 1.490 miliardi. Le variazioni delle spese ammontano a 7.772 miliardi.
La terza nota di variazioni (presentata alla Camera il 28 marzo 1983) è stata finalizzata al recepimento in bilancio delle implicazioni contabili risultanti dal disegno di legge
finanziaria emendato e di alcune variazioni
relative sia a provvedimenti di recente approvazione, sia al ridisegno degli andamenti
di alcune spese.
Nel complesso le variazioni connesse alla
legge finanziaria comportano minori entrate per 650 miliardi, per la decisione di rendere infruttifere le anticipazioni di tesoreria
all'INPS, ed un aumento delle quote 1983
delle leggi speciali a carattere pluriennale e
degli accantonamenti sui fondi speciali per
provvedimenti legislativi in corso, aggiuntivi rispetto a quelli iscritti nel progetto di
bilancio.
Alle disposizioni della legge finanziaria si
debbono, inoltre, attribuire le maggiori spese derivanti dalla determinazione del fondo
comune da ripartire fra le Regioni a statuto
ordinario, dall'ampliamento e ripartizione
del fondo investimenti ed occupazione, dal
finanziamento dei bilanci comunali e provinciali. Le altre variazioni che sono state considerate nella nota incidono, in senso diminutivo, sulle entrate per 2.586 miliardi ed
in senso accrescitivo sulle spese per 595 miliardi.
Il complesso iter che ho brevemente ricordato ha portato l'ammontare delle spese finali dai 214.805 miliardi del progetto iniziale di bilancio agli attuali 257.901 miliardi.
Nel contempo, le entrate fiscali sono passate
da 171.237 miliardi a 182.011 miliardi. Conseguentemente il saldo netto da finanziare ha
raggiunto i 75.890 miliardi rispetto ai 43.568
iniziali.
Infine, le variazioni per atto amministrativo già apportate riguardano una prima assegnazione di fondi a favore degli enti locali
coperta con una quota del gettito derivante
dal decreto-legge n. 923 del 1982 recante
provvedimenti urgenti in materia fiscale.
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La manovra dei decreti-legge è stata effettuata, come detto, in stretto collegamento
con la manovra avviata dalla legge finanziaria e proprio per questo ha portato allo stralcio di alcune sue parti ed essa si integra sostanzialmente con molte delle sue norme,
aumentandone ed evidenziandone la portata
ed il significato. Risulta chiaro innanzitutto
il perchè dello stralcio dell'articolo 2 del testo originale, recante disposizioni in materia
fiscale in quanto assorbito dai decreti-legge
emanati per questa stessa materia. Tale materia ha formato oggetto di norme assai più
ampie dei decreti-legge emanati dopo la presentazione dello schema di legge finanziaria:
si è data così razionalità e giusta ampiezza
a questo tipo di intervento risolvendo problemi importanti ed assicurando con certezza
e tempestività risorse allo Stato e copertura
a provvedimenti di grande rilievo.
Una sostanziale integrazione di interventi
la si registra anche per quanto riguarda i vari enti facenti parte della finanza extra-statale per i quali la legge finanziaria è chiamata a fissare ogni anno l'entità dei trasferimenti da parte dello Stato e le modalità relative. A tale riguardo nel testo al nostro
esame vengono stabiliti limiti precisi di erogazione e, nel fissare l'importo dei vari trasferimenti, si fissano regole e criteri cui attenersi per impedire una loro dilatazione e portare il bilancio sulle linee e sui binari desiderati.
Per quanto riguarda il fondo comune regionale nel testo originario si stabiliva di assegnare la somma complessiva di 4.022 miliardi di fronte ai 3.676 miliardi del 1982. Nel
corso del dibattito alla Camera si è inserita
una formula che sostituisce l'indicazione di
una cifra fissa con la devoluzione di quota
parte del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali. Seguono disposizioni
aggiuntive e norme particolari per le Regioni
a statuto speciale.
Per i bilanci comunali e provinciali vengono tenuti fermi i trasferimenti del 1982,
cioè l'importo di 17.180 miliardi, al netto
della quota relativa al fondo nazionale trasporti. Per questo fondo si era prevista nel
testo originario una diminuzione rispetto al
1982, ma alla Camera si è stabilito di man-
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tenere la precedente cifra di 2.900 miliardi.
La conferma delle cifre ai livelli dell'anno
precedente costituisce di fatto una diminuzione in termini reali delle risorse rese disponibili. Tale decisione è stata peraltro accompagnata dall'avvio di un processo di allargamento della potestà impositiva propria
dei Comuni e della loro partecipazione al
gettito dei tributi erariali.
È sembrato indispensabile incidere sia
pure gradualmente sui meccanismi di indicizzazione della spesa pubblica e si è inteso così proseguire l'azione intrapresa in
precedenza, allorché furono soppressi i meccanismi di rimborso a pie' di lista delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province e
allorché l'incremento dei trasferimenti alle
Regioni a statuto ordinario fu basato sull'apporto dell'incremento delle entrate tributarie dello Stato. Si sono sollevate riserve
sul fatto che tale processo venga portato
avanti mediante provvedimenti annuali che
non offrono certezza di risorse e non danno possibilità di programmazione negli anni.
Purtroppo non si è riusciti ancora, nonostante ogni sforzo, a portare a conclusione
la progettata riforma della finanza locale
(che dovrebbe assicurare ordine e rapporti
di equità in tale delicato settore) ed era
giocoforza almeno iniziare a dare qualche
segnale in senso positivo. È peraltro importante che nel decreto-legge relativo alla finanza locale si sia data una prospettiva
triennale su alcuni importanti punti di questa materia e va preso atto che il Governo
ha assunto impegni a procedere con Temanazione di provvedimenti pluriennali, che
costituiscono la base di partenza per una
riforma organica del sistema finanziario dei
Comuni e delle Province.
Gli enti locali dovranno nel contempo svolgere azione attenta e responsabile per rimettere ordine nel sistema dei trasporti. Si tratta ormai non già di chiedere aumenti di contributi da parte dello Stato, quanto piuttosto di procedere ad una riorganizzazione su
basi di efficienza, di rivedere i servizi, contenere i costi, adeguare le tariffe, operare per
un razionale equilibrio delle gestioni. Questo è quanto la legge finanziaria sottintende
e chiede sostanzialmente di fare,
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In materia di previdenza il testo al nostro za indicare in modo specifico l'aumento dei
esame si limita ad indicare i trasferimenti contributi. Soprattutto è ancora più opportudello Stato all'Istituto nazionale della pre- no aver aumentato lo stanziamento portanvidenza sociale e a fissarne l'importo in dolo ai livelli di spese oggi prevedibili e aver
20.700 miliardi. Tale cifra aumenta di ben introdotto con il sistema dei decreti-legge
4.200 miliardi quella prevista nel testo o- alcuni sostanziali miglioramenti che proprio
riginario dello schema di legge finanzia- in quanto adottati in via d'urgenza entrano
ria. È molto apprezzabile che ciò sia sta- subito ed in modo certo in applicazione. Anto fatto dato che la cifra di 16.500 miliar- che da questo punto si constata con soddidi inizialmente indicata era del tutto ina- sfazione un abbinamento nella manovra dei
deguata e risaputamente inferiore alle esi- dei due strumenti: legge finanziaria e decregenze già in atto. Atteggiamento incom- tazione d'urgenza.
Modifiche sostanziali sono state apportaprensibile e pericoloso ci sembra quello
di non riconoscere la verità dei fatti, in con- te alla parte relativa alle Aziende autonome
seguenza di una posizione assurda nella dello Stato postale e ferroviaria. Nel testo
quale il Ministro del tesoro denuncia originario si prevedeva che le anticipazioni
l'effettivo scoperto ed altri rifiutano di per il pareggio dei relativi bilanci restassero
adottare i provvedimenti necessari, e come stabilite rispettivamente in 1.572 miliardi e
conclusione di un irrazionale braccio di 1.451 miliardi. Si autorizzavano inoltre muferro si lascia iscrivere in bilancio il sal- tui e si davano disposizioni per quanto rido desiderato, come se i provvedimenti guarda le tariffe. Nel testo approvato dalla
proposti fossero stati adottati. Va riconosciu- Camera si è arrivati ad una regolamentazioto che l'atteggiamento del Governo è stato ne più particolare e concreta, precisando anmolto saggio nell'aver detto una verità ama- che le disponibilità per gli investimenti e
ra e nell'aver previsto un aumento dei contri- fissando criteri specifici di gestione. Tenuto
buti che avrebbe comportato un onere ecce- conto delle reali esigenze si sono inoltre auzionale per il settore della produzione. Il Go- mentate le anticipazioni all'azienda ferroverno si è riservato di studiare i modi più viaria di 571 miliardi e si sono introdotte
opportuni per un eventuale adeguamento disposizioni anche per quanto riguarda
delle contribuzioni ripartendolo tra datori TAN AS. Pare peraltro che tutta la materia
di lavoro e lavoratori. In questo modo si pro- delle aziende autonome dello Stato meriti
spettava l'esigenza di recuperare il rapporto un'attenta riconsiderazione soprattutto per
minimo tra monte retribuzioni e servizi pre- quanto riguarda la loro efficienza e la economicità della loro gestione. Vi sono al riguarstati.
Il fatto è tanto più grave in quanto nel te- do problemi complessi e difficili, ma, al pasto originario si aggiungeva testualmente: ri di quanto si prospetta di fare nel settore
« Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto imprenditoriale, anche in questo campo di
nazionale della previdenza sociale risulti su- servizi vanno oramai messe a fuoco le cause
periore al suindicato limite di 16.500 miliar- del loro attuale costo ed individuate le linee
di, il Ministro del lavoro propone l'adegua- per aumentare l'efficienza di un servizio con
mento delle contribuzioni, proporzionalmen- gestioni più equilibrate e diminuzioni di ono
te ripartita tra i datori di lavoro ed i lavora- ri sul bilancio dello Stato.
Sul piano del sostegno alle attività protori, necessario al mantenimento del limite
duttive
è significativo il rifinanziamento del
predetto ». Ciò avrebbe significato di fatto
Medio
credito
centrale e della SACE per il
un aumento dei contributi previdenziali insostegno
alle
esportazioni;
per l'esattezza,
sopportabile e quindi irrealizzabile, con concon
il
disegno
di
legge
al
nostro
esame viene
seguenze pratiche e psicologiche estremamente negative. Molto più opportuna è sen- disposto, all'articolo 13, un aumento di 2.000
za dubbio la dizione del testo approvato dal- miliardi del fondo contributi costituito presla Camera, che chiede l'adozione di misure so il Medio credito centrale per la corresponnecessarie per fronteggiare la situazione sen- sione di contributi in conto interessi sulle
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operazioni di finanziamento alle esportazioni
con pagamento differito. Tale somma viene
iscritta in bilancio con quote crescenti dal
1984 al 1989. Contemporaneamente si aumenta di 200 miliardi il fondo di dotazione della
sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il cui plafond assicurativo è strettamente collegato con le operazioni creditizie del Medio credito centrale. Tali
stanziamenti mirano a dare un qualificato
sostegno all'esportazione di impianti e danno
un valido contributo al riequilibrio dei nostri
conti con l'estero. Su una tale linea sarà bene
perseverare e portare avanti ogni possibile
iniziativa, assicurando risorse adeguate e
dando in tal modo sicuro stimolo alle attività produttive ed agli investimenti. Si ha
qui un esempio di come possono essere utilmente usati i mezzi finanziari acquisiti con
una coerente politica della spesa.
Materia alla quale lo schema di legge finanziaria dedica particolare attenzione, proprio
in coerenza con la manovra di riequilibrio
che si intende perseguire, è quella relativa
al personale: attraverso una serie di disposizioni contenute nell'articolo 8 si dà corso ad
una regolamentazione che mira essenzialmente a due obiettivi: fissare un limite percentuale invalicabile agli aumenti ed alle
diminuzioni retributivi del personale del settore pubblico allargato ed imporre alle Amministrazioni pubbliche un blocco pressoché
totale delle assunzioni. Per il conseguimento
del primo risultato si indica il tasso di inflazione programmato per il 1983 (aumento del
13 per cento) come riferimento insuperabile
per l'adeguamento della spesa relativa ai trattamenti economici complessivi per quiescenza del personale pubblico, compresi quindi
i miglioramenti derivanti da rinnovi contrattuali e da incrementi dovuti alla indennità
integrativa speciale e altri automatismi. Si
fissa inoltre in 1.350 miliardi l'importo complessivo per il 1983 relativo a rinnovi contrattuali del restante personale dello Stato e delle aziende autonome, nonché ai miglioramenti ai dirigenti.
Il divieto di procedere ad assunzioni di
personale è disposto in modo perentorio e
riguarda non soltanto le Amministrazioni civili e militari dello Stato, ma anche il servi-
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zio sanitario nazionale, gli enti locali, gli enti pubblici, compresi quelli economici ed in
generale tutti i comparti del pubblico impiego; uniche escluse sono le Amministrazioni
regionali per le quali si demanda al Consiglio
dei ministri di emanare atti di indirizzo e
coordinamento al fine di « delimitare l'incidenza di nuove assunzioni sulle spese della
Regione ». Si interviene infine a porre rimedio alle attuali esuberanze di personale nel
settore della scuola disciplinandone il passaggio ad altre Amministrazioni civili dello
Stato per le quali vengono in tal modo ridotti i disagi derivanti dal blocco delle assunzioni. Sono tutti argomenti su cui discutere
e che ritengo validi, così come ritengo valida
la decisione di utilizzare il personale del Ministero della pubblica istruzione, e spero che
in questa sede non si riapra il problema dei
precari, che creerebbe sbandamenti inammissibili.
A N D E R L I N I , I precari stanno già
rinascendo numerosissimi; fra poco ci dovremo preparare ad immetterli in ruolo.
F E R R A R I - A G G R A D I , relatore
alla Commissione
sul disegno di legge
n. 2224. Credo che i precari vadano
inseriti in ruolo con molta prudenza, anche se devo riconoscere che nel caso particolare, così operando, si risponderebbe
ad esigenze notevoli.
Vi sono poi una serie di disposizioni su
punti particolari e questioni in attesa di re
golazione: si reintegrano quote di fondi per
interventi a favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981; si fissa un contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale cellulosa e carta; si provvede ad autorizzare la
spesa necessaria per la prosecuzione della
bonifica sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi; si dispongono
ulteriori provvidenze ed interventi per lo
sviluppo dell'edilizia pubblica e — disposizioni rilevanti ai fini della gestione del
bilancio e della tesoreria — si stabilisce
che i conti correnti aperti presso le tesorerie provinciali a favore delle Province
e dei Comuni siano infruttiferi.
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Si dimostra così quale contributo può
aversi, grazie alla legge finaziaria, per la soluzione tempestiva di importanti problemi in
sospeso e si compie un ulteriore passo in
avanti nell'azione di riordino della tesoreria
dello Stato.
Parte altamente qualificante della legge
finanziaria che dobbiamo sottolineare per la
sua importanza e per il suo significato è
quella relativa al fondo investimenti e occupazione. È ormai prassi consolidata che nella parte conclusiva di questa legge si inserisca uno stanziamento di consistenza elevata degli investimenti. A questo proposito
voglio soffermarmi su due punti in particolare. Il primo consiste nel fatto che con
questa manovra noi dobbiamo cercare di
raggiungere l'obiettivo di contenere il fabbisogno e di ridurre il disavanzo. Dobbiamo
altresì cercare di riqualificare la spesa e
ottenere uno spostamento di risorse per
quanto riguarda gli investimenti e le attività produttive. Quando parliamo di fondo
investimenti e occupazione non c'è dubbio
che vogliamo perseguire questa seconda
strada, anche se in termini relativamente limitati.
La manovra di riequilibrio della finanza
pubblica del bilancio dello Stato deve portare oggi ad una riduzione del disavanzo
calcolato in percentuale nei confronti dei
reddito nazionale allo scopo di lasciare maggiore spazio alle attività produttive ed agli
investimenti nei vari settori dell'attività economica e civile, ma deve anche puntare, oltre che a contenere la spesa, anche a qualificarla sempre più in senso produttivistico
e di contributo allo sviluppo del Paese. Per
questo non si tratta soltanto di ridurre o
tagliare spese o aumentare indiscriminatamente il gettito delle imposte. Nel campo
delle imposte, occorre oggi soprattutto combattere l'evasione, perseguire una più diffusa perequazione e far funzionare nel modo, migliore, cioè a dire a costi più bassi
e con minore disturbo possibile, l'apparato
tributario, avendo come riferimento costante l'attuale situazione europea.
Nel campo delle spese si tratta di eliminare con azione tenace e severa tutti gli
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sprechi, di contenere le spese non essenziali e di fare una riqualificazione della struttura generale della spesa in modo che risorse crescenti vadano a migliorare l'apparato
produttivo e le dotazioni civili del Paese e
trasformino la struttura della nostra produzione in modo da acquisire sempre più il
contributo della tecnica, rispondere in modo
adeguato alle richieste dei mercati ed aumentare efficienza, produttività e reddito
produttivo. Tutto ciò comporta una politica di rigore che — attuando un impiego
razionale delle risorse, a cominciare da
quelle che passano per il settore pubblico
— possa garantire crescenti disponibilità
ai fini dello sviluppo economico e di una
occupazione sicura.
Operando su tale linea, il perseguire le
condizioni attraverso le quali potere, in regime di equilibrio finanziario, destinare i
mezzi a investimenti e occupazione costituisce prova della volontà e della capacità di
attuare la politica che si è riconosciuta come politica giusta.
È questo il motivo per il quale ci compiaciamo che, dopo aver affermato nel programma come obiettivo fondamentale quello del
la stabilità finanziaria, oggi si dimostra di
compiere contemporaneamente uno sforzo
per aumentare gli investimenti; e ci pare di
dover riconoscere che non soltanto si è fatto un passo in avanti per quanto riguarda
l'aumento del fondo destinato a tale scopo,
ma s'è seguita la strada corretta di dare tempestiva ripartizione di tali mezzi, e ci è stato dato modo di constatare che tale ripartizione risponde a criteri razionali di priorità
e di importanza.
Riguardo alle previsioni accertate per il
1982 si nota una crescita delle entrate fina
li di 33.478 miliardi (pari al 22,5 per cento)
ed una espansione delle spese finali di
45.812 miliardi (+ 21,6 per cento) quale risultante di una più rapida crescita delle spese correnti (+ 22,8 per cento) rispetto a quelle in conto capitale ( + 20,2 per cento). Tale andamento si è riflesso in un peggioramento del saldo netto da finanziare il cui
livello è aumentato da 63.556 miliardi a
75.890 miliardi.
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Il differente andamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale non è sufficiente a poter esprimere un giudizio sulla
qualità della spesa, specie in un aggregato
parziale quale è il bilancio dello Stato. In
esso la prevalenza che assumono i trasferi
menti non permette di conoscere la destinazione finale della spesa, Tunica che consente
di valutare gli effetti dell'azione del settore
pubblico sull'andamento dei consumi e degli investimenti. Vi è da tenere presente,
inoltre, che molte spese correnti sono strumentali alla produzione di servizi pubblici
che, qualora risultino efficienti, accrescono
la produttività complessiva del sistema. Per
contro, spese in conto capitale, qualora non
controllate negli effetti sull'economia, potrebbero configurarsi come sprechi o un
mascheramento contabile di spese correnti.
Accade, infatti, che esigenze di individuazione giuridica di alcune operazioni, sia nel
bilancio dello Stato che in quello degli enti
decentrati di spesa, comportano classificazioni che non si accordano con l'analisi economica dei loro effetti.
Nonostante queste incertezze di valuta
zione della qualità della spesa si può notare come, anche nel 1983, il finanziamento
(per 7.820 miliardi) al fondo investimenti
ed occupazione si pone come elemento diretto alla realizzazione degli obiettivi del
piano triennale. I principali interventi riguardano, come detto, l'ulteriore apporto al
fondo di rotazione per gli investimenti mobiliari, l'aumento del fondo di dotazione
dell'Enel, dell'IRI, delTENI e dell'EFIM,
l'aumento del capitale della GEPI, il rifinanziamento del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, il finanzia
mento di investimenti in agricoltura o di interventi sul territorio. Come già nel 1982
il fondo dovrebbe consentire di integrare le
somme già indicate in bilancio per fronteggiare la più debole collocazione dell'econo
mia italiana nel contesto internazionale e
per favorire una razionalizzazione, ai fini di
una maggiore efficienza, in taluni importanti settori industriali in perdita.
In ogni caso abbiamo che, per quanto riguarda il fondo per gli investimenti e Toc
cupazione, si è aumentata la cifra comples-
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siva e la si è distribuita con riguardo parti
colare a provvidenze e strumenti in atto
che rischiavano di essere paralizzati, di non
dare in pieno il proprio contributo per carenza di mezzi. Questo è un fatto positivo
anche se nel giudicarlo possono affiorare
alcuni dubbi, ossia che alcuni settori priori
tari — oserei parlare di energia, data l'ampiezza del fabbisogno di questo settore, ma
soprattutto parlo dell'agricoltura — siamo
sacrificati rispetto alle loro possibilità e
alle loro esigenze, mentre per altri settori vi
sia bisogno di una maggiore attenzione sull'efficacia dell'intervento e sulla validità delTiniziativa. I mercati si stanno trasformando radicalmente e dobbiamo stare attenti a
non destinare fondi, con la motivazione dello sviluppo, a notevoli settori che operano
in perdita, che non hanno mercato o che
comunque hanno prospettive veramente limitate.
Mi limito a dire questo, aggiungendo peraltro — a sottolineare l'importanza di questa iniziativa — il nostro apprezzamento e
la nostra gratitudine al Governo per aver
abbandonato quel sistema che non capii rimo Tanno scorso, quando venivano usaie
frasi generiche riservandosi a posteriori la
decisione sulla destinazione da dare ai fondi. In tal modo si aveva l'impressione che
tutto ciò fosse il risultato di pressioni de
rivanti da esigenze esterne e non il risultato
di scelte politiche coerenti al programma
di sviluppo presentato dal Governo.
La cosa, non c'è dubbio, acquista ancoia
maggiore importanza se consideriamo que
ste spese come aggiuntive a stanziamenti
che vi sono stati.
L'aggiornamento delle previsioni iniziali
di competenza e delle consistenze presunta
dei residui ha portato ad individuare le
nuove masse acquisibili e spendibili da por
re a base delle autorizzazioni di cassa per il
1983. Il bilancio di cassa espone, nelle operazioni di natura finale, livelli di incassi e
di pagamenti rispettivamente pari a 178.0C0
e a 259.539 miliardi a fronte di una massa
acquisibile di 206.286 miliardi e di una massa spendibile di 324.236 miliardi. I coefL*
cienti di realizzazione, ottenuti dal confron
to tra i flussi di cassa e quelli potenzia7i
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risultano pari a circa T86,3 per cento e
T80,0 per cento.
Per quanto riguarda il risultato differenziale espresso dal bilancio di cassa si può
notare come esso sia superiore a quello del
corrispondente bilancio di competenza: il
saldo netto da finanziare si colloca a 81.539
miliardi contro 75.890 miliardi.
Il penultimo punto della relazione concerne il bilancio nel quadro dei flussi finanziari ed i problemi di controllo della spesa e in esso sono trattati alcuni aspetti di
carattere tecnico.
Innanzitutto va avvertito che il risultato
differenziale espresso dal bilancio di cassa
non costituisce un parametro idoneo a valutare la compatibilità dell'evoluzione dei flussi finanziari. È necessario a tal fine ampliare l'orizzonte del bilancio pubblico almeno
al settore statale. Esso, come è noto, è
costituito, oltre che dalle Amministrazioni
dirette dallo Stato, anche dagli organismi
centrali le cui operazioni gravano direttamente sulla tesoreria, quali le aziende autonome, la Cassa depositi e prestiti e la Cassa
per il Mezzogiorno. Gli aspetti peculiari di
tale settore sono, oltre all'informazione sull'andamento del prelievo tributario, quelh
sulla distribuzione delle risorse finanziane
tra gli enti decentrati di spesa, sul finanziamento del fabbisogno e in particolare sul finanziamento di base monetaria proveniente
dal Tesoro. Per la costruzione del quadro
del settore statale il Ministero del tesoro
utilizza, non già il bilancio di cassa delio
Stato costruito sulla base delle autorizzazioni (che per la loro valenza giuridico-contabile e la necessità di precostitui^e riserve
nell'ambito dei singoli capitoli non sono in
grado di rappresentare i flussi più proba
bili), ma stime che in genere risultano inferiori alle autorizzazioni stesse.
Per il 1983 le indicazioni sul probabile
andamento del fabbisogno del settore statale sono contenute nella relazione trime
strale di cassa presentata al Parlamento dal
Ministro del tesoro il 9 marzo 1983. In essa
il fabbisogno complessivo del settore statale
è stimato in circa 78.300 miliardi, superiore
di circa 7.100 miliardi a quello registrato nel
1982. Tale andamento, contrastante con Tini-
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pegno del Governo di bloccare il livello del
fabbisogno all'ordine di grandezza reaiiz*
zato nel 1982, implica un ulteriore intervento restrittivo che dovrebbe riportare l'ammontare dell'aggregato a livello di 71.200
miliardi.
Al netto dei fondi trasferiti agli intermediari creditizi e dei prestiti esteri, l'ammontare del fabbisogno da coprire sul mercato
interno attraverso il collocamento di titoli
e la creazione di base monetaria è pari a
67.000 miliardi.
Sulla base di questa ipotesi l'obiettivo di
aumento del credito totale interno per il
1983 è stato tradotto in 105.000 miliardi, consentendo un flusso di credito all'economia
di circa 38.000 miliardi. I finanziamenti al
settore produttivo si dovrebbero, pertanto,
accrescere di un ammontare leggermente in*
feriore (14,0%) a quello previsto per il prodotto lordo in corso d'anno e pari in per
centuale a quello del 1982.
Il conto pubblico, esaminato nel suo complesso, evidenzia il fatto che, nonostante i
massicci interventi operati nel 1983, volti ad
incrementare le entrate, vi è una tendenza
di fondo verso l'aumento del fabbisogno
Questa tendenza si farà più evidente nel
1984 quando verrà meno il gettito di entrate
tributarie e contributive aventi natura transitoria. Nel prossimo anno, infatti, il bilancio non dovrebbe più beneficiare degli ef
fetti del condono, dell'una tantum ILOPv,
delle addizionali straordinarie, degli antici
pi temporanei di gettito, del riafflusso dei
depositi bancari in tesoreria, mentre la revisione delle aliquote IRPEF dovrebbe incidere maggiormente sul gettito fiscale. Que
sti effetti, valutabili in oltre 17.000 miliardi,
verranno ad aggiungersi a quelli derivanti
dai meccanismi del bilancio pubblico che
nelle fasi di rallentamento dell'inflazione
tendono ad ampliare il volume del fabbisogno.
Ciò, al di là delle pressioni e delle spinte,
è un punto che dobbiamo tener presente
perchè è un fenomeno che arriva in fase d'
inflazione.
Quale manovra scegliere: quella dell'entrata o quella della spesa? Lo dico francamente: se dovessimo considerare le ali-
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quote legali e una serie di interventi anche rati a parametri macroeconomici non sogmolto farraginosi gli ulteriori aumenti delle getti al controllo specifico del Governo, delaliquote o le nuove imposte rischierebbero le predisposizioni di condizioni non selettidi non avere l'effetto sperato. Ciò nonostan- all'accesso dei benefici concessi, del sostante non si giustifica la posizione di coloro ziale permanere di procedure decisionali e
che affermano che bisogna operare soltanto di controllo non più rispondenti alle esigendal lato della spesa.
ze del sistema economico. Sull'aumento delDal lato delle entrate bisogna perequare, la spesa e quindi sul grado di efficienza e di
riaggiustare, eliminare le erosioni, combat controllabilità hanno influito anche le rifortere saggiamente l'evasione: una serie di me istituzionali che hanno aumentato la
provvedimenti estremamente difficili che non quantità dei servizi offerti.
procurano gloria, ma richiedono grande faRiconosciamo, d'altro lato, che per quantica, sacrifici, abilità, impegno. Essi sono to riguarda l'entrata vi sono oggi, in via gegli unici atti che possono veramente ga nerale, limiti ed equilibri che non possono
rantire un aumento dell'entrata e dare corso essere ignorati. L'esame delle azioni restrita quegli aggiustamenti che devono consen- tive attuate dal 1979 al 1982 evidenzia come
tire anche un trasferimento verso gli enti un ricorso generalizzato ad inasprimenti filocali.
scali e contributivi consolidi l'immagine di
Ho inteso ribadire questo perchè in tal un sistema fiscale in stabile e in continuo
modo si giustifica la nostra considerazione: movimento, che non solo accresce le aspetoperare sull'entrata.
tative di aumento dei costi e quindi dei
Nei periodi di recessione, infatti, gli sta- prezzi, ma determina anche un notevole ir
bilizzatori automatici operanti nell'ambito rigidimento del sistema tributario a causa
del bilancio pubblico determinano un'espan- del diverso grado di evasione per le varie
sione delle spese ed un contenimento delle categorie di contribuenti. Alcune analisi sul
entrate: la prima per effetto dei meccanismi ' gettito degli anni 1981 e 1982 potrebbero involti al sostegno del reddito disponibile del- durre a ipotizzare che la pressione tributaria
le famiglie (indennità di disoccupazione, in- e le aliquote legali abbiano raggiunto un
tegrazione salariale, sostegno alle imprese); livello oltre il quale si verifica un rendiil secondo per il rallentamento dell'attivata mento decrescente ad ogni ulteriore inaproduttiva e la conseguente minor crescita sprimento.
dei profitti e dei redditi. Tali andamenti soSe tale ipotesi dovesse essere confermata
no esaltati, negli anni di rallentamento del- risulterebbe evidente l'inefficacia, ai fini di
l'inflazione, dallo sfasamento temporale dei un'inversione di tendenza nell'evoluzione delmeccanismi di indicizzazione: così, mentre la finanza pubblica, di ulteriori azioni sul
un'ampia quota delle entrate risente pun- versante delle entrate. È vero che, nonotualmente del calo del tasso di inflazione, stante tali aumenti, la pressione fiscale in
buona parte della spesa procede sulla base Italia non ha raggiunto quella di altri Paesi
dei prezzi degli anni precedenti.
europei, ma per confronti del genere vanno
Ma, al di là degli specifici aspetti congiun- tenuti presenti anche il prelievo parafiscale
turali, si può ritenere che responsabile della e il livello del reddito pro capite. È stato recrescita del fabbisogno pubblico sia sopì at- centemente dimostrato che confrontando le
tuilo l'andamento della spesa per effetto pressioni fiscali di diversi Paesi europei a
della profonda trasformazione subita dal parità di reddito pro capite (risalendo cioè
ruolo dello Stato. L'accentuarsi della fun- indietro nel tempo fino a ritrovare un livello
zione redistributiva e di quella d'intervento di reddito pro capite uguale a quello italianella allocazione delle risorse non è andato no), la situazione italiana, per quanto riguardi pari passo con un'attenta analisi degli da le entrate, non si discosta da quella degli
automatismi che si ponevano in essere. Ne altri partners.
è derivato un aumento incontrollato per efPur prendendo atto di tutto ciò, noi ritefetto dei meccanismi di adeguamento anco- niamo che vi siano ragioni per operare tar-
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to dal lato dell'entrata quanto da queiio
della spesa. Non c'è dubbio, a nostro avviso, che l'attuale struttura e l'attuale funzio
namento dell'apparato tributario richiedo
no revisioni sostanziali: un attento riesame
di alcuni tributi, l'individuazione di quali
redditi sfuggono per carenza di legge ad un
doveroso prelievo fiscale, e la conseguente
messa in atto di quanto necessario per semplificare le procedure ed eliminare le zone
di evasione che tuttora permangono e che
almeno in alcune categorie e settori, si sono
allargate. Si tratta di un lavoro paziente,
che impone un grande impegno ed interventi organici, caratterizzanti della volontà e
capacità di rendere sempre più moderno e
giusto l'apparato tributario dello Stato.
Su eguale direzione si dovrà operare pei
quanto riguarda la potestà impositiva che è
ormai indispensabile attribuire agli enti locali. Non minore impegno va inoltre rivolto
a tutto il settore contributivo, allo scopo anche di fissare una chiara correlazione tra
« monte contributivo » da un lato ed eroga
zioni e servizi dall'altro lato. La collettività
può compensare le differenze, ma non può
farlo col metodo del « pie' di lista » o al di
fuori, comunque, di regole e valutazioni pre
determinate.
Detto ciò, ci pare peraltro di dover affermare che oggi il problema fondamentale
è quello della spesa, dove i motivi di preoccupazione sono veramente gravi soprattutto in prospettiva e — diciamolo chiaramen
te — non solo per le dimensioni, ma anche
per la qualità. L'orientamento della politica economica dovrebbe essere sopiattutto
quello di aggredire le cause di fondo che
hanno dilatato la spesa oltre ogni limite
tollerabile e Thanno praticamente resa incontrollabile.
Infine, non è certo indifferente il legame
ti a le scelte che si fanno e quanto ne consegue per il settore produttivo e dell'occupazione. La manovra delle diverse leve economiche si riflette sull'intero sistema ed e
quindi necessaria un'armonizzazione tra loro, in modo da evitare che i vantaggi conscguenti ad un certo tipo di azione vengano in
tutto o in parte vanificati dagli effetti nega
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tivi e dagli squilibri che si possono detenni
nare a loro causa.
Abbiamo volutamente cercalo di dare una
rappresentazione la più completa possibile
della manovra messa in atto dalla legge
finanziaria e dagli altri interventi. Si è trat
tato di un complesso di misure di grande
rilievo ed efficacia che ha fatto compiere
passi in avanti significativi per un contenimento del fabbisogno pubblico per il 198?.
La manovra ha contribuito a porre precisi limiti alla spesa pubblica, migliorando
nel contempo la qualità e dando inizio ad
una sostanziale revisione, su una linea dì
razionalità e coerenza, dei meccanismi deci
sionali ed operativi, nonché a migliorare
la struttura dei tributi, adeguandone i risultati in senso di rendimento e di perequazione.
Si può affermare che si stanno perseguendo i primi risultati positivi, ma va dette
altresì con estrema chiarezza che la strada
da percorrere è ancora lunga e diffìcile. E
va inoltre aggiunto che la legge finanziaria
pur essendo strumento fondamentale ed insostituibile, non può da sola risolvere tutti
i problemi che abbiamo di fronte: non è
possibile pensare che un suo impiego anche abile ed accorto possa superare le difiicoltà attuali e ridare al bilancio il ruolo che
noi pensiamo sia necessario.
Occorre, sì, utilizzare la legge finanziaria
ed utilizzarla secondo criteri predetermina
ti e razionali, ma occorre fare anche altro
Riteniamo sia necessaria innanzitutto u n o
pera di revisione del bilancio dello Stato:
abbiamo voluto deliberatamente che l'esame del bilancio fosse fatto separatamente, in
modo da sottolineare che la sua redazione
e revisione, anche al di fuori di specifici
interventi legislativi, costituisce un mezzo
importante per il miglioramento del bilancio stesso e che proprio in questo lavoio
di analisi e di riaggiustamento continuo \a
dimostrata la volontà di perseguire obietti
vi di risanamento e di buon impiego delle
risorse.
Un ammonimento ci permettiamo sopra t
tutto di rivolgere ai governanti, a noi stessi
ed a tutti coloro che direttamente o indirettamente possono influire su questa fon-
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damentale materia: non illudiamoci di pò
ter risolvere i problemi della finanza pubblica con la sola manovra della legge finanziaria o con riaggiustamenti a posteriori del
bilancio.
Occorre che ogni giorno, in ogni nostra
decisione, nella manovra di tutte le leggi
disponibili, nell'adozione di ogni nuova iniziativa, si tenga sempre presente l'esigenza
di mettere ordine, di portare avanti una
razionale politica delle risorse, di decidere
ed operare con rigore, consapevolezza e coerenza.
L'esperienza ci ha dimostrato che la vastità degli interessi sui quali incide ogni
eventuale manovra di rientro del deficit pubblico è tale da provocare reazioni da parte
di tutte le categorie di cittadini; avviene
così che misure complesse ed articolate vengono in parte soppresse, in parte rinviate,
in parte ancora modificate rispetto alTnvpostazione originaria, con il risultato di vanificare gli sforzi per il conseguimento dei
l'obiettivo e facendoci correre il rischio di
ritrovarci ogni anno di fronte agli stessi
problemi resi più gravi dal trascorrere del
tempo.
Occorre inoltre affrontare alla radice —
insistiamo nel dire con rigore, concretezza
e coerenza — le cause profonde dell'attuale
crisi e adottare con visione ampia misure
adeguate, il che significa anche cambiare
punti essenziali, congegni, funzionamento e
tipo di gestione della cosa pubblica.
Abbiamo detto operare con rigore. Que
sta è l'espressione o, per meglio dire, la
linea di condotta a cui fa continuo riferimento il Governo. Ebbene, è una linea che riteniamo giusta e la più rispondente agli interessi di fondo del nostro Paese. Proprio
per questo riteniamo di dover formulare alcune precisazioni e indicazioni. Volere rigore non significa — cioè non può e non deve
intendersi — volere una politica di conservazione o retriva. Vuol dire volere una politica avanzata e attiva per un migliore impiego delle risorse a vera tutela dei l a t ratori ed a sostegno dei giovani e dei ceti
più deboli. Significa valorizzare tutte le risorse traendone il massimo del rendimento,
dare spazio agli investimenti, costruire sa-
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pientemente e su basi solide, puntare a combinazioni produttive che ottengano, a parità
di risorse, il massimo risultato in termini
economici ed umani.
Fu così che a suo tempo portammo rapidamente a conclusione la costruzione del no
stro Paese superando vincoli e carenze strutturali, quali il disavanzo dei conti con l'estero o la insufficiente accumulazione per investimenti, che avevano frenato il progresso
del Paese nei primi novanta anni dalla sua
unità. È solo così che siamo riusciti a diventare il settimo Paese industriale nel mondo, a imporci sui mercati internazionali, a
finanziare le importazioni di ingenti quantitativi di energia e di materie prime.
Certo una tale politica richiede tempi non
brevi e quindi può non soddisfare quanti
vogliono successi o benefici immediati. Ma
cosa varrebbe bruciare risorse preziose in
sprechi e consumi non essenziali, cullarsi
in illusioni con atteggiamenti di lassismo o,
peggio ancora, di inganno della nostra gente,
se dovessimo poi arrivare in breve al crollo della nostra moneta, del risparmio e dell'occupazione?
Una politica di rigore, per essere veramente tale, deve essere impostata ed attuata
con serietà e chiarezza, nel rispetto di ben
precise regole di comportamento. Sarebbe
sciocco e controproducente predicare rigore soltanto a parole. Occorre aggredire i mali alla radice evitando i provvedimenti frammentari e farraginosi, inutilmente molesti e
di scarsa efficacia, dando corso ad interventi essenziali e decisivi, all'altezza dei problemi.
Occorre soprattutto dire sempre ed in modo chiaro la verità, in tutti i campi, ponendo un termine definitivo al cosiddetto « ballo delle cifre » che troppo spesso ha accompagnato la presentazione di documenti fondamentali. Le difficoltà non solo vanno dette, ma vanno dette in modo da rendere consapevoli e da responsabilizzare sia i grandi
che i piccoli protagonisti. Le cifre possono
modificarsi via via che si passa dalla previsione ai consuntivi, ma debbono ogni volta
essere spiegate e raccordate, senza mai ricorrere a mezzi surrettizi: si intervenga con
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chiare misure e con esplicite motivazioni,
chiarendo sempre — peraltro — che la politica di rigore non può essere fine a sé stessa e tanto meno confondersi o limitarsi a
mere manovre di riaggiustamento. Essa ha
come suo giusto e naturale corollario un disegno che possa dare un equilibrio al sistema e garantire uno sviluppo veramente armonico ed equo ed insieme a ciò una crescita civile del Paese.
Proprio per raggiungere tali lini occorre
avere piena consapevolezza del momento
difficile che attraversiamo e della crisi nella quale si dibatte il nostro Paese.
In passato, grazie soprattutto ad alcune
scelte di fondo, l'Italia ha realizzato uno
sviluppo in termini quantitativi tra i maggiori del mondo. Ma, ormai, da alcuni anni
due gravi pericoli minacciano le conquiste
faticosamente ottenute: l'inflazione e la stagnazione, cioè la perdita di valore della nostra moneta (con larghe falcidie di reddito
e di risparmio) e la caduta dell'attività produttiva (con ripercussioni socialmente dolorose sull'occupazione e sul reddito dei ceti
meno abbienti), pericoli che nella realtà
odierna non si pongono tra loro come alternativi, ma convivono provocando profondi
squilibri in tutto il sistema.
Di fatto l'Italia è investita da due tipi di
crisi. Oltre ad una crisi generale, che investe
tutti i Paesi del mondo, da noi si aggiungono peculiari e preoccupanti tendenze negative di fondo, e precisamente: l'eccessivo e
crescente indebitamento del settore pubblico verso l'interno e del sistema economico
verso l'estero; il non razionale impiego delle
risorse ed un volume di investimenti inadeguato, e più ancora mal distribuito; ed infine gli alti costi di produzione e la caduta
della capacità concorrenziale rispetto agli
altri Paesi.
Noi, signor Ministro, abbiamo oggi una
situazione di questo tipo: la manovra di
cassa serve, ma non risolve. La manovra di
cassa non serve a risolvere il problema,
anzi in sostanza rischia di aggravarlo
quando si rinvia al domani quello che non
si è potuto fare opgi. Ma il pericolo maggiore è che noi perdiamo il controllo della finanza pubblica in modo particolare.
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Basti in proposito richiamare, per la finanza, due punti particolarmente significativi: gli interessi per debito pubblico superano ormai il 20 per cento di tutte le spese
correnti della finanza statale ed extra-statale; gli oneri per l'indebitamento verso Testerò sono ormai superiori ai due terzi dell'entrata per turismo. Procedendo oltre su questa strada non potremo ne difendere la nostra moneta, né evitare il ritorno a forme
chiuse di economia.
Ciò che, oggi, soprattutto si impone è il
recupero di una guida unitaria ed efficace
della finanza pubblica, dando avvio — come abbiamo detto — ad una sostanziale revisione dei congegni relativi tanto alla finanza statale quanto a quella extra-statale,
con concessioni di capacità impositiva agli
enti locali e fissazione di precise responsabilità e partecipazioni nel settore delle spese.
Va assolutamente posto termine alla divaricazione profonda che si è determinata
tra chi decide la spesa e chi ha la responsabilità di assicurarne la copertura, tra chi
ha l'onere di reperire i mezzi finanziari e
chi ha la libertà di utilizzarli senza controlli di merito veramente validi. Si pone, ormai, non solo come necessaria, ma urgente
l'esigenza di una responsabilizzazione degli
organi decisionali della spesa e di gestione
dei servizi.
In passato, i settori della finanza extrastatale erano legati al principio della « responsabilità distinta ». Gli enti che decidevano e gestivano la spesa erano tenuti a reperire le entrate relative: gli enti locali attraverso propri tributi; gli enti previdenziali
e gli enti incaricati della assistenza sanitaria attraverso contributi specifici in larga
narte a carico degli stessi interessati.
Successivamente, si è passati ad un sistema cosiddetto di « responsabilità solidale » che ha riconosciuto agli enti di decidere e di gestire la spesa, mentre allo Stato
viene attribuita per intero o quasi la responsabilità di reperire i fondi, o comunque di
colmare i disavanzi della gestione. È così
venuto meno l'incentivo a frenare la spesa
o ad ottenere dalle spese effettuate il massimo dei risultati in termini di efficienza e
di qualità. Si è di fatto passati ad un
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sistema « a pie' di lista » dove lo Stato si
è in pratica trasformato in ufficiale pagatore.
Anche se lo stesso Parlamento ed il Governo possono a posteriori fissare dei limiti e fissare dei tempi, bisogna fare ben altro. Questo ben altro vuol dire fissare dei
parametri obiettivi, fissare dei rapporti tra
le entrate e le uscite, ricominciare a parlare del monte contributivo e, soprattutto,
cercare, con una forza di responsabilizzazione, di inserire all'interno del sistema degli incentivi che spingano al risparmio.
Di recente, per gli enti locali si è introdotto il principio dell'obbligo del pareggio,
con l'erogazione di contributi riferiti all'ammontare delle spese globali del passato ed
aumentati con percentuali rigide in relazione alla perdita di valore della moneta. Ma
questo è servito poco a contenere le spese
ed ha anzi esasperato sperequazioni ed ingiustizie a favore di quanti avevano seguito una politica di finanza allegra e di spesa
facile.
Se si vuole effettivamente riportate la finanza pubblica a criteri di giustizia e di sano impiego delle risorse, occorre adottare
princìpi nuovi: solo la responsabilizzazione
e — lo ripeto — un efficace sistema di
incentivi possono infatti dare autorità e maggiore spazio di autonomia agli enti ed ottenere un sano impiego delle risorse. Avremo migliori servizi con minori costi e nuovi margini di risorse per una politica di
sviluppo e di occupazione permanente.
Per gli enti locali la strada da seguire ci
sembra debba essere quella di rapportare
il contributo dello Stato a parametri legati
a criteri obiettivi e qualificati, riconoscendo peraltro, in via contemporanea, la possibilità di applicare propri tributi. Per la sanità, invece, la strada è quella di introdurre,
oltre a parametri obiettivi, anche incentivazioni positive e negative per i gestori e beneficiari, e maggiori responsabilità per gli enti preposti. Ove poi non si pervenga a ridurre le inefficienze del sistema, gli sprechi, la durata media delle degenze, troppo
sperequata rispetto alle reali esigenze terapeutiche, Tunica via da percorrere dovrà
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essere poi la crescente partecipazione degli
interessati.
Vanno, inoltre, eliminate senza esitazione
smagliature che contrastino con una visione
razionale del sistema, come, ad esempio, la
erogazione di pensioni al di sotto di precisi limiti di età. Inoltre, vanno pure introdotte forme efficaci di lotta agli abusi, con
opportuni controlli di efficienza oltre che
di legittimità, mentre il Parlamento va richiamato al suo ruolo fondamentale di verifica complessiva della spesa pubblica.
P R E S I D E N T E .
Ringraziando
il senatore Ferrari-Aggradi per la sua puntuale relazione, desidero informare i colleghi che sono pervenuti alla Commissione
tutti i rapporti sulle tabelle delle Commissioni competenti, nonché i vari pareri in relazione al disegno di legge finanziaria.
Prego il senatore D'Amelio di riferire alla
Commissione sul bilancio dello Stato.
D ' A M E L I O , relatore alla Commissione sul bilancio. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, chiedo scusa
se non mi trovo nelle stesse condizioni in
cui si è venuto a trovare il collega FerrariAggradi, nel senso che non ho potuto distribuire una relazione, non disponendo di
un testo organico scritto, ma ho soltanto
una traccia lungo la quale mi soffermerò
riservandomi poi di stendere una relazione
dopo aver ascoltato e ricevuto anche gii apporti, certamente notevoli e preziosi, che
verranno dai vari colleghi che saranno intervenuti nella discussione.
Svolgere una relazione sul bilancio di previsione ad esercizio ormai da tempo iniziato e rispetto ad una serie di documenti previsionali che si snodano a partire dal 5 agosto 1982, data in cui risultano presentati i
disegni di legge finanziaria e di bilancio per
il 1983, significa per un verso ricostruire
l'evoluzione economica di oltre un semestre
(dall'agosto 1982 al marzo 1983) e per Taltro dare conto del complesso della manovra
di politica economica proprosta, approvata
ed ancora pendente a partire da quella data.
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Risulta però necessario un discorso più
generale sui tempi, sui modi e sul significato di una discussione che veda il Senato
agire in seconda lettura, in tempi estremamente limitati e senza alcuna reale possibilità di incidere sulle decisioni assunte in
prima lettura dalla Camera dei deputati. Va
segnalato inoltre che anche lo scorso anno
il Senato si trovò in serie difficoltà per il
modo in cui la Camera decise di procedere
all'esame dei documenti di bilancio. Dopo
che il Senato infatti aveva inviato entro il
mese di dicembre il disegno di legge finanziaria per il 1982 all'altro ramo del Parlamento. Disegno di legge che constava di
oltre 80 articoli, la Camera dei deputati ne
approvò soltanto 16, costituenti il nucleo
essenziale della manovra, restituendo la parte restante solo nel mese di luglio, sotto il
nome di « provvedimenti urgenti a favore
dell'economia ». Già in quell'occasione la Camera, asserendo che Tessere ormai a metà
dell'anno rendeva necessario pervenire ad
un rapido utilizzo del fondo per gli investimenti e l'occupazione stabilito nell'entità dalla legge finanziaria, ebbe a definire
le finalità dell'utilizzo del fondo medesimo,
senza che il Senato potesse concretamente
partecipare ad una decisione di siffatta portata.
Quest'anno, non soltanto il contenuto normativo della finanziaria si è disarticolato in
numerosi decreti-legge, alcuni non convertiti, altri reiterati, altri ancora all'esame del
Parlamento, ma si sono snaturati definitivamente il contenuto e la portata della
legge finanziaria. Anche quest'anno, anziché costituire il quadro complessivo delle
decisioni di politica economica, essa diviene il canovaccio su cui si riflettono le singole decisioni, i singoli eventi e le singole
manovre. Piuttosto che il quadro di riferimento della politica di bilancio, la legge finanziaria si è trasformata in un documento
che, a causa della lunga durata dell'iter di
esame, viene ricostruito più volte, quasi che
si tratti di una tela di Penelope: a fronte
della mutevolezza del contesto economico,
soprattutto quello internazionale, ed a fronte dei successivi aggiustamenti che occorre
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impostare per raggiungere gli obiettivi prefissi, il disegno di legge finanziaria muta
continuamente il proprio contenuto.
Infatti, quando ad agosto venne presentato, era sostanzialmente un disegno di legge
di delega al Governo per l'emanazione di
normative generali sull'imposizione sugli immobili, nel settore previdenziale, in quello
della cassa integrazione guadagni ed in quello delle sanatorie edilizie.
Con la caduta del Governo Spadolini e
per le necessità di definire la normativa da
applicare a partire dal 1° gennaio 1983, il
disegno di legge finanziaria ha visto eliminate gran parte delle deleghe, permanendo
il riferimento generale per la copertura
finanziaria delle spese di taluni settori (finanza locale e regionale, aziende autonome
dello Stato, indebitamento delTlNPS, eccetera).
Successivamente, con il disegno di legge
finanziaria si è provveduto a destinare il
nuovo fondo per gli investimenti e l'occupazione, tramutandosi in una legge di spesa che destina tutto il complesso delle risorse attualmente disponibili e che dovrebbero essere utilizzate con la legge finanziaria.
La distorsione dell'uso di questo strumento, la lunghezza d e l l ' i r , l'esasperazione del
conflitto politico che la legge finanziaria
consente per via della sua potenzialità a
decidere su ogni aspetto della politica fiscale hanno dei pesanti riflessi anche sulla
funzionalità delle istituzioni parlamentari.
Ormai, da qualche anno, piuttosto che assistere ad una sessione di bilancio, ci si
trova di fronte ad una sessione permanente,
durante la quale i documenti si susseguono
con un ritmo incessante, spesso accavallandosi tra di loro, senza che si abbia in alcun
momento un complesso definito degli obiettivi, delle strategie e degli andamenti politico-finanziari. Ogni giorno, come è naturale che avvenga, i nuovi accadimenti influiscono sul gettito delle entrate, sulla necessità di aggiornare le stime, sull'andamento
della massa salariale, sulla crescita dei prezzi e sulle prospettive di medio periodo.
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Anche per quanto riguarda le spese, i singoli provvedimenti approvati da entrambe le
Camere, i decreti-legge, la normale attività
delle Amministrazioni e quindi la conoscenza
di dati più certi in merito all'esercizio 1982
che si è concluso, modificano continuamente i dati di preconsuntivo e le previsioni sui flussi di spesa e quindi sul fabbisogno di cassa per il nuovo anno.
In sostanza, in questa prima parte della
mia relazione ho inteso, anche associandomi
a quanto detto dal senatore Ferrari-Aggradi,
criticare sostanzialmente il modo con cui si
è proceduto in quest'anno, pur comprendendo la situazione .. .
ANDERLINI.
di Governo!

Avete fatto due crisi

D ' A M E L I O , relatore alla Commissione sul bilancio. ... nella quale il Governo, o i vari Governi, si sono venuti a trovare.
Mi sembra, quindi, che, piuttosto che iniziare questa relazione da un nuovo aggiornamento degli andamenti delle entrate e delle spese del bilancio pubblico, occorra soffermarsi sul significato che la decisione di
bilancio del Senato può acquistare nella situazione attuale, e soprattuto nella prospettiva del bilancio per il 1984. Il Senato della
Repubblica prenderà in considerazione in
prima lettura il bilancio per il 1984 e quella
dovrà essere la sede in cui si dovrà evitare
di ripercorrere le esperienze negative che
ho appena tratteggiato.
Inseguire gli avvenimenti nel loro evolversi senza definire prioritariamente gli obiettivi, le strategie e le politiche non comporta
soltanto un enorme dispendio di energie,
ma preclude quell'opera di definizione delle prospettive che, agendo sulle aspettative
degli operatori, ha un impatto estremamente
positivo sull'andamento dell'economia.
Per quanto riguarda le entrate, il disegno
di legge di bilancio all'esame del Senato considera un gettito complessivo per entrate finali pari a 178.322 miliardi in termini di
competenza e 174.312 miliardi in termini di
cassa.
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In particolare per le entrate tributarie viene indicata una previsione di competenza
di 141,702 miliardi (138.298 miliardi in termini di cassa).
Nell'ambito del gettito tributario preva
lente, come sempre, è il concorso delle imposte dirette (74.299 miliardi pari al 52,4 per
cento del complessivo gettito tributario)
malgrado che l'indicata previsione già sconti per 5.560 miliardi le riduzioni di introiti
conseguenti all'incidenza sul 1983 degli sgravi IRPEF disposti per il 1982 ed il 1983 con
le leggi nn. 683 del 1982 e 53 del 1983.
Alle indicate previsioni di gettito si è giunti attraverso un progressivo aggiornamento
delle valutazioni contenute nel progetto iniziale di bilancio presentato al Parlamento
il 5 agosto dello scorso anno.
Nei nove mesi circa intercorsi dalla formulazione delle previsioni originarie, sono
infatti venuti mutando gli elementi di conoscenza sull'andamento del gettito nel 1982,
e, soprattutto, si è avuta la definizione di
una complessiva manovra di adeguamenti
fiscali nel duplice obiettivo di una riduzione del prelievo fiscale sulle persone tisiche,
specie se lavoratori dipendenti, e del conte
nimento del fabbisogno del bilancio statale.
Va ricordato, infatti, che il progetto iniziale di bilancio recava una previsione di
competenza per le entrate finali di 171.237
miliardi cui quelle di natura tributaria concorrevano per 135.470 miliardi.
È da precisale che tali valori erano al lordo della perdita di gettito conseguente alla
programmata incidenza sul 1983 degli sgravi IRPEF e di quella derivante dal disegno
di legge sulla rivalutazione monetaria dei
beni e dei capitali delle società e sull'esenzione dall'ILOR delle piccole imprese: per
tali iniziative, infatti, il disegno di legge di
bilancio considerava, tra le spese, poste rettificativc pari a 3.250 miliardi per gli sgra\i
IRPEF e 400 miliardi per la cosiddetta « Visentini-bis ».
Poiché, come già detto, le indicale previsioni aggiornate di gettito, pur risultando
ancora non depurate delle implicazioni finanziarie della « Visentini-&zs », sono al netto delle riduzioni di gettito dell'IRPEF, de-
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terminatesi in via definitiva, pari, per il
1983, a 5.560 miliardi, risulta evidente che,
rispetto alle indicazioni contenute nel progetto originario, le attuali previsioni considerano per il complesso delle operazioni finali un maggior gettito di 10.336 miliardi riferibile per 9.482 miliardi a entrate di natura tributaria.
Alla base di tali variazioni è stato soprattutto l'adeguamento della previsione agli effetti del pacchetto di misure fiscali emanata
alla fine del dicembre dello scorso anno e
nei primi mesi dell'anno in corso; vi ha
concorso altresì la proiezione di più positive risultanze di gettito acquisite nel 1982
specie con riferimento ai proventi del condono e al gettito dei contributi per l'assistenza sanitaria riscossi tramite TINPS.
In particolare, per le entrate tributarie
le variazioni si ricollegano innanzitutto all'iscrizione in bilancio del maggior gettito
recato dai vari provvedimenti approvati dal
Governo negli ultimi mesi.
Trattasi in particolare: del decreto-legge
n. 923 del 1982, con il quale è stata disposta
la proroga, per il 1983, già prevista nell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, di
alcune misure una tantum con un maggiore
gettito complessivo di 6.395 miliardi dei quali 3.599 miliardi iscritti in bilancio con atto
amministrativo per assicurare tempestivamente la prima rata di finanziamento agli
enti locali; dei decreti-legge n. 925 del 1982
e nn. 7, 9 e 13 del 1983, recanti aumenti dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi al fine di assicurare all'erario il beneficio derivante dalla riduzione sui mercati europei delle quotazioni del greggio, con un
maggiore gettito complessivo di 1.405 miliardi che, per una quota di 45 miliardi, sono riservati alla copertura dell'onere derivante per lo stesso anno dal provvedimento
relativo all'accordo per la fornitura del gas
algerino, manovra che troverà iscrizione in
bilancio, con atto amministrativo, nel momento in cui il relativo provvedimento si
sarà perfezionato in legge; del decreto-legge
n. 953 del 1982, convertito con modificazioni nella legge n. 53 del 1983, recante, tra Taltro, l'aumento dei coefficienti di rivalutazio-
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ne delle rendite catastali di fabbricati e terreni, con adeguamento della normativa sulla determinazione degli imponibili di lavoratori autonomi ed imprese, l'aumento di alcune tasse sugli affari (registro e relativa
imposta sostitutiva e surrogatoria, ipotecaria, concessioni governative, sovrattassa diesel), un nuovo criterio di tassazione degli
autoveicoli basato non più sulla circolazione ma sul possesso, l'introduzione di un'imposta di consumo su alcuni prodotti di registrazione e riproduzione del suono e dell'immagine norme dalle quali è arrivato un
maggior gettito di 3.750 miliardi; del decreto-legge n. 4 del 1983, recante aumento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti di
accensione; del decreto del Ministro delle
finanze 23 febbraio 1983 che ha disposto
l'aumento della posta di gioco dei concorsi
pronostici con un conseguente maggior gettito a favore dell'erario di 50 miliardi.
La legge n. 53 del 1983, di conversione del
decreto-legge n. 953 del 1982, ha altresì recepito le norme sulla revisione strutturale
dell'IRPEF che dovrebbero finalmente consentire la compensazione sistematica del noto fenomeno del fiscal drag, compensazione
che, come è noto, negli ultimi due anni era
stata perseguita solo attraverso provvedimenti a carattere una tantum.
Le nuove norme che, oltre a ridisegnare,
riducendone gli scaglioni, la curva delle aliquote, prevedono un significativo aumento
indicizzato delle varie detrazioni di imposta, pur comportando nel complesso una
perdita di gettito, rapportata ai redditi del
1983, di 6.980 miliardi, incidono sulle previsioni di gettito dell'anno in corso per soli
5.160 miliardi, cui sono da aggiungere ulteriori 400 miliardi, quale riflesso sul 1983
degli sgravi disposti per il 1982 dalla legge
n. 683 del 1982.
Rispetto al quadro previsionale presentato nell'agosto scorso, si è pertanto avuto
per gli sgravi IRPEF una maggiore riduzione di gettito di 2.310 miliardi cui va aggiunta la perdita di gettito pari a 200 miliardi
conseguente alla mancata conversione delle
norme sulla sanatoria dell'abusivismo edili-
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zio minore contenute nel decreto-legge numero 486 del 1982.
Nel complesso, pertanto, le variazioni ricollegantisi a modifiche di ordine legislativo intervenute successivamente alla presentazione del bilancio hanno comportato una
variazione netta accrescitiva del gettito tributario pari a 5.478 miliardi.
A parte tali variazioni, le previsioni iniziali sono state ulteriormente incrementate
in relazione, prevalentemente, alla proiezione delle più positive risultanze di gettito realizzate nel 1982 rispetto alle ipotesi assunte
all'atto dell'elaborazione del progetto iniziale.
Tali adeguamenti hanno interessato sia il
comparto tributario che quello extra-tributario.
Tra le entrate tributarie sono state aumentate le previsioni di gettito del condono
( + 2.800 miliardi), in conseguenza anche delle modifiche e integrazioni recate in sede di
definitiva approvazione delle relative norme; dell'IRPEF (+604 miliardi) in relazione,
tra Taltro, alle ritenute erariali che saranno versate sulle competenze arretrate del
personale insegnante supplente; dell'IVA
( + 600 miliardi), in relazione soprattutto ai
previsti recuperi di margini di erosione della base imponibile.
Tra le entrate ex tra-tributarie l'aumento,
pari nei complesso a 584 miliardi, si ricol
lega soprattutto a variazioni in aumento
delle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria (1.290 miliardi) e delle retrocessioni di interessi da parte
dell'Istituto di emissione (200 miliardi), cui
si contrappone la perdita per 650 miliardi
degli interessi attivi sulle anticipazioni di
tesoreria all'INPS in conseguenza della intervenuta proroga anche per il 1983 dell'infruttuosità delle stesse anticipazioni.
Analizzato il processo attraverso il quale
sono venute a determinarsi le previsioni di
entrata contenute nel disegno di legge di bilancio all'esame del Parlamento, qualche
breve considerazione appare utile circa la
elevatezza di tale previsione specie per quanto concerne il comparto tributario.
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La previsione di gettito tributario per il
1983 considerata in questo disegno di legge
è, come si è visto, pari a 141.702 miliardi,
cui sono da aggiungersi 3.599 miliardi già
considerati con il decreto ministeriale emanato all'inizio dell'anno per finanziare l'erogazione della prima rata del contributo statale a favore degli enti locali.
Va altresì precisato che, al momento, risulta non considerato il gettito derivante
dalla programmala imposta speciale perequativa di cui all'atto Camera n. 3895 (2.000
miliardi) e dagli ultimi nuovi decreti (numeri 58 e 88 del 1983) di fiscalizzazione delle
riduzioni di prezzo dei prodotti petroliferi
(rispettivamente 758 miliardi nel 1983 e 989
miliardi nel 1984).
Complessivamente, pertanto, il gettito da
acquisire nell'anno in corso risulta al momento, considerando anche quello da iscrivere in bilancio con decreto ministeriale per
il finanziamento dell'onere derivante dall'accordo sulla fornitura del gas algerino,
pari a 148.104 miliardi.
Tale importo risulta superiore del 29,8
per cento al gettito accertato nel 1982 che
era di miliardi 114.125, secondo le risultanze provvisorie indicate nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.
La sua incidenza sul prodotto interno lordo previsto per Tanno in corso è pari al
27,6 per cento, con un aumento di oltre tre
punti rispetto a quella verificatasi nel 1982
A N D E R L I N I . Come viene stimato il prodotto interno lordo?
D ' A M E L I O , relatore alla Commissione sul bilancio. Non sono in possesso di
questo dato.
G O R I A , ministro del tesoro. Per il
1983, si tratta alTincirca di 600-630 mila miliardi.
D ' A M E L I O , relatore alla Commissione sul bilancio. Va sottolineato tuttavia
come tale forte incidenza potrebbe risultare
del tutto contingente in quanto fortemente
condizionata dalla presenza nel 1983 di notevoli aliquote di gettito legate a misure una
tantum in parte non prorogabili per il 1984.
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Può valutarsi infatti che la diversa incidenza nei due anni delle misure una tantum
e Tentrata a regime delle norme sulla revi
sione dell'IRPEF riduca le entrate del 1984
di circa 9.500 miliardi in rapporto al gettito previsto per il 1983: ciò fa sì che il 1984
indubbiamente ponga sin d'ora notevoli interrogativi in termini di evoluzione del fabbisogno di bilancio.
Per quanto riguarda la spesa va detto che
la competenza prevede spese finali per
254.212 miliardi (di cui 203.510 per spese
correnti e 50.702 in conto capitale) e rimborso prestiti per 19.015 miliardi.
Per quanto concerne il bilancio di cassa
si hanno: spese finali per 255.851 miliardi
(di cui 199.718 per spese correnti e 56.132 in
conto capitale) e rimborso prestiti per 19.017
miliardi.
Le spese in conto capitale sono circa il
20 per cento delle spese finali di competenza, mentre salgono al 22 per cento delle spese finali di cassa.
Le spese in conto capitale crescono rispetto al 1982 soprattutto in termini di casse*.
mentre è contenuta la crescita di quelle in
conto corrente. Dalla relazione sulla stima
del fabbisogno di cassa per il 1983 risulta
(pagina 54 della tabella n. 1) che nel 1982
il conto capitale ha inciso per il 17 per cento circa sui pagamenti per spese finali. La
riqualificazione della spesa viene perseguita
soprattutto contenendo le autorizzazioni di
cassa per spese correnti e ampliando notevolmente le autorizzazioni di cassa per le
spese in conto capitale (50.702 miliardi in
termini di competenza, 56.132 miliardi ih
termini di cassa). Attraverso questa espan
sione della cassa rispetto alla competenza,
si tende a limitare la formazione di residui
dal lato del conto capitale.
L'espansione maggiore delle spese in con
to capitale si riflette anche sul risparmic
pubblico (entrate tributarie ed extra-tributarie meno spese correnti, che nel bilancio
1983 è pari a 25.376 miliardi per competenza e a 25.596 miliardi per cassa) che divie
ne positivo al netto della spesa per interes
si (la spesa 1983 per interessi è pari a 43.864
miliardi per competenza e a 43.891 miliardi per cassa) registrando per il 1983, per
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quanto riguarda la competenza, un incremento di 18.488 miliardi e, per quanto riguarda
la cassa, un incremento di 18.295 miliardi, la
netto degli interessi.
Si rafforza quindi la tendenza, affermatasi già nel 1982 (vedi relazione al disegno di
legge sul bilancio 1983, atto Camera n. 3630,
pagina 7), a tornare ad un risparmio pubblico positivo, al netto della spesa per interessi.
A proposito della spesa per interessi (che
viene incrementata rispetto al progetto di
bilancio iniziale, tramite le tre note di va
riazioni, di 2.794 miliardi per la competenza e di 3.994 miliardi per la cassa) si de\e
notare che l'aumento rispetto al 1982 è dovuto anche allo spostamento della struttura del finanziamento del disavanzo verso titoli a scadenza più lunga avvenuto nel 1982
(riduzione della incidenza dei BOT), con
conseguente differimento del pagamento e
della contabilizzazione degli interessi.
Connessa alla modifica della struttura del
debito è anche la consistente riduzione della spesa per rimborso prestiti, che però si
rifletterà in un aggravio per le gestioni di
bilancio degli anni successivi al 1983, come
è mostrato dal bilancio di previsione pluriennale.
Passando ad un confronto tra il progetto
di bilancio 1983 iniziale (compreso l'effetto del provvedimento di legge finanziaria
originale) e quello approvato dalla Camera
(con l'effetto delle note di variazioni) è da
evidenziare un aumento delle spese finali
pari a circa il 6 per cento sia per la
competenza che per la cassa, dovuto più alle
spese in conto capitale (più 10 per cento per
competenza, più 12 per cento per cassa) che
non alle spese correnti (più 5 per cento per
la competenza, più 4,3 per cento per la cassa).
Se si esamina l'ammontare dei residui indicati nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per il 1983 si vede come per
le spese correnti le autorizzazioni di cassa
siano inferiori di circa 4.000 miliardi alla
competenza, mentre per le spese in conto
capitale la cassa supera di quasi I'll per
cento la competenza. Come detto in precedenza, vi è uno sforzo teso a ridurre la formazione di residui in conto capitale.
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Per quanto riguarda il bilancio pluriennale, il bilancio triennale a legislazione vigente è basato sulla proiezione, per il 1984 ed
il 1985, di alcuni oneri che dovranno essere probabilmente rivisti, non essendovi allo
stato provvedimenti legislativi perfezionati
A proposito del limite di cassa desideio
fare qualche osservazione partendo dalla considerazione che la relazione della Corte dei
conti sul rendiconto del 1980 ricorda, molto chiaramente, che « deve restare fermo che
le autorizzazioni di cassa vengono costruite
in funzione di un'analisi di fattibilità ammi
nistrativa e di compatibilità economico-finanziaria, e non già come una sorta di duplicato della competenza ».
Il limite di cassa cioè può attivare un autentico scrutinio parlamentare se consente
di mettere a confronto ben definiti program
mi di spesa, soprattutto per investimenli,
sul piano della effettiva finanziabilità e spendibilità delle somme autorizzate. La nostra
sensazione è che l'attuale struttura contabi
le del bilancio costringa il Parlamento a determinare un vincolo per i pagamenti, senza distinzione tra competenze e residui, pei
tutta una serie di spese correnti obbligato
rie per le quali — come è stato anche di
recente sottolineato — questo vincolo in
qualche misura appare contraddittorio u
spetto alla stessa natura delle spese.
Non è casuale ohe in altri ordinamenti la
parte obbligatoria del bilancio costituisca
quello che si chiama il fondo consolidato,
sul quale non interviene l'approvazione parlamentare, o interviene per grandi aggregati. Se si pensa infatti a spese come stipendi,
pensioni ed interessi non si riesce a comprendere quale sia il significato di un limite
di cassa che taglia senza distinzione tra competenza e residui: si tratta infatti di spese
a carattere obbligatorio per le quali non è
possibile inserire al momento della decisione annuale di bilancio — o non dovrebbe
essere possibile inserire — un'area di discrezionalità tra il momento dell'impegno conta
bile e quello del pagamento; in altre paiole, limitare la cassa rispetto alla massa spendibile significa ammettere ritardi nei pagamenti, del tutto incongrui con la natura giuridica della spesa indicata. Pertanto, per io
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meno per questo tipo di spese, è a nostio
avviso necessario un ripensamento comples
sivo della funzione della cassa; questo stxu
mento infatti è consono perfettamente a tutte quelle spese a carattere non obbligatorio,
in particolare del conto capitale, per le qxià
li è possibile annualmente rimodulare la competenza, e quindi anche la cassa, in ragione
di una valutazione dei residui esistenti, e
quindi della massa spendibile
È indubbio che l'esperienza di questi anni
ha posto in evidenza alcune oggettive disfunzioni operative per le Amministrazioni statali, direttamente derivanti dai ritardi con i
quali il Parlamento approva Tassestamentu
ed eventuali successivi provvedimenti di va
riazione: questi ritardi, in molti casi, finiscono per paralizzare l'attività amministrativa in termini di pagamenti. È necessaria
pertanto una riconsiderazione complessiva
del significato della cassa che, del resto, era
stata introdotta con un carattere eli spenmentalità, È indubbio infatti che la piena
messa a regime di uno strumento così innovativo e delicato non può che essere il
frutto di aggiustamenti progressivi, che ten
g?no conto dei reali processi amministrativi,
ed è evidente a tutti che un'Amministrazione
statale abituata ad operare in termini dj
competenza non si riconverte in pochi anni
ad una tecnica gestionale completamente differente; senza dire poi che in realtà finora
nulla è stato sostanzialmente rinnovato sui
piano dell'assetto delle procedure contabili
che nella loro intelaiatura di base rimangono quelle della legge del 1923.
A nostro avviso, pertanto, le linee di te
visione potrebbero essere duplici: o si opc
ra a livello di classificazione e struttura contabile del bilancio, ad esempio circoscriven
do il valore giuridico della cassa come limite ai soli programmi e progetti di cui pai
la l'articolo 6 della legge n. 468, e questo
sarebbe un modo per dare attuazione a questa parte della legge n. 468; oppure si potrebbe pensare ad un fondo di riserva ai
quale possono attingere le Amministrazioni,
attraverso i decreti del Ministro del tesoro,
sul modello del sistema vigente nelle Regioni a statuto ordinario.
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Per tutte le altre spese la cassa potrebbe
continuare ad avere un significato unicamente dì previsione e non di limite giuridico.
A nostro avviso un siffatto processo di
aggiustamento della cassa agevolerebbe altresì il superamento, per lo meno come linea di tendenza, del ricorrente divario tra
cassa come stime e cassa come autorizzazio
ni, divario peraltro in qualche misura irriducibile se si attribuisce, sia pure in un ambito più ristretto, un valore di limite giuridico alla cassa. Per quanto riguarda il processo di normalizzazione dei conti della finanza pubblica, va sottolineata la progressiva ricostruzione non soltanto del quadro
contabile di riferimento, ma soprattutto di
quel complesso di norme che consente una
migliore previsione degli andamenti di entrata e di spesa del settore pubblico.
È stato messo in rilievo che le relazioni
di cassa non si riferiscono più, già da un
anno a questa parte, al settore pubblico allargato, bensì al settore pubblico: lungi dall'essere la risultanza di un minore impegno
da parte degli uffici del Tesoro o di una vo
luta lacuna nel processo di ricostruzione di
conti pubblici, la scelta summenzionata fa
riscontro a quello che è stato il processo evolutivo riscontrato negli anni successivi al
1978: la legislazione finanziaria ha puntato
non soltanto a ricondurre in tesoreria le
disponibilità liquide dei vari centri di spesa,
ma soprattutto a incardinare presso la tesoreria il flusso dei pagamenti prevalenti operati dai centri pubblici di spesa. Ciò vuol
dire che nel corso di questi anni si è mirato a ricondurre all'interno del settore statale, dal punto di vista della costruzione effettiva dei conti, quei flussi finanziari che
secondo lo schema previsto dalla legge n. 468
sarebbeio stati ricompresi nel settore esterno rispetto alla tesoreria.
Alla ricostruzione contabile è quindi seguita una prima normativa che mira a rendere
più certo il controllo dei flussi finanziari
e il rispetto delle previsioni.
Vorrei ricordare, inoltre, l'inopportuna
ironia con cui si è fatto riferimento al fabbisogno figurativo previsto per Tanno in corso: non vi è dubbio che si tratta di una
somma che, scontando una ipotesi di rien-
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tri in tesoreria, non rappresenta, se non al
netto di questi ultimi, la quantità effettiva
di nuovi prestiti che è necessario contrarre.
In questo senso la previsione sul fabbisogno è obiettivamente figurativa. Non vi è
inoltre dubbio che questa tecnica dei rientri
in tesoreria dei fondi giacenti presso il sistema bancario costituisce un mero palliativo per la riduzione del fabbisogno, risultando un metodo adeguato ad un più efficace
controllo della liquidità piuttosto che un effettivo strumento di contrazione dei disa
vanzi.
Cerco di abbreviare e di arrivare rapidamente alla conclusione. Una valutazione conclusiva degli andamenti del bilancio per il
1983, degli andamenti della finanza allargata per lo stesso anno e delle prospettive per
il 1984 si impone a questo punto. Sembra
necessario, in primo luogo, verificare la tendenza dei saldi del bilancio e della componente fabbisogno, calcolata quest'ultima in
riferimento al settore pubblico allargato. I
successivi tentativi di porre sotto controllo
gli andamenti della spesa pubblica si sono
sostanzialmente realizzati cercando di sterilizzarla con un rigoroso controllo della tesoreria o con un malcelato compiacimento
per l'inefficienza della Pubblica Amministrazione che contribuisce a far lievitare i residui passivi: a fronte di un progressivo peggioramento dei saldi di bilancio si registravano cospicui miglioramenti nella gestione
della tesoreria. Aia questa tendenza, evidentemente, non poteva durare a lungo, (mano a
mano che si accresceva la pressione sulla tesoreria. Mentre in questo primo periodo la
tesoreria è stata utilizzata come strumento
di allentamento della pressione del disavanzo sulle compatibilità monetarie e creditizie,
nel corso dell'ultimo periodo, e dell'ultimo
anno in particolare, si è registrata la tendenza opposta. È dal 1981, infatti, che la
politica di contenimento viene esercitata a
monte, agendo a livello del bilancio statale,
anziché frenando il processo erogativo al
memento conclusivo, quello della tesoreria.
Basta leggere, a questo proposito, le cifre risultanti dai bilanci presentati e dai rendiconti: si registra una tendenza, costante,
al miglioramento, non soltanto in termini mo-
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nctari, ma soprattutto in termini reali, del
risparmio pubblico, del saldo netto da iinanziare, dell'indebitamento netto e del li
corso al mercato. Correlativamente si è as
sistito ad un ampliamento del fabbisogno
del settore pubblico allargato: si tratta di
un processo di aggiustamento che non potrà essere che lungo, difficile, ma inellutabile. Vanno infine messe in rilievo due tende]J
ze: quella alla diminuzione del coefficiente
di realizzazione delle spese correnti e quel
la dell'incremento del medesimo coefficiente
per le spese di parte capitale: si tratta di
un fenomeno nuovo, che va attentamente valutato e seguito al fine di evitare, per le prime spese, una nuova e più vistosa difformità fra gli andamenti giuridici degli impegni, quelli effettivi, ed i pagamenti.
Sarò molto attento nelTascoltare tutti gli
apporti che verranno dalla discussione. Rinnovo il mio vivo ringraziamento per l'attenzione prestata e mi auguro di ottenere tutti
i contributi possibili per completare questa mia bozza di relazione al bilancio.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore D'Amelio per la sua precisa e puntuale relazione. Come d'intesa, questa seduta
viene dedicata dalla Commissione alTascolto delle due relazioni sui documenti all'ordire del giorno. Pertanto, poiché non si
fanno osservazioni, il seguito dell'esame
congiunto è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 20,20.

MARTEDÌ' 12 APRILE 1983

Presidenza
del Presidente DE VITO
/ lavori hanno inizio alle ore 16,35.
« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei
deputati
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« Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il
triennio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera dei deputati
— Stato di previsione dell'entrata per Tanno finanziario 1983 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge: « Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1983) », del disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per
Tanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985 », nonché della
tabella 1 del bilancio dello Stato: « Stato
di previsione dell'entrata per Tanno finanziario 1983 Tab. 1 », già approvati dalla
Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri abbiamo
ascoltato le relazioni dei senatori FerrariAggradi e D'Amelio.
Dichiaro aperta la discussione generale.
P O L L A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, sarebbe stato molto più utile ed interessante se i relatori avessero riferito in
particolare sulla tabella 1, ma anche sul bilancio in generale e sulla legge finanziaria,
facendo un preciso raffronto tra tale tabella (ossia le previsioni di entrata, titoli I,
II e III, fatte inizialmente ad agosto) e gli
adeguamenti introdotti con le tre note di
variazioni, al fine di evidenziare le differenze che ne derivano rispetto al testo originario del bilancio, un raffronto doveroso
perchè è nota a tutti la polemica che si è
aperta intorno alle cifre delle previsioni di
entrata poste in bilancio per quanto riguarda l'aspetto tributario, ma anche per quanr
to riguarda la copertura di alcune spese,
come quelle del fondo sanitario nazionale.
Tale polemica non investe soltanto il bilancio di previsione di quest'anno, ma anche le leggi finanziarie ed i bilanci di previsione precedenti e si basa su opposte valutazioni del gettito per il 1983: alcuni —
come noi — hanno sostenuto la tesi di una
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sottostima delle entrate, in modo particolare di quelle tributarie, mentre altri addirittuia hanno parlato di una sovrastima.
Tuttavia, credo che in questo momento
non sia tanto interessante stabilire chi aveva
ragione, quanto verificare invece le entrate
di quest'anno sulla base della tabella 1 e
delle successive note di variazioni. Peraltro
e doveroso sottolineare che i successivi adeguamenti del testo originario, risalente al
luglio del 1982, introdotti con le note di
\ariazioni, a nostro avviso corrispondono
alle impostazioni che il Gruppo comunista
aveva indicato fin da allora e comunque
sono sicuramente più aderenti alla realtà
non solo sul fronte delle entrate, ma anche
su quello delle spese correnti e delle spese
per investimenti.
A questo proposito credo che vada fatta
anche un'altra considerazione: all'interno
dello stesso Governo emergono valutazioni
differenti sul significato dei dati consuntivi 1982 ed anche sull'andamento del primo trimestre del 1983 — sempre a consuntivo — rispetto alle previsioni fatte a luglio dell'anno scorso. Ho avuto occasione
di fare questa osservazione nella Commissione finanze e tesoro in presenza del mimstic Goria ed in quella sede facevo già
rilevare come questa differenza di vedute
avesse alimentato le polemiche. Infatti il
Minteti o delle finanze sosteneva (e sostiene tuttora) la veridicità delle previsioni di
entrata e addirittura — avvalorando in tal
modo l'impostazione sulla legge finanzial a e sul bilancio 1982 del nostro Gruppo
politico — affermava che nel 1982 a legislazione invariata vi sarebbero stati 1.000
miliardi in più di gettito, ossia di entrate
tributarie, a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali e questo al netto delle modifiche apportate con le note di variazioni.
D'altra parte credo che la polemica sull'andamento delle entrate si fondi su divergenti strategie di politica di bilancio, più
che su questioni tecniche: la sottostima delle entrate indubbiamente serve o può servire ad alcuni membri del Governo o ad alcune forze politiche che lo sostengono per
riuscire a compensare, via via che si forma, l'aumento della spesa corrente che a
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parole si vorrebbe frenare e anche per attenuare l'impatto dei mancati introiti derivanti dall'evasione e dall'erosione fiscale
e da una non seria lotta per il recupero della massa imponibile. Quindi, sotto il profilo politico vi è una diversità di opinioni
che coi risponde ad alcune scelte ben precise, anche diverse.
Chi si atteggia a sostenitore dell'appostazione di bilancio in sottostima indubbiamente tende a privilegiare e a sostenere anche la validità e la necessità di una politica di recessione; chi invece segue un ragionamento legato ad un'impostazione di
politica economica di carattere diverso indubbiamente tende ad appostare o a far
appostare in bilancio delle voci di entrata
che noi riteniamo più realistiche e che permettono, senza toccare i fantomatici tetti
dì sfondamento, di appostare, anche sul
fronte delle spese, modifiche in aumento, a
fronte però di spese di investimento, privilegiando quindi una politica di sostegno produttivo per una pur graduale espansione
economica.
La terza nota di variazioni al bilancio,
a nostro avviso, convalida le stesse opinioni di sottostima delle entrate che abbiamo avanzato sin dal luglio del 1982. Se ad
essa si fa riferimento, almeno per quanto
ìiguaida le entrate, e considerandola insieme alle precedenti note di variazioni, si
può dedurre che è proprio il Governo a confermare implicitamente la validità delle nostre impostazioni e valutazioni a proposito
di realistiche previsioni di entrata. Il Governo in sostanza conferma quanto era stato da noi previsto e valutato, e cioè che è
possibile apportare (o quanto meno era già
possibile in precedenza nell'altro ramo del
Parlamento in prima lettura, e credo sia
possibile farlo anche in seconda lettura)
variazioni di spesa — secondo proposte che
avanzeiemo anche al Senato — sul fronte
degli investimenti. E tutto ciò, lo ripeto,
senza dover agitare lo spauracchio dello
sfondamento del tetto del fabbisogno pubblico, che rimane identico.
La copertura delle maggiori spese di investimento che noi riproporremo qui al
Senato può e deve infatti essere individua-
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ta nel campo delle entrate. A nostro avviso,
data la stessa inattendibilità delle cifre e
forse anche la troppo malcelata, eccessiva
o strumentale cautela prudenziale della previsione operata dal Governo e confermata
dalla stessa nota di variazioni, è possibile
garantire la copertura di tali spese con le
sottostime delle entrate di bilancio.
A tale riguardo, lo ripeto, avanzeremo proposte di aumento della tabella delle entrate
tendenti a coi reggere in modo più realistico le previsioni ancora troppo prudenziali
clfcttuate con la terza nota di variazioni e
con quelle precedenti, in particolare per una
delle voci di entrata in materia tributaria,
cioè l'importa sul valore aggiunto. Non riteniamo infatti soddisfacenti e attendibili
rispetto alla realtà effettiva gli aggiornamenti successivi che sono stati operati anche su questa voce.
Propoiremo quindi per l'imposta sul vaio: e aggiunto una maggiore ed ulteriore entrata di 1.500 miliardi, che andremo in seguito — come ho intenzione di fare — a
motivare e a giustificare per renderla credibile, confermando la giustezza delle valutazioni e delle impostazioni già espresse
alla Camera dei deputati per un aumento
più realistico — lo ripeto — sul fronte delle entrate, così come abbiamo avanzato
proposte analoghe per quanto riguarda l'imposta sulle persone fisiche, anche se in misura più limitata, e per le entrate destinate
al finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Vorrei ora appunto giustificare e rendere evidente la validità dell'impostazione da
noi data al discorso, validità che è confermala del resto dalle stesse correzioni apportate nella seconda nota di variazioni con
un aumento di entrata di 2.320 miliardi per
il maggior gettito derivante dal condono fiscale, che noi riteniamo comunque sempre
al di sotto dell'effettiva realtà che si verificherà nel 1983, sulla base di pronunciamenti
venuti da tutte le parti politiche e dallo
stesso Governo. Ma tale validità è confermata anche dalle maggiori appostazioni
di entrata di 600 miliardi per la stessa imposta sul valore aggiunto, sempre nella se-
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conda nota di variazioni, giustificate — si
è detto — dalle decise riduzioni dei margini
di erosione per le piccole imprese, in linea
con il recente decreto contenente misure fiscali urgenti e, se vogliamo farvi riferimento, con la stessa Visentini-&fs.
Ebbene, queste correzioni apportate in aumento sono, a nostro avviso, ancora da considerarsi volutamente sottostime. Credo
che nessuno di noi, arrampicandosi sugli
specchi, potrà o vorrà sostenere — me lo
auguro — che per esempio, per quanto riguarda il condono fiscale, i 2.320 miliardi
appostati in aumento per il 1983 siano una
cifra realistica rispetto a tutti i calcoli e alle
valutazioni compiute dallo stesso Ministero
delle finanze. Mi auguro che anche su questo aspetto il Ministro del tesoro — come
ha dichiarato recentemente rettificando la
polemica pur diplomatica nei confronti del
ministro Forte — vorrà riconoscere anche
lui che, in sostanza, i conti compiuti dal
Ministero delle finanze in riferimento alle
maggiori entrate dovute al condono fiscale
sono realistici. Egli stesso del resto recentemente ha sostenuto di non essere in disaccordo con il Ministro delle finanze, facendo fede sulle previsioni e sulle cifre indicate appunto dal Ministero delle finanze.
Lo stesso si può dire per l'imposta sul
valore aggiunto; credo infatti che anche
sulle valutazioni compiute a tale proposito
dal Ministero delle finanze — a mio avviso
molto più realistiche rispetto a quelle apportate in aumento nel bilancio — il Ministro del tesoro potrà concordare, e che
egli potrà accedere alla nostra proposta di
appostare 1.500 miliardi di aumento, perchè comunque parte di essi è compresa nella sottostima relativa al gettito derivante
dal condono fiscale.
Credo che non sia assolutamente il caso di polemizzare ulteriormente, in questa
Commissione, come abbiamo avuto occasione di fare negli anni scorsi, sulla ormai
troppo nota disputa circa l'attendibilità
o meno delle voci appostate in entrata nel
bilancio dello Stato — non importa se in
diminuzione o aumento — e dei dati che
via via il Governo ci fornisce con un bai-
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letto di cifre. E si tratta di una polemica
che non è stata soltanto avanzata dall'opposizione: credo che tutti dobbiamo riconoscere con molta sincerità ed onestà che la
stessa polemica è emersa da parte degli
stessi Gruppi della maggioranza e senz'altro anche all'interno dello stesso Governo.
Voglio ricordare che, in merito a questa
vicenda, è caduto anche il primo Governo
Spadolini; particolarmente per una lite —
non voglio aggiungere tra virgolette come
veniva definita — tra Tallora Ministro del
tesoro e il Ministro delle finanze. Quella
lite c'è stata e ciò significa che all'interno
del Governo c'era una polemicaLa stessa polemica c'è stata recentemente, anche se rettificata negli ultimi tempi
e anche se più diplomatica forse, tra l'attuale ministro delle finanze Forte e l'attuale ministro del tesoro Goria. Tuttavia polemica c'è stata e comunque, al di là della
diplomazia, anche questo è stato un segnale
non meno significativo del modo con cui
viene affrontato questo tema di politica
finanziaria sulla base delle previsioni di
entrata.
Una cosa però credo che sia inconfutabile: nessuno oggi può contestare che questa attendibilità è stata messa più volte in
discussione ed è stata anche abbastanza indebolita da tutti i balletti delle cifre che
ci sono stati. Mi riferisco a questa vicenda che va avanti da luglio ad oggi per
quanto riguarda l'entrata, ma anche ai dati
di gettito consuntivo che sconfessavano le
previsioni fatte a monte, non importa se
in eccesso o in difetto, perchè nella sostanza politica è la stessa cosa.
Non importa quindi se l'inattendibilità
derivi da magiori o minori gettiti poi realizzati a consuntivo, essendo l'uno e Taltro
fenomeni o comunque prove inconfutabili
di un vero e proprio fallimento di un programma di politica economica che, impostato e preventivato a monte come obiettivo
da raggiungere, non è stato conseguito. Questo è il primo dei severi giudizi politici che
si possono e si debbono esprimere sui Governi che si sono succeduti negli ultimi
tempi.
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Un'altra cosa è altrettanto certa e inconfutabile: i fatti, e quindi i dati certi, questa volta hanno dato ragione alla nostra
impostazione originaria. La stessa terza nota di variazioni e le precedenti, anche per
fatti nuovi che sono sopravvenuti in questo lungo periodo di tempo (e le vicende
della legge finanziaria le conosciamo tutti:
essa per legge dovrebbe essere approvata
il 31 dicembre di ogni anno e invece normalmente supera questa data e arriva fino
alia soglia del 30 aprile coirne in questa circostanza), e le cifre portate a modifica
del testo originario, evidenziano maggiori
entrate che collimano con tutte le nostre
valutazioni ed impostazioni. Valutazioni ed
impostazioni, quelle nostre, che il Governo
ha invece voluto sempre preliminarmente
rifiutare, prevalendo al suo interno le posizioni, in questo caso del Ministro del tesoro e della Democrazia cristiana, miranti
al sostegno di una necessaria politica recessiva per far fronte alla lotta all'inflazione, posizioni comunque contrarie invece
ad un pur necessario e indispensabile per
noi — ma non per noi comunisti soltanto
— sostegno produttivo alle spese di investimento da troppo tempo in caduta sempre
più verticale.
Peraltro il nodo da sciogliere, l'oggetto
del contendere, anche su questo fronte delle
entrate, non è più un confronto con il Governo sulla sottoestimazione o meno delle
entrate originariamente previste a luglio del
1982. Di questo credo che abbiano già fatto
giustizia i fatti: le nuove modifiche delle appostazioni di bilancio sul fronte delle entrate hanno infatti corretto, e realisticamente in aumento, le varie entrate; come
ad esempio la stessa IRPEF che è stata aumentata dal Governo con le varie note di
variazioni di ben 1.320 miliardi, rispetto
ai 1.500 miliardi che chiedevamo in aumento ad agosto dell'anno scorso.
Non si tratta di sottostime o sovrastime.
L'IRPEF, inizialmente prevista in un determinato gettito, è aumentata per decisione
del Governo di 1.320 miliardi, mentre noi
chiedevamo, ad agosto dell'anno scorso, di
aumentarla di 1.500 miliardi: ciò significa
soltanto 180 miliardi in meno rispetto alla
nostra proposta di variazione.
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apportato con le note di variazioni da luglio ad oggi. Chiameremo ad esprimersi su
questo quantum il Governo e, al suo interno, le forze politiche che, come noi, mirano — o dovrebbero mirare — a creare le
condizioni di un sia pur graduale sviluppo
della nostia economia aumentando, per altro veiso, le spese di investimento, senza
P O L L A S T R E L L I . Questo non è andare alla ricerca di chissà quali copervero, senatore Carollo, perchè i nostri emen- ture e senza toccare i cosiddetti tetti che
damenti sono stati bocciati in Commissione debbono rimanere invalicati e che noi viad ottobre, novembre e dicembre del 1982 gliamo rimangano tali.
La revisione più importante di queste ene a gennaio del 1983.
trate,
da noi riproposta al Senato, riguarda
Le note di variazioni successivamente prol'imposta
sul valore aggiunto per 1.500 midotte hanno provocato automaticamente dcliardi
e
a
e
d o che la cifra possa anche es<i\i aumenti che hanno convalidato le nostre
sere
più
consistente
se facciamo riferimenpi evisioni. Se non erro, lo stesso Governo
ha presentato alla Camera dei deputati un to al maggior gettito, ad esempio, del conemendamento di maggiore entrata, che non dono e al più vasto campo della lotta alè stato votato per le note vicende che han- l'evasione fiscale. Comunque, tale maggiono caratterizzato nell'altro ramo del Parla- razione può essere, secondo noi, accreditata
mento l'approvazione della legge finanzia- sui consumi e sulle prestazioni di servizi.
ria. Una prova in più che il sottoscritto — Questo perchè, a nostro avviso — ed io vi
checché ne dica il senatore Carollo — cita invito al confronto su tali affermazioni —
fatti realmente accaduti e quindi ha ragio- è poco attendibile il dato di parità fiftyne nel dire che alcune nostre previsioni era- fifty per quanto riguarda il gettito totale
no giuste. Così come era giusto l'emenda- dell'IVA, addirittura pari alla lira: 50 per
mento da noi presentato alla Camera — an- cento per gli scambi interni e 50 per cento
ch'esso naturalmente non votato — non so- per le importazioni, sia per competenza che
lo per quanto riguarda TIRPEF, ma anche per cassa.
Per la prima volta nella storia più recenper quanto riguarda TIVA e le entrate per
te dei bilanci dello Stato si verifica un'apil servizio sanitario nazionale.
Ho voluto fare tali considerazioni non postazione di gettito totale dell'IVA che, ala caso, ma per poter affermare che in que- la lira, è fissata per il 50 per cento a fronte
degli scambi interni e per il 50 per cento
sto momento, senatore Carollo, l'oggetto
a fronte dell'importazione. È un fatto sidel contendere non è tanto se si tratti o
gnificativo che desta meraviglia: 16.480 mimeno di una sottostima, perchè tale essa
liardi per competenza e 16.100 miliardi per
obiettivamente è, visto che il Governo stescassa, per scambi interni e per importazioso lo ha approvato. Piuttosto, occorre quanne. Se c'è una ragione di inattendibilità altificare questa sottostima: a questo riguar- meno per quanto riguarda TIVA e quindi
do noi ci sforziamo di ragionare sui dati di una parte delle entrate, questa credo sia la
cui possiamo disporre, ma certamente essi più evidente.
sono inferiori a quelli a disposizione del GoLeggendo tali dati è a noi sembrato —
verno e della maggioranza.
perlomeno a me ha fatto questo effetto —
vSi deve, quindi, riflettere realisticamente che chi ha formulato questa previsione absul quantum di questa sottostima sulla qua- bia tentato quasi una provocazione, abbia
le noi naturalmente riproporremo un au- lanciato un monito; certamente non a noi
mento — soprattutto per TIVA, come cer- che queste valutazioni già le facciamo, ma
cherò di dimostrare — rispetto agli stessi probabilmente ad altri che non vogliono veaumenti che, motu proprio, il Governo ha dere ciò che è evidente.
C A R O L L O . Se a settembre si fosse previsto l'aumento di 1.000 miliardi oggi
avremmo dovuto prevedere un aumento percentualmente logico di 3.000 miliardi. Il fatto è che ad agosto non si poteva aumentare
— e anzi si andò verso certe diminuzioni —
mentre oggi si aumenta di 1.000 miliardi.
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Peraltro, TIVA è aumentata negli ultimi
anni sicuramente in misura inferiore —
sono dati che tutti riconoscono — agli aumenti che ci sono stati in Italia per consumi e per prestazioni di servizi interni.
Anche questo è un fenomeno veramente
strano, o meglio, sembra strano, ma può
essere benissimo giustificato. Tale fenomeno viene confermato dal Ministero delle finanze, dai dati della contabilità nazionale e
dalla stessa SOGE1, all'atto dei controlli
incrociati, quando individua attraverso la
contabilità nazionale i raffronti dei gettiti
per singole imposte.
Credo che questo solo dato deve essere considerato come la prima convalida
di quanto imponente sia l'evasione in materia di IVA. E si tratta — ripeto — di una
evasione che nessuno disconosce: tutti concordano nel dire che l'evasione maggiore
sta all'interno dell'imposta sul valore aggiunto. Alcuni sostengono, anche con studi
abbastanza attendibili ed approfonditi, che
tale evasione proprio sugli scambi interni
è addirittura pari al 50 per cento dell'intero gettito; sicuramente è superiore ai 10.000
miliardi Tanno.
D'altronde credo si possa anche dire che
è il Governo in prima persona a riconoscere, con affermazioni fatte più volte dallo
stesso Ministro delle finanze, questo deprecabile fenomeno. Anche il Governo quindi
si è posto sullo stesso terreno sul quale noi
stiamo insistendo quando, ad esempio, aumenta la voce dell'IVA rispetto all'appostazione iniziale di 600 miliardi, che certo è
una cifra irrisoria rispetto al grande volume di massa imponibile e di massa non solo evasa, ma anche erosa nel campo dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo presente
poi che l'evasione dell'IVA di 10.000 miliardi
si ripercuote automaticamente anche sulle
imposte dirette; ad esempio, evadere TIVA
attraverso il fenomeno delle fatture fasulle — fenomeno che si è riscontrato e che
e dilagato a macchia d'olio — significa aumentare fittiziamente i costi di gestione di
un'impresa, occultare quindi i profitti ed
evadere anche le imposte dirette, siano esse
IRPEF, IRPEG o ILOR. Quindi, quando si
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parla di grande evasione dell'IVA, si deve
avere presente che una grande fetta di questa si ripercuote — ripeto — sicuramente
anche sulle imposte dirette. Ecco perchè,
anche in materia di imposta sul valore aggiunto, il problema oggi è solo di quantum
da stabilire; noi intendiamo proporre un
aumento del gettito fiscale relativo. È lo
stesso Governo — come ho già detto — che
sostiene che in fin dei conti vi è stata una
sottostima di questa imposta; solo una previsione realistica proporzionale agli stessi
scambi interni che si verificano dovrebbe
essere sufficiente a giustificare, a rendere
motivata la nostra posizione, per quanto riguarda TIVA: secondo noi è possibile ritoccare in aumento la previsione del gettito
per circa 1.500 miliardi; e questo senza
tener conto poi di un recupero effettivo,
e noi diciamo possibile, di maggior imponibile evaso sulla stessa esportazione per i
rimborsi illeciti che il più delle volte si
verificano per quanto riguarda l'imposta
sul valore aggiunto, senza tener conto del
recupero che può essere effettuato attraverso la repressione del fenomeno scandaloso delle fatture fasulle e senza tener conto di un maggior gettito per il 1983, che si
verificherà senz'altro anche per TIVA. Lo
stesso Ministro delle finanze, nella relazione, che recentemente ha presentato, contenente i dati relativi alle entrate dell'anno,
il consuntivo delle entrate del 1982, per quanto riguarda TIVA, afferma che vi è sicuramente stato un minor gettito nel 1982, dovuto al fatto che quasi tutti gli esportatori
abituali hanno volutamente esagerato nelTusufruire della totale sospensione di imposta sugli acquisti; quindi è lo stesso Ministero delle finanze che sostiene che questo minor gettito di IVA che si è avuto nel
1982 si verificherà automaticamente al momento della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto di quest'anno, e
questo per una cifra considerevole. Pertanto, quando noi parliamo di 1.500 miliardi,
giustificandoli solo con gli scambi interni,
significa che siamo molto cauti nel fare
questa previsione. È lo stesso Ministero
delle finanze, ripeto, che dichiara che ci

Senato della Repubblica
BILANCIO DELLO STATO

1983

saia un maggior gettito, di centinaia di miliardi, nel 1983 per TIVA non pagata, ma
dovuta nel 1982 da parte degli esportatori
abituali che hanno usufruito, legittimamente — s'intende — perchè la legge lo ha permesso loro, della totale sospensione di imposta sugli acquisti, ma che dovranno poi
adeguare giustamente la loro dichiarazione
di quest'anno.
Non si è poi tenuto conto del fatto che
ci sarà un maggior gettito per TIVA derivante dal condono, che tutti riconoscono
già oggi superiore ai 10 mila miliardi. Si deve inoltre considerare il maggior gettito che
può derivare da una seria lotta all'evasione
fiscale sulla base degli strumenti che l'Amministrazione finanziaria ha oggi in dotazione. Il Parlamento non si è mai rifiutato
di cercare soluzioni al problema rappresentato dall'inderogabile necessità, avanzata dal
Governo, di dotare l'Amministrazione finanziaria di strumenti adeguati per recuperare
massa imponibile evasa o erosa. Oggi l'Amministrazione finanziaria ha strumenti sufficienti per affrontare la lotta all'evasione
fiscale. Voglio ricordarne solo alcuni, alla
cui predisposizione abbiamo tutti insieme
contribuito: la caduta della pregiudiziale
tributaria, la soppressione del segreto bancario, i registratori di cassa, le bolle d'accompagnamento, le ricevute fiscali. L'Amministrazione finanziaria oggi ha a disposizione
tutti questi strumenti che, se vi è la volontà politica di renderli efficaci, dovranno dare certamente dei risultati.
Il problema semmai è un altro: ciò che
deve forse preoccupare è che l'Amministrazione finanziaria non è in grado di utilizzare tali strumenti al cento per cento, fino
in fondo. L'Amministrazione finanziaria si
trova in uno stato di sfacelo e anche in questo caso mi chiedo di chi sia la responsabilità. Infatti, da un anno e mezzo, questo
ramo del Parlamento ha espresso il suo voto sulla riforma dell'Amministrazione finanziai ia e il provvedimento è fermo alla Camera dei deputati da tutto questo tempo,
non trovando la strada per poter essere
definitivamente varato; e questo lo diciamo noi che certo non siamo stati favorevoli
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a questo disegno di legge, non condividendone tutti gli aspetti, ma esso è pur sempre
un passo avanti per arrivare ad un'Amministrazione finanziaria efficiente e in grado di lottare effettivamente contro l'evasione fiscale.
Né si e tenuto conto del maggior gettito
che proviene dalla ripetuta fiscalizzazione
della riduzione del prezzo dei prodotti petroliferi che — com'è noto — non incide
sul gettito dell'IVA, perchè la compensazione è assicurata con i decreti che il Parlamento va man mano approvando.
L'altra sottostima delle entrate — e mi
avvio alla conclusione — sulla quale vogliamo insistere riguarda lo stesso finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Perchè sosteniamo che vi è una sottostima?
Prima di tutto, perchè è noto che esiste una
grande evasione sul fronte dei contributi
sociali da parte dei datori di lavoro, e anche in questo caso per cifre non indifferenti; in secondo luogo, per la necessità, che
noi vogliamo qui richiamare, di adeguare
agli effettivi costi le contribuzioni degli ex
non assistiti prima della riforma sanitaria,
ciò che potrebbe consentire anche un gettito
più adeguato; in terzo luogo, un maggior^
gettito di contribuzioni di carattere sociale
può provenire dal provvedimento di condono
fiscale che abbiamo approvato recentemente, prorogando i termini al 15 marzo di
quest'anno e estendendolo alle ritenute sugli stipendi non versate all'erario. Ciò significa che tutti coloro che usufruiranno
del condono automaticamente dovranno regolarizzare anche i contributi sociali per
l'assistenza sanitaria. Ecco perchè sosteniamo che sul fronte del servizio sanitario nazionale c'è indubbiamente una correzione
da apportare.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione per il 1983, il problema resta ancora
quello di un riesame attento e realistico.
Non si tratta tanto di una sottostima di carattere tecnico delle entrate, ma dello scontro di due diverse politiche che si confrontano anche in materia di entrate, non solo
f u l'opposizione e il Governo, ma pure tra
le stesse forze che sostengono l'Esecutivo
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e compongono la maggioranza. C'è chi spinge verso una permanenza di recessione economica, c'è chi afferma invece l'esigenza
improrogabile di permettere una graduale
ma necessaria espansione. Questo è lo scontro reale che è in atto attualmente. La sottostima delle entrate è ormai evidente; dagli stessi dati che il Governo ci fornisce risulta, come mi sono sforzato di dimostrare,
la sottostima per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto così come anche gli
introiti contributivi relativi al finanziamento del servizio sanitario nazionale. Si tratta soltanto di un confronto relativo al quan
turn di questa sottostima; noi riproporremo questo quantum sia pure con una previsione più cautelativa. Riproporremo al
Senato quanto è stato avanzato alla Camera e non votato per le note vicende relative
al disegno di legge finanziaria: le proposte
sono avvalorate dal fatto che lo stesso Governo su alcune voci di entrata chiedeva
modifiche in aumento e, pertanto, convalidava la nostra tesi. Ciò servirebbe pure a
dare un segnale di effettiva volontà polisca di recupero dell'evasione e dell'erosione fiscale Non è soltanto sulla disputa attorno alla riduzione delle spese — condividiamo certamente la necessità di ridurre
le spese superflue e improduttive — ma
è anche sul fronte delle entrate che si può
garantire il superamento degli attuali gravi
squilibri della finanza pubblica.
B O L L I N I . Ritengo che le relazioni dei colleghi Ferrari-Aggradi e D'Amelio,
più la prima che la seconda, hanno cercato di dare un contenuto politico-economico ai documenti che abbiamo al nostro
esame.
Per quanto riguarda la parte relativa al
giudizio generale sulla struttura del disegno di legge finanziaria, mi sento di condi\idere grandissima parte della relazione del
senatore Ferrari-Aggradi. Condivido un po'
meno, mi pare di averlo lasciato capire ieri,
la parte di relazione del senatore D'Amelio
relativa al bilancio di cassa, anche se, rileggendo il testo, constato che certi giudizi mi
sembrano un poco più sfumati.
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Le due relazioni non hanno tenuto conto
di una piccolissima questione: il precedente Governo aveva presentato questi documenti il 5 agosto ed aveva fatto uno sforzo
per accelerare i tempi per ragioni notoriamente politiche; la relazione previsionale
e programmatica viene però consegnata al
termine ultimo previsto dalla legge, a fine
settembre, e la seconda nota di variazioni,
quella che si incentra sulla scelta di politica
economica dell'attuale Governo, reca la data del 7 febbraio. Quindi, è evidente che
una notevole dimensione temporale sottratta al Senato per l'esame dei provvedimenti
è da ascrivere a questi due grandi vuoti e
alle crisi intervenute.
Possiamo imboccare due strade: la prima è quella di dire che non abbiamo tempo
sufficiente e che non possiamo in nessun
modo prevedere che si possa arrivare a
qualche modifica anche necessaria perchè la
Camera non sarebbe in grado di approvarla
in tempo. Si potrebbe, altrimenti, utilizzare
il tempo scarso che abbiamo con qualche
profitto senza avere una visione dispersiva
del dibattito; il Senato potrebbe apportare
alcune correzioni per poi trasmetterle in
tempo utile alla Camera.
La mia impressione è che la maggioranza dei senatori sia stata presa dallo sconforto di dover fare soltanto un esame di
rito, per niente convinta di poter dare qualche contributo nell'esame dei provvedimenti di bilancio.
Se la stessa impressione si dovesse ricavare da questo nostro dibattito, è chiaro
che sarebbe meglio concludere il rito abbastanza rapidamente perchè è evidente che
ci troviamo di fronte ad una maggioranza
già convinta che le scelte del suo Governo
sono le migliori possibili, e quand'anche un
qualche dubbio le venisse per la testa non
potrebbe in nessun modo concretizzarlo
perchè non c'è il tempo di fare alcunché;
quindi quali che siano le argomentazioni del
l'opposizione abbiamo una resistenza di natura politica assolutamente legittima e abbiamo una resistenza temporale che io non
ritengo giustificata. Però io sostengo che
ognuno di noi svolge un ruolo e crede di
poterlo svolgere con onestà e perciò riten-
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go che anche la maggioranza, nei limiti del
consentito, di fronte ad una opposizione
che vuole accorciare i tempi dell'analisi oppure nell'eventualità in cui si dovessero mettere in luce errori materiali, elementi di correzione necessari di norme, o anche qualche modifica finanziaria, non dovrebbe aprioristicamente rifiutare un esame sol perchè il tempo è breve, perchè il vincolo costituzionale della fine del mese, che grava su di
noi nel momento in cui approviamo i due
documenti, viene a gravare sull'altro ramo
del Parlamento. Quindi quello che noi siamo costretti a fare entro questa data, sarà
poi la Camera a doverlo ratificare.
La seconda questione è che la difesa dell'autorità o comunque del prestigio del ruolo di un ramo del Parlamento non può essere fatta sulla base di una lamentela (« ci
hanno lasciato poco tempo, sono sette mesi che l'hanno e adesso noi in un mese
dobbiamo fare tutto »), ma sulla base di
quegli atti che si possono fare. Ritengo che
con serietà si possano esaminare i documenti in nostro possesso; siamo impegnati
ad accorciare i tempi e a rendere possibile
qualche revisione. Al senatore Scardaccione
dico che se per ipotesi la questione sollevata questa mattina fosse tale da costringerci a introdurre una novità in uno di
questi documenti, noi siamo disponibili per
farla e per accoiciare i tempi del dibattito
al fine di consentirla.
Un altro punto è relativo a una valutazione da fare politicamente per la tolleranza
comune istituzionale che ci lega rispetto agli
obblighi parlamentari. Se la Camera non
ha potuto fare alcun esame in tempo utile
perchè impegnata in un'azione convulsa e
laticosa, noi per lo meno possiamo, da questo punto di vista, fare una qualche osservazione rispetto alla vicenda della discussione di legge finanziaria e di bilancio 1983?
Possiamo farla con qualche distacco e cercando di ricordare quel che è avvenuto nel
1979, nel 1980, nel 1981, nel 1982 e oggi nel
1983, tale da vedere se ci sono elementi di
valutazione complessiva rispetto al fatto
per cui è possibile in sede parlamentare e
di Governo cercare di provvedere per eliminare questi episodi o quanto meno per con-
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tenerli? lo dico che nella questione di attualità relativa agli argomenti istituzionali
che stanno per essere presentati e svolti
nell'Aula del Senato un certo spazio deve
avere quello relativo all'articolo 81: che
cosa dobbiamo fare di questo articolo che
è stato posto a garanzia e presidio del bilancio dello Stato? Anche da questo punto
di vista non credo che ci sarebbe molto da
dire, perchè o si accetta l'articolo 81, sia
pur cercando di impedire i i aggiramenti
che ci sono stati in tutti questi anni, oppure si sceglie un'altra strada così come abbiamo visto quando abbiamo fatto quel giro consultivo negli altri Parlamenti: in definitiva riconoscere che il Parlamento non
è in grado di controllare la spesa pubblica
e dare una delega ampia, in qualche caso assolutamente totale, al Governo, limitandoci a un ruolo puramente teorico. Però, a parte il fatto che questa scelta deve ancora
essere compiuta, se dovessimo guardare
quello che è accaduto in quei Paesi cui abbiamo fatto riferimento, credo che sotto
il profilo sostanziale della tenuta nei confronti di un processo che fa espandere la
spesa pubblica e crea un aumento crescente del disavanzo c'è qualche differenza, ma
non di grande rilievo, e la differenza sta soprattutto nella base economica e produttiva del Paese, nelle risorse e nei bisogni di
quel Paese.
C'è una serie di elementi positivi che
vengono fuori da questo tipo di costruzione istituzionale e cioè che i tempi della
discussione del bilancio sono piuttosto brevi, che esiste un elemento di chiarezza rispetto alle proposte del Governo e delle
opposizioni e che, comunque, è chiaro che
la responsabilità politica delle scelte economiche viene assunta nelle sedi competenti
da parte del Governo o delle forze politiche.
In questi ultimi tempi, invece, anche per
interferenze politiche di gruppi che vogliono più che discutere fare chiasso, si è arrivati ad uno snaturamento quasi totale di
questi argomenti, per cui è evidente che dobbiamo cercare, se è possibile, di trovare l'occasione per poter ottenere che, senza trasferire integralmente i poteri del Parlamento al Governo perchè ci sarebbe bisogno
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di una riforma costituzionale, si possono
tuttavia registrare gli elementi di vantaggio,
di serietà e di chiarezza che si ritrovano in
quegli istituti parlamentari. È possibile fare
questo? Io credo di sì, anche perchè l'esperienza è ormai abbastanza avanti; abbiamo
già maturato questioni di una certa consistenza, non credo che dobbiamo aspettarci
chissà quale altra cosa perchè più di questa sessione iniziata il 5 agosto 1982, teoricamente, e terminata oggi, non penso che
si possa fare altro: sono otto mesi che ormai siamo in ballo!
Tuttavia viene avanti il fatto che una
delle cause di tutta questa vicenda deriva
dal'aver inventato, in un certo anno, la
legge finanziaria. Se non ci fosse questa
legge, forse noi il bilancio in quattro e
quattro otto lo avremmo fatto. Quando
non c'era la legge finanziaria il bilancio
non era altro che la registrazione di quello che era stato fatto, una lunga sequela
di discussioni intorno ai princìpi generali
della politica di questo o quel settore, una
utilizzazione completa del tempo necessario
e oltre, perchè quasi sempre si è andati all'esercizio provvisorio, senza peraltro alcunché di incidente rispetto alle dimensioni finanziarie che dovevano essere raggiunte,
perchè la struttura della legge di bilancio
non consente Tintroduzione di certe modificazioni per quanto riguarda la struttura
della spesa e l'inserimento di norme di caratteie sostanziale. C'era soltanto un problema di agilità nella struttura finanziaria
del bilancio che doveva essere rivista. La
legge finanziaria mirava proprio a questo;
è stata poi perfezionata e si sono introdotti
anche elementi importanti per quanto riguarda il problema della modificazione di
leggi sostanziali di entrata e di spesa, tali
da consentire nella manovra del bilancio
annuale le correzioni opportune.
Questa misura è stata prima salutata come una invenzione, una innovazione più
grande di quella che era, poi è stata caricata di valori, di funzioni che assolutamente
non poteva sopportare e quindi è venuta a
scontrarsi con un Parlamento che, di volta
in \olta, si rendeva conto che non di una
legge finanziaria si trattava, ma di una se-
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rie di leggi organiche che riguardavano questo o quel settore e che per varie ragioni non
avevano trovato una loro soluzione organica.
La sovrapposizione di una legge organica
ad una legge squisitamente finanziaria, che
dovrebbe essere uno strumento snello e funzionale, naturalmente ha fatto ritenere alle
parti che si scontravano intorno a questi
problemi che questa era l'occasione per
poter fare un dibattito ampio ed articolato, trascinando le questioni oltre ogni misura. Ma perchè dopo il primo, il secondo
o il terzo insucesso di questa « valenza multipla » della legge finanziaria si è insistito
ancora?
Essendo la legge finanziaria collegata al
bilancio, bisogna rispettare i termini indicati nella Costituzione. Tale scadenza può
risultare vantaggiosa qualora il disegno di
legge incontri un iter complesso nel Parlamento; ma la necessità di far fronte ad
altri obblighi — penso ad esempio ai bilanci
dei Comuni e degli enti locali da approvare
entro la fine dell'anno — di fronte alla
mancata approvazione entro il 31 dicembre
della legge finanziaria, provoca l'enucleazione di tali materie mediante emanazione
di decreti-legge (ormai un fenomeno del
genere lo si riscontra da qualche anno).
Quindi, la legge finanziaria assume in partenza la configurazione di un progetto economico-finanziario di carattere universale, ma la valanga di decreti, anche contrastanti in parte col disegno di legge finanziaria, disperde in mille rivoli il disegno
organico della legge finanziaria e del bilancio che si voleva perseguire.
Se un senatore (credo che non siano
molti) ha voluto rendersi conto di che cosa
sia successo dal 5 agosto ad oggi, avrà
dovuto perlomeno riguardare moltissimi documenti ed i relatori Ferrari-Aggradi e
D'Amelio possono confermarlo. È evidente
che questo modo di procedere ormai è scontato: non è opportuno caricare la legge finanziaria di misure organiche che hanno
una loro scadenza alla fine dell'anno in
quanto si dovranno emanare numerosi decreti. Perchè non si torna ad una visione
più ordinata e semplice della legge finanzia-
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ria? Credo che queste riflessioni siano molto
importanti perchè altrimenti insorgono ulteriori difficoltà nella gestione della finanza pubblica.
Se poi si volesse entrare nel merito dei
contenuti, concordo pienamente con la tesi
del relatore Ferrari-Aggradi circa l'assoluta
contrarietà ad includere nella legge finanziaria alcune norme di deroga; inoltre sono
contrario ad introdurre norme che modifichino comportamenti attinenti al bilancio
dello Stato, norme di carattere pluriennale
— a causa delle « rimodulazioni » della
successiva legge finanziaria — e norme organiche di carattere generale che espropriano le Camere dei loro poteri e fanno
sorgere conflitti di competenza per le misure concrete che si devono adottare. La
Commissione bilancio di questo ramo del
Parlamento ha cercato di fare la sua parte
nel prospettare alcune condizioni; ma sembra che ad un certo momento, al di là della buona volontà, si voglia approfittare di
strumenti che ormai da cinque anni hanno
dimostrato di non essere idonei.
Peraltro Tanno scorso ho presentato un
emendamento alla legge finanziaria che impegnava il Governo ad emanare un regolamento di applicazione della legge n. 468
del 1978 entro la fine del 1982. Alla Camera
dei deputati l'onorevole Tarabini, rilevando
che i tempi si allungavano, ha spostato il
termine alla metà di questo anno. C'è qualche cosa in vista? Vogliamo essere in grado
di sapere con certezza quello che si deve fare
per evitare che ogni anno si pongano questioni come quelle che si stanno discutendo
e quindi vorrei sapere come il Governo intende mantenere fede all'obbligo di legge,
oppure cosa vuol fare in senso contrario.
Una seconda riflessione si riferisce al
fatto che tutte le volte che si è dovuto discutere o approvare alcune leggi o rinnovarne
altre si è presentato lo stesso problema di
cui alla fine è stata investita anche la Corte
costituzionale. Infatti noi non possiamo
approvare leggi di spesa che — come si dice — hanno la « gobba del cammello »,
ossia approvare una certa spesa per il primo anno senza considerare le centinaia e
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centinaia di miliardi necessari per gli anni
seguenti; occorre avere una visione di carattere pluriennale. Nel progetto di legge
n. 468, che reca la firma del collega Stammati, era contenuta la proposta di adottare bilanci pluriennali i quali offrono una
possibilità di controllo dello sviluppo della spesa, sia di parte corrente che di parte
capitale. Perchè non si è fatto neanche
un tentativo? Non c'è una legge dal 1978 ad
oggi per la quale si sia avuta una verifica,
un controllo in relazione al bilancio pluriennale. In tal modo anche una norma
assolutamente semplice viene espressa in
termini contorti in quanto ogni spesa di
carattere corrente deve essere finanziata
con nuove entrate tributarie. Ma perchè
si applica questo principio?
Un maggior rigore per la copertura finanziaria delle leggi eviterebbe le filippiche
che il Presidente della Repubblica ci fa
ogni 4-5 mesi a causa della sistematica violazione dell'articolo 81 della Costituzione.
Come si fa a porre un freno a tali fenomeni?
L'articolo 26, inoltre, ci impone di controllare, quando poniamo un obbligo di
spesa sugli enti del settore pubblico allargato, se tali enti sono in grado di sopportare quest'onere, ma non si è avuta neanche una volta una reale applicazione della
norma. Non è che vi è stato il tentativo
mal riuscito di applicare la norma: non
vi è stato alcun tentativo. Quali sono le
ragioni di tali difficoltà? Vogliamo cercare
di prevedere qualche cosa affinchè sia possibile uscire da questo stato di cose?
A questo punto si innesta una questione
che credo il Presidente avrà occasione ed
autorità per sviluppare. Secondo me, dalla
nostra discussione molto importante intorno alla legge finanziaria ed al bilancio deve emergere cosa deve fare il Senato per
contribuire a creare un sistema in base al
quale le norme di verifica della dinamica
della spesa e della sua copertura siano
basate su un dato di grande approssimazione, se non di certezza. L'esperienza davanti ai nostri occhi è quella della riforma
della scuola secondaria superiore sulla quale si era tutti d'accordo; le norme finanziarie relative alla copertura erano talmente
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complicate (perchè la dinamica di quella
spesa era stata presentata in termini corretti) che non sapevamo esattamente quale
sarebbe stato lo sviluppo di tale spese. È
evidente che anche in sede di sottocomitato pareri non è possibile fare un calcolo preciso delle spese di copertura in
quanto il rappresentante del Tesoro spesso
non è in grado di fornire tutti gli elementi
utili. Figuriamoci poi in sede pariamentare!
La mia proposta, signor Presidente, è che
il Governo potrebbe essere obbligato per
legge ad indicare analiticamente nella relazione la proiezione dei costi possibili o probabili, in maniera da poter sapere con certezza,
documenti alla mano, se una certa spesa presentata un tale tipo di proiezione. Naturalmente però il Governo potrebbe avere una
controverifica e anche qui, come Senato, come 5a Commissione, a mio parere e necessario
disporre di un nucleo di valutazione tecnica
che, almeno per quanto riguarda le leggi
più importanti, possa fornire alla Commissione e al Comitato gli elementi per sapere
effettivamente se la dinamica pluriennale
di una spesa è questa o un'altra, altrimenti
non vedo che tipo di Confronto possiamo
operare.
Questi due strumenti — strumento di governo e strumento parlamentare — per compiere tale verifica, a mio avviso, sono assolutamente indispensabili. Avevamo richiesto
— e al riguardo c'è stata una lunga questione non ancora risolta — di poter disporre
dei dati della Ragioneria, perchè abbiamo
bisogno di sapere quali sono le attuali condizioni del bilancio dello Stato, anche per
poter calcolare, una volta conosciuta la stima, la copertura di cui si può disporre. Ma
anche da questo punto di vista non abbiamo
compiuto alcun passo in avanti: è vero,
ci sono state trattative e la questione è lunga, ma di fronte ad una situazione che sembra essere di emergenza si perdono settimane e mesi senza pervenire ad alcuna soluzione. C'è forse qualche difficoltà, qualche
resistenza da superare al riguardo? Comunque è necessario fare tutto il possibile per
risolvere questo problema.
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Allo stesso modo, per quanto riguarda il
bilancio di cassa, dobbiamo constatare che
ci sono state presentate in una serie di differenti versioni.
La prima versione ci presenta un bilancio
di cassa pari quasi al bilancio di competenza; la seconda distingue le stime dalle
autorizzazioni di cassa; una terza versione
è rappresentata dall'uso del bilancio di assestamento per tagliare la competenza. Si è
poi avuto un uso, diciamolo pure, selvaggio
del bilancio di cassa e vi sono state le dichiarazioni del Ministro del tesoro che esaltava la costruzione di questa diga di residui
passivi, quasi a difesa del bilancio dello
Stato.
Potremo discutere a parte, e discuteremo
forse, del valore del bilancio di cassa; qui
vorrei soltanto ricordare ai colleghi della
Commissione qual è la situazione attuale.
Il bilancio di competenza è un bilancio di
cassa. Se noi lasciamo che quest'ultimo venga usato in siffatta maniera, è chiaro che
non distruggiamo il bilancio di cassa, che
in tal modo non esiste, ma mettiamo in ginocchio e distruggiamo il bilancio di competenza. A cosa vale che il Parlamento faccia i conti di quanto costi una legge in un
anno e lo stabilisca per competenza — ad
esempio, trattandosi di 100 miliardi, scriva
100 miliardi di cassa e 100 di competenza —
se poi il Ministro del tesoro ha la facoltà
di trasformare il bilancio di cassa, portando ad esempio i 100 miliardi a 50 e impedendo così la realizzazione di tutto quello
che era stato preventivato?
Non si possono usare i due bilanci l'uno
contro Taltro, altrimenti non esiste il bilancio di cassa e si distrugge quel poco che
esisteva del bilancio di competenza. La questione deve essere presa in considerazione
perchè vi è una precisa norma della legge
di bilancio che, appunto, praticamente distrugge il bilancio di cassa. Ne discuteremo
in seguito, ma già da ora tengo a ribadire
che la questione è importante.
Vengo ora ai rilievi che svolgerò nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria articolo per articolo. A mio avviso — e
su questo argomento concordo in gran parte con il senatore Ferrari-Aggradi — nella
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legge finanziaria non possono essere conte- vi è uno stranissimo articolo che stabilisce
nute deleghe, né norme organiche, né materie il livello dei buoni ordinari del tesoro che
estranee ai presupposti diretti di carattere possono essere rinnovati e il livello massifinanziario; non vi possono essere norme mo dei buoni del tesoro circolabili. Sulle
che presentino un carattere puramente or- prime credevo si trattasse di un errore, perganizzatorio, né spese che non abbiano una chè la questione è già stata definita in una
loro scadenza se non annuale.
legge finanziaria, se non vado errato quella
Se prendiamo in considerazione gli arti- del 1951, la quale dispone che con legge di
coli che ci sono stati presentati, si nota in- bilancio si stabilisce la quota dei buoni orvece che le cose non stanno proprio così. dinari del tesoro circolabili e il livello masAd esempio, vi sono delle norme che cerca- simo di essi. Adesso invece ritorniamo a
no di porre un limite al tetto fissato del stabilirla nella legge finanziaria.
ricorso al mercato. La questione è nota e
Quale potrebbe esserne la ragione? Sfol'abbiamo già sollevata diverse volte: al- gliando una di queste infinite note di varial'articolo 1 si dichiara che il limite del ri- zioni, trovo che c'è addirittura un'esplicita
corso al mercato è pari ad una certa cifra, accusa riferita al fatto che, avendo il Parperò poi vi sono gli articoli 10, 12, 17, ecce- lamento non approvato in tempo il bilancio
tera, che consentono di superare questo di assestamento, ciò ha prodotto un danno
tetto. A mio avviso, invece, il limite del ri- secco al bilancio dello Stato non so di quancorso al mercato fissato nel disegno di leg- te migliaia di miliardi di lire e che questa
ge era di per sé assolutamente invalicabile, è la ragione per la quale la noi ma che donon vi si poteva derogare e tutte le altre veva essere prevista con legge di bilancio
norme dovevano sottostare ad esso.
è passata in una legge finanziaria.
Nel disegno di legge finanziaria vi sono
Se Tanno scorso, quando fu presentato
altri aspetti che non mi trovano concorde. il bilancio di assestamento, c'era una norma
Ad esempio, per quanto riguarda il proble- che aumentava la quota dei buoni ordinari
ma delle ferrovie e della legge n. 675, all'in- del tesoro e poi quel bilancio di assestaterno del disegno di legge finanziaria si pre- mento ci fu rimandato in Commissione perdispone una programmazione pluriennale di chè mancavano 4.000 miliardi, e se nel fratspesa ed è chiaro che, così facendo, si entra tempo i decreti fiscali emanati per intein contrasto con le finalità della legge fi- grare tale somma urtarono con una caduta
nanziaria stessa. Mi si dirà: ma tu sei d'ac- delle entrate rendendo inefficaci anche quelcordo sul finanziamento della legge n. 675. le misure, si poteva benissimo correggere
È chiaro che lo sono, ma non vi è ragione la norma che aumentava il livello dei buoni
per disporre m questa sede mi finanzia- ordinari del tesoro attraveiso una piccola
mento di 4 o 5 anni che poi sarà cambiato. variazione di bilancio a stralcio che poteva
E così pure non mi sembra che sia possi- essere approvata in poco tempo, al massibile prevedere delle norme come quelle con- mo in 48 ore. Non essendo invece ciò avvetenute ndll'articolo 10, che in realtà trasfe- nuto, adesso si dice che quella è la ragione,
risce ad un decreto ministeriale il potere la causa del fatto che il bilancio dello Stato
di derogare alla legge di contabilità e alle si veda accollare una spesa abbastanza rileleggi organiche e finanziarie dello Stato. vante, senza calcolare il fatto che trasporChi mai sosterrebbe che è possibile intro- tiamo quella norma nella legge finanziaria.
durre in una legge norme di siffatta natura?
A questo punto mi domando: è vero che
E tuttavia le troviamo lì, senza che questo nella relazione delle stime di cassa, che
si possa configurare neanche come una de- hanno carattere puramente indicativo — inlega di carattere indiretto, non essendo pre- fatti purtroppo non sono affatto vincolanvista la delimitazione né dello spazio, né ti— si dice che la quota di buoni ordinari
del tempo, né della materia. Si tratta quindi del tesoro prevista è superiore a quella che
di norme buttate lì, senza una vera ragione. si immagina sarà necessaria per il 1983;
Sempre nel disegno di legge finanziaria, tuttavia poniamo il caso che non sia così
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e che ci sia bisogno di rivedere quella quota fissata nella legge finanziaria: che cosa
accadrebbe allora? Se ciò avvenisse nella
legge di bilancio, sarebbe rapidamente attuata e praticata una piccola variazione di
bilancio; se avvenisse invece nella legge finanziaria, in quanto si tratta di uno strumento necessario ed indispensabile per quel
vincolo posto dall'articolo 1 riguardante il
limite massimo del ricorso al mercato finanziario, ciò non sarebbe possibile. Fino
ad oggi non abbiamo avuto leggi finanziarie-Hs, se non in quanto stralcio di
materie che non riguardavano i tetti della somma complessiva da finanziare in bilancio: c'è da aspettarsi una legge finanziaria bis per correggere queste norme? Ci
sarà un decreto? Ci sarà un'attuazione parziale mediante decreto di una norma che
risale al bilancio? Tanto varrebbe che presentaste un decreto: non vedo la ragione
d1" aver riproposto questa norma.
Ho guai dato i vecchi documenti ed ho
trovato una saggia osservazione del collega
Tarabini. Egli precisava che nella legge finanziaria viene fissata la misura del ricorso
al mercato finanziario, ma che la strumentazione tecnica necessaria va ricercata nella
legge di bilancio. Ora le questioni vengono
capovolte; mi domando perchè ciò sia accaduto e perchè tale misura debba oggi essere
ricercata lì. Non credo che tale stato di cose
possa essere accettato nell'interesse della
gestione del bilancio: potremmo trovarci di
fronte a serie difficoltà. Guardando i documenti relativi alla legge di bilancio ho trovato una serie di argomenti che si vanno
ripetendo ogni anno senza poter trovare
una qualunque soluzione. Non vorrei che
mi si facesse l'osservazione che mentre per
la legge finanziaria, alla Camera dei deputati, è successa Tira di Dio, per il bilancio
a causa di altre ragioni (di Regolamento o
di altra natura) tutto fu approvato senza
modificazioni.
Quando ci sono state presentate le proposte di bilancio a legislazione invariata,
avevamo dato qui un certo tipo di interpretazione. Vuole il Governo essere coerente
e non modificare il concetto della invariabilità della legislazione? È successo — e il
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collega Carollo lo sa benissimo — che durante la discussione del bilancio di assestamento dello scorso anno si sono cassate
molte voci che quindi non avrebbero potuto
più avere una logica proiezione nel bilancio
dello Stato per il 1983: semmai potevano
essere riproposte in sede di legge finanziaria. Infatti ci sono due stanziamenti: quello della legge finanziaria e quello del bilancio. Ciò che sembrava essere una consistente riduzione delle appostazioni di spesa,
in realtà è risultato essere un mero scivolamento da un anno all'altro di quelle stesse spese, riproposte in maniera anche non
corretta.
Per quanto riguarda il problema della legislazione vigente o invariata, non siamo
riusciti a cogliere bene il senso di quelle
modificazioni che attengono alla struttura
delle varie voci di bilancio. Non sono d'accordo con coloro che credono che la legge
finanziaria abbia immensa importanza e che
invece il bilancio non conti nulla.
Se si guardano le cifre si può vedere che
una parte considerevole del bilancio dello
Stato è stanziata in questi documenti. Quindi è opportuno vedere come quelle voci hanno avuto una lievitazione e perchè; e ciò
va documentato. Le economie non possono
essere fatte soltanto in grande, ma devono
iniziare dal piccolo: per ogni voce di bilancio è necessario indagare quanto si può intaccare. Di ciò non abbiamo avuto alcuna
documentazione. In più vi sono state alcune
questioni sollevate in questi giorni che qui
intendo riproporre. Una di esse è legata alle
gestioni fuori bilancio del Ministero dell'industria, mentre la seconda riguarda i fantomatici fondi perequativi. Ritengo che tali
due questioni debbano essere affrontate non
perchè io ne desideri la eliminazione, bensì
perchè vi è una esigenza di ordine nella materia. Questi fondi rappresentano circa il
92 per cento del bilancio del Ministero dell'industria. Vorrei sapere quali sono gli ostacoli che impediscono di ricondurli all'interno del bilancio stesso e delle sue regole,
quando tutti sanno che, nonostante il fatto
che questi fondi sono prima iscritti in bilancio e poi spostati in Tesoreria, in realtà
vengono gestiti dalla pubblica Amministra-
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zione rispettando le norme di contabilità
generale dello Stato, perchè si ha paura dì
incorrere nel rigore della legge. C'è quindi
una parte della normativa sulla contabilità
geneiale dello Stato che va riformata in relazione a questo tipo di spese: facciamolo!
In tal modo sarà possibile creare un'area
più agile di interventi del Ministero dell'industria. Mettiamo ordine almeno in questo
settore: saremo così certi di aver derogato
a delle norme per l'esigenza di una maggiore agilità nell'applicazione della legge. Si è
arrivati invece all'assurdo di derogare all'intera legge di contabilità, come è successo
per il Ministero delle finanze.
Allo stesso modo non è possibile accettare
il fatto che, siccome i prezzi del petrolio stanno calando, si sia adottato il fondo di perequazione che entra nel bilancio e viene trasferito immediatamente in Tesoreria, per essere utilizzato con un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, decreto che questi
non potrà emanare perchè l'utilizzo dei mezzi
eli bilancio compete al Parlamento il quale
dovrà intervenire con una legge. Ma allora
perchè è stato operato questo passaggio immediato dal bilancio alla Tesoreria? La risposta si compone di due elementi e ciascuno
di essi contiene parzialmente un profilo di
verità: il primo elemento è che in tal modo
si alleggerisce il disavanzo di Tesoreria; il
secondo — quello più preoccupante — è
che nel momento in cui avessimo delle entrate dello Stato maggiori di quelle previste
e ohe non volessimo impegnarle per nuove
spese, bensì per ridurre il disavanzo, saremmo costretti ad inventare tali espedienti
per paura ohe chissà chi possa mettere le
mani su questi fondi: la paura, naturalmente,
proviene dal Governo. Penso però che, se
dobbiamo prevedere una fase di rientro dall'espansione del disavanzo pubblico, non possiamo ricorrere a questi piccoli espedienti.
Se dovrà farsi una nuova legge ed essa non
andrà bene perchè non saremo in grado di
spendere i fondi, dovrà darsi una risposta
di merito e non di mera impossibilità; altrimenti la fase di rientro del processo di
crescita del disavanzo pubblico dovrà passare attraverso le « forche caudine » che so-
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no questi espedienti che non recano alcun
vantaggio, come del resto è apparso a tutti
quando non so quale Ministro o Sottosegretario ha affermato che intanto la prima
somma viene accantonata, ma che la spesa
può essere ugualmente utilizzata.
In conclusione, credo che i problemi attinenti alla struttura del bilancio vanno riguardati. A questo punto il Governo può ben
fare dichiarazioni responsabili, approfittando del nostro dibattito, dicendoci cosa intende fare e come intende procedere su questa strada. Intanto vorrei che i rappresentanti del Governo ci dicessero se è stata compiuta una valutazione di tutti ì tentativi di
controllo della dinamica della spesa messi
m atto durante gli ultimi sei o sette anni.
Quali sono stati i più importanti? Quali quelli che non hanno dato i risultati attesi? Quali
sono le strade che possiamo ancora percorrere? Devo dire che, secondo una breve nota
di memoria, sono stati sei o sette i tentativi
compiuti dal Governo. Ricordiamo tutti il
famoso taglio, a metà dell'anno, sulla percentuale di certe spese e di certi stanziamenti. Non si trattava di una grande somma
(riguardava solo certi enti) e si diceva che
era solo un primo esempio. Poi quelle riduzioni furono compensate: la risposta che ci
fu data allora sosteneva che l'esempio era
stato dato e che era necessario percorrere
nuove strade. Abbiamo così operato un taglio modesto e abbiamo subito cassato i risultati di quel taglio.
In secondo luogo abbiamo nominato, dopo
un conflitto, anche la cosiddetta Commissione per la spesa pubblica. È un organo collegiale; aveva un presidente, ora non lo ha
più, ma la cosa non è molto importante dato
che il decreto ministeriale dice che deve essere scelto tra i membri. Abbiamo avuto qualche documento da questa Commissione? Forse qualcuno, ma si tratta di un organismo
composto di esperti che poteva essere di ben
altro ausilio, e non soltanto per il Governo,
ma anche per il Parlamento. Vorrei sapere
qual è il parlamentare che ha tratto ausilio
da questi studi.
Chiedo, signor Presidente, dato che è presente anche il Ministro del tesoro, di convo-

Senato della Repubblica
BILANCIO DELLO STATO

1983

caie, concluso Tesarne del bilancio, rappre
scntanti di questa Commissione per farci diic come essa ha lavorato, quali sono i suoi
programmi, quali le difficoltà incontrate,
per vedere appunto se è possibile contare sui
suoi apporti tecnici e se è possibile dare,
come Parlamento, qualche suggerimento su
determinati studi che devono essere compiuti. Infatti, se pensiamo che il Parlamento non possa di per sé impegnarsi in certi
studi, se il Governo è impegnato a governare e vede l'opportunità di questa Commissione tecnica, non si capisce perchè, una
volta che è stata costituita, non si tenti di
ricavarne il massimo profitto politico.
Può darsi che la mia opinione sia un po'
marginale. Ho ascoltato parò a volte le lamentele dei membri di questa Commissione
sul fatto che la Ragioneria generale dello
Stato non rispondeva, non forniva i dati
necessari. Ora è cambiato il ragioniere generale* forse il nuovo preposto sarà più collaborativo nei confronti di questa Commissione. Oppure, forse, le ragioni sono altre:
allora vediamole. È uno strumento che noi
e voi abbiamo approvato; cerchiamo di metterlo al lavoro perchè dia dei risultati.
In terzo luogo, ho già detto che il Ministro del bilancio dovrà proporci una documentazione sull'ispettore di bilancio, uno
strumento che abbiamo inventato e che avrà
pur dato qualche risultato. Sono proprio questi risultati che vogliamo vedere, perchè sinceramente a noi non sembra sia stata una
grande invenzione. Abbiamo istituito anche
il nucleo di valutazione, anche qui per gli
investimenti; vedremo quali risultati ha dato.
Si tratta comunque di strumenti dei quali
dovremmo valutare l'effettiva utilità.
Infine, abbiamo proposto, dopo una discussione lunga e accanita con il ministro
Andreatta, la questione del cosiddetto « preventivo trimestrale di cassa ». Tale questione
aveva, da una parte, alla base delle esigenze
tecniche, ma, dall'altra, procurava dei grossi
pericoli. Le esigenze tecniche risiedevano
nella difficoltà di preventivare le oscillazioni
del disavanzo, del fabbisogno dello Stato nell'arco di un anno, così alterno nello svolgimento dei mesi e dei trimestri e quindi dif-
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ficile da coprire. Se fosse stato possibile evitare tutte queste preventive oscillazioni, oppure sapere esattamente come avrebbe oscillato la richiesta del fabbisogno durante il
mese, forse i costi della gestione del disavanzo si sarebbero ridotti ed avremmo ottenuto
operazioni sui mercato certamente molto più
economiche.
Questa era la proposta. Per attuarla, però,
si è prodotta una norma che poneva a carico
della pubblica Amministrazione la responsabilità di riciclare il bilancio di cassa fatto
dal Parlamento, di ridefinire queste quote
attraverso le decisioni del CIPI e quindi, in
definitiva, di creare una modulazione di questa spesa. Vorrei sapere come è andata a finire la questione, perchè, che io sappia, una
sola volta, in Francia, fu fatto questo tentativo di porre un limite di cassa ai Ministeri e, dopo alcuni mesi, fu abolito visto che
non aveva prodotto alcun risultato. Anche
in T tali a uno strumento del genere non poteva e non può produrre alcun risultato perchè
questa operazione significa scaricare sul personale della pubblica Amministrazione la
responsabilità di accelerare o frenare certe
spese di fronte alle richieste legittime di coloro che magari hanno già avuto i mandati
di pagamento.
Si tratta quindi di una questione che, partendo da una esigenza economica corretta e
dd condividere, arriva ad una soluzione tecnica inaccettabile. Ne abbiamo discusso per
due mesi, ma ora voglio sapere: questo preventivo trimestrale di cassa l'avete approntato sì o no? E se la risposta è negativa,
per quale ragione? In questa domanda non
vi è alcuna intenzione di critica, ma la pongo per vedere quali sono stati i tentativi e
quali i risultati prodotti. Non si può annullare un tentativo senza andare a ricercare
esattamente le ragioni che hanno portato
a ciò.
Nella valutazione dell'esigenza di una stima mensile di copertura del disavanzo giocano molti fattori di carattere economico:
dall'asta dei BOT ai rapporti con gli enti
locali o col settore pubblico allargato, all'unificazione delle Tesorerie e alla loro gestione, agli obblighi che esse devono assolvere per arrivare all'unificazione stessa.
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SI tratta di un groviglio di questioni non
inventate, perchè la legge sulla contabilità
le aveva già poste; occorre però sapere come
sono andate le cose e perchè anche questo
tentativo non ha rappresentato una soluzione
rilevante. Credo che alla base di ciò stia
il fatto che esisteva una visione troppo intellettualistica del problema, il quale era
posto economicamente, ma i mezzi per affrontarlo non tenevano conto che si doveva
agire con e non contro la pubblica Amministrazione.
Per concludere, c'è un tentativo che si manifesta ormai con una grande insistenza, per
quanto riguarda la questione del bilancio di
cassa, con riferimento all'articolo 25 della
legge di bilancio. Tale articolo praticamente
diceva, nella sua versione originaria, che il
bilancio di cassa in realtà non era più formato da una moltitudine di capitoli, ma
soltanto da tre titoli: « spese correnti »,
« spese in conto capitale » e « rimborso
prestiti ». Entro questi tre titoli il Ministro
del tesoro poteva aumentare o diminuire
le cifre.
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no lasciare delle sacche di manovra ai Ministeri di settore; in altri termini, si vuol fare
in modo che tutte le poste previste per il
bilancio di cassa siano esaurite. È l'incitamento ad una manovra che tende ad espandere le spese di cassa.
Mi sembra che un'operazione del genere
non possa essere accettata, a meno che non
esista il disegno che (scorgevo in trasparenza
nella relazione del collega D'Amelio; un disegno in lagione del quale si afferma che, essendo il bilancio di cassa assolutamente strumentale, è forse giunto il momento di abolirlo.
Naturalmente tali strumenti sono stati studiati anche dal Governo e (dalla maggioranza
e, più o meno discussi, sono stati approvati
dal Parlamento come tentativi di contenere
il dominio della spesa pubblica. Questo dominio però non è stato contenuto. Capisco
che l'applicazione rigorosissima dei canoni
che ho cercato di riassumere forse non avrebbe portato a dei risultati sconvolgenti; tuttavia non riesco a vedere altre soluzioni all'interno della finanza pubblica che possano
Ora è stata apportata una correzione che arginare l'espansione del disavanzo pubblico.
riguarda non più i titoli, ma le categorie. Naturalmente, vi sono altri problemi che
Quando discuteremo degli articoli citerò an- (attengono allo sviluppo dell'economia, alle
che le cifre, perchè non si tratta di questioni capacità produttive, alla formazione dei bisecondarie, ad esempio, la sola categoria sogni: tutto questo deve essere perseguito,
quarta rappresenta il 59 per cento del bilan- ma non intendo affrontare questa materia,
che esaminerà il senatore Bacicchi. Volevo
cio del Ministero della difesa.
Non si tratta quindi eli una unificazione solo cercare di far capire che, all'interno di
una struttura di regolamentazione della diper piccole parti, ma per grandi agglomerati.
namica della spesa pubblica, si era tentato
Perchè viene fatta questa proposta? Se qualdi introdurre elementi di valutazione, di concuno mi spiegasse che lo scopo è il contenitrollo e di verifica che non sono stati fino
mento delle spese, troverei difficoltà ad opm fondo correttamente applicati, o comunpormi. Ma questo potere (attribuito ad Minique non sono stati applicati con la coerenza
stero del tesoro in realtà serve a svuotare
necessaria.
di qualunque significato il bilancio di cassa
È evidente che da questo punto di vista
e a ridurre a nulla il bilancio di competenza,
il
ragionamento
sul significato dell'operazioin quanto quest'ultimo verrebbe sistematicane
finanziaria
contenuta
nella legge di bilanmente annullato dalle variazioni amministrative del primo. Non esisterebbe quindi più la cio e nella legge finanziaria lascia poi oignuno
fedeltà giuridica del bilancio di competenza con la bocca amara: il Governo, per non
ed inoltre perderemmo nel bilancio di cassa poter probabilmente attuare certe espansioni
non soltanto il vincolo giuridico, ma anche di spesa, come era nel suo proposito; l'oppola capacità di conoiscere il significato delle sizione, che invece voleva cercare di conteposte. Mi pai e sia vero ciucilo che si sussun- nere in certa misura quelle spese di carattere
ta, e cioè che con questa operazione si voglio- corrente, per aver almeno una qualche espan-
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sione degli investimenti, e che voleva cercare
di selezionare questi investimenti avanzando
anche delle proposte, compatibilmente con
le risorse complessive.
Sarebbe sufficiente leggere le cifre ohe risultano dalle tabelle presentate per ritenere
cite le maggiori critiche rivolte — anche
l'onorevole De Mita lo ha fatto in un convegno che si è svolto a Firenze davanti agli
industriali — agli emendamenti alla legge
finanziaria presentati dal Partito comunista
alla Camera trovano in questo un elemento,
quanto meno, di riflessione critica. Siamo
infatti partiti, per quanto riguarda la competenza, da 62 mila miliardi per il ricorso al
mercato e siamo arrivati a 94 mila miliardi,
segno evidente che la correzione del tipo
di investimenti, introdotta alla Camera dal
Partito comunista con i suoi emendamenti,
poteva, sì, essere legittimamente criticata,
ma certamente non denunciata, quasi che si
trattasse di un processo di espansione incondizionata del disavanzo pubblico. A mio avviso, quindi, il problema che si pone di fronte a questa situazione è che ci ritroveremo
questa materia negli stessi termini nel prossimo bilancio.
Si sente dire che questa materia è importante, che è necessario operare un riordino
e, certo, ogni volta l'onestà dei relatori induce a ritenere che il loro sia un proposito sincero, ma poi tutto questo si perde di fronte
a corti eventi e non si sa il motivo per cui
non vi è nessuno che affronti tali questioni.
E giunto, secondo me, signor Presidente,
il momento di farlo. TI Senato, certo, si trova
ad affrontare la discussione sul bilancio e sulla legge finanziaria in condizioni difficilissime, ma è necessario assumere un impegno
serio, almeno in questa materia.
Ho elencato i vari punti su cui gradirei avere una risposta. Tuttavia, mi 'sembra ohe
questa sia l'occasione adeguata per riuscire
a sciogliere effettivamente i nodi e le difficoltà che sembrano essere solo politici, ma
che m realtà sono anche tecnici, per poter
costruire qualcosa che ci consenta di arginare il dilagare della spesa pubblica al di là
di ogni possibile misura. Ma il Governo, dalle
proposte che ci ha presentato, non ci lascia
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intravvedere niente di tutto questo. Come
l'opposizione — quella vera del Partito comunista — si è trovata in difficoltà alla Camera per la sarabanda degli interventi di
certi Gruppi, così anche il Governo probabilmente ha incontrato qualche ostacolo. Tuttavia, in questa sede, con la serenità e il garbo necessari, abbiamo posto questioni che
non sono di merito, ma di metodo, e che
attengono non tanto a questo bilancio, quanto a quelli futuri. Neanche per questa materia arriverà una risposta tranquillizzante,
segno evidente che questi cinque anni non
sono serviti ad avere uno sviluppo in questo senso per difficoltà obiettive, ma per
assenza di senso di responsabilità, di volontà politica e di coraggio nell'affrontare m
una lealtà difficile problemi come la finanza pubblica e il disavanzo.
P R E S I D E N T E . Ringrazio sinceramente il senatore Bollini per il contributo
che ha dato nella discussione dei documenti
di bilancio e per il rilievo degli aspetti metodologici che, ricordo, sono sempre stati alla
attenzione di questa Commisisione.
Nel concludere, senatore Bollini, lei ha sottolineato, riconoscendo l'onestà e la lealtà dei
relatori, che i problemi evidenziati — sui
quali, mi pare, concordiamo in larga misura — certo non trovano una risposta nelTapprovazione di questi documenti per le vicende che lei stesso ha rilevato. Ma ritengo
che la Commissione si stia già predisponendo
ad esaminare i documenti di bilancio 1984
nel migliore dei modi, e a tale riguardo ricordo che è già stato deciso di avviare
un'indagine sulla spesa pubblica, che dovrebbe concludersi entro il 30 settembre,
che ha lo scopo di preparare adeguatamente anche la decisione sul bilancio 1984. Sono stati delegati i due vice presidenti, senatori Carollo e Bollini, a studiare il più opportuno seguito procedurale per le proposte emerse al termine della prima fase dell'indagine conoscitiva sui problemi applicativi della legge n. 468, approvate dalla Commissione nell'agosto 1981.
Tutte le sue considerazioni sulla legge finanziaria, senatore Bollini, su quello che

Senato della Repubblica
BILANCIO DELLO STATO

1983

deve o non deve contenere, avevano già trovato una qualche indicazione nell'intervento
del senatore Ferari-Àggradi.
Certo la gravità della situazione economica
e finanziaria ha ulteriormente peggiorato i
tentativi —- che pure sono stati fatti negli
anni precedenti — di dare attuazione alla
legge n. 468, e pertanto questa Commissione
si assume l'impegno di compiere una ulteriore riflessione, subito dopo il 30 aprile,
a\endo già programmato una serie di iniziative che vanno in questa direzione.
Prendo atto anche di alcune proposte specifiche che lei ha avanzato relativamente al
modo di procedere nel rapporto tra la Commissione ed il Governo. Sarà necessario fissare un incontro con il Ministro del tesoro
e con il Presidente della Commissione per la
spesa pubblica — Tavevamo già stabilito —
proprio per calibrare la nostra indagine sulla
spesa pubblica all'andamento dei lavori della Commissione ad hoc.
Volevo fornire un ulteriore elemento di
informazione riguardo ad un problema che e
slato sollevato anche nel suo intervento: il
collegamento con la Ragioneria. Lei sa che
e stato costituito un gruppo di lavoro ad indirizzo tecnico per la realizzazione del collegamento Parlamento-sistemi informativi del Tesoro: sono già state fatte alcune riunioni e
devo aggiungere che i risultati sono largamente positivi, per lo memo per quello che si
immagina sarà possibile costruire insieme
nel giro di qualche mese, affinchè si possa
attuare anche quest'altra iniziativa che è
stata oggetto di una nostra decisione parlamentare nel corso della discussione sulla
legge finanziaria dello soomso anno.
Pertanto, il contributo che lei ha sempre
dato a questo problema — e che oggi ha
voluto sottolineare — trova non solo il mio
personale consenso, ma, in larga misura,
quello della Commissione che ha già approntato una serie di iniziative che dovrebbero consentire, per lo meno, di predisporre
sti amenti e scadenze per un esame dei prossimi documenti di bilancio che, cortamente.
tenteremo di non far ricadere in quegli
stessi tei mini che sono stati lamentati negli
ultimi anni, e in particolare negli ultimi due
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anni. Non è accettabile infatti che il Parlamento impegni i due terzi dell'anno solare
a discutere documenti di bilancio, quando,
molto più proficuamente, potrebbe dedicarsi
ad altro. Al riguardo, voglio aggiungere che
nei prossimi giorni la Giunta per il Regolamento si occuperà di eventuali modifiche
da apportare al Regolamento proprio in relazione ai problemi procedurali, in collegamento con i problemi che dovremo affrontare con il prossimo esercizio finanziario.
Colgo l'occasione, senatore Bollini, per dirle che è un distribuzione una copia delle informazioni che, secondo quanto ci aveva promesso, ci ha fornito il Ministro del bilancio
circa i nuclei di valutazione degli investimenti pubblici ed il gruppo degli ispettori di
bilancio.
Abbiamo già preso atto dell'intendimento
del suo Gruppo politico di stringere al massimo i tempi della discussione sulla legge finanziaria. Se legittimamente il suo Gruppo
pensa di voler apportare alcune correzioni o
dare suggerimenti che non ha avuto la possibilità di fare nell'altro ramo del Parlamento, potrà farlo perchè a tal fine saranno
riservati alcuni giorni della prossima settimana. Certo, la maggioranza ha dei doveri
di solidarietà, come hanno sottolineato nelle
relazioni i colleghi D'Amelio e Ferrari-Aggradi; ma credo che ciò non ci debba distogliere dal portare fino in fondo il discorso di
merito avviato dal collega Pollastrelli per
quanto riguarda le entrate e che sarà approfondito da altri colleglli anche della maggioranza.
Concludo il mio intervento col dare atto
al collega Bollini ed ai oolleghi relatori di
aver contribuito alla discussione sui documenti di bilancio nel modo più appropriato e
sereno, nel tentativo di costruire e quindi di
non polemizzare soltanto su questioni che,
per la gravità della situazione, non ci consentono ampi spazi per azioni dialettiche.
S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, signor Ministro, illustri colleghi, desidero intervenire brevemente nella discussione generale per soffermarmi sulla impostazione del bilancio dello Stato non dal punto
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di vista formale, bensì da quello sostanziale.
Chiedo scusa per la preteste che manifesto
con queste affermazioni, ma, da modesto economista agrario, so che quando le aziende
agricole impostano il loro bilancio prevedono per il prosieguo del tempo la fase dello
sviluppo economico.
Se, infatti, un'azienda in cui vi siano ad
esempio vigneti o frutteti è chiamata dalla
e\oluzione dei tempi ad aumentare i salari,
a comperare macchinari moderni, ad usare
concimi o antiparassitari, ossia tutto ciò che
la tecnica moderna richiede, si deve preoccupare di adeguare anche il meccanismo produttivo aziendale: occorrerà rinnovare i vigneti, che magari prima erano ad alberello
e richiedevano una grande quantità di mano
d'opera, disponendoli a spalliera o a tendone
con un minore impiego di mano d'opera; si
potranno avanzare richieste di capitale per
investimenti o per l'organizzazione commerciale tendente a soddisfare le nuove esigenze
del mercato. L'azienda Italia, invece, nel presentare il suo bilancio dice di voler spendere
254 miliardi di cui solo 50 in conto capitale,
contro 200 miliardi di spese correnti. Per di
più in me suscita preoccupazione — e mi
permetto di segnalarlo al Ministro del tesoIO e al Ministro del bilancio — il fatto che
si copre il disavanzo con delle cambiali, ossia mediante i buoni del tesoro in genere
per i quali in alcuni casi addirittura si garantisce la indicizzazione.
I capitali che nell'azienda agricola vengono impiegati per impiantare un vigneto, se
i appresentano una parte consistente della
spesa, possono provocare col tempo un aumento di reddito capace sia di coprire Tammoitamento della spesa sostenuta per i
beni strumentali, sia di sostenere altre spese, come quella, ad esempio, per il matrimonio di una figliola e la relativa dote.
Ad un certo momento la mia osservazione
al Ministro del tesoro e a quello del bilancio
e che nel formulare il bilancio, dovevamo
essere invitati anche noi a dare alcuni suggerimenti: per esempio, quando si aumenta
la spesa corrente bisogna fare in modo di
aumentare in parallelo il più possibile la
spesa per gli investimenti per far sì che at-
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traverso la crescita del reddito si assicuri
un maggiore tenore di vita alla collettività
nel suo complesso e si coprano le spese corìcnti cui attualmente si provvede con i buoni
del tesoro.
La situazione è veramente molto grave: è
troppa la differenza tra la spesa corrente e
la spesa per gli investimenti e non solo per
la cifra indicata nella legge finanziaria. Infatti se andiamo a fare l'analisi degli stanziamenti — specialmente dopo la legge Visentini-Hs — dei 50 miliardi in conto capitale la
maggior parte va al settore dell'industria,
mentre molto meno viene destinato ad altri settori, quali l'agricoltura ed il turismo,
che pure sono importanti e potenzialmente
molto produttivi. Ci voleva la crisi del petrolio a livello mondiale per accorgerci
che l'agricoltura può essere lo strumento
portante di una ripresa economica del Paese, specialmente nel Sud d'Italia, dove con
l'irrigazione ed un certo capitale investito
si può produrre un incremento del reddito
nazionale e determinare una crescita a catena di tutti gli altri settori produttivi, compreso quello dell'industria.
Ma dove erano andati a finire tutti i mezzi finanziari che lo Stato aveva stanziato
a favore del Sud, quando si parlava della
riforma agraria e degli investimenti per l'irrigazione, se non nelle aziende del Nord?
Da un calcolo che feci a suo tempo, quando dirigevo l'Ente agricolo lucano, risultò
che il 58 per cento delle somme stanziate fu
versato alle aziende del Nord per acquistare concimi e bestiame, per selezionare
macchine di ogni tipo, impianti di irrigazione, motopompe, trattori.
Non dimentichiamo che varie fabbriche si
trovarono sul punto di fallire; un esempio
tipico fu quello della Savignano, a cui comprammo degli stocks di trattori che servivano per l'agricoltura salvando così la fabbrica. Ecco perchè mi permetto di segnalare il
fatto che si sarebbe dovuta rivolgere maggiore attenzione al settore agricolo, così come si è fatto per quello industriale.
C A R O L L O . Ma quanti trattori, quante macchine agricole servono per un ettaro
di terreno? Se non vado errato, il rappor-
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to attuale è di una macchina per ogni ettaro e mezzo, ma a mio avviso questo numero è eccessivo rispetto a quanto la produzione di un ettaro e mezzo di terreno
potrebbe giustificare, senza contare poi il
fatto che il più delle volte le macchine vengono utilizzate solo per dieci giorni, mentre durante il resto dell'anno, come lei, collega Scardaccione, sa benissimo, rimangono inattive.
Quindi le macchine in agricoltura ormai
sono utili solo alle industrie e non più alla
agricoltura stessa, che è satura, e in questo
settore sembra quasi ripetersi la situazione
del mercato automobilistico, in cui il rapporto è di una automobile ogni 2,7 italiani.
P R E S I D E N T E . Senatore Carollo, la prego di non interrompere il collega
Scardaccione, altrimenti perdiamo il filo
del discorso. Ho l'impressione che l'intervento del senatore Scardaccione sia di carattere
generale e che non accetti provocazioni.
C A R O L L O . Il senatore Scardaccione non se ne addolora, signor Presidente.
S C A R D A C C I O N E . Certamente no.
Vorrei soltanto osservare che l'agricoltura oggi non è più, come una volta, quando
si inseriva in un'economia curtense, l'attività che impiegava forze di lavoro che altrimenti sarebbero rimaste disoccupate; un settore in cui siamo intervenuti finora tante
volte per dare il nostro modesto contributo
mediante integrazioni di prezzo del grano,
dell'olio, della colza o del parmigiano per
il timore che coloro che lavorano in agricoltura non disponessero di un reddito
sufficiente, tale da consentire loro un tenore di vita rientrante nella media nazionale. L'agricoltura è ormai un'azienda industriale che si muove con i capitali al servizio dell'uomo, vera rivoluzione economica
per l'Italia, in tutti i settori.
Se venite a visitare i luoghi in cui si
coltiva il grano duro percorrendo in automobile l'autostrada che collega Avellino con
Foggia e Matera, potrete constatare di persona che tutte le colline vengono sagomate
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anno per anno con le macchine e diventano terre di prim'ordine per la produzione
di grano duro. Gli imprenditori agricoli non
utilizzano più l'asinelio di una volta e la
falce, ma dispongono di trattori con la ruspa e la mietitrebbia, due grandi strumenti,
che costano quello che costano e che provengono in gran parte dall'industria del Nord,
con cui — lo ripeto — si realizza una produttività elevata e di prim'ordine che contribuisce al miglioramento globale della nostra economia.
L'agricoltura va vista anche in questo senso ed è necessario rinnovarla, ma non con
l'antica preoccupazione circa la dimensione
delie aziende; le dobbiamo fornire invece le
strumentazioni adeguate di cui ancora necessita, anche a causa della mancata utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione con la « legge quadrifoglio ». Ma
perchè va è stata questa mancata utilizzazione, che noi denunciammo a suo tempo? Perchè abbiamo ridotto l'intervento politico generale a favore dell'agricoltura attraverso le
tariffe comunitarie che, mediante il meccanismo dei montanti compensativi, assicurano al lavoratore agricolo tedesco i più alti
compensi, mentre a quello italiano vengono offerti vantaggi così bassi da non incoraggiarlo ad investire il proprio risparmio
nel settore dell'agricoltura, spingendolo invece ad affidarlo agli sportelli delle banche
che abbiamo aperto dappertutto, perchè in
questo modo si percepisce un interesse del
13 per cento, mentre in agricoltura un tale
saggio sarebbe impossibile.
Mi permetto quindi di esortarvi — come
ha fatto anche il collega Bollini — come
piospettiva, come critica costruttiva per il
futuro, innanzitutto a considerare l'agricoltura e la possibilità di intervenire per ristrutturarla in senso moderno, cioè industrialmente, così come si è fatto per il settore industriale e come è dimostrato dalle
cifre che si possono leggere nel disegno di
legge finanziaria.
Dirò di più. Sempre nel settore dell'agricoltura, se consideriamo oltre alle pianure
litoranee del Paese anche le pianure interne che attualmente sono prive di un'irriga-
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/ione adeguata, dobbiamo tutti convenire che
un intervento in questa direzione è più che
mai necessario, anche perchè potrebbe met
tere in movimento tutta l'economia naziona
le, che in questo momento si trova in gravi
difficoltà: basti ricordare la quantità di
carne che importiamo, e non aggiungo altro.
Un'adeguata irrigazione delle terre, che at
tualmente producono in media 1015 quintali
di grano all'anno per ettaro, specialmente
nel Mezzogiorno — e qualche volta si rag
gi ugono anche i 30 o i 40 quintali — sarebbe
estremamente . ..
C A R O L L O . La media è 26 quintali
per ettaro. E se si arriva anche a 40 quintali
per il grano duro, immaginiamo per il gra
no tenero.
S C A R D A C C I O N E . Per il grano
duro in alcune zone si raggiunge anche una
produzione di 5060 quintali, ma vi sono del
le annate — come ad esempio quella scor
sa in cui la produzione è stata solo di 3
quintali per ettaro — che abbassano la me
dia decennale in modo pauroso, e consi
derate che ci troviamo nell'ordine di gran
dezza di almeno 2 milioni di ettari.
Se realizzassimo un'adeguata irrigazione
— e arriverò poi alla richiesta dei mezzi fi
nanziari necessari a tal fine soprattutto nel
Mezzogiorno — poiché la costruzione di di
ghe richiede una serie di macchine, di ap
parecchiature e di attrezzature provenienti
tutte dalle nostre industrie, è evidente che
non solo l'agricoltura, ma anche le industrie
stesse ne trarrebbero indubbi benefici. I n
fatti non costruiamo più le dighe come una
volta con la « cardarella » o con la cesta che
le donne portavano sulla testa — come ho
visto fare ancora qualche anno fa in Egitto
o in alcune zone del Giappone, dove per co
struire una diga a scogliera addirittura por
tavano le pietre a spalla — ma usiamo le
macchine, la condotta per l'irrigazione, la
ictc di distribuzione, e ciò significa mettere
in movimento l'industria; vi è poi la siste
mazione superficiale dei terreni che richie
de l'uso di alti e macchine, vi sono le pianta
gioni e così via. Oggi siamo arrivati alla pos
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sibilità di un'irrigazione a pioggia, all'uso
di tubi di plastica e di irrigatori, all'utilizza
zione cioè di tutta una gamma di apparec
chi sofisticati e perfino all'impiego di im
pianti quadrielettronici che consentono di
fornire acqua a un intero quartiere o di
irrigare appezzamenti di terreno, per cui
l'operatore irriguo non sta più con la zap
pa a distribuire l'acqua sotto la pianta d'a
rancio, ma preme semplicemente il bottone
di un quadrante, e ciò avviene anche in Si
cilia e in genere nel Mezzogiorno.
R I P A M O N T I . Ma è una cosa mol
to semplice e comunque non tale da essere
sottolineata in questo modo.
S C A R D A C C I O N E . Lo so, voi
milanesi siete abituati ad andare con ascen
sori moderni sui grattacieli spendendo per
fino 10.000 lire per bere un Martini; ma è
bene ricordare che l'attuazione dei proget
ti di cui ho parlato sarà utile anche a voi,
perchè vi consentirà di continuare a produr
re e di non lamentarvi come fate oggi, co
me riportano anche i giornali. È da pa
recchio tempo che il senatore Ripamonti mi
lipete: nel Mezzogiorno avete a disposizio
ne molti soldi e non li spendete, chiedete
mezzi alla Cassa per il Mezzogiorno e non li
utilizzate.
Ma se noi avessimo realizzato tempestiva
mente l'irrigazione di un milione e mezzo
di ettari come era previsto nei piani per il
Mezzogiorno 20 anni fa, ora avremmo avuto
un'agricoltura non soltanto autosufficiente
(e non autarchica) nella produzione di car
ne e di prodotti ortofrutticoli, ma capace
anche di alimentare l'esportazione di tali
prodotti a costi competitivi. Con quello che
produciamo con i mezzi moderni, con uomi
ni capaci ed istruiti a livello moderno, con
il sole nostro e con il clima nostro, potrem
mo essere competitivi anche rispetto alla
Grecia, a I sraele e al Marocco.
È necessario quindi, un rilancio dell'agri
coltura e questo va realizzato irrigando le
terre asciutte nel Mezzogiorno; in tal modo
gli incrementi del reddito saranno di gran
lunga superiori a quelli derivanti dalla co
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struzione di opere infrastrutturali o industriali eseguite in altre parti del Paese.
La costruzione del complesso siderurgico
di Taranto, in parallelo con quello di Marsiglia o con quello inglese o con quelli giapponesi, ha richiesto l'investimento di capitali
dello Stato con un tasso di interesse del 2,5
per cento, come risulta da uno studio che
condussi tanti anni fa nell'ambiente tarantino-pugliese; la diga del Pertusillo, con i
suoi 153 milioni di metri cubi, ha richiesto
un investimento di capitali dello Stato al
tasso del 13,5 per cento. Quindi abbiamo
un 13,5 per cento contro un 2,5 per cento;
era l'epoca in cui in Svizzera le banche concedevano un interesse del 2 per cento sui
capitali depositati.
Questo canale può essere utilizzato, ma in
maniera concreta; il settore agricolo intelessa il movimento di un milione di ettari
di terreno: quanti altri problemi sorgono
da tale fatto 1 Le macchine, i mezzi di trasporto, la viabilità. Le autostrade in questi
giorni si riempiono di autotreni che trasportano fragole verso Londra; dalla Sicilia
partono mezzi carichi di prodotti ortofrutticoli per l'Europa; e non solo dalla Sicilia:
da Vittoria, da Metaponto, dalla Calabria e
dalla Sardegna.
Questo problema va affrontato: non possiamo sostenere che, siccome non dobbiamo
superare il tetto di 70.000 miliardi, siccome
dobbiamo finanziare la spesa pubblica che
cresce sotto gli effetti della scala mobile,
dobbiamo bloccare gli investimenti; e siccome non possiamo bloccarli in altro modo
(nemmeno con una diversa previsione fra
bilancio di competenza e bilancio di cassa,
che finiscono con l'identificarsi), ritardiamo
i pagamenti a tutti gli organi dello Stato
che devono eseguire investimenti. Questa manovra, signor Ministro, non è nuova; è una
scelta che fu compiuta quindici anni fa, quando c'erano un certo ministro, un certo governatore della Banca d'Italia e un certo
direttore generale (essi sono assenti oggi
altrimenti glielo avrei ricordato). Essi ci dissero che bisognava farla finita con l'agricoltura, che bisognava trasformare un po'
di plastica o di petrolio provenienti dall'este-
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ro e vendere i prodotti ai Paesi che vendevano prodotti agricoli, che bastava il valore
aggiunto su quei prodotti plastici per acquistare prodotti agricoli, senza necessità di
sviluppare l'agricoltura in Italia, perchè essa
sarebbe stata sempre povera. Questa scelta si è trascinata fino ad oggi: discutiamone, vediamo se non sia più giusto indirizzare le risorse verso il settore dell'agricoltura e quindi verso l'irrigazione.
Ciò significa che i programmi che esistono vanno realizzati tempestivamente. Quando fu scelto di vivere di valore aggiunto e
non di agricoltura, di abbandonare le attività primarie per vendere i prodotti industriali ai Paesi che ci fornivano i prodotti
agricoli, si disse che sarebbe stato inutile
continuare ad irrigare le terre. Addirittura
il Parlamento europeo stabilì di premiare
chi avrebbe abbandonato i lavori della terla: questa fu una scelta tremenda, paurosa. Fortunatamente i vecchi non hanno abbandonato le campagne, sono rimasti soltanto loro e qualche cosa continuano a fare;
è per questo che la produzione totale regge
ancora, ma fra qualche anno rischiamo di
perdere anche quella. Un'altra scelta assurda, ugualmente operata dal Parlamento euìopeo, fu quella di premiare chi macellava
le vacche; tale scelta fu accettata da noi e
comportò una notevole riduzione del capitale d'esercizio delle aziende agricole. In certi ispettorati agrari, da una parte si premiava chi acquistava le vacche all'estero (si andavano a caricare i bovini perstino in Olanda) e dall'altra chi macellava le vacche locali, le podaliche, che oggi sono tornate
in auge e vengono utilizzate sui pascoli dell'Appennino. Questi problemi possono sembrare secondari, ma non lo sono. Qualcuno
ricordo che ridicolizzò la proposta di utilizzare il frascame, il bosco e il cespuglio
dell'Italia centromeridionale per la podalica
locale. Si disse che non si poteva restare
indietro e trascurare la nuova linea che
prediligeva la vacca da 50 litri al quintale.
Non era possibile utilizzare questo tipo di
bovino nelle montagne seccagne, come non
e possibile coltivare il granturco nelle t e n e
aride del Mezzogiorno!
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Possiamo quindi intervenire in questa direzione, utilizzando l'agricoltura: c'è ancora una risorsa veramente sana nelle campagne, specialmente nel Sud. L'Appennino centrale purtroppo si è svuotato quasi completamente, quello ligure e quello toscano sono disastrati, sulla costiera ligure bruciano
durante Testate anche gli uliveti che si trovano in uno stato tale di abbandono che
la faloppa e l'erbaccia crescono in maniera abnorme e un semplice mozzicone di sigaretta (a parte gli incendi provocati per motivi di speculazione, che oggi non convengono più) manda a fuoco tutto l'uliveto.
Andiamo allora verso questa linea di intervento in favore dell'agricoltura e quindi
in favore dell'irrigazione delle terre del Mezzogiorno e del litorale. Per fare ciò abbiamo bisogno di disponibilità finanziarie; con
le cifre che sono previste in bilancio invece,
signor Ministro, abbiamo ridotto la capacità di occupazione nel Mezzogiorno, la capacità di esecuzione di impianti irrigui. Le cifre che erano nei programmi di cinque o
dieci anni fa, destinate ad opere che si eseguono dopo tre anni, configurano una capacità e produttività degli investimenti dimezzata dalla svalutazione (16-17-18 per cento) e
dalle revisioni dei prezzi, che assorbono parte degli stanziamenti. Inoltre passa molto
tempo dallo stanziamento al reale percepimento dei fondi da parte dell'impresa che
esegue le opere. La Cassa per il Mezzogiorno impiega tre mesi per emettere l'ordine;
questo viene inviato alla Ragioneria che impiega altri tre mesi per liquidare. Si tratta
del 30 per cento alle banche che, infatti, capitalizzano ogni quattro mesi e prendono
il 24 per cento di interessi: così si arriva
al 30 per cento. Se a questo si unisce il 20
per cento circa di svalutazione annuale
per tre anni di applicazione, il capitale è
ridotto alla metà; in cinque anni l'intervento
è ridotto ad un terzo.
Ecco perchè i grandi impianti di irriga
/ione in Sicilia, in Basilicata ed in Puglia
non sono entrati in funzione, perchè i mezzi
finanziari stanziati all'inizio non riescono
a far completare le opere. Se lei, signor Ministro, facesse un viaggio in quelle zone, po-

trebbe verificare sia i risultati positivi ottenuti, sia queste carenze, che sono palmari.
L'impianto del Fortore, che dovrebbe irrigare il Tavoliere delle Puglie, uno dei più importanti del Mezzogiorno, è iniziato 25 anni fa. Ero direttore generale di quell'ente
quando costruimmo la diga e la grande galleria. Ancora devono essere approntate le
reti di distribuzione perchè le somme stanziate si esauriscono da un anno all'altro.
Occorre una nuova legge. Ecco perchè mi
permetto di chiedere, signor Ministro, come
feci anche con il ministro Andreatta, che
queste somme vengano indicizzate. L'indicizzazione va usata per questi fondi e non
per i buoni del tesoro, per i quali diamo il
18 per cento ai cittadini.
R I P A M O N T I .
comprano.

Altrimenti non li

S C A R D A C C T O N E . E se non ne
agevoliamo ila vendita, cosa succede, che i
capitali vanno all'estero? Bene, facciamo delle leggi più severe per chi esportando lascia
parte dei guadagni all'estero. La sua osser\ azione è troppo ingenua, collega Ripamonti: in ogni caso, stiamo operando uno spostamento di capitali a causa del quale non
si sa come andremo a finire nel momento
in cui dovremo pagare le cambiali.
Abbiamo bisogno di questi impiantì perchè sono a scopo produttivo. Infatti, gli impianti di approvvigionamento idrico sono
fondamentali per il Mezzogiorno, perchè se
non abbiamo l'acqua non possiamo neanche
sviluppare il turismo sulle coste, ad esempio. Senza impianti di irrigazione non è possibile l'agricoltura, ma non è possibile neanche tutta l'industria che gravita attorno all'agricoltura stessa.
Desidero segnali are, quindi, che in questo
momento e in atto una politica di sviluppo
nel Mezzogiorno secondo la linea cui accennavo, e cioè di far crescere l'agricoltura come strumento portante dell'economia meridionale. Per far crescere l'agricoltura meridionale c'è bisogno di acqua ed occorre agire il più rapidamente possibile. Il Governo
di recente per approvvigionare Bari e tutta
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la Puglia ha adottato un metodo di accelerazione dei tempi: ha stanziato 100 miliardi
ed in sci mesi ha risolto il problema. Perchè non dobbiamo fare lo stesso per le opere irrigue in favore dell'agricoltura?
Il punto delicato è questo. Mi sono permesso di consegnarle, signor Ministro, un
documento nel quale vengono riportati tutti
gli stanziamenti che derivano dalle varie leggi. Occorre arrivare a mettere a disposizione del Mezzogiorno le somme che per legge
gli competono. Non chiediamo un altro stanziamento eccezionale, ma solo ciò che per
legge compete.
Il collega Ripamonti dice che non utilizziamo tutti i fondi: oi sono 24.000 miliardi
stanziati, 16.000 miliardi impegnati e appena 9.000 miliardi spesi. Perchè non li utilizziamo? Il collega Ripamonti, un po' scherzosamente, afferma che non siamo capaci
di spendere tali fondi. Personalmente da uno
o due anni dico che il Mezzogiorno sta dimostrando invece di spenderli: il fatto è che
non ce li date.
P R E S I D E N T E . Non solo, ma quelli che spendiamo non vengono pagati.
S C A R D A C C I O N E . Ci venga fornita almeno la massa finanziaria che riusciamo ad investire, altrimenti consumiamo
un'ingiustizia gravissima: le imprese per rifarsi di quello che pagano alle banche usano riserve, rinvìi, per cui è sempre la stessa massa finanziaria a subire decurtazioni.
Ma la cosa più grave è ohe gli operai non
vengono pagati. Troviamo i mezzi finanziari quando la FIAT manda in cassa integrazione 13.000 operai? Bene, allora bisogna
trovarli anche in questo caso, perchè sono
soldi già spesi, sono un diritto di quei cittadini. Ecco perchè chiediamo di poter avere subito una parte di mezzi finanziari per
poter pagare i debiti che lo Stato ha nei
confronti di questi operai ed imprenditori.
Si tratta di 2.100 imprenditori, piccoli e medi, e di operai pagati a dilazione, che si accontentano vista la massa di disoccupati
che li circonda.
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È necessario disporre subito di una parte
di questi 900 miliardi già fatturati alla
Cassa per il Mezzogiorno, per risalire la
china, e poi poter avere almeno 100 miliardi
al mese da aggiungere ai 350 già stanziati,
per poter pagare i lavori che si vanno eseguendo e che nell'estate prossima saranno
certamente di più perchè finalmente il
meccanismo, a furia di stimolare, si e messo in movimento.
Spero di trovare con voi una soluzione
per tutti questi problemi senza dover ricorrere a misure drammatiche di qualsiasi genere.
A N D E R L I N I . C'è qualcosa, signor
Presidente, nel suo intervento di poco fa che
non condivido. Non il tono sempre corretto
e cordiale che lei ha nei confronti dell'opposizione, evidentemente; non il giudizio largamente positivo da lei dato — e sul quale
sono d'accordo — sul contributo tecnico
che ci è venuto dal collega Bollini. Quello
che non condivido è lo spirito di sostanziale, anche se non dichiarata, rassegnazione:
« Che volete, siamo a metà aprile, ci sono
scadenze perentorie, Taltro ramo del Parlamento ci ha trattato piuttosto male: rassegnamoci e concludiamo nel migliore dei modi possibile. Ne riparleremo in seguito ».
Se fosse la prima volta che personalità come lei fanno discorsi del genere, sarei stato
ad ascoltare con maggiore attenzione; ma,
siccome li ho sentiti fare molte volte — direi a ripetizione nel corso degli ultimi anni — allora le mie preoccupazioni aumentano.
Due anni fa, un gruppo di senatori della
Sinistra indipendente presentò in questo ramo del Parlamento una proposta di modifica del Regolamento del Senato, che finora i
signori della maggioranza non hanno preso
in considerazione. Dice la nostra proposta
di modifica: « Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato
e i disegni di legge ad esso connessi, se presentati dal Governo al Senato, sono iscritti
all'ordine del giorno dell'Assemblea il primo
giorno non festivo del mese di novembre e
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devono essere sottoposti alla votazione fi- l'azione che maggioranza e opposizione si
nale entro il 15 novembre ». Non si tratta sono impegnate a svolgere sia l'unico giudiquindi di una modifica ordinatoria, ma di ce esistente in materia: il corpo elettorale.
una modifica perentoria che vogliamo introQuali risultati sono stati raggiunti in madurre nella vita del Senato. Avevamo visto teria di politica economica generale, dopo
abbastanza chiaramente un insieme di pro- la manovra messa in atto dal Governo? Soblemi, evocandoli con notevole anticipo. Ci no risultati che parlano da soli e, tuttavia,
siamo peraltro assunti la responsabilità di varrà la pena che qualcuno li ricordi.
una formulazione del genere che evidenteI colleghi che hanno svolto la relazione
mente non trova consenziente l'intero arco si sono occupati di questioni molto serie,
delle opposizioni (immagino cosa ne dicono e ho apprezzato alcune parti della relazione
i colleghi radicali, ad esempio).
del senatore Ferrari-Aggradi, ma il quadro
Eppure la maggioranza ha lasciato cadere della situazione economica generale, entro
proposte di questo genere, e lasciatemi an- il quale le varie questioni nel loro ordine
che aggiungere che, se non fossimo stati di grandezza dovrebbero essere in qualche
noi a sollevare ripetutamente la questione modo raffrontate — così come prescrive il
del sistema di votazione elettronico, ci sa- già citato articolo 129 del nostro Regolaremmo trovati a discutere il bilancio senza mento — non è stato effettivamente anaquesto ausilio tecnico che ci consente di svel- lizzato.
tire in maniera sensibile i lavori.
II tasso di inflazione, di fatto, è arrivato
In realtà, non sono del tutto sicuro che nel 1983 al 16 per cento nella sua proieziole spesse cortine fumogene che sono state ne annuale, siamo quindi piuttosto lontani
sollevate nell'altro ramo del Parlamento da dal 13 per cento programmato dal Governo
alcuni piccoli gruppi dell'opposizione non Quali provvedimenti intende adottare il Gotrovino sostanzialmente consenziente perlo- verno al riguardo? Al di fuori di generiche
meno una parte della maggioranza che ritie- dichiarazioni di principio, non è stato posne conveniente che tale questione si trasci- sibile cogliere alcuna manovra di politica
ni nel corso di mesi e mesi in questo modo, economica del Governo che tenga sufficienimpedendo così che emerga il vero contra- temente conto del fatto che il tetto prosto di fondo che esiste tra la maggioranza grammato di inflazione rischia di saltare.
e l'opposizione in tema di politica economi- ! La produzione industriale ha subito una
ca, perchè è questa poi in fondo la mate- I diminuzione molto evidente e in alcuni seti
ria del contendere, l'oggetto della nostra di- ! tori la situazione è addirittura drammatica.
scussione. L'articolo 129 del nostro Regola- Proprio i giornali di oggi hanno pubblicato
mento recita: « La discussione generale è i seguenti dati: nei primi tre mesi dell'anno
riservata agli interventi relativi all'imposta- in corso si è avuto un indicatore —8 della
zione globale del bilancio ed alle linee gene- produzione industriale; nonostante vi siano
rali della politica economica, finanziaria e alcuni settori che tirano, gli altri sono in
dell'Amministrazione dello Stato ».
caduta drammatica (e in particolare mi riQuesta parte dell'opposizione — e credo ferisco ai settori della chimica e della sidedi poterlo dire insieme al Gruppo comuni- rurgia che stanno diventando vere e prosta — avrebbe tutto l'interesse a mettere in prie voragini per il bilancio dello Stato) e
evidenza in un dibattito ravvicinato e ser- rischiano di mettere sul lastrico decine di
rato, quindi non diluito nel tempo, i moti- migliaia di lavoratori e non si riesce a vevi di contrasto e differenziazione che esisto- dere, del resto, come possano uscire dal
no tra maggioranza e opposizione, a strap- tunnel in cui sono andati a finire.
pare al Governo quel tanto che è possibile
Inoltre, sempre a proposito della situastrappare, nella trasparenza delle posizioni zione del settore industriale, siamo di fatto
reciproche, perchè, in ultima istanza, a giu- al terzo anno di crescita zero, quindi ci trodicare i risultati pratici che derivano dal- viamo di fronte alla sostanziale stagnazione
I
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dell'economia. I dati sono quanto mai dram
matici e non sembra che il Governo abbia in
trapreso alcuna seria iniziativa per far usci
re il nostro sistema industriale da questa
situazione.
In tutti i documenti che stiamo discuten
do vi è larghissima traccia della manovra
messa in atto dal Governo, ma vorrei fare
una breve constatazione: per ciò che riguar
da l'indebitamento, siamo a 450 mila miliar
di, cioè circa T80 per cento del prodotto in
terno lordo. È come se avessimo consuma
to ciò che hanno prodotto in circa un anno
i lavoratori italiani. E quest'anno il deficit
su quali ritmi marcia? Con il Governo Spa
dolini e il ministro Andreatta eravamo —
se non vado errato — a quota 63 mila mi
liardi; stiamo rapidamente avvicinandoci ai
90 mila miliardi ed è molto probabile, se
condo le stime degli esperti, che nel 1984
sfonderemo il tetto dei 100 mila miliardi.
Nei confronti dell'estero l'indebitamento
ha raggiunto il livello di 50 miliardi di dol
lari, uno dei più alti tra i Paesi ad econo
mia di mercato, senz'altro il più alto tra i
Paesi della Comunità economica europea.
Vi è poi da aggiungere un tasso di disoccu
pazione del 10 per cento ed è da rilevare che
■— ed è questo, a mio avviso, uno dei limi
ti gravi della relazione del collega Ferrari
Aggradi — siamo il Paese dove l'evasione
fiscale ha raggiunto il più alto livello. Se
condo una recente stima, quest'ultima am
monterebbe ad oltre 40 mila miliardi, e
cioè alla somma che si è pagata nello scor
so anno per gli interessi sul debito pubbli
co. Anche in questo caso pertanto siamo
ad uno degli ultimi posti in Europa e que
sto è l'elemento che, secondo me, in questa
Commissione non ha trovato nelle parole
dei relatori la sufficiente risonanza.
Fino a che non metteremo riparo a tale
situazione che presenta voragini di questo
tipo, onorevoli colleghi, è vano pensare che
si possa trovare una soluzione adeguata per
ristabilire l'equilibrio.
In questo sono d'accordo con il senatore
FerrariAggradi; non sono tra quelli che so
stengono che bisogna inasprire le aliquote
perchè non si provocherebbe altro che una
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ulteriore evasione ed un aggravamento del
le ingiustizie: finiremmo con il far pagare
tutto a coloro che già pagano, lasceremmo
gii evasori a continuare a godersela.
Si dice che in fondo con la manovra di
politica economica, di cui c'è larghissima
traccia in questi documenti e nei decreti
che stiamo esaminando, si è tentato di rad
drizzare la situazione, e che se questa ma
novra non fosse intervenuta probabilmente
saremmo in una situazione peggiore. Non
dico che tale manovra non abbia inciso in
qualche misura; dico che non ha inciso in
misura sufficiente. Un Ministro a me legato
da amicizia, che e recentemente scomparso,
il senatore Marcora, sosteneva che la più
grande manovra di politica economica non
sarebbe stata sufficiente a far fronte alla
drammaticità della situazione; i 20 mila mi
liardi non sono stati in grado di portarci
ad un livello tale da poter dire che abbia
no invertito la tendenza rispetto agli anni
passati. Non credo che i problemi si risol
vano con una manovra di politica economi
ca, ma penso che tali manovre debbano es
sere capaci di invertire una certa tendenza;
tutti gli indicatori dimostrano, invece, che
la situazione economica si è aggravata. Si
è aggravata perchè le misure previste erano
insufficienti, contenevano elementi di ingiu
stizia che abbiamo denunciato nel corso del
l'esame dei decreti, perchè la situazione po
litica generale non ha contribuito alla solu
zione dei problemi. I radicali e gli altri
Gruppi che si sono lasciati trascinare dal
l'ostruzionismo hanno responsabilità pesan
tissime, ma non possiamo dimenticare che
le ha pure la maggioranza, in quanto sono
state le crisi di Governo che hanno inciso
sull'iter dei provvedimenti e sulla credibili
tà del potere politico centrale. Se non ci
fosse stata la crisi di Governo, non sarem
mo arrivati ad aprile; se la maggioranza
non si fosse decisa a presentare emenda
menti all'ultimo momento, probabilmente
tutto sarebbe andato meglio.
Stiamo parlando in presenza del senatore
Bollini che in materia ha qualche cosa da
insegnare a tutti. Vi dirò qual è la mia
convinzione, più motivata politicamente
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che non tecnicamente, che ho cercato di
manifestare in un'altra occasione in maniera sommessa (vale la pena spendere pochi
minuti per esprimere quanto penso): questo ramo del Parlamento ha discusso per
alcuni decenni, con le Commissioni Paratore e Medici, su come si doveva interpretare
l'articolo 81 della Costituzione e ne venne
fuori una interpretazione che teneva conto
del clima politico dell'epoca. La Commissione Medici iniziò i suoi lavori all'inizio del
Centro-sinistra, tenne pertanto conto che si
cominciava a parlare di programmazione
pluriennale e doveva trovare una soluzione
per superare l'ostacolo dell'articolo 81.
Quando approvammo la legge n. 468 era
già svanita la « sbornia » delle pianificazioni quinquennali, ma restava vivace nella sinistra parlamentare la preoccupazione di
dar vita ad una programmazione che fosse
non quella faraonica dei piani cartacei,
ma realistica, costruita con i fatti.
La legge n. 468 nasce dal fallimento di un
certo tipo di pianificazione, dalla volontà di
metterne in atto un'altra più realistica; non
dimentichiamo, però, che permaneva la vecchia spinta di aggirare l'articolo 81 della
Costituzione: ogni legge che importi nuove
o maggiori spese deve indicare i mezzi pei
farvi fronte. Sarebbe facile una discussione
sul bilancio che non fosse specchio della
realtà legislativa esistente. La legge n. 468,
nelle mani di una maggioranza diversa da
quella che la votò, diventa il tentativo di
ogni Ministro di agganciare a quello che si
considera un treno diretto il proprio ministeriale vagoncino, nel tentativo di trasformarlo in un grosso aggiramento dell'articolo 81. Vi sono state diverse disposizioni;
una ha riguardato la città che rappresento
in questo ramo del Parlamento e sono disposto a fare una autocritica. È un modo
pessimo di risolvere i problemi. Possiamo
tornare ad un'applicazione seria della legge
n. 468? Penso di sì; forse sono necessari sul
piano tecnico alcuni aggiustamenti: non sono in grado di fare proposte, ma sono pronto ad esaminarle seriamente.
Per quanto riguarda gli investimenti, devo dire che restano un elemento decisivo
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per lo sviluppo. Ho esaminato gli articoli
del disegno di legge finanziaria che riguardano il fondo investimenti ed occupazione:
7 mila miliardi stanziati all'articolo 12,
1.200 all'articolo 16. Quanti di questi miliardi diventeranno investimenti effettivi per
nuovi posti di lavoro? È una cifra molto modesta, addirittura un quarto degli stanziamenti di cui si parla: basti pensare che
1.100 miliardi per la Finsider serviranno solo a ripianare una parte dei debiti che questa ha contratto. I 950 miliardi per TENI
non si trasformeranno in nuovi impianti, ma
in altra cosa.
Perchè la politica che persegue il Governo
non è capace di farci uscire dalla crisi? Parlo con amicizia, con serenità, con la carica
polemica che in questi casi va sottolineata:
il segretario della Democrazia cristiana, onorevole De Mita, nel corso del convegno fiorentino organizzato dalla Confindustria sulla spesa pubblica, lasciò intendere che era
sua intenzione spostare Tasse della politica
economica verso formule che fuori del nostro Paese hanno avuto un relativo successo, cioè versa, diciamolo, un neoconservatorismo, un portarsi abbastanza vicino alle
tesi della signora Thatcher e del presidente
Reagan. Una volontà di dire: se si deve restringere la base produttiva, che si restringa; si si deve andare alla ristrutturazione
dei settori capitalistici, si vada alla ristrutturazione, anche dell'industria privata.
C A R O L L O . Non disse solo questo;
lo spirito era diverso.
A N D E R L I N I . Ero presente e colsi
il senso generale. Non sto a citare le frasi
del De Mita fiorentino, comunque lo spirito
era questo.
C A R O L L O . Se vuoi condannare a
morte un uomo basta togliere una lettera
dalle sue parole!
A N D E R L I N I . .Dirò di più: De
Mita, secondo me, è stato sconfitto proprio
dalla Democrazia cristiana. Dicevo dunque:
una compressione della domanda, una mas-
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siccia riduzione dell'occupazione e il rilancio della logica di mercato, queste erano
alcune delle cose esplicite, secondo me, nella posizione neoconservatrice del De Mita
fiorentino. Questa linea non è passata nella maggioranza, non so se passerà. Non è
passata perchè i socialisti non possono accettarla, a meno che non vogliano autodistruggersi.
C A R O L L O . La Sinistra indipendente
l'accetterebbe?
A N D E R L I N I .
No. Io auspico
che qualcuno, in Italia, si decida a scegliere, perchè quello che sta accadendo oggi
in Italia è una serie di non scelte. Secondo
me, all'interno della maggioranza relativa
quella linea non è passata: ripeto che i socialisti si suiciderebbero se seguissero quella linea, ma la stessa Democrazia cristiana
è un partito popolare con un insediamento
sociale abbastanza articolato e, per sopravvivere, per mantenere il consenso e la sua
presenza reale nel Paese ha bisogno di adottare quei provvedimenti che ora vengono fatti. Ecco perchè una politica neoconservatrice
è difficile che passi. Se passasse, senatore
Carollo, io le farei l'onore delle armi, perchè
finalmente si sarebbe trovato un personaggio
col quale stabilire una distanza netta, definita, precisa, ognuno con le proprie responsabilità. È così che si governano Paesi come
l'Italia? La domanda non è che trovi risposte semplicistiche. Certo, così governano alcuni Paesi dell'Occidente, quali Gran Bretagna e Stati Uniti, e non a caso da quei Paesi
vengono fuori degli indicatori che dicono che
qualcosa sta muovendo verso la ripresa del
ciclo produttivo, sia pure ai prezzi terribili
che tutti quanti conosciamo (la disoccupazione americana arriva ad un livello, il dieci per cento, che raramente quel Paese ha
visto); la stessa classe operaia inglese e larghi settori della popolazione stanno pagando la politica neoconservatrice della signora
Thatcher. Ma non c'è dubbio che quello è
un modo per rimettere in movimento il sistema produttivo; il modo che voi state seguendo, per ora, non ha dato risultati; mi
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auguro che li possa dare in futuro, ma ho
molti dubbi che ciò possa accadere. In realtà, senatore Carollo ...
C A R O L L O . Io non sono su questa
politica; domani mi permetterò di spiegare
le mie idee in proposito.
A N D E R L I N I . ...la linea che io auspico è al polo opposto di quella neoconservatrice della signora Thatcher e del presidente Reagan. In un Paese come il nostro, che
non ha risorse illimitate, pure ci sono sufficienti risorse nel senso più ampio della parola: dall'agricoltura, di cui parlava il senatore Scardaccione, alle nostre capacità industriali, dai livelli di maturità raggiunti
da settori importanti del mondo del lavoro,
alle nostre capacità tecniche di ricerca, creatività, eccetera. Certo sarebbero sufficienti
a far fronte a una domanda cresciuta e diventata sempre più coimplessa, ma alla condizione che sulla ripartizione delle risorse,
anche quelle finanziarie, e sulla loro destinazione decidessimo con una programmazione rigorosa. Questo non siete capaci di
farlo; tutt'al più voi galleggiate, nella migliore delle ipotesi, su una situazione che sta
per sfuggire quasi completamente al vostro
controllo e ancora una volta le fortune del
Paese sono affidate allo stellone, si diceva
una volta, al caso, dico io oggi, o comunque
a spinte che non ricadono sotto il controllo
del Governo del Paese.
Ho concluso, signor Presidente, e chiedo
scusa se vi ho intrattenuto a lungo.
P R E S I D E N T E . Avendo il senatore
Anderlini notato nel mio intervento un certo spirito di rassegnazione, tengo a precisare
che quando ho sottolineato il contributo positivo per organizzare il nostro lavoro in futuro, ho anche rilevato che condividevo la
scelta dei Gruppi di opposizione di stringere i tempi per avere gli spazi per poter emendare, con ciò, credo, stimolando la Commissione a lavorare seriamente. Inoltre voglio ricordare che questa Commissione, nello scorso esercizio finanziario, si mise nella
condizione di mandare all'altro ramo del
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Parlamento i disegni di legge finanziaria e
di bilancio entro il mese di novembre. Ce li
siamo visti restituiti a distanza di molti mesi in due tronconi; il secondo dei quali ci
arrivò addirittura dopo un anno, a cose
compiute. Quindi anche in questa circostanza credo che siamo tutti preoccupati di salvaguardare le istituzioni, perchè altrimenti
la nostra dialettica politica non contribuirà
a costruire niente di positivo. Anche in questo caso stiamo tentando di portare avanti
un dibattito che mi auguro possa sfociare
in qualcosa di positivo, pur tenendo conto
della realtà. Il problema è a monte: i guasti
sono di ordine politico. Per la parte che ci
riguarda cerchiamo di fare il nostro dovere
e ci prepariamo ad adempierlo per l'immediato futuro nel modo più adeguato, proprio per il rispetto che dobbiamo avere delle istituzioni e di noi stessi.
C A L I C E . Signor Presidente, interverrò in maniera brevissima nello spirito
dell'emendabilità cui lei faceva riferimento,
cioè dando per scontato un minimo di credibilità della nostra discussione per le conseguenze che si potranno trarre.
Vorrei riprendere per un attimo le questioni che il collega Scardaccione ha posto
alla nostra attenzione a proposito dell'agricoltura, che posono sembrare settoriali, ma
che hanno un grande rilievo nella valutazione complessiva della manovra di bilancio
e del disegno di legge finanziaria.
Dal 1980 la quota più rilevante della manovra finanziaria, che attualmente si aggira intorno ai 10.000 miliardi, è quella dei
2.500 miliardi di credito alle esportazioni;
il fondo investimenti e occupazione quest'anno è di 7.280 miliardi: 500 miliardi per
investimenti immobiliari, 4.190 miliardi in
favore dell'apparato industriale già esistente nelle zone dove è più sviluppato, eccetera. Senatore Ferrari-Aggradi, questo mi sembra il punto fondamentale: abbiamo ascoltato il ministro De Michelis a proposito di
un certo meridionalismo e siamo giunti al
punto di ritenere persino discutibile l'intenzione —- che pensavamo fosse all'origine e
che ci auguriamo sia ancora attuabile per
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le Partecipazioni statali — di intervenire nelle zone meno industrializzate del Paese. Ma i
tagli alle spese operati in sede di bilancio,
cui noi cercheremo in qualche misura di
porre rimedio, sono stati effettuati, a mio
parere, « alla cieca », e uso questo termine
nello stesso senso in cui, intervenendo sulla tabella 14, dicevo che alla crisi oggettiva
sembra che si aggiunga una volontà cieca
di crisi da parte del Governo. Personalmente non credo alla cosiddetta neutralità dei
vincoli di bilancio; basta guardare ai tagli
operati: capitolo 7735, meno 200 miliardi
per gli incentivi industriali nel Mezzogiorno;
capitolo 7772, meno 390 miliardi per gli impegni assunti in eccedenza dalla Cassa per
il Mezzogiorno; capitolo 7773, meno 170 miliardi per il credito agevolato al Mezzogiorno.
È evidente che non si può da parte di altri
membri del Governo — come il ministro Signorile, che stamattina parlava di una scarsezza della disponibilità finanziaria, riferendosi ai dati che ho prima citato — avanzare una richiesta di fondi per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno perchè non si
comprende come mai allora siano stati effettuati quei tagli. Il Governo deve pur chiarire quali sono i criteri che hanno un minimo di certezza nelle valutazioni dei finanziamenti. Tra Taltro, si badi che se non fosse
intervenuta (così mi pare di aver capito dalla terza nota di variazioni) l'aggiunta di
940 miliardi al capitolo 8905, vi sarebbe stato un ulteriore taglio alla Cassa per il Mezzogiorno di ben 972 miliardi (inizio della
tabella 2).
La Camera dei deputati ha ritenuto di approvare questi tagli. La prima osservazione
che mi premetto di fare è quella che ha già
fatto il senatore Scardaccione e che vorrei
richiamare all'attenzione del Governo e dei
colleghi. È indubbio che da questa impostazione finanziaria, ossia dalla concentrazione della disponibilità di manovra annuale nelle aree forti del Paese, emerge una linea chiara: ristrutturiamo l'apparato esistente, poi vediamo cosa succede. Altro che
neutralità! È come la storia delle pensioni
di invalidità: saranno giusti i sussidi a gen-
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te che ne ha bisogno, ma gli equivoci sorgono quando si vogliono attribuire certi nomi a sostanze che non li meritano, come
fa la politica di propaganda fuori da queste
aule. Ognuno ha il diritto di compiere le
scelte che vuole, ma per questo non può
trincearsi dietro l'alibi dei vincoli di bilancio. Non dico di aumentare gli investimenti perchè mi si risponderebbe che non
vi sono i fondi disponibili; dico che non è
affatto neutrale la linea del Governo.
La linea dei due o tre tempi di sviluppo è
contestabilissima, signor Ministro, e probabilmente — ecco un altro punto del nostro
meridionalismo — anche dal vostro stesso
punto di vista, ossia delle finalità che vi ripromettete di perseguire. Infatti, in primo
luogo sottovaluta il potenziale produttivo
del Mezzogiorno, i cui interessi sono rappresentati in queste aule da me e dal senatore
Scardaccione, mentre il Settentrione dispone di potenti mezzi di udienza attraverso
vari gruppi organizzati. D'altra parte vi sono altri interessi che non hanno bisogno di
essere difesi in queste aule parlamentari,
come ricordava anche un Ministro di questo Governo in un'altra circostanza: la FIAT
non ha bisogno di eleggere propri parlamentari per avere i fondi necessari. Quindi, la
questione è che una politica di tal genere
sottovaluta le potenzialità produttive del
Mezzogiorno le quali sono state esaltate non
solo da parte di altri membri del Governo,
ma anche dalla pubblicistica (mi riferisco,
se mi è consentito, ad autorevoli consiglieri
della Democrazia cristiana) dove si sono
sprecate tante chiacchiere sui cambiamenti
nel Mezzogiorno e sulle varie realtà produttive che ormai potrebbero camminare con
le proprie gambe.
In secondo luogo — ecco la natura micidiale di questi tagli agli investimenti —
non si può in alternativa non ricorrere all'assistenza; e c'è qualcuno che autorevolmente, a livello politico, l'ha perfino teorizzato. In terzo luogo, una linea del genere
non può non scontare il mantenimento nel
Mezzogiorno di un potenziale d'inflazione altissimo che rende risibile Tipotesi di mettere sotto controllo la spesa pubblica. Questo
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è il ragionamento modesto, semplice — sbagliato, se volete — che vi lacciamo; non è
certo quello dell'allungare la mano, quando poniamo la questione della volontà cieca
di crisi che emerge dai tagli indiscriminati
al bilancio circa le attività produttive a favore del Mezzogiorno e che ben più gravi
sarebbero stati se la Camera non avesse ripristinato i 940 miliardi che nella previsione originaria erano stati ulteriormente tagliati.
Il Tesoro deve assolvere ai suoi impegni
nei confronti delle imprese che hanno accumulato crediti verso la Cassa per il Mezzogiorno. Siamo arrivati a questa situazione,
signor Ministro; ci preoccupano anche fatti
di moralità, e vi ha accennato stamattina,
in un'interrogazione al ministro Signorile,
anche il senatore Carollo. Quando il consiglio di amministrazione della Cassa per il
Mezzogiorno afferma che effettuerà l'erogazione mensile di 300 miliardi tre mesi dopo
la presentazione degli stati di avanzamento,
è inevitabile il rischio che si possano aprire
mercati delle vacche e che chi ha più santi
da far valere dentro e fuori del consiglio
di amministrazione venga pagato, mentre
gii altri no.
La seconda questione è la seguente. È vero o no — e se non è vero lo si smentisca
— che vi sono debiti pregressi, come stamattina diceva un membro autorevole del
Governo, e cioè il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di 900 miliardi di lire? È vero o no — la questione
è già stata affacciata e ciascuno di noi la
conosce — che i mancati pagamenti rischiano di determinare situazioni di collasso in
una serie di piccole e medie imprese, non
tutte sane, probabilmente, ma che comunque hanno maturato crediti nei confronti
della pubblica Amministrazione? Onorevole
Goiia, personalmente mi sento frustrato da
tutto ciò, anche per il fatto che il suo predecessore, il ministro Andreatta, in due circostanze, in questa Commissione e in pubblico, aveva assunto impegni assicurando
la risoluzione di tale questione niente di meno che il 31 dicembre 1982, cioè Tanno scorso, in relazione ad un ordine del giorno.
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Quali sono effettivamente le difficoltà al riguardo?
Un'altra questione, legata sempre a questo problema, è che il fabbisogno della Cassa per il Mezzogiorno per il 1983 è stato
stimato in 5.145 miliardi, che il Tesoro dovrà versare alla Cassa, ma a pagina 144
della relazione sul fabbisogno ne sono previsti 1.050 di meno, per cui, signor Ministro,
in sostanza si tratta di un saldo attivo di
1.050 miliardi.
Il ministro Signorile ha detto che il fabbisogno per i pagamenti è sottostimato di
almeno 1.000 miliardi; lo ha detto pubblicamente (non so se sia stato registrato in
verbale questa mattina).
G O R I A, ministro del tesoro. Non Tha
detto il Ministro del tesoro.
C A L I C E . Il ministro Signorile ha
parlato di una sottostima di almeno 1.000
miliardi, come possono testimoniare i membri di questa Commissione presenti al dibattito svoltosi stamattina. E arrivo al nucleo centrale del problema.
Ci sono stati forniti dati confusi e di varia
provenienza, ma almeno uno è certo, e cioè
che i pagamenti non ci sono, che i 300 miliardi mensili non bastano, determinando
i problemi cui ho fatto riferimento. Nell'ambito del ragionamento svolto dal senatore
Ferrari-Aggradi, cioè senza superare i limiti
dello stanziamento di cassa, e accogliendo,
almeno per quanto ci riguarda, una sollecitazione del senatore Carollo a copertura, a
liquidazione delle passività pregresse, vorrei sapere se il Ministro del tesoro può aumentare l'erogazione mensile, in modo da
coprire entro questi limiti il fabbisogno della Cassa per il Mezzogiorno.
A questo punto saremmo tentati di formulare un ordine del giorno, ma una definizione, se mi è consentito dirlo, oggettivamente
un po' cinica del Presidente di questa Commissione sugli ordini del giorno ci scoraggia dal presentarne. Comunque, poiché si
tratta di un problema rilevante e non limitato, non si tratta insomma di una questione
di bottega, se da parte del ministro Goria
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verrà una dichiarazione di impegno — egli
è uomo d'onore, anche se non nel senso
dato a questa espressione dal senatore Carollo, e noi prenderemo sul serio le sue affermazioni — ci riterremo soddisfatti; diversamente, signor Presidente, dovremo studiare gli strumenti legislativi che ci permettano di giungere ad una soluzione, che mi
pare sia stata auspicata non solo da noi, ma
anche da altri membri di questa Commissione.
P R E S I D E N T E . Il seguito dell'esa
me congiunto è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 20,05.

MERCOLEDÌ' 13 APRILE 1983

Presidenza
del Presidente DE VITO
/ lavori hanno inizio alle ore 17.
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) » (2224), approvato dalla Camera de*
deputati
« Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il
treiimo 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera dei deputati
— Stato di previsione dell'entrata per Fanno finanziario 1983 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca Tesarne del disegno di legge: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) », del disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per Tanno
finanziario 1983 e del bilancio pluriennale
per il triennio 1983-1985 », nonché della tabella 1 del bilancio dello Stato: « Stato di
previsione dell'entrata per Tanno finanziario 1983 Tab. 1 », già approvati dalla Camera dei deputati.
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S T A M M A T I . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è inutile dire che parlo a titolo strettamente personale, rappresentando solo me stesso e un
po' la lunga esperienza che ho sulle spalle,
sia come funzionario che come Ministro.
Comincio con il ringraziare il relatore Ferrari-Aggradi e il relatore D'Amelio perchè
con la loro fatica mi hanno veramente aiutato ad orizzontarmi in questi documenti,
purtroppo frettolosamente scorsi, dato il
tempo limitato a nostra disposizione.
Rivolgo un saluto particolare ai due Ministri e, se pei mettete, un po' più particolare
all'amico Goria perchè, per esperienza, capisco quanto sia grande a volte la solitudine
e l'amarezza del Ministro del tesoro, costretto a fare da arbitro fra tante richieste e
tanti problemi e non sempre in grado di
riscuotere unanimità di consensi. Questo
anche per dire che, se nel corso del mio intervento vi sarà qualche punto critico, non è
assolutamente rivolto alla sua persona, anche perchè si trova investito nella sua importante carica da poco, mentre i problemi
risalgono nel tempo, si sono accumulati negli anni ed ora minacciano di esplodere.
Dico tutto questo perchè ancora una volta
ci troviamo ad esaminare il disegno di legge finanziaria da una parte e il progetto di
bilancio di previsione con relative note
di variazioni dall'altra, sia pur congiutamente, ad aprile avanzato e in seconda lettura. Non solo siamo in condizioni di estrema penalizzazione — come giustamente notava qualche giorno fa il nostro Presidente
— ma siamo costretti a riflettere sui fatto
che incombe su di noi un termine costituzionale che ci pone nelle condizioni o di
ingoiare ad occhi chiusi quello che Taltro
ramo del Parlamento ci ha scodellato o di
prendere decisioni anche non gradevoli e,
affrettando i nostri lavori, mettere la Camera dei deputati in condizioni di responsabilità.
Accennava il Presidente che in questi casi
vi e una rottura della Costituzione. Personalmente mi trovo nella condizione (come nel
libro di Alice attraverso lo specchio) della
regina Bianca che era talmente abituata nell'esercizio da riuscire a credere qualche vol-
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ta a dodici cose impossibili prima di pranzo.
Ora, la tredicesima cosa impossibile per noi
è costituita da questi documenti finanziari
dinanzi a noi. Non credo che dobbiamo rassegnarci, come è successo troppe volte (come
nel caso della legge « Visentini-&fs » e nel caso della legge sugli investimenti mobiliari),
a dover accettare supinamente, pur con le
critiche che vorremmo fare, tutte le decisioni della Camera dei deputati. Si delinea una
situazione che con il suo ripetersi impone
una riflessione — questo riguarda proprio
noi parlamentari del Senato in modo particolare —- e il Presidente è troppo consapevole della situazione per non sentirne l'amarezza.
In questo spirito mi limiterò ad alcune
considerazioni sui documenti al nostro esame. Anzitutto, questa vicenda riconferma la
convinzione che mi ero formato fin dall'inizio circa l'assoluta inutilità della decisione
presa dal precedente Governo di riportare
al 31 luglio la data di presentazione dei due
documenti contabili. Ricordo perfettamente
che la data del 30 settembre per la presentazione del disegno di legge finanziaria e del
progetto di bilancio annuale e triennale, insieme con la relazione previsionale e programmatica, fu scelta per mettere il Governo nelle condizioni di presentare contemporaneamente documenti di bilancio e documenti di programmazione economica il più
possibile completi in base ai dati di preconsuntivo. Ora, ci troviamo costretti ad esaminare — non voglio dire platonicamente, ma
certamente in modo affrettato — a metà
aprile dei documenti asintonici: un disegno
di legge finanziaria e un progetto di bilancio
che, malgrado gli emendamenti e le correzioni successive, certamente risalgono a nove mesi fa. Dobbiamo esaminare una relazione previsionale e programmatica (nessuno di questi documenti è nella responsabilità dei Ministri oggi presenti) che non solo
è invecchiata di sette mesi, ma, sebbene tecnicamente pregevole rappresentando uno
sforzo notevole di elaborazione, è sfalsata sia
rispetto al bilancio, sia rispetto al momento
in cui ne trarremmo le conseguenze pratiche
con l'approvazione della legge finanziaria e
dello stesso bilancio.
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Inoltre, queste tre note di variazioni aggiunte Tuna all'altra rendono quasi illeggibile il progetto di bilancio. Il senatore FerrariAggradi ha fatto davvero uno sforzo encomiabile nel sistemare questi documenti, tenuto anche conto dell'assillo del termine di
scadenza.
Ho letto un articolo di Cassese nel quale
si racconta che negli Stati Uniti una volta
il Congresso non riuscì ad approvare il bilancio nel termine prescritto e allora i Ministeri vennero chiusi e il personale fu mandato a casa per essere poi richiamato al lavoro
una volta approvato il bilancio. Non so se
noi saremmo in grado di sopportare questo
shock, ma quasi quasi la tentazione di provarlo mi viene di fronte a questa situazione
kafkiana per cui il 13 aprile siamo ancora
qui a discutere un progetto di bilancio e
un disegno di legge finanziaria presentati
il 4 agosto dell'anno scorso.
S C A R D A C C I O N E . Vi sono migliaia
di funzionari che stanno a casa senza bisogno della mancata approvazione dei bilanci.
S T A M M A T I . Quello è un problema
di competenza del giudice Infelisi.
Comunque, la conseguenza di questo stato
di cose è che per quattro mesi abbiamo avuto un'Amministrazione che vive in regime di
esercizio provvisorio, cioè autorizzata a spendere per dodicesimi non solo gli stanziamenti di bilancio, ma, siccome alcuni tentativi
sono stati fatti dalla Ragioneria generale, anche i residui passivi, tesi cara all'amico Bollini, ma che secondo me è assurda per quanto riguarda i residui propri, cioè non quelli
per stanziamenti. Purtroppo, l'esercizio provvisorio non è più un fatto straordinario o
eccezionale, ma sta diventando quasi abituale, tanto è vero che si contano gli anni nei
quali non si è ricorsi a tale esercizio. Per
esperienza, da ex Ragioniere generale dello
Stato, so cosa vuol dire una Amministrazione che funziona in esercizio provvisorio e
che va avanti per dodicesimi: fra due mesi,
cioè a fine luglio, il Governo presenterà una
legge d'assestamento e se si seguirà l'andazzo degli anni passati — e spero proprio che
il ministro Goria non vorrà seguirlo — di
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manovrare questa legge per operare tagli
drastici sulla cassa, si creerà una distorsione
fra competenza e cassa, oltre ad alimentare
in maniera anormale e patologica l'andamento dei residui.
Vi è poi la responsabilità del Parlamento.
Cioè, quando noi approveremo la legge di
assestamento, se non si farà come Tanno
scorso quando venne successivamente emendata, dovremo prevedere almeno una nota di
variazione successiva, che finirà fatalmente
con Tessere approvata oltre il 30 novembre,
cioè dopo la data fissata dal Ministero del
tesoro come limite massimo per gli impegni
di spesa; per cui, in queste condizioni, TAmministrazione si trova in una situazione di
continua incertezza e di precarietà identica
a quella che deprechiamo in riferimento alle
Amministrazioni comunali, proprio quando
la situazione economica richiederebbe, al contrario, decisione e prontezza nell'agire. Questa situazione tende ad essere — come dicevo — non eccezionale, ma una regola, quasi
un costume, e costituisce un grave fattore di
instabilità economica del quale è necessario
prendere coscienza e sul quale occorre che
il Governo e il Parlamento insieme riflettano, non per inutili geremiadi, ma perchè si
tenti un'azione energica di correzione dell'attuale stato di cose.
Non posso dimenticare quali furono le
condizioni nelle quali Vanoni morì: una richiesta da parte del personale statale di miglioramenti economici; un rifiuto da parte
del Ministro del tesoro allora in carica di assumersi la responsabilità di dar corso a questi miglioramenti; l'interim offerto, anzi
amichevolmente imposto dal presidente Segni al ministro del bilancio dell'epoca, Vanoni; il discorso di quest'ultimo dopo una
notte insonne passata sui conti della Ragioneria. Dico questo per sottolineare come questi fatti contabili possono assumere una rilevanza drammatica, non voglio dire tragica,
per l'ansia del riequilibrio dei conti dello
Stato e, con questo, del riequilibrio della economia.
Sono anni — e da ultimo lo ha fatto anche
il collega Colella in occasione della discussione sul bilancio interno del Senato — che
si chiede che si faccia una sessione speciale
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per l'esame del bilancio dello Stato. Penso
che dovremmo provare questa strada per vedere se si riesce a correggere l'attuale disfunzione del Parlamento; occorre superare con
ogni mezzo — o almeno tentare di superare
— quella che viene chiamata la crisi della
contabilità o la crisi fiscale, cioè l'incapacità dello Stato che si rivela di fronte ad
una crisi finanziaria, fra cifre che purtroppo — non per colpa dei Ministri, lo dico
con molta sincerità — mancano, documenti
prematuri o tardivi, complessi di impotenza da una parte o di frustrazione dall'altra,
di fronte ad una situazione che non si rie
see a dominare. E direi che, proprio oggi
in modo particolare, dobbiamo concordare
con l'opinione che alcuni anni fa venne
espressa da taluni studiosi, il professor
Restuccia e il professor Manzella, i quali
dissero che il bilancio non è di nessuno, non
è del Governo collegialmente, non è del Consiglio dei ministri che l'approva; non voglio
dire che è un soliloquio tra i due Ministri
principalmente responsabili, ma quasi. Altri
col leghi si sono già preventivamente preoccupati di stabilire quale fosse la parte di
torto che ad essi poteva spettare. Essa non
è del Ministro del tesoro, in particolare, perchè egli deve raccogliere delle somme per le
pressioni che gli sono state fatte, e non è
nemmeno del Parlamento perchè esso si trova davanti queste cataste di documenti.
Ho cercato di esaminare tutti i documenti
che mi sono stati forniti, ma certamente è
impossibile farne una lettura attenta. Quindi,
come dice Manzella, il bilancio è una decisione-riassunto; esso in fondo è un rito annuale
professato da sacerdoti che hanno perduto la
fede e dicono la messa senza nemmeno credere più nel dio al quale fanno sacrifici o per
incapacità o per impossibilità di provvedere
ad un cambiamento. D'altra parte l'incertezza del quadro di riferimento internazionale
ed interno è pari all'incertezza che domina
i conti pubblici. Non faccio dell'ironia; dico
soltanto che una cosa è legata all'altra perchè effettivamente l'incertezza del quadro
di riferimento internazionale provoca incertezza all'interno sulla finanza e sull'econo-
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mia pubblica. Anche nell'immediato si è
troppo insicuri.
Ho letto con attenzione, per quanto è stato possibile, la stima di cassa che ha presentato il Ministro del tesoro. A cominciare dalla cifra di partenza — lasciamo stare quello
che è successo Tanno scorso e che sappiamo
tutti — di 76.300 miliardi, noto che vi è un
fabbisogno che non solo giustamente tiene
conto della legislazione approvata a tutt'oggi e delle prescrizioni della legge finanziaria,
ma tiene anche conto del gettito della istituenda imposta straordinaria perequativa
che in realtà rende questa cifra meno valida
di quello che fu considerato un punto di partenza attendibile per tutta la costruzione che
segue nelle pagine successive, dove, tra le
correzioni che vengono proposte o ravvisate
dal Ministro del tesoro, vi è ad esempio la
manovra riguardante la tesoreria unica con
la quale il Ministro spera di ricavare 6.000
miliardi. Tale ipotesi ha precedenti antichi
in quanto risale al 1964 quando, con una legge del 6 agosto dello stesso anno, si pensò
di obbligare gli enti pubblici a detenere la
maggior parte delle loro disponibilità liquide non presso il sistema bancario ma presso
il Tesoro. Che si pervenga a questa soluzione è giusto, ma che questa manovra dia i risultati previsti nel documento del Tesoro,
mi sia consentito, è per me solo una speranza, lo dico con molta franchezza. Mi auguro di aver torto, però vedremo nel corso
dell'anno come questi 6.000 miliardi riescano a realizzare prima e a compensare poi gli
8.000 miliardi di sfasamento dell'anticipazione straordinaria chiesta alla Banca d'Italia.
Si arriva ad una cifra indicativa di 78.600
miliardi per poi giungere, attraverso quelle
che allo stato attuale sono solo delle intenzioni, a portare a 71.200 miliardi il limite
estremo del fabbisogno di cassa.
D'altra parte a questa situazione finanziaria si accompagna una situazione economica che non è meno preoccupante, nella
quale — mi pare — vi sono dei fasci di
luce che s'incrociano nell'oscurità, cioè vi
sono elementi positivi ed elementi negativi.
Quello che costituisce veramente l'aspetto
di fondo della situazione è vedere in che
modo riusciremo a superare questo terzo
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shock petrolifero il quale è di segno opposto rispetto ai due precedenti. Da una
parte traiamo vantaggi per la diminuzione
del prezzo del greggio con tutte le conseguenze favorevoli sull'andamento della bilancia commerciale e quindi della bilancia
dei pagamenti, dall'altra ci troviamo di fronte ad una minore volontà di acquisto da
parte dei maggiori produttori di greggio, a
cominciare dalla Libia, il Paese più vicino
a noi, fino all'Arabia Saudita, al Messico, alla Nigeria, Paesi oppressi dai débiti i quali
con questa riduzione del prezzo del greggio
e quindi dei loro introiti sono costretti a
limitare rigorosamente le loro esportazioni.
Intanto l'inflazione interna è ancora inchiodata al 16,4 per cento, mentre quella
tedesca è assestata al 4 per cento, ossia la
nostra inflazione supera di quattro volte
quella del Paese più forte della Comunità
economica europea. A ciò si aggiunge — e
sui giornali ne viene dato enorme risalto —
la caduta dell'indice della produttiyità industriale; nel 1984 si prevede una ripresa
economica, ma non certamente, almeno allo
stato attuale delle cose, il miglioramento
dello stato della finanza pubblica. Questo
spiega anche perchè (e lo dico in quanto
mi rendo conto della condotta prudente delle nostre autorità monetarie) l'ultimo segno
dato è stata la riduzione del tasso di sconto
che è stato diminuito solo di un punto, passando dal 18 al 17 per cento.
Mi permetto di dire al Ministro del tesoro
che certamente vi è uno sfasamento tra le
sue decisioni (e, se debbo dirlo con sincerità, mi sembra che anche questa riduzione sia più l'effetto di pressioni politiche o
di gruppi particolari che di una constatazione maturata anche dopo l'allineamento
della lira e il comportamento della nostra
moneta nell'ambito dello SME) e il balletto
al quale TABI ci fa assistere; si poteva pregare tale associazione di aspettare a fare
una sostituzione. Come vecchio banchiere
non dico che provo una certa tenerezza per
i banchieri, ma capisco le loro difficoltà
interne. Vediamo che i tassi passivi aumentano anche per colpa nostra, cioè abbiamo
messo un'imposta, che ho visto nascere quando ero Ministro del tesoro, sugli interessi
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dei depositi presso le banche che in un
primo tempo si è riflessa direttamente o
quasi sui depositanti. Poi, naturalmente, anche i depositanti hanno aperto gli occhi
ed hanno cominciato a fare i conti sul tasso al netto dell'imposta e il risultato dell'ultimo atto del Tesoro ci dà questo significativo accenno: la preferenza per il calcolo, l'attenzione con cui il risparmiatore
guarda al tasso d'interesse effettivo e non
a quello nominale, al tasso reale e non a
quello comprensivo del tasso d'inflazione.
Ho visto quali sono stati i passi fatti dall'Associazione bancaria a proposito di quello
che viene chiamato convenzionalmente prime rate e che poi, in realtà, in Italia non
esiste. Questo T8 marzo 1982 fu portato dal
22,50 al 21,75 per cento e, con graduali appostamenti, fino all'attuale prime rate del
19,50 per cento. Personalmente sono fautore
della tesi per la quale è meglio stabilire una
concorrenza tra le banche basata sulla trasparenza delle condizioni, specialmente su
quegli oneri accessori, che si fanno gravare
sui risparmiatori.
L'« accordo Scotti » sul lavoro, ricordato
dal relatore, è certamente un fatto altamente positivo che toglie o per lo meno attenua
un grave fattore inflazionistico, però è costato alla finanza 8.000 miliardi circa (FerrariAggradi ha dato la cifra esatta) sia in termini di detrazione fiscale che di fiscalizzazione
degli oneri sociali. E intanto il numero dei
senza lavoro — anche questo è un dato che
registriamo sui giornali di ieri e di oggi —
raggiunge la cifra di 2.200.000, cioè una massa enorme di persone. I più anziani tra di
noi si ricorderanno di quando Vanoni nel
1954 compilò il famoso « schema Vanoni »:
ebbene, avevamo 2.000.000 di disoccupati e
quello schema decennale mirava proprio ad
eliminare un così forte numero di senzalavoro, cosa che si riuscì a fare quando si
arrivò agli anni del cosiddetto « miracolo
economico ». Dobbiamo tener conto che ora
la cassa integrazione guadagni ha pagato
nel periodo gennaio-ottobre 1982 circa mezzo miliardo di ore di lavoro (475.624.000
ore contro le circa 433.000.000 dell'anno scorso e contro le 296.000.000 dell'intero 1980).
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Queste cifre spiegano perchè il Governo
si trova alle prese con quello che ho chiamato il quadrato magico: la stabilità dei
prezzi, l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il raggiungimento della massima occupazione e l'aumento del reddito collettivo, quattro obiettivi che non sono completamente coincidenti. Da una parte è comprensibile la pressione per una maggiore
enfasi alla lotta contro la disoccupazione:
con 2.200.000 disoccupati il problema certamente non può essere ignorato. Non possiamo però adottare il reaganismo o il tatcherismo, ma una politica che tenga conto —
come era stato già detto stamane — di questa realtà sociale.
Per quanto riguarda la spesa pubblica, la
cifra fissata per il 1982 è stata largamente
superata, e ho espresso già i miei dubbi
circa l'obiettivo indicatoci dal Ministro del
tesoro per Tanno in corso. Mi sembra certo
che l'Italia non riuscirà ad inserirsi in quel
movimento di ripresa che si delinea già
nei Paesi economicamente più forti del nostro, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla
Germania. Trapela dal documento del Ministro del tesoro, il quale è stato in verità
molto chiaro, un certo pessimismo ed a mio
avviso è da temersi anche che si accentui
il distacco tra l'Italia e gli altri Paesi della
Comunità.
Non vi è dubbio che le vie dello sviluppo
economico passano attraverso quella che
chiamo « l'arida landa della finanza pubblica ». Il risanamento della finanza pubblica, a sua volta, non si può ottenere con un
colpo di bacchetta magica, ma dipende dalla riforma delle istituzioni. Vi sono automatismi perversi, centri di spesa autonomi
nell'erogazione delle risorse, ma dipendenti
dallo Stato per i finanziamenti, che rendono
ingovernabile la spesa pubblica, specialmente nei settori della sanità, della previdenza,
degli enti locali, delle imprese a partecipazione statale.
Vi sono stati due convegni, uno sul Mezzogiorno, Taltro sulle Partecipazioni statali, che hanno sottolineato la gravità dei problemi, senza però indicare i possibili rimedi.
Certamente può essere portata avanti una
lotta contro gli sprechi, e parlando di spre-
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chi mi riferisco in modo particolare alle
Unità sanitarie locali. Ho già detto in questa sede che un'Unità sanitaria locale di
Roma ha sentito il bisogno di acquistare
40.000 portaceneri, un'altra ha comprato due
automobili blindate per il presidente, tutte
senz'altro hanno acquistato un'Alfetta bleu
per il proprio presidente. Credo che Parlamento e Governo dovrebbero concertare
un'azione per ridurre tali sprechi e colgo
l'occasione per pregare il Ministro del tesoro di rivitalizzare quell'Ispettorato di finanza che era a sua disposizione e che costituiva una volta il nerbo della Ragioneria
generale dello Stato, permettendo il controllo della Ragioneria stessa, quindi del
Ministero del tesoro, sui centri di spesa
pubblica troppo indipendenti.
C'è d'altra parte, come è stato detto ieri
dal senatore Pollastrelli, il problema delle
evasioni fiscali. Piuttosto che accumulare
balzelli gioverebbe fare, vanonianamente,
un'azione di recupero della base imponibile. Da spettatore esterno, ma abbastanza
interessato a questi problemi, mi domando
quale azione di accertamento svolga attualmente il Ministero delle finanze sulle dichiarazioni dei contribuenti, soprattutto su
quelle delle persone giuridiche, che noi chiamiamo i secondi uffici delle imposte dirette, specie a Roma e a Milano. Chiunque
esamini i bilanci delle società si rende conto come in quelle pieghe si riesca ad operare una serie di sottrazioni di base imponibile. La dichiarazione dei redditi, per quanto mi consta, è controllata solo formalmente dai centri elettronici del Ministero delle
finanze. Tale situazione esige un ripensamento dei sistemi di controllo, sia per quanto riguarda le spese che per le entrate.
Mi rendo conto che questi sono discorsi
impopolari, specie se fatti in un periodo
preelettorale, tuttavia bisogna adottare urgentemente qualche provvedimento al riguardo.
Tra qualche giorno ci sarà un convegno
sul linguaggio della divulgazione ed una seduta sarà dedicata al linguaggio della Pubblica Amministrazione, di cui abbiamo tutti
un campione attraverso i documenti che
leggiamo.
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Sono molto grato al senatore Bollini per
aver posto il problema del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Possiamo agire
subito; non c'è che da fare uno sforzo coordinato tra Ministero del tesoro, Ragioneria
generale dello Stato e Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Il senatore Andreatta, del resto, in una recente intervista a « la Repubblica » ha detto che
la riforma più urgente da attuare è tornare
al rispetto dell'articolo 81; la stessa dichiarazione è stata fatta dall'indipendente di sinistra Spaventa alla Camera.
Un documento al quale, a mio avviso,
non è stata attribuita l'importanza che meritava è il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere. avvalendosi dell'articolo 74 della Costituzione, una legge che riguarda l'aumento
della partecipazione italiana alla Banca europea degli investimenti (ciò poteva essere
fatto, secondo me, con maggiore incisività
avvelendosi dell'articolo 83). In questo messaggio è rigorosamente richiamato il rispetto dell'articolo 81. Sappiamo anche quali
sono le mani che hano collaborato alla stesura del documento, con una certa perizia
dei vari modi di aggiornamento dello stesso
articolo 81.
Non esito a dire, come ha fatto prima di
me il presidente De Vito, che dovremmo
riformare la posizione delle due Commissioni bilancio in seno ai rispettivi rami parlamentari. Curiosando nei resoconti parlamentari, mi sono reso conto del modo in
cui sono accolti i pareri critici o negativi
formulati in merito ai vari disegni di legge
dalla Sottocommissione pareri e talvolta
dalle Commissioni nella loro interezza. Sarebbe necessario quello che prima si chiamava, nel linguaggio burocratico, il bollino
della Ragioneria, senza il quale non poteva
procedere l'iter dei disegni di legge. Sarebbe
opportuno che il parere espresso dal Comitato avesse una maggiore efficacia paralizzante in modo da indurre a riflettere sulle
correzioni suggerite.
Il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione è un punto importante, come è stato
detto dal senatore Bollini. Ricordo ancora
le discussioni che ci furono quando Tarti-
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colo 53 della legge sulla contabilità generale dello Stato fu trasformato nelTarticolo 81 della Costituzione, norma in base alla
quale ogni legge recante nuove e maggiori
spese deve indicare le fonti di copertura.
Nomi illustri sono legati alla formulazione di tale articolo, a cominciare da Einaudi,
Mortati, Vanoni, il quale avrebbe voluto che
nemmeno le spese in conto capitale fossero
finanziate con il ricorso al prestito, mentre
oggi finanziamo addirittura le spese correnti facendovi ricorso. I fondi speciali, in realtà rappresentano lo svuotamento del disposto dell'articolo 81 della Costituzione. In
una sentenza del 1964 la Corte costituzionale
chiedeva che per il primo anno ci fosse una
indicazione precisa e per quelli successivi
una valutazione attenta dell'evoluzione delle entrate e delle spese, della disponibilità
esistente, quindi, per nuove spese. Per una
azione di tal genere mancano però gli strumenti programmatori.
Un altro passo in questa direzione era
stato mosso con la legge n. 468. Non voglio
parlare qui della legge di riforma della contabilità di Stato perchè, lo sappiamo tutti
quanti, è il punto centrale dei nostri lavori; mi sembra però che l'articolo 4 e l'articolo 8 siano molto precisi per indicare quali sono i luoghi di riscontro della copertura
delle spese. Si è fatto anche un passo avanti perchè si è operata una distinzione tra
copertura delle spese in conto capitale e
quelle in conto corrente; tuttavia, onorevole
collega Bollini, dando alla Cassa per il Mezzogiorno la possibilità di fornire i contributi di cui abbiamo già parlato, del 40 per
cento alle imprese meridionali, non abbiamo violato l'articolo 81 della Costituzione
perchè nell'ambito delle sue disponobilità la
Cassa per il Mezzogiorno fornisce come contributi una parte delle sue risorse; pertanto
noi non abbiamo gravato sul bilancio dello
Stato, ma abbiamo dato un indirizzo agli
ùnpieghi delle risorse della Cassa per il
Mezzogiorno.
Debbo però aggiungere che tempo fa noi
come Parlamento abbiamo approvato una
legge, precisamente la legge 10 febbraio
1983, n. 39, con la quale abbiamo finanziato
un programma di edilizia pubblica da parte
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del Ministero delle poste e telecomunicazioni
non solo attraverso il debito pubblico, ma
con il ricorso ai fondi dei conti correnti
postali. Il collega Colella sa perfettamente
cosa ciò significhi, lo sappiamo tutti, ma
cito provocatoriamente il senatore Colella*
qualunque banchiere che finanziasse un'opera a lungo termine con i fondi dei propri
depositanti prima o poi finirebbe in prigione. Il Parlamento ha approvato questa
legge e io dico che dobbiamo stare attenti.
Un esempio contrario lo dobbiamo all'opera
diligente del collega Colella. Quando è stato portato qui il piano per la scuola il senatore Colella ha sollevato una serie di obiezioni; c'è stata una serie di riunioni con il
Ministro della pubblica istruzione — persona veramente molto garbata — con i rappresentanti del Ministro del tesoro e infine si
e trovata una soluzione nuova che mi sembra ortodossa ed elegante, che dà la sicurezza di non avventurarsi nella riforma
della scuola media come se fosse una nuova specie di riforma sanitaria (si tratta di
una questione di buona volontà).
Se oggi il bilancio non è di nessuno —
come ho detto poco fa — non è del Governo, non è del Ministro del tesoro, non è del
Parlamento, la stessa legge che io presentai nel 1978 come progetto al Parlamento
aveva tuttavia cercato di porvi un rimedio;
il senatore Ferrari-Aggradi nella sua relazione ha spiegato esaurientemente i rapporti tra la legge finanziaria ed il bilancio. Io
vorrei aggiungere poche considerazioni perchè tutta questa stotia che si è fatta sulla
legge finanziaria non mi peisuade. Da quando ho iniziato ad occuparmi del bilancio
dello Stato ho notato sempre che nella legge di bilancio — quella che precede le tabelle — troviamo alternate norme formali, che
quindi stanno bene in una legge di tale genere, e norme sostanziali. Quando io proposi l'esperimento di fare la legge finanziaria senza che vi fosse ancora la legge di
riforma della contabilità, mettemmo in opera una piccola legge finanziaria di pochi articoli che incideva su talune voci del bilancio rettificandole.
Tutte le leggi pluriennali che sono state
fatte dagli anni '50 in poi sono state fatte
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nell'ottica dello sviluppo. Si pensava cioè
che il Paese era ricco, che sarebbe diventato
sempre più ricco e che il bilancio avrebbe
permesso di guardare con indulgenza ai piani di spesa pluriennali. Non solo di congiuntura si tratta, ma di un fatto strutturale
di modifica e perciò ora ci troviamo a dover fare i conti con delle previsioni ottimistiche. È accaduto che la legge finanziaria
è stata — come dice Keynes — un attaccapanni. Prima il Governo — voi ancora non
c'eravate — poi il Parlamento, hanno detto
che questa legge è l'omnibus, il treno che
deve arrivare assolutamente a destinazione
entro il termine massimo del 30 aprile e
quindi vi è stato messo dentro tutto. Una
volta vi inserirono anche una norma relativa al trattamento economico del Ministro
non parlamentare, dipendente da enti pubblici o dallo Stato perchè quel provvedimento doveva essere approvato entro lo
stesso termine. Il Parlamento ha reagito con
una forma di rigetto che ha avuto l'effetto
di ritardare l'approvazione della legge finanziaria; infatti siamo al 13 aprile e stiamo
ancora discutendo su questo provvedimento.
Sarà quindi opportuno anche per l'avvenire ritornare a quella che Ferrari-Aggradi
ha ricordato essere la precisa definizione data dalla legge n 468 sulla legge finanziaria,
che è una legge le cui norme debbono incidere direttamente sul bilancio e non deve
consistere in un poutpourri in cui si trova
tutto ed il contrario di tutto. Vorrei pertanto chiedere al ministro Goria che nella
prossima legge finanziaria e di bilancio si
faccia un'accurata cernita delle norme formali da lasciare nella legge di bilancio —
mi sembra che Tanno scorso il collega Bollini espresse tale esigenza nel suo intervento sulla legge finanziaria — e si metta nella finanziaria tutto ciò che presenta carattere sostanziale e che incide direttamente
sul bilancio. Gli altri provvedimenti debbono seguire la sorte di tutte le altre leggi,
prevedendo la propria copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e ai sensi della legge di riforma della contabilità di Staio Onesta è una strada certamente lunga,
ma che è necessario intrapi endere subito,
fin dal prossimo esercizio, per uscire dalla
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situazione paralizzante nella quale ci troviamo; questa situazione dovrebbe trovare
un esito, signor Presidente, nei prossimi
giorni.
Noi ci troviamo ora a prendere una decisione: se approvare quanto la Camera ci
ha trasmesso sapendo come ciò sia stato
approvato (la legge finanziaria e la legge di
bilancio alla Camera diventano quasi avvenimenti coreografici con sostanziali variazioni di progetti governativi), oppure stringere i tempi del nostro esame e riportare
la Camera dei deputati di fronte alle proprie
responsabilità. Con i tempi tecnici che si
ottengono lavorando come lavorano alla Camera dei deputati e come forse noi non sappiamo lavorare, i colleghi deputati potrebbero anche riuscire ad approvare gli eventuali emendamenti da noi ritenuti necessari.
Concludo questo mio intervento riservandomi di riprendere la parola per qualche
osservazione di carattere specifico in sede
di esame degli articoli.
P R E S I D E N T E . La ringrazio senatore Stammati; salvo l'ultimo riferimento
che non mi sentirei di sottoscrivere, ma del
quale comprendo l'ironia, circa il fatto di
imitare gli altri sugli orari di lavoro, vorrei sottolineare la rilevanza del suo intervento come ho fatto ieri con il collega Bollini. Si tratta infatti di due interventi che
si sono concentrati in modo particolare sulle procedure oltre che sulla sostanza dei nostri problemi. Stiamo tutti facendo uno sforzo per cercare di porre ordine nelle procedure di discussione dei documenti di bilancio.
Quando è toccato a noi l'esame del bi
lancio in prima lettura abbiamo anche di
mostrato — senza lavorare di notte — che
si potevano rispettare i tempi stabiliti. Piepariamoci pertanto a farlo per il prossimo
esercizio finanziario.
B A C I C C H I . Signor Presidente, onoì evoli colleghi, signor Ministro, vorrei iniziare il mio discorso proprio dal punto in
cui lo ha lasciato il collega Stammati, con
una ulteriore considerazione di ordine politico: dobbiamo porci la domanda di come
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nella realtà sono andate le cose e chiarire
il perchè di questo ritardo così grave per
il disegno di legge finanziaria e per il bilancio che dovevano invece essere approvati in
anticipo.
Il collega Stammati poco fa diceva di non
aver mai creduto nella decisione assunta, se
non vado errato, ai primi di luglio, proprio
da questo ramo del Parlamento su proposta del Presidente del Consiglio pro tempore,
di anticipare i tempi della presentazione del
disegno di legge finanziaria e del bilancio
come misura per giungere in tempo utile
?ll'aprovazione e al compimento di una com
flessa manovra politica. Ai prirc" di agosto
^ono stati presentati i desegni di legge snl
bilancio e sulla finanziaria; il motivo per
cui è occorso tanto tempo per il loro esame è che si tratta di un problema politico,
di instabilità della maggioranza e di divisione all'interno della maggioranza stessa.
E vorrei rifare la storia di questo iter.
Dal 5 agosto ad oggi vi sono state due
crisi di Governo, che non sono certo fatti
irrilevanti; c'è stato il cambiamento del Presidente del Consiglio e di tutto il Governo,
fatto che ha portato a cambiamenti rilevanti. La Camera dei deputati ha iniziato la discussione in Assemblea T8 e il 9 novembre
e negli stessi giorni aveva esaurito la discussione nelle Commissioni di merito e nella
Commissione bilancio. Intervenne la crisi di
Governo e la discussione fu ripresa in Aula
soltanto il 19 gennaio 1983, quando l'Esecutivo chiese che il provvedimento fosse rinviato all'esame della Commissione a causa
della presentazione di una sejrie di emendamenti che mutavano sostanzialmente il disegno di legge finanziaria ed in parte il bilancio di previsione dello Stato. Fatto più grave ancora è che in seguito, dal 26 gennaio
al 23 febbraio, per responsabilità della mag
gioranza e non per la posizione dei radicali
e dei missini, si è perso tempo in sede di
Commissione bilancio mentre si discuteva
su come era opportuno procedere. Dopo il
23 febbraio è stato ripreso Tesarne in Com
missione e la discussione in Aula è iniziata
il 14 marzo. Pertanto l'ostruzionismo, fatto certamente irresponsabile, ha avuto tutti
gli incentivi possibili, perchè è poco proba-

Senato delta

Repubblica

JBlLANCIO DELLO STATO 1983

bile che nel mese di novembre dell'anno
scorso si fosse potuto puntare addirittura
sul fatto che non si approvasse il bilancio
in tempo. Tutto ha, quindi, una precisa origine che è politica.
Non c'è dubbio che in questa situazione
tutti abbiamo prestato il nostro impegno:
lo ha fatto il senatore Bollini per il nostro
Gruppo, il collega Ferrari-Aggradi che ha
svolto una relazione che condivido, in particolare per la prima parte; concordo pure
con l'intervento del senatore Stammati, che
giudico importante ai fini dei nostri lavori
e di quello che bisognerà fare in futuro.
Signor Presidente, signor Ministro, se questa nostra discussione deve essere solo un
atto formale, senza alcuna possibilità di cambiai e una virgola, nemmeno qualora si accentino errori materiali, se così è, la domanda che ci si deve porre è che cosa ci stiamo
a fare, perchè non tronchiamo la discussione, ultimando in Aula l'esame il più ra
pidamente possibile soltanto con una valutazione politica. Se, contrariamente all'opinione espressa dal mio partito nel suo recente congresso, secondo cui sarebbe utile
avere una sola Camera, il fatto di averne due
ha ancora un senso, come sostengono i colleghi delle altre parti politiche, se ha un
significato e se c'è qualche cosa che riteniamo debba essere mutata, è evidente che
si dovrebbe propendere per una discussione che arrivi all'essenziale sia in Commissione che in Aula, individui rapidamente le questioni che sono da proporre all'altro ramo
del Parlamento affinchè siano mutate pure
in quella sede. Si potrebbe arrivare non come prevede il calendario dei lavori entro
il 29 aprile all'approvazione, ma senz'altro
nel corso della prossima settimana, dando
un'altra settimana di tempo alla Camera dei
deputati per approvare quegli emendamenti
che consideriamo indispensabili. Questo, signor Ministro, è il nodo che bisogna scioglieie per dare significato al nostro dibattito.
A me sembra che la discussione svelta su
questi provvedimenti (mi riferisco anche al
decreto per la proroga degli interventi straordinari nel Mezzogiorno) abbia già portato ad
individuare la necessità, che mi sembia abbastanza largamente condivisa in questa
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Commissione (si tratta comunque di verificarlo) di alcuni emendamenti, perchè è emerso in maniera evidente che mancano autorizzazioni di cassa per circa 1.000 miliardi
a favore del Mezzogiorno: il senatore Carollo ha suggerito, per superare questo stato
di cose, di anticipare i tempi dell'erogazione di cassa consumando una parte più rilevante delle autorizzazioni che non siano i
dodicesimi delle autorizzazioni stesse. Ritengo però che questo si possa fare fino ad
un certo punto; se l'autorizzazione di cassa
manca per una cifra cospicua, come quella
che con tanto calore richiedeva il senatore
Scardaccione quando proponeva che l'erogazione mensile fosse aumentata, questa è la
sede nella quale si impone la correzione
e mi pare che su questo problema, grosso
modo, la Commissione concordi.
Vi sono questioni sollevate con molta precisione e acutezza, come al solito, dal senatore Bollini, altre dal collega Stammat'
ed altre ancora implicite in quanto ha detto il senatore Ferrari-Aggradi, la cui soluzione non comporterebbe nemmeno una spesa.
A me sembra che vi siano, però, anche
problemi sostanziali che comportano spese
e reperimenti di entrate e che si riferiscono all'andamento della situazione economica
del Paese, che impongono di rivedere qualche cosa. Vi è stato, del resto, un apprezzabile accenno anche nell'intervento dei senatore Stammati al fatto che non ha molto
senso Tesarne di documenti di questa portata se non si collegano in qualche maniera
alla situazione economico-sociale del Paese,
situazione estremamente grave che ci vede
preoccupati. Non mi sembra opportuno fare un lungo discorso al riguardo, ma ricoiderò soltanto alcuni dati: 2.200.000 disoccupati, il 10 per cento delle forze di lavoio,
la più alta percentuale mai avuta in Italia;
la stagnazione del reddito e l'inflazione che
continua a marciare al livello del 16,4 per
cento; la produzione industriale che cala delT8 per cento nell'ultimo mese rispetto all'anno scorso; le previsioni che fa il Ministro
dell'industria a proposito dell'andamento industriale che non ritiene possa risollevarsi
per tutto il 1983; quanto ci ha detto il ministro De Michelis parlando delle partecipa-
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zioni statali a proposito della siderurgia, della chimica, della cantieristica, dove ci sarà
un calo sensibile dell'occupazione, e si tratta
di decine di migliaia di posti di lavoro. Si
prevedono aumenti per la cassa integrazione,
c'è un panorama gravissimo per quel cirt aiterò di fabbriche cha abbiamo raggruppato
attorno ad un ente in qualche modo esistente, ad un sistema che è stato escogitato per
evitare fallimenti che altrimenti sarebbero
stati inevitabili: parlo dei 35.000 lavoratori
delle aziende Gepi e dei 30.000 commissariati a norma della legge Prodi che presentano 2.000 miliardi di disavanzo.
Questa situazione non può che preoccupare e dobbiamo, pur nei limiti esistenti, tener conto di cosa provoca il disavanzo della
finanza pubblica, delle osservazioni che mi
sembrano pertinenti circa il punto nel quale si arresterà il fabbisogno del settore pubblico allargato, del bilancio dello Stato, cui
si riferiva il collega Stammati un momento
fa. Pur tenendo conto di questo, non possiamo non constatare come determinati investimenti, rispetto a decisioni assunte recentemente dal Parlamento, siano insufficienti, e non mi riferisco soltanto all'entità del
fondo investimenti e occupazione a proposito del quale debbo chiedere un chiarimento: nel fondo investimenti e occupazione,
così com'era stato presentato in un primo
momento, figuravano già investimenti decisi con leggi dello Stato, ma leggi come quelle per la cantieristica o per i passaggi a livello, forse perchè non erano state ancora
perfezionate del tutto, pur essendo state
approvate in agosto e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e dovendo quindi gli stanziamenti relativi figurare nei capitoli dei
diversi Ministeri, non si ritrovano più nel
fondo investimenti e occupazione bensì nel
fondo globale per provvedimenti legislativi
in corso. Almeno questo errore pacchiano
dovrebbe essere corretto. Con quale decreto, signor Ministro, lei farà effettuare questi spostamenti? Dovremo approvare una
legge per l'autorizzazione. Questi provvedimenti, particolarmente quelli relativi ai cantieri navali, sono ancora fermi alla CEE,
ma mi risulta dalla relazione del Ministro
della marina mercantile, che è stata distri-
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buita, che sono in corso gli atti per concedere finanziamenti ai cantieri.
A parte questo, che mi pare un errore incredibile che dimostra come non siano stati attenti non solo il Tesoro e la Ragioneria,
ma memmeno il Ministro, che poi dovrebbe
erogare i contributi — sembra sia sfuggito
anche al Ministro dei trasporti e al MinÈ
stro della marina mercantile — ci troviamo di fronte a tutta una serie di elementi
che ritengo vadano considerati: mi riferisco alle dotazioni di bilancio a favore del
Mezzogiorno. Questa mattina, come nei giorni scorsi, ne abbiamo discusso lungamente
e continueremo a parlarne ancora domani
in Aula; ieri ne ha parlato il senatore Calice,
pertanto oggi accennerò solo rapidamente al
problema per ribadire concetti già espressi,
L'emendamento del Gruppo comunista, ap
provato alla Camera, più che volto ad aumentare gli stanziamenti, tende a ripristinare
quelli già esistenti, « tagliati » dalle riduzioni apportate, l'ultima delle quali — se non
vado errato — nella seconda nota di variazioni.
Ora, di fronte a questo fatto, il Governo
decide di presentare una serie di emenda
menti. Sul capitolo n. 7735 del Tesoro, in
attuazione della legge n. 853 del 1971, somme da corrispondere alla Cassa per il Mez
zogiorno per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi per iniziative industriali e commerciali, viene pre
vista una riduzione da 255 a 55 miliardi. SJ
tratta di contributi che vengono dati alle
imprese in base a diritti che già hanno maturato. E io vorrei da lei, signor Ministro,
l'assicurazione che non siano già stati dati
questi fondi in eccedenza rispetto a quanto
iscritto nel capitolo di bilancio.
Il bilancio aveva una capienza di 255 miliardi; evidentemente, con l'esercizio provvisorio, i dodicesimi potevano essere corrisposti, e forse anche più dei dodicesimi, trattandosi di una spesa particolare. Quindi, come si giustifica questa riduzione? A me sembra assolutamente impossibile.
L'altra riduzione si riferisce al capitolo
n. 7793. Viene infatti ridotto anche lo stanziamento previsto dalla legge n. 146 del 1980
ossia la somma occorrente per fronteggiare
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impegni assunti dalla Cassa in eccedenza ai
la propria dotazione. Al riguardo, il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha assicurato la Commissione che il CIPE
provvederà ripartendo al medesimo fine ta
lune disponibilità.
Ma è accettabile questo? È possibile una
cosa del genere? Non significa di fatto compiere qualcosa di grave non solo, a mio avviso, sotto il profilo economico, ma anche
sotto quello formale?
Il Governo ha avuto una disavventura,
che poi non è così grave ai fini della politica economica che proclama di voler peiseguire, che certamente però crea un problema per quanto riguarda il tetto del disavanzo, e questo lo riconosciamo. Si deve
accettare questa disavventura, ma crediamo che si debba provvedere in altro modo.
Non è infatti possibile fare l'operazione che
qui viene fatta. A noi sembra assolutamente
indispensabile ripristinare pertanto questi
stanziamenti.
Vi è poi tutta una serie di altre questioni.
È vivo — e il Ministro certamente lo sa meglio di me; credo che ieri era anche presente ad una riunione in cui si è discusso di
tali questioni — il problema della casa, degli sfratti. Ora, nella legge finanziaria si fanno operazioni che comportano una riduzione
consistente perfino degli impegni che recentemente sono stati assunti al riguardo. Si
riduce, all'articolo 35 della legge del 5 agosto 1978, di 100 miliardi il fondo relativo
alle norme per l'edilizia residenziale; il fondo viene cioè ridotto da 400 a 300 miliardi.
Si riduce da 550 a 250 miliardi lo stanziamento riguardante le somme da assegnale
ai Comuni e ai consorzi di Comuni per la
realizzazione di programmi di sperimentazio
ne edilizia da affidarsi, anche a mezzo di
sovvenzioni, a soggetti ritenuti idonei. Vi
è anche una riduzione dello stanziamento
previsto dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
concernente l'onere per l'edilizia residenziale
e provvidenze in materia di sfratti.
Riteniamo assurdo intervenire con tagli
di spesa così massicci su provvedimenti legislativi riguardanti questa materia. E tutto
questo avviene poi proprio nel momento in
cui si discute una questione così drammatica
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per decine di migliaia di famiglie italiane.
Ricordo che è appena del 1982 la legge che
aveva il preciso scopo di intervenire in que
sta materia.
Si pone poi un'altra questione in relazione al grave andamento economico, cioè se
sia proprio necessario intervenire con tagli
di spesa anche sulla legge del 1982 che stanziava 1000 miliardi per la ricerca applicata
e per l'innovazione tecnologica, che è indispensabile se vogliamo ancora stare nel
mercato internazionale. Non si ha niente dì
meglio da fare che ridurre questo stanziamento da 1000 a 500 miliardi.
A me sembra che, almeno su tali questioni,
bisognerebbe riflettere un momento; è ne
cessario procedere ad un ripensamento d'
queste scelte, in vista di un indirizzo ben
diverso.
C A R O L L O . A chi sono stati dati
questi 1000 miliardi? È importante sapere
questo perchè, se sono stati dati, ad esempio, ad un industriale, può darsi che abbiano dato frutti, se invece sono stati dati
ad esempio, ad un costruttore che non ha
prodotto niente di particolare, la questione
si pone in altri termini.
B A C I C C H I . Non so a chi siano stati dati questi soldi, ma ritengo che possa
rispondere meglio di me a questa domanda
il Ministro.
Rilevo soltanto che in questo momento la
ricerca e l'innovazione tecnologica sono assolutamente indispensabili e che a tale scopo
erano stati messi a disposizione 1000 miliardi. So che la suddivisione avviene con atto
amministrativo e non legislativo, e Tatto amministrativo rientra nelle competenze del
Governo. Quindi lei, senatore Carollo, è in
grado di sapere queste cose meglio di me;
io infatti posso avere delle risposte solo se
trovo il Ministro cortese che intende fornirmele, ma per chi è nella maggioranza la
questione è diversa. In ogni caso, è predente
il Governo che è competente per gli atti amministrativi e quindi potremo avere la ri
sposta.
Se questi soldi sono stati mal distribuiti,
peggio per il Governo che ha operato male
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Lo scopo al quale erano destinati questi situazione sociale che si fa sempre più acuta.
Non c'è dubbio che per la soluzione di quefondi, infatti, è essenziale: possiamo parla
re quanto vogliamo, ma se intendiamo sta- sti problemi occorre attuare una politica
re ancora sui mercati mondiali, sarà neces- di rigore. Certamente anche le macchine
sario adeguarsi. Pertanto, se non vi è sta- blu, nella misura in cui sono, e sono eccessive, nelle unità sanitarie locali — e altrove!
ta una corretta distribuzione di questi foxi
di, bisognerà trovare una soluzione adegua- — sono qualcosa da criticare e sono state
ta, trattandosi di una questione che deve oggetto persino di nostri emendamenti più
volte, che purtroppo non hanno avuto granessere comunque affrontata.
Vi sono altri problemi di cui però non in- de successo poiché sono stati respinti, ma
tendo parlare perchè ritengo che in queste alcune cose bisogna dirle. Questo ramo del
condizioni anche l'opposizione debba porsi Parlamento ha approvato un anno e mezzo
un limite. Vi sono questioni che riguardano, fa una nuova normativa sulle pensioni di
ad esempio, l'agricoltura, ma possono esse- invalidità che noi abbiamo criticato perche
re considerate all'interno della spesa già pre- insufficiente; sappiamo che questa è una
vista, come del resto suggerisce la Commis- delle grandi falle attraverso la quale si
sione agricoltura di questo ramo del Parla- espande il disavanzo dell'INPS e quindi la
mento. Esistono altri slittamenti, anche mas- spesa corrente. Mi sanno dire i colleghi delsicci, di impegni che vengono rinviati, ma — la maggioranza qual è la ragione per cui la
Camera dei deputati ancora non ha approvaripeto — è necessario porsi un limite,
Vorrei soltanto aggiungere che vi è un to almeno questa normativa così come è uscidato incerto — ne ha già parlato per ceiti ta dal Senato? Non è per caso che questo
aspetti il senatore Bollini e per altri il se- ritardo sia da attribuirsi ad un motivo innatore Stammati — che riguarda i residui terno alla maggioranza? Lo scandalo delle
pensioni baby e il modo in cui è stato ripassivi. Mi auguro che l'individuazione dei
solto, l'insoddisfazione che abbiamo espresresidui passivi, così come appare, sia molte
so per le modifiche ulteriori che sono inpiù vicina al vero di quanto non lo fosse
tervenute al decreto che pure era stato preTanno passato, quando siamo arrivati al bisentato dal ministro Goria, non so se hanno
lancio di assestamento — e quindi a brevislasciato soddisfatto il Ministro del tesoro;
sima distanza di tempo dall'approvazione del
probabilmente no, ma certo non sono state
bilancio — abbiamo scoperto che i residui
stabillite quelle misure di rigore che pur
passivi erano enormemente aumentati rierano necessarie.
spetto al primo dato. Ciò può cambiare molAncora, non riesco a capire le ragioni per
te cose nella situazione reale, nella spinta
verso il disavanzo, nella distribuzione delle le quali non si riesce mai ad avere il bilanrisorse, eccetera, e quindi mi pare clic di cio pluriennale programmatico sul quale
tutto questo si debba tenere conto. Tutta- fare una verifica della spesa corrente molvia, non voglio soffermarmi ancora su tale to più seria. Nell'agosto scorso sono stato
protagonista di una vicenda sui decreti che
questione.
riguardavano
l'Amministrazione delle finanVorrei soltanto aggiungere che, e dobbiamo tutti meditare su questo — il senatore ze dimostrando che quello che la maggioColajanno oggi lo scrive sul giornale del mio ranza stava per approvare — e ha appropartito — se anche è vero che la previsione vato — era assurdo rispetto alle esigenze
per il 1984 si presenta grave, e in questa se- reali dell'Amministrazione finanziaria. Ogde si è discusso di tutto questo, non lo è solo gi si torna indietro — e lo noto con piacedal punto di vista del disavanzo che può re — applicando nella nota di variazioni le
maturare, ma si presenta in termini gra- stesse riduzioni che io chiedevo, ma rimane
vi anche per una ripresa che non viene, per sempre il problema della funzionalità delil posto dal quale l'Italia sta regredendo nel l'Amministrazione finanziaria e dell'Ammila divisione internazionale del lavoro, in una nistrazione dello Stato in generale. Proprio
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oggi ho letto su « 24 Ore » un conto che
viene fatto dagli industriali esportatori italiani, i quali calcolano in 7.000 miliardi il
tributo che pagano all'inefficienza della burocrazia per le sole esportazioni. Si vogliono affrontare, e in quali termini, questi
argomenti? Ma prima ancora, perchè si tollerano evasioni così cospicue? Non è possibile — lo ha detto ieri il senatore Pollastrelli — che si preveda un introito (almeno nella prima impostazione, ma conosciamo la disaggregazione ulteriore che c'è stata) esattamente pari per IVA alle importazioni e per IVA sugli scambi interni. Per
mia sfortuna non sono uno specialista in materia, ma coloro che si occupano di ciò arrivano perfino a dire che si può calcolare
l'intera evasione, in quanto si ritiene che
gli scambi interni dovrebbero essere pressoché doppi rispetto alle importazioni. Tuttavia, se si prende la tabella dell'entrata e
si guarda la disaggregazione dell'IVA, si trovano 16 mila miliardi alle importazioni e
altrettanti agli scambi interni. Ciò è palesamente assurdo! Si sono fatti i registratori
di cassa, le bollette di accompagnamento,
le ricevute fiscali, tutto questo dovrebbe
pur produrre qualcosa!
C A R O L L O . Chiedo scusa per Tinterruzione che non vuole essere polemica ma
soltanto per capire meglio: il senatore Bacicchi afferma che su 120.000 miliardi di impoi
tazioni non si paga TIVA fisiologica?
B A C I C C H I . Dico che è assolutamente impossibile che le entrate IVA alle importazioni (più controllabili perchè ci sono
le dogane e bisogna passare i confini) siano
uguali a quelle degli scambi interni: in fondo questo Paese non importa tutto, qualcosa di suo lo produce! Se qualcosa di suo
l'Italia produce, è evidente che sugli scambi
interni dovremmo avere una entrata maggiore rispetto all'IVA sulle importazioni.
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esporta si ha la restituzione, ma gli scambi
interni ci sono e la cifra d'imposta su questi ultimi dovrebbe risultare certamente
superiore a quella sulle importazioni, e se
così non risulta è soltanto perchè c'è una
enorme evasione IVA. Poiché si sono messe
in atto molte misure per ridurre le evasioni, cerchiamo di vederne i risultati. Inoltre a me pare che non si possa decentemente presentare una previsione di entrata
per il finanziamento dell'assistenza sanità^
ria così come viene presentata; infatti se
andiamo a vedere al di là dei 23.000 miliardi (che poi diventano 24 per la nota di variazioni di cui non si conoscono i dati disaggregati) a seguito della diseggregazione
di questa cifra globale troviamo che già i
versamenti INPS e quelli dello Stato per
l'assistenza sanitaria sono insufficienti rispetto alla dinamica dei salari e degli stipendi; ma quello che non riesco a capire è
come per contributi dovuti ai sensi dell'ararticolo 63 della legge di riforma sanitaria
dai cittadini privi di tutela assistenziale,
secondo l'ordinamento mutualistico, Tanno
scorso fossero previsti 100 miliardi e quest'anno se ne prevedono soltanto 50; so bene
che Tanno scorso è stato finalmente varato
un decreto che il Governo aveva dimenticato di presentare per cui il più grande
industriale italiano, che pagava i contributi per i suoi dipendenti, non ha pagato per
il suo ricovero ospedaliero, e anche se avesse voluto pagare non lo avrebbe potuto fare
perchè mancava l'apposito decreto. Anche
queste cose succedono nel nostro Paese.

C A R O L L O . Allora esportiamo 110.000
miliardi!

Altro punto. Sono tre anni che devo notare in questa Commissione la stessa cosa.
C'è una voce — interessi di mora per ritardati pagamenti — di portata notevole; d'altronde tutti sappiamo che una delle fonti
di finanziamento che l'industria italiana ha
trovato in questi ultimi anni è stata quella
di non pagare i versamenti INPS, tanto che
si sono ripetutamente votate sanatorie per
i morosi. È intollerabile che per tre anni
consecutivi si trovi questa voce « per memoria ».

B A C I C C H I . Importiamo e paghiamo TIVA sull'importazione; su quanto si

P R E S I D E N T E . Senatore Bacicchi, ma non è stato votato un provvedi-
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mento in base al quale per il ritardato versamento all'INPS si pagano tassi normali?
B A C I C C H I . Non conosco bene la
materia, ma sono successe tante cose: sconti, sanatorie e via dicendo. Non c'è dubbio,
però, che gli interessi per ritardato pagamento esistono. Comunque non conosco la
disaggregazione dei dati.
C A R O L L O . Non li trova nel bilancio dello Stato, ma nel rapporto dell'impresa INPS.
B A C I C C H I . Sto leggendo l'allegato n. 13 della tabella 1 dell'entrata, in cui
questa voce figura almeno da tre anni. Se
tale voce c'è, vuol dire che una entrata dovrebbe esserci, ma evidentemente è qualcosa che nessuno rispetta o fa rispettare.
Insomma c'è una legge in base alla quale
qualcuno deve pagare, ma nessuno si preoccupa di riscuotere. È questo il punto al
quale volevo arrivare.
Altra questione. Ripeto ancora che non
ha visto la disaggregazione di quel dato che
a me risulta esserci — e che non potrebbe
non esserci — relativo all'aumento dei 23
mila miliardi inizialmente previsti e poi
diventati più di 24 mila grazie ad una nota
di variazioni che prevede un aumento di
1.290 miliardi. Questa disaggregazione doveva esserci perchè una nota di variazioni
comunque, sia in relazione all'andamento del
gettito — come è scritto in calce a questo
capitolo di bilancio — sia per il fatto che...
PRESIDENTE.
tamente il capitolo?
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B A C I C C H I . Il 3342 nel suo complesso, disaggregato poi nell'allegato 13.
Dunque, l'aumento registrato doveva esservi in quanto è intervenuto un decreto
che ha aumentato i contributi assistenziali.
Peraltro, è una questione molto specifica
sulla quale gradirei avere risposte, oggi, dal
Governo.
In un altro punto si legge: « Somme da
versare dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabi-

lità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 256 ». Si tratta
della legge finanziaria-Hs dell'anno scorso,
e i colleghi ricorderanno che proprio Tanno
scorso vi fu una lunga discussione nella
quale da parte nostra fu proposta, in alternativa ai tickets o almeno all'entità dei
tickets, una misura di questo genere. Ora la
misura è stata adottata e l'articolo 8 così
recita: « Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità
civile e per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere
dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per ciascun contratto relativo alle
predette assicurazioni ». Dopo di che viene
stabilito che tutto questo si fa annualmente a seconda dell'andamento dell'assciurazione e che la percentuale viene stabilita con
decreto del Presidente della Repubblica.
Anche a questo riguardo non vedo alcun
versamento, mentre la legge lo prevede. Può
darsi che con la nota di variazioni venga
previsto, ma allora la nota dovrebbe specificarlo; altrimenti, anche in questo caso,
non si riscuoterà. Ecco perchè riteniamo
che anche da questo punto di vista si possa legittimamente prevedere una entrata.
Ho voluto dire queste cose (nei nostri
emendamenti ci sarà qualche proposta riguardante la Difesa) perchè in questa fase,
senza contraddire il nostro Gruppo della
Camera dei deputati, ci siamo posti il problema della rispondenza del bilancio ad alcune esigenze che riteniamo inderogabili,
assolute, urgenti e che sono relative agli
aumenti di spesa che necessariamente si
dovrebbero prevedere per far fronte a questa necessità. Questo abbiamo voluto fare
in modo esplicito, anche se non condividiamo l'impostazione del Governo, anche se
non crediamo ai tempi previsti, anche se
crediamo che la questione dei tetti, posta
come Tanno scorso e riproposta quest'anno,
sia una cosa di non grande rilievo (ferma
restando l'importanza di contenere il disavanzo). È sulla base di tutto questo che ab-
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biamo ritenuto necessario presentare emendamenti che siano, sì, di aumento della spesa per far fronte a queste necessità, ma
che indichino anche possibili fonti di entrata per riequilibrarla.
P R E S I D E N T E . Senatore Bacicchi,
devo rigraziarla per le considerazioni da lei
fatte: mi è sembrato di comprendere che
lei ha, con il suo intervento, in parte illustrato anche gli emendamenti, il che mi
lascia immaginare la possibilità che la Commissione possa dedicare tempi più ristretti
alla discussione degli stessi.
R O S S I .
mani.

Cioè nella giornata di do-

B A C I C C H I . Signor Presidente, non
ho ancora preparato il testo definitivo; comunque li ho già illustrati in parte nel mio
intervento, che va collegato anche a quanto detto dal senatore Bollini, per quanto
riguarda sia l'entrata che la spesa.
P R E S I D E N T E . Ritengo quindi che
i testi degli emendamenti si possano preparare nella serata e possano essere esaminati domani mattina.
C A R O L L O . Signor Presidente, dico
subito che non mi occuperò dell'assetto formale del bilancio né del disegno di legge
finanziaria né dei rapporti tra i due documenti; tra Taltro se ne sono occupati in
maniera molto attenta, seria e penetrante
i colleghi Ferrari-Aggradi e D'Amelio, ma
anche i senatori Bollini e Stammati.
Mi sforzerò di guardare alla realtà economica esistente per tentare di dare una risposta agli interrogativi nostri e dell'opinione pubblica. Qual è il ruolo, in quale modo
si presenta e come opera la finanza pubblica in questa realtà i cui aspetti tutti conosciamo e di cui tutti ci lamentiamo? So
bene che è un po' come parlarci addosso;
e allora perchè lo faccio? Lo faccio per porre un solo problema, innanzitutto al Governo. Vi è talvolta una specie di psicologia
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comprensibile umanamente e ancora di più
politicamente secondo la quale un Governo
non può e non deve presentarsi all'opinione pubblica impotente di fronte all'ammalato e quindi o inventa delle emergenze più
o meno doverose e poi ne sottrae qualcuna
e fa la radice quadrata di qualche altra, oppure tenta di dire all'ammalato che la malattia non è proprio grave e che c'è una
medicina in grado di aiutarlo ad andare
avanti: in tal caso si provano una certa soddisfazione ed un certo orgoglio politico. Non
parlo del ministro Goria oggi, ma di tutti
quanti, anche di quelli che forse tra un secolo lo seguiranno. Ciò vuol dire che siamo
qui per guarire, non per mantenere in ospedale con la febbre costantemente a 38° chi
l'aveva a 40°, senza riuscire ad abbassarla
a 37,9°.
È fondamentalmente per questa ragione
che mi permetto di parlarmi addosso, affrontando problemi che sono certamente
noti ai colleghi e che mi permetto di sottolineare sotto l'angolazione prospettata. Consentite però che dia una risposta preliminare, almeno per la parte politica che mi riguarda, al collega Bacicchi che poc'anzi ha
sottolineato alcuni aspetti della questione:
problema delle entrate, sottostima, sovrastima.
Ministro Goria, Tanno scorso fu qui sostenuto — dai colleghi Pollastrelli e Calice,
se ricordo bene — che la parte delle entrate
tributarie era, e sarebbe anche adesso, notevolmente sottostimata. Mi ricordo di aver
affermato, ma non solo io — e credetti di
aver anche modestamente dimostrato — che
ci si trovava piuttosto di fronte ad una sovrastima.
B O L L I N I . Lo ha detto anche il Ministro delle finanze del tempo.
C A R O L L O . Il Ministro delle finanze
del tempo confermò e non confermò questa
mia ipotesi e rimase in una situazione incerta di mera illustrazione. Le cose rimasero
quindi problematiche, in quanto ognuno di
noi era convinto della sua certezza. Senon-
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che in sede di assestamento di bilancio, cioè
in forza delle leggi che vi erano fino a quel
momento e non in forza delle altre leggi
che facemmo — e per le quali vi fu un maggior prelievo tributario che poi a fine dicembre 1982 condusse ad un certo assestamento — nel momento in cui si affermava
che vi era una sovrastima, fu accertato che
essa vi era veramente e quanti dicevano
— Pollastrelli, Calice e così via — che vi
era una sottostima dovettero registrare, almeno in quei termini, di non aver ragione.
Infatti l'imposta sul reddito delle persone
fisiche era di 3.620 miliardi sopravvalutati,
per non parlare poi dell'IVA anch'essa registrata in misura superiore rispetto alle
previsioni originarie. Certo, da settembre in
poi vennero presentati i vari decreti che
tutti conosciamo per cui i 10.000 miliardi
di lire di sovrastima dovettero essere coperti e si arrivò ad un certo equilibrio di bilancio. Dico 10.000 miliardi perchè erano
scomposti in 6.000 più 4.000 miliardi.
BOLLINI.
Tesoro.
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E quelli compensati dal

C A R O L L O . No, furono compensati da
una serie di provvedimenti che tutti conosciamo, che abbiamo votato. Con i provvedimenti
successivi, di cui alcuni ebbero il valore di
una tantum, si arrivò a riequilibrare la previsione di entrate con la certezza delle spese.
B O L L I N I . La favola del senatore Carollo continua!
C A R O L L O . Capisco che per lei, senatore Bollini, due più due fa tre o quattro, a seconda dei casi; io ho imparato invece che,
qualunque sia il mio colore politico, due più
due fa sempre quattro.
Se Tanno scorso ci fu una sovrastima, essa
fu corretta, come confermano del resto i dati scritti e votati dal Parlamento; non vorrei
perciò che si profilasse anche quest'anno la
situazione che lo scorso anno si presentò come dato amaramente certo. Questa mattina
qualcuno ha sostenuto che ci troveremmo di
fronte ad alcune sottostime, per una cifra
di 5.000 o 6.000 miliardi di lire. Mi chiedo se
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sia possibile che il Ministero delle finanze
abbia sbagliato in sede di previsione, sottostimando le entrate per quest'anno, quando
lo scorso anno fu colpevole di una sovrastima delle entrate stesse, dato che fu poi — ripeto — corretto. Onorevoli colleghi, non invochiamo le sottostime per tentare unicamente di stabilire ulteriori spese, pronti poi
a piangere sulle responsabilità di un Governo che non assolve ai suoi compiti.
Il primo problema è quello relativo al rapporto tra applicazione dell'IVA, così come
è concepita e contabilizzata oggi nel bilancio,
sui prodotti importati e applicazione della
stessa imposta sui prodotti del nostro Paese. Le importazioni di petrolio greggio, che
sono di circa 25 miliardi di lire all'anno, e
dei suoi derivati sono soggette ad un regime
IVA differente da quello degli altri prodotti.
Tutti sappiamo che il paragone 16.000-20.000
miliardi di lire non regge se si tiene conto
del fatto che le aliquote IVA sui prodotti
importati sono notevolmente superiori rispetto alle stesse sui prodotti interni. Ad
esempio, su una Volkswagen si paga, diversamente che per una FIAT, il 38 per cento
di IVA.
STAMMATI.

Non è esatto.

C A R O L L O . Ripeto che l'aliquota IVA
su una automobile importata dalla Germania
è di molto superiore a quella applicata per
una FIAT, indipendentemente dalla cilindrata dell'automobile.
ROCCAMONTE.
non è così.

Senatore Carollo,

C A R O L L O . Ho letto — e il Ministro
Goria ne può dare conferma — che vi sono
varie denunce relative alle maggiori aliquote
IVA che noi applichiamo sui'prodotti di importazione, a parte il settore agricolo che ha
i suoi montanti compensativi.
P R E S I D E N T E . Le mie conoscenze
personali riguardo all'argomento che lei sta
affrontando, senatore Carollo, sono piuttosto
limitate; credo tuttavia che ella si riferisca
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alle importazioni extra-comunitarie. La pregherei pertanto, senatore Caiollo, di concludere il suo intervento; chiariremo poi tale
questione.
C A R O L L O . Il discorso potrebbe essere
esteso anche ai movimenti commerciali nell'ambito della CEE. Ad esempio in Olanda
si paga per un'automobile la tassa alla regina dopo un mese dal suo acquisto; nel frattempo però l'automobile è già arrivata in
Italia. Con questo esempio voglio far capire
che ci sono intelligenze operative di ordine
fiscale che tutti registrano, naturalmente anche da parte nostra, ai danni di altri Paesi.
L'Italia importa molti prodotti dai Paesi
extra-comunitari; l'aliquota IVA su tali prodotti, indipendentemente dalle furberie che
la tecnica delle leggi operative consente, è
sperequata rispetto a quella pagata sui prodotti interni. Alla luce di queste considerazioni non mi sembra giustificabile perciò la
sottostima delle entrate.
M I L A N I Giorgio. Ho sentito una
rosa sbalorditiva.
C A R O L L O . È una cosa sbalorditiva
certamente per chi ritiene che in definitiva
ci siano le disponibilità; la realtà economica
garantirebbe maggiori ricavi tributari, ma il
Governo non riesce assolutamente a mettere
in moto il meccanismo dovuto e da qui nasce anche il discorso dell'evasione. Dalla vostra parte politica io capisco bene che non si
può non rappresentare all'opinione pubblica
questo aspetto negativo di un Governo incapace, di un Governo cioè che avrebbe un potenziale reddito tributario di « x » ed invece
lo sfrutta per « x meno n •>, non solo, ma
quel « meno n » viene esagerato ancora di più
per sottolineare l'incapacità operativa del
Governo del Paese.
Questa situazione la conosciamo. Per quanto riguarda il fatto dell'evasione, occorre constatare che in tutto il mondo, ivi compresi
i Paesi a regime comunista, esiste il fenomeno dell'evasione. Le evasioni si verificano
attraverso i vari canali consentiti nei vari
Paesi: qui si evade non pagando le tasse, lì
non lavorando quanto si dovrebbe o portan-
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dosi a casa qualche bullone per costruirsi la
macchinetta a casa di nascosto. Anche queste sono evasioni, furti ai danni dello Stato.
In Italia i redditi ci sono, le industrie producono, l'agricoltura produce, però non vengono pagate le tasse. Si verificano evasioni
— si diceva Tanno scorso — per 10.000 miliardi; in verità le evasioni esistono perchè
in un Paese che non ha un'economia collettivizzata non c'è dubbio che esiste il rischio,
reale ed amaro, che ogni soggetto tenti di
approfittare della libertà che ha per poterla
utilizzare anche a fin di male.
C A L I C E . Lei ha trovato una nuova
scusa per gli evasori.
C A R O L L O . Non intendevo assolutamente affermare questo; si tratta di un rischio reale, di uno dei lati negativi dei Paesi
liberi; evidentemente a fronte di determinati aspetti che reputo positivi, nulla toglie che
esista anche qualche aspetto negativo. La libertà che può indurre all'evasione si presta
fino al punto da poter essere contabilizzata
nell'ordine di 10.000 miliardi o di non so
bene quale cifra? Noi abbiamo i dati relativi
al cosiddetto condono fiscale che grava per
tutti i cinque anni pregressi, non solo per
il 1982. Ci sono dei redditi tributari che per
via del condono hanno una loro dimensione,
ma non certo quella che intendiamo rappresentare. Allora ci si chiede se è colpa del
Governo o del sistema. Mi permetto di fornire al riguardo una qualche spiegazione. Occorre innanzitutto considerare la realtà economica dalla quale deve derivare il cosiddetto reddito tributario e stabilire quale sia la
capacità produttiva della nostra economia
da cui trarre i livelli fisologici del reddito tributario, in quanto non si può estrapolare
soltanto dalle cifre, ma occorre conoscere la
situazione. Noi conosciamo questa realtà, vale a dire il reddito che si produce nel nostro
Paese: reddito dell'industria e reddito dell'agricoltura. Non prendo in considerazione
il reddito dei servizi, quella specie di valore
aggiunto al valore dei beni reali prodotti,
i servizi stessi e tutto l'insieme che consegue al fatto che si produce un certo volume
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di beni reali che poi vanno commerciati e
consumati.
Il reddito del'agricoltura (mi riferisco al
1982) è di 27.562 miliardi; il reddito dell'industria è di 221.668 miliardi. Che poi si arrivi ad un reddito lordo o netto calcolato al
costo dei fattori, ad un prodotto interno
lordo e via dicendo che variano a seconda
dei numeri « ballerini » e a seconda di determinate prospettive di costruzione degli elementi contabili, è cosa che merita un'attenzione a parte.
La cosa a mio giudizio fondamentale è che
in Italia i due settori che producono beni
reali sui quali si costruisce poi il resto, sono
agricoltura e industria, che producono un
certo ammontare totale. Su questo ammontare cosa si costruisce? Si tratta di un problema contabile e mi sembra che il reddito
netto al costo dei fattori deve comprendere
la differenza tra importazioni ed esportazioni, perchè se vi includiamo tutti i 120.000
miliardi dell'importazione arriviamo a una
cifra astronomica, ma bisogna anche stabilire la differenza tra importazioni ed esportazioni. Se si tratta di 483.000 miliardi e di
220.000 miliardi di beni reali, a me pare
che tutto questo sia sperequato per una
economia sana e non squilibrata come la
nostra. Pertanto, tutto dovrebbe essere costruito non tanto sui 483.000 miliardi di
reddito complessivo netto, quanto in particolare sui 220.000 miliardi di lire dell'agricoltura e dell'industria per vedere se è fisiologico poi tutto il corso che perviene fino al
reddito-costo dei fattori, ivi comprese le spese relative ai servizi. Questo conto non è che
venga sempre fatto in maniera obiettiva:
siamo in presenza di un organismo che ha
pochi globuli rossi e molti globuli bianchi,
però ragioniamo come se non fosse anemico
perchè riteniamo che, mescolando i globuli
rossi con quelli bianchi, cioè quello che in
termini reali viene prodotto e quello che
invece viene incorporato successivamente
per varie spese dei servizi o per la stessa
commercializzazione, cumulando tutto questo, vi siano solo globuli rossi, tutti vitali,
un reddito da beni reali. Ma non è così.

In questa situazione qual è il ruolo della
finanza pubblica? In questa situazione che
è sperequata, anemica, poliomielitica, piena
di globuli bianchi, la spesa pubblica non va
come medicina, come elemento curativo, ma
piuttosto come elemento ancora di più indebolente. La spesa pubblica è attorno ai 218
mila miliardi di spesa corrente e ai 56.000
miliardi di spesa in conto capitale. I contributi per la tecnologia, cui faceva riferimento
il senatore Bacicchi, molto spesso servono
esclusivamente a saldare perdite che diversamente sarebbero ben più angosciose; c'è però
la parvenza della spesa per la tecnologia. Esiste una sperequazione notevole: abbiamo
una spesa statale corrente pari al 45,2 per
cento del prodotto interno lordo, una spesa
statale non del settore pubblico allargato,
alla quale bisogna aggiungere piccole partite
di altri settori dell'economia pubblica; ebbene, rimanendo entro i limiti della spesa statale contabilizzata nel bilancio, abbiamo nel
complesso il 56,81 per cento del prodotto interno lordo. Gli investimenti si effettuano,
evidentemente, con i titoli rappresentativi
di beni reali e se i beni reali esistenti sono
rappreesentati dall'agricoltura e dall'industria, 248.000 miliardi, bisogna parametrare,
sia pure con meccanismi complessi, con questo dato tutto il resto. Non è possibile concepire che con 483.000 miliardi, che servono
per più del 56 per cento per spese pubbliche,
si pervenga ad una prospettiva di investimenti, come se ci fossero realtà economiche che rimanessero ad arricchire industrie
floride senza più indebitamenti, come pure
le aziende agricole, ben sapendo che vi è
una diminuzione in questo ultimo settore
del 5,7 per cento nel 1982 e nell'industria
del 7 per cento.
BACICCHI.

Sono le nostre proposte.

C A R O L L O . Voi comunisti dividete i
soldi dell'economia italiana in due gruppi: il
primo riguarda i finanziamenti che possono
essere gestiti da enti periferici e sono sacri
perchè creano risultati meravigliosi sotto il
profilo della crescita economica; Taltro gruppo comprende quelli che vengono gestiti dai
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Governi centrali e che sono da voi considerati miserabili, dissacranti. Pertanto, se gli
enti locali chiedono non 17.140 miliardi, ma
22.000 miliardi per il 1983 bisogna battersi
per ottenerli: se le USL spendono e certificano non 22.000, ma 28.000 miliardi, è giusto. Le industrie sono indebitate, producono
più perdite che non beni reali proporzionati
ai costi, ma bisogna firmare il contratto di
lavoro...
B A C I C C H I . Il senatore Carollo polemizza con il ministro Scotti.
C A R O L L O . I ministri Scotti, Goria,
Bodrato non fanno altro che governare nella
misura minima in cui oggi possono disporre
di un proprio potere, perchè il potere reale
nel Paese non Io hanno più i Ministri. Ecco
perchè parlavo di orgoglio comprensibile che
non dovrebbe esserci; è meglio dire che siamo per molti aspetti impotenti più che non
curanti. Credo che di fronte a questa realtà
sia necessario avere più umiltà nel registrare
la propria impotenza che non orgoglio nel
far finta che non esista. Mi chiedo come sia
concepibile che si possano chiedere notevoli
spese correnti quando queste possono avere
una immediata validità di propaganda sociale, quando cioè si dice che si uniscono soldi
a quelli che si hanno con il reddito fisso, ma
si dimentica di dire che in questo modo più
soldi si uniscono a quelli che si hanno e più
perdono valore.
Però in tal caso tutte le colpe sono della
classe dirigente, non sono di quanti chiedono invece questo tipo di politica, negativa e
autolesionista, che però ha tutta la parvenza
della politica che affascina. Sembra infat
ti che sia stato dato un aumento a chi, ad
esempio, percepiva in precedenza complessivamente 2 milioni di lire al mese tra stipendio, pensione, eccetera, ed ora percepisce invece 4 o 5 milioni di lire mensili. Non è
vero che i 3 milioni di lire in più hanno fatto
aumentare il valore reale dei 2 milioni percepiti in precedenza: essi si sono dimostrati
come l'acqua nel vino, che perde così di gradazione alcolica, perchè non hanno un valole intrinseco pjopiio dal momento che i beni reali, di cui dovrebbero essere la misura,
sono rimasti ai livelli immutati. Questa è la
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politica che viene portata avanti da alcuni
anni a questa patre nel nostro Paese, e quando poi si registrano le conseguenze amare
che conosciamo tutti, allora la colpa è del
Governo, e principalmente della Democrazia
cristiana, mentre tutti gli altri magari non
hanno alcuna responsabilità.
La verità è un'altra: non ci sono possibilità di investimenti, né pubblici, né privati, se
non si mettono i sistemi produttivi nelle condizioni di trasformare convenientemente i
volumi monetari in strutture produttive. In
Italia è assai pericoloso, certamente; non
esiste una proporzionata convenienza a trasformare i volumi monetari in strutture produttive.
Tutti sappiamo che anno dopo anno, mese
dopo mese, non solo aumenta il numero di
operai sotto cassa integrazione, ma l'indebitamento dell'industria, più o meno camuffato per ragioni di vernice di bilancio, è aumentato notevolmente. Tutti sappiamo che
circa 3.000 industrie medie e massime — le
prime industrie medie e massime italiane —
avevano al 31 dicembre 1982 164 miliardi di
lire di indebitamento; se a questo poi aggiungiamo le altre industrie italiane, piccole o
medie, che non sono state prese in esame,
arriviamo a molto di più. Industrie di questo
tipo non pensano ad altro che a trasformarsi
da medie in piccole, da piccole in complessi
artigianali, per risparmiare determinati oneri, per non avere determinati vincoli. In una
situazione di questo genere cosa dobbiamo
aumentare? Il reddito tributario? Gli investimenti? La spesa?
Non vi sono risorse e non possiamo indebitarci ancora: abbiamo oltre 72.000 miliardi lire di indebitamento con l'estero. Gli
stranieri ci mantengono, gli stranieri hanno
finanziato i nostri abusi. Si vuole mantenere,
o addirittura aumentare, il proprio livello
di vita pur sapendo che ci si impoverisce ogni
anno per via, quanto meno, del prelievo che
i Paesi esteri effettuano vendendo al nostro
Paese le materie prime. Nessuno si vuole impoverire e così ci impoveriamo tutti e ai lavoratori a reddito fisso, agli stipendiati, vendiamo soltanto le parvenze, gli inganni dei
nostri aumenti monetari che appunto si dimostrano — ripeto — come l'acqua nel vino.
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R I P A M O N T I . L'indebitamento verso l'estero ha garantito investimenti, non
consumi.
C A R O L L O . Allora diciamo che ha
garantito anche consumi, non soltanto investimenti.
Ma ammettiamo pure che abbia garantito
solo investimenti: cosa significa? Significa
che la realtà economica italiana, l'azienda
Italia non è stata, e non è tuttora, capace di
produrre vuoi la frutta da consumare nell'arco dell'anno, vuoi la semenza da accumulare per poterla poi seminare nei mesi di ottobre e novembre, e via dicendo. In altri termini, ciò significa che consumiamo tutto
quanto produciamo, senza conservare nulla
per l'accumulazione, e quando parlo di accumulazione non parlo di capitalismo.
R I P A M O N T I . Un Ministro del bilancio affermò che si poteva superare l'emergenza economica del nostro Paese attraverso
l'indebitamento verso l'estero di 30 miliardi
di dollari da destinare a investimenti di settori produttivi e infrastnitturali che avrebbero generato reddito e quindi possibilità
di impiego all'interno, di lotta all'inflazione
e di pagamento poi del debito verso l'estero.
A ciò obiettammo che solo la mancanza
di garanzia sul cambio poteva rappresentare
un rischio in un'operazione del genere.
C A R O L L O . In quest'aula ne abbiamo
sentite di tutti i colori, secondo le necessità « vernicianti » dei momenti, delle stagio
ni politiche, economiche e sociali; per certi
aspetti mi pare di ricordare quanto affermi»
il senatore Ripamonti.
I 30 miliardi di dollari avrebbero dovuto
trasformarsi in investimenti, che avrebbero
garantito nel tempo non solo il saldo del
debito contratto con l'estero, ma anche la
crescita dell'economia all'interno del nostto
Paese, come negli anni '50; invece, è accaduto che i 30 miliardi di dollari sono di-
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ventati 40, poi 50: siamo a 73.000 miliardi
di lire di indebitamento con l'estero. Ciò significa che quegli investimenti, ammesso che
si sia trattato solo di investimenti, hanno
trovato nel nostro Paese un terreno non congeniale alla fruttificazione, vale a dire alla
accumulazione. Questo vuol dire che nessun
Governo, nessuna maggioranza parlamentare, costretti a vivere, a operare in queste
condizioni, ha la terapia pronta o possibile,
anche se ha le idee chiare; e ammesso poi
che ne abbia, non c'è la medicina, non riescono ad averla. Chi ce l'ha? Questo è il
punto. Ognuno deve assumersi le proprie
responsabilità politiche.
Il Governo del Paese non è retto solo dai
politici ma, in tutto il mondo occidentale, e
in particolare in Italia, dove esiste una sperequazione, dal fattore capitale e dal fattore
lavoro; i due fattori devono essere regolati
vuoi dalla parte politica, vuoi dalla parte sociale. Se invece il fattore lavoro non fa altro
che ritenere preminente, non tanto il fine
economico — perchè altrimenti si parla di
sindacalismo, e via dicendo — ma principalmente il fine politico, allora è chiaro
che non si raggiunge prima di tutto il fine
economico, dovendo essenzialmente perseguire il fine politico; ed essendo questo allora l'elemento guida di non poche azioni,
attività, comportamenti da una decina d'anni a questa parte, le conseguenze non possono che essere queste, vale a dire che si
semina per raccogliere tanto da consumare
qualcosa in più, ma niente da seminare.
Quando entrambi questi fini non vengono
perseguiti, quando si abbandona il concetto di riservare, per la fisiologia della
realtà economica, parte della ricchezza ai
fini degli investimenti, quando ciò non avviene, allora non ci sono parole messianiche
o meno che possano sostituirsi ai fatti. Oggi non esiste un potere, nel nostro Paese,
che sia di coordinamento tra potere politico, potere forza di lavoro, potere capitale.
Sono tre soggetti che vivono disarmonica
mente; talvolta con intelligenza, talvolta con
furbastreria, talvolta verniciando le cose.
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Non c'è il governo dell'economia, ma il governo delle concorrenze fra le parti politiche,
le parti sindacali, le parti sociali, avendo tutte obiettivi ben diversi. A questo punto cosa volete che siano le storie se quel capitolo
è di cento miliardi in meno o di cento miliardi in più, se prima deve essere la legge finanziaria o prima il bilancio, eccetera? Sono
cose che hanno una importanza del tutto relativa; che si vada poi a piluccare quel
piccolo caso o quell'altro non significa niente perchè l'organismo, la struttura del nostro Paese, della nostra economia non regge. Fin quando? Non lo sappiamo. So soltanto una cosa, e concludo, signor Presidente:
la storia non ha mai sopportato impunemente che le democrazie si trascinassero queste
crisi per lunghi anni.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
F E R R A R I - A G G R A D I , relatore
alla Commissione sul disegno di legge n.
2224. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con molto interesse il dibattito e devo svolgere il mio ruolo indicando
alcune conclusioni, se è possibile. Rigrazio innanzitutto per le parole cortesi che mi
sono state rivolte e desidero esprimere un
grande apprezzamento per i contributi che
sono stati dati. Il dibattito si è tenuto su un
alto livello e ritengo che sia stato molto proficuo sia per la fase che stiamo attraversando, sia in prospettiva perchè si è andati
anche oltre i problemi contingenti. Noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo proprio come il Ministro del tesoro con grande cortesia, ci ha ricordato, mandandoci l'ultima
situazione di cassa, dove è detto che si espone il quadro della situazione e si espongono
gli obiettivi.
Qualcuno ha detto che la legge finanziaria è una cosa contingente; bene, cinque
anni fa, a conclusione di lunghi studi e di
approfonditi dibattiti, abbiamo svolto un
lavoro sul quale oggi possiamo dare un giu-
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dizio concorde. Dalle esposizioni dei senatori Bollini, Bacicchi, degli altri, nostra, mia,
si ricava che la legge finanziaria è uno strumento valido; dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo farlo funzionare bene e creare le
condizioni perchè possa svolgere quel ruolo che alla legge finanziaria si addice. Però
dobbiamo dire anche alcune altre cose e dobbiamo cercare di curare innanzi tutto i tempi. Non è possibile andare con la finanziaria e col bilancio al 30 aprile con tempi che
vanno dai sei agli otto mesi (tra Taltro, abbiamo approvato il bilancio dello Stato solamente due volte entro il 31 dicembre);
pertanto far funzionare gli strumenti a nostra disposizione e credo che sarebbe utile
ed opportuna l'istituzione di una sessione di
bilancio con uso coerente dei referenti normativi attraverso cui articolare la decisione di bilancio.
È importante stabilire i collegamenti e i
contenuti delle cose ed io credo che al riguardo dovremmo fare una seria disamina ed
un attento riferimento alle leggi di riforma
(solo quelle in vigore che hanno riflesso sul
bilancio) e quindi, a mio avviso, difendere
soprattutto le impostazioni del Governo
quando esse sono improntate a cautela, e
ciò non tanto nell'ottica della sola maggioranza, quanto nello stesso interesse del Parlamento. Noi abbiamo detto (alcuni a voce
più alta, altri a voce più bassa) come il ricorso ad un intervento di natura straordinaria sia stato utile, ma sarebbe ora necessa
rio sapere i limiti che si dovranno mantenere ogni anno, fare cioè un'azione che nel complesso (non facendo della legge finanziaria
la nave su cui tutto si carica) produca uno
strumento importante della manovra finanziaria da adeguare ogni anno in concomitanza con gli interventi e con un'azione quotidiana nel quadro di una strategia per poter
fissare un elemento di ordine ed una garanzia di buon funzionamento della finanza
pubblica.
Mi soffermerò brevemente su alcuni punti, e in particolare su una richiesta che è sta-
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ta fatta ieri in termini critici dal senatore
Pollastrelli, e ripetuta oggi dai senatori Bacicchi e Anderlini, relativa alle entrate tributarie. lo vorrei illustrare la nostra posizione
al riguardo, che mi permetto di raccomandare alla vostra attenzione.
Innanzitutto nella valutazione del gettito
tributario bisogna sempre avere presente il
quadro generale. Io ricordo che lo scorso anno, in una analoga discussione, dicemmo
che per le persone fisiche e per le persone
giuridiche l'importo andava valutato per eccesso per una categoria e per difetto per
l'altra; tra Taltro seguimmo un criterio che
caratterizzava la nostra posizione, pur apprezzando alcune considerazioni, e cioè quella di evitare di cambiare l'indicazione che il
Governo e i Ministri finanziari responsabilmente e avevano dato e noi adottassimo come regola quella di avanzare proposte di
modifica rischieremmo di introdurre un elemento pericoloso. I risultati del gettito
dello scorso anno, nonostante l'intervento
di nuovi strumenti, sono stati inferiori a
quelle valutazioni fatte a tavolino. E allora, è meglio una valutazione prudenziale?
In relazione a questo, come metodo da seguire, io suggerirei di non apportare, ripeto, modifiche sostanziali.
Relativamente ai tagli (e do atto al senatore Calice del suo intervento valido ed efficace), io vorrei dire subito che noi, in effetti, tagliamo ai danni del Mezzogiorno, e
la mia non è la posizione di una parte politica, ma credo un pò di tutti. Una nostra
angoscia, ad esempio, è che il bilancio si
esprime in senso negativo, cioè gli investimenti sono inferiori alle risorse acquisite
nel mercato finanziario; noi dobbiamo fare
in modo di riportare verso gli investimenti
produttivi risorse correnti ed è in questo
senso, credo, tutto lo sforzo della politica
del Governo, cioè in direzione di quella linea strategica e di sviluppo adeguata alle
esigenze del mercato, arricchito dagli appoiti della tecnologia, economicamente valido e produttore di ricchezze. Io sono favo
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revole a perseguire questa strada e sono molto sensibile quando si dice che non bisogna
concentrare le risorse solo nelle zone forti
del Paese. Alcuni onorevoli senatori si sono soffermati, nel corso dei loro intereventi,
su questo punto. Quindi, per un riequilibrio
tra Nord e Sud è necessario che il Mezzogiorno abbia un reddito, se non maggiore, almeno uguale a quello del Nord. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo; non quello di cercare le riforme ed avviarle nel Mezzogiorno per scopi di carattere economico.
Signor Presidente, sono stati presentati
molti emendamenti ed io, come relatore, esprimo il mio pensiero che credo interpreti
quello di tutti i colleghi. Avremmo fatto
fatto un errore se avessimo detto: abbiamo pochi giorni a disposizione, la linea da
seguire è obbligata, non dobbiamo cambiare neppure una virgola. È chiaro che se ci
sono motivi importanti per rinviare la legge
finanziaria e il progetto di bilancio alla Camera dei deputati dobbiamo farlo perchè
non sarebbe possibile avallare errori gravi.
Su questo sono d'accordo e per questo ho
ascoltato attentamente ed ho valutato le
varie posizioni. Però, salvo l'esame che faremo domani, a me sembra — e mi rivolgo
in modo particolare al senatore Bacicchi
che maggiormente si è soffermato su questo punto — che alle proposte fatte (che
obiettivamente e nel merito hanno una loro
validità) probabilmente si possa far fronte
senza gravi turbamenti, con iniziative conseguenti all'approvazione di questi disegni
di legge. Infatti, dire che è necessario ripristinare alcune somme per l'edilizia, compensare alcune decurtazioni fatte nei fondi
speciali e rivedere altri aspetti particolari,
secondo me è giusto e utile, ma ho l'impressione che queste esigenze non siano di tal
peso e di tale urgenza da costringerci a rinviare tutto alla Camera dei deputati.
Ritengo necessario innanzitutto che queste
cose siano registrate; in secondo luogo che
il Governo ne prenda atto e assuma l'impegno politico di porvi rimedio con strumenti
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adeguati; in terzo luogo, signor presidente,
credo che i rapporti con la Camera dei de
putati vadano chiariti: si è verificato, per
esempio, che la Commissione bicamerale nel
periodo della discussione della legge finanziaria in Aula abbia sospeso i propri lavori
ed oggi non abbia neppure lontanamente
pensato di farlo.
P R E S I D E N T E . Tanto siamo diventati notai, secondo la valutazione del predente di quella Commissione.
F E R R A R I - A G G R A D I , relatore
alla Commissione sul disegno di legge n.
2224. Ne trarremo le conseguenze anche in
via personale, perchè questo stato di cose
incide sul prestigio e sulla dignità del Parlamento.
A questo punto vorrei rivolgere una particolare preghiera al Ministro del tesoro. Signor Ministro, questa mattina — non so se
ho procurato dispiacere a qualcuno — ho
preso una posizione piena di riserve quando ho visto l'ultimo emendamento al decreto-legge sulla Cassa per il Mezzogiorno:
ho detto che non vedevo chiara la copertura e pertanto chiedevo un momento di
riflessione prima di votare. Non potevo fare
di più appartenendo alla maggioranza e non
essendo relatore.
Sono convinto che dobbiamo stare molto
attenti perchè dare nuovi compiti dicendo
poi che c'è un fondo comune che provvede
per tutti gli incentivi credo sia pericoloso in
quanto Terrore che potremmo commetere è
che quegli incentivi non vengano dati in base a considerazioni obiettive (un soggetto che
si trova in condizioni obiettive deve poter
contare sugli incentivi). Quando sento dire
dal Ministro che verranno pagati soltanto
gli incentivi disponibili, delle due una: o
deve fare la scelta a chi darli (ed è meglio
non parlarne perchè diventa fonte di diffidenza e turbamento) o deve rinviarli all'anno successivo, dando luogo ad un non coi
retto funzionamento della finanza pubblica.

Devo poi fare un'altra osservazione: quando ho preparato la mia relazione, ho cercato
di evidenziare tre aspetti, dei quali il primo
è che nel bilancio vi è quello che si chiama
« disavanzo di competenza ». Il primo comma dell'articolo 1 afferma che il limite
massimo del saldo netto da finanziare per il
1983 è fissato in un certo numero di miliardi; poi nel secondo comma si fissa il disavanzo di cassa e si dice che il livello massimo del ricorso al mercato finanziario resta
fissato, in termini di competenza, in 94.905
miliardi. Questa seconda cifra tiene conto
della massa spendibile data dagli stanziamenti dell'anno più i residui, con l'applicazione di un coefficiente che, tenuto conto
dell'andamento di questa materia e della
realtà, darà luogo ad una spesa per questa
cifra. Quindi si fissa un bilancio di cassa
con l'indicazione del saldo, chiamato « livello massimo del ricorso al mercato finanziario ». Però, questo livello massimo è un
fatto giuridico e non economico, o di volontà. È la cifra entro la quale si danno autorizzazioni a spendere. Quando ero al Ministero del tesoro a questo punto ci fermavamo.
Con iniziativa, credo saggia, si è fatto un
altro conto, tenendo presente che questa cifra era stata considerata come autorizzazione e che le stesse Amministrazioni tendevano — compreso il Tesoro — a dare una
autorizzazione al di sopra della spesa effettivamente sostenuta in quanto, altrimenti,
si rischiavano difficoltà per tutti gli stanziamenti. Al di sopra di questo non si può
spendere.
Il Tesoro ha introdotto un altro documento importante al quale l'attuale Ministro dà molto rilievo. Si tratta del bilancio
di cassa su base di stime, cioè a dire: il Ministero del tesoro, con gli organi della Tesoreria, calcola cosa effettivamente di quel
bilancio di cassa, in base alle esigenze delle
singole Amministrazioni, può essere speso.
CALICE.

A quanto ammonta?
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F E R R A R I - A G G R A D J , relatore
alla Commissione sul disegno di legge n.
2224. A meno del bilancio di cassa.
Dice giustamente il Ministro che questo è
un fatto giuridico insuperabile: costituisce la
fotografia di una situazione, sia pur previsionale, di un obiettivo che non può essere
superato e ripete che, per poterlo perseguire, questo obiettivo viene inserito nel flusso finanziario, tenendo conto di quanto deve
andare al settore finanziario, ed attua in questo modo la sua manovra tenendo conto non
soltanto dei dati del bilancio dello Stato, ma
anche di quelli di altri bilanci, compresa
la Cassa depositi e prestiti, la Cassa per il
Mezzogiorno e così via. Questa cifra è inferiore al saldo di cassa — calcolato come
bilancio di cassa in base alle autorizzazioni — perchè evidentemente in questo difficile momento si compie un'azione, per così
dire, di impegno. Però, ad esempio, poiché
le società industriali hanno puntato tutte a
pagare un pò in ritardo — cioè anziché nei
tre mesi, dopo i sei mesi — nell'ambito della finanza pubblica la Cassa per il Mezzogiorno, nei mesi di febbraio e marzo, ha
avuto mandati per 600 milioni che non sono
stati messi in pagamento. Ci ha detto il Ministro del tesoro — e credo che le cifre siano corrette — che avrebbe erogato 300 miliardi al mese, che questi 300 miliardi sarebbero stati aumentati fino a 350, e che
però, in questi, sono compresi le variazioni
dei prezzi ed il pagamento degli interessi dei
debiti contratti verso l'estero, per cui praticamente ne rimarranno molto pochi per pagare le opere portate a finanziamento.
Credo che non pagare i mandati o differire di troppo i pagamenti significa creare un
debito sommerso ed immettere nel sistema
un elemento preoccupante nei confronti di
quelle imprese che, avendo diritto al pagamento e non ricevendolo, devono farsi sovvenzionare dalle banche. Ritengo che dobbiamo essere molto severi nel metodo e attenti
nella richiesta di nuove spese; non dico che
per queste spese immobiliari si mettono in
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pagamento i 600 miliardi, ma vorrei pregare
il Ministro di considerare se fosse possibile
soddisfare una parte di tali imprese e mettere la Cassa per il Mezzogiorno in condizione
di non avere questo massiccio ritardo che si
accumula nel tempo determinando la situa
zione presente.
C A R O L L O . Pregherei anche il Ministro del tesoro di accertare quanti dei 900
miliardi sono dovuti alla revisione prezzi e
in che modo tale meccanismo si è venuto
determinando affinchè su questo punto una
buona volta si faccia chiarezza.
G O R I A , ministro del tesoro. Potrebbe farlo un ministro di polizia.
C A R O L L O . Ma credo che il Ministro
del tesoro dovrebbe sapere se la revisione
prezzi fa parte della scaltrezza dell'appaltatore o di tutta una congiura amministrativa.
SCARDACCIONE.
E di conseguenza anche del ritardato pagamento.
P R E S I D E N T E . Vorrei pregare i
colleghi di non interrompere il relatore.
FERRARI-AGGRADI,
relatore
alla Commissione sul disegno di legge n.
2224. Sto trattando una materia molto delicata; espongo al Governo un problema che
non è semplice; non vorrei appesantire il
mio intervento.
Ringrazio il senatore Carollo perchè praticamente appoggia le mie tesi quando dice
che bisogna stare molto attenti nel vedere
come queste cifre si determinano, se vengono autorizzate in un modo o se maturano
in un altro (ad esempio con la revisione
prezzi), ma quando tali cifre sono state definite con un mandato di pagamento credo
che possiamo chiedere al Governo di venirci incontro anche per togliere l'impressione
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diffusa — indice di una perdita di credibilità — che lo Stato è cattivo pagatore, con
una serie di conseguenze sulle quali volutamente non mi soffermo, ma che di certo
hanno avuto qualche riflesso.
Signor Ministro, se, non avendo apportato modifiche al testo del bilancio, avessimo
avuto un certo successo nell'indicare que
sii aggiustamenti in senso migliorativo, credo che il nostro dibattito soltanto per questo avrebbe avuto una grande portata e un
grande significato. Lo affido alla sua valutazione perchè — e non solo come mio convincimento personale — credo che non dobbiamo creare delle particolari difficoltà; tuttavia le sarei molto grato se ci potesse dare
una risposta.
Detto questo, signor Ministro, devo, rifacendomi al bell'intervento del senatore
Stammati, parlare dell'articolo 81 della Costixuzione, uno dei tanti problemi da lui
trattati. Non v e dubbio che dobbiamo trovare una formula per costruire, non voglio
dire un muro, ma almeno una difesa adeguata alle pressioni che vi sono. Vorremmo
avere il suo conforto, mentre lei ha il nostro. Dobbiamo tornare ad affrontare e risolvere tale problema perchè se avremo delle coperture inadeguate assumeremo delle
posizioni dure, anche se ci dispiace che di
solito questo avvenga per i provvedimenti
che hanno un maggior valore sociale e politico.
A N D E R L I N I .
Pare che la legge
per l'ingresso in ruolo dei 125.000 dipendenti della Pubblica istruzione sia costata
42 volte più di quanto si prevedeva, con un
aumento cioè del 4.200 per cento rispetto
alle coperture previste.
FERRARI-AGGRADI,
relatore alla Commissione sul disegno di legge
n. 2224. Vorrei arrivare ad una conclusione e, prima di tutto, vorrei dare un motivo
di conforto. Tra le considerazioni fatte, dobbiamo ricordare che oggi la nostra Italia
ha molte più risorse di un tempo: prima
non avevamo accumulazione, ciò che auspicava il collega Carollo. Oggi rischiamo di
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avere una scarda accumulazione solo per
un non corretto e i azionale impiego delle
risolse e questo deve essere il nostro obicttivo: un profondo riadattamento della situazione della finanza pubblica. Prendiamo
aito che la manovra di cassa è importante,
ma da sola non risolve nulla, anzi rischia
di aggravare certi settori di spesa di cui lo
Stato ha perso in parte il controllo non
per colpa del Tesoro, ma di quei congegni che hanno trasformato quest'ultimo o
in un'ufficiale pagatore o in un amministratore di automatismi interni. Dobbiamo affrontare tale situazione con la ferma volontà di superarla manovrando sull'entrata e
sulla spesa.
Comunque, per quanto riguarda le entrate, sono notevolmente critico anche se mi
rendo conto che le aliquote fiscali oggi hanno raggiunto un limite che difficilmente
potrà essere superato. In tale campo dobbiamo lavorare molto e con molto impegno,
anche se, per quanto concerne le imposte,
si tratta più di integrare, di aggiustare che
di definire le cose in maniera diversa.
La spesa infine rappresenta un problema
grave perchè rischia di trovarsi da sola
di fronte a pressioni esterne; quello che non
si ottiene nel Consiglio dei ministri — è
una vecchia prassi — si tenta di ottenere attraverso le Commissioni di merito o
altre vie per iniziativa di colleghi o di colleghi dei col leghi: è un compito molto ingrato quello di contenerle.
Credo — e concludo — che dall'esame di
questo documento nasca una rinnovata consapevolezza e anche l'impegno ad esaminare con attenzione i problemi prospettati.
Sono convinto di due cose: da un lato,
che bisogna lavorare giorno per giorno, dall'altro, che bisogna radicalmente rivedere i
contenuti. In uno Stato che si è largamente
burocratizzato e che ha deresponsabilizzato
molti settori importanti della vita economica e sociale bisogna evitare che, mancando
certi rapporti tra amministrazioni, contenuti e servizi da un lato e contribuzioni dall'altro, non vi sia alcun vincolo e che quello Stato si presenti solo a posteriori per colmare gli squilibri che si sono creati.
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Spero che domani, nel dibattito che vi
sarà sugli emendamenti, potremo trarre
nuovi motivi per un'impostazione positiva
del nostro lavoro e per questo, signor Ministro, mi accingo con altri colleghi ad ascoltare quanto vorrà dirci.
R I P A M O N T I . Vorrei chiedere un
chiarimento al relatore. A me pare che egli
sull'articolo 1 del disegno di legge finanziaria abbia detto giustamente che al primo
comma si determina il saldo finanziario
dell'anno e che al secondo comma si passa
a 94.905 miliardi, sempre in termini di competenza, per il rimborso di preestiti.
FERRARI-AGGRADI,
relatore
alla Commissione sul disegno di legge n.
2224. Nella prima cifra sono ricompresi alcuni stanziamenti dell'anno e nella seconda cifra i residui.
R I P A M O N T I . Parlo delle competenze; prendo il quadro generale riassuntivo e trovo le due cifre: saldo netto da finanziare e ricorso al mercato finanziario.
FERRARI-AGGRADI,
relatore
alla Commissione sul disegno di legge n.
2224. La cifra in termini di competenza si
aggiunge per il rimborso di prestiti e il ricorso al mercato finanziario. È la terza cifra.
R I P A M O N T I . La mia tesi non ha
alcun riflesso sui problemi di cassa. Invece, se esaminiamo il quadro consutivo
di cassa per Tanno finanziario, il ricorso al
mercato è di 120.555 miliardi, cifra che
si può ridurre, attraverso le note operazioni
di economia, quando si passi a considerare
il settore pubblico allargato. Un tempo individuavamo nella legge finanziaria anche un
riferimento alla cifra massima di ricorso al
credito interno dall'indicazione della relazione programmatica, procedura che fu poi,
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giustamente, soppressa. Non vi è nessuna
limitazione, per quanto riguarda la legge finanziaria, al ricorso al credito interno. È
un atto politico che il Governo, con il consenso del Parlamento, compie operando sull'autorizzazione di cassa, ovvero utilizzando
fondi depositati in tesoreria sui trasferimenti fatti agli enti decentrati, Regioni, Comuni ed altri che rientrano nel settore pubblico allargato.
D ' A M E L I O ,
relatore alla Commissione sul bilancio. Ringrazio innanzitutto gli onorevoli colleghi intervenuti, i
quali, pur evidenziando diversità di posizioni, ma offrendo validi apporti alla valutazione sull'impostazione del bilancio, hanno sottolineato quanto meno lo sforzo dei
due relatori.
Mi riconosco nelle osservazioni testé
svolte dal senatore Ferrari-Aggradi sul disegno di legge finanziaria; quelle stesse osservazioni, per le connessioni che ogni problema
ha con gli altri, potrebbero essere riferite
anche al bilancio.
Alcuni senatori si sono soffermati nel corso del dibattito sul problema delle entrate,
rilevando come ci sia stata da parte del
Governo una previsione sottostimata. Il senatore Pollastrelli, in modo particolare, ha
evidenziato, con una tesi per certi versi affascinante, che TIVA, TIRPEF e le entrate
per il servizio sanitario risulterebbero sottostimate; altri hanno sostenuto che tale sottostima deriverebbe dalla mancanza di una
lotta serrata contro gli evasori fiscali tributari i quali non assicurano al bilancio
dello Stato quei mezzi che potrebbero essere destinati a spese produttive.
I senatori Bacicchi e Calice, partendo da
queste stesse premesse, hanno avanzato alcune proposte per aumentare le appostazioni di spesa, soprattutto a favore del Mezzogiorno, dell'agricoltura, della ricerca
scientifica e della dotazione dei fondi di
investimento, con vincolo invalicabile per
investimenti assolutamente prioritari nelle
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zone del Sud. In particolare, il senatore Bacicchi ha annunziato anche la presentazione eli alcuni emendamenti in tal senso.
Questo discorso, certo, non può lasciarci
indifferenti; tuttavia d o b b i a m o tener presente l'interrogativo più volte suonato in
quest'aula, se cioè il lavoro che il Senato
si accinge a compiere la prossima settimana sia formale o sostanziale. Il Senato ha a
disposizione un breve lasso di tempo; occorre esaminare se sia possibile a p p o r t a r e
modifiche (tra quelle avanzate ve ne sono
alcune che sarei disposto ad accettare) a
quanto approvato dall'altro r a m o del Parlamento, in modo da consentire alla Camera
di esaminare nuovamente il testo emendato,
approvandolo non oltre la data del 30 aprile. Senza ritenere formale, né tanto meno
rituale, il lavoro dell'Assemblea, non si possono tuttavia allo stato attuale a p p o r t a r e
variazioni ai documenti finanziari. Ci si potrebbe legittimamente chiedere, allora, cosa rimanga del dibattito, ricco di stimoli e
proposte, svoltosi in questa Commissione.

Presidenza del Vice Presidente
CAROLLO
{Segue D ' A M E L I O ,
relatore alla
Commissione
sul bilancio). Resta in ogni
caso come fatto positivo il chiarimento intervenuto t r a noi che ci p o r t a a riafferm a r e la volontà di questa Commissione di
restituire vigore e validità alle n o r m e che
regolano la formazione dei documenti finanziari fino ad ipotizzare — accetto la proposta del collega S t a m m a t i — di rendere
(non saprei dire con quali strumenti) ancora più vincolanti i pareri della Commissione, non solo per q u a n t o riguarda la cop e r t u r a , m a anche per ciò che più o m e n o
in m o d o camuffatto avviene c o m u n q u e nell'ambito della copertura stessa.
In ogni caso da questo dibattito emerge
u n messaggio rivolto al Governo affinchè
m e t t a ordine nei documenti contabili dello
Stato e consenta al Parlamento di esamina-
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re documenti non più « rafforzati » —
l'espressione può apparire forse impropria
— intendo dire non più formati nel corso
di otto mesi, m a già chiari e definiti perchè
il Parlamento possa decidere in tempi relativamente brevi. Ritorna p e r t a n t o la proposta della sessione di bilancio, che è stata
testé sottolineata dal collega Ferrari-Aggradi.
Per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica condivido in toto le proposte avanzate dal collega S t a m m a t i ; egli
h a affermato che lo sviluppo passa attraverso l'arida palude della finanza pubblica
e questa non cambierà fino a q u a n d o non
si modificheranno e correggeranno alcuni
meccanismi di intervento sulla spesa, in
m o d o particolare nei settori della sanità,
della previdenza, delle partecipazioni statali, incrementando e rafforzando anche il
controllo per la lotta all'evasione che — egli
h a detto — è più valida se operata sulle
persone giuridiche che non su quelle fisiche.
Credo sia anche da sottolineare la proposta avanzata da più p a r t i — in m o d o
particolare dal collega Bollini che a mio
avviso ha svolto u n intervento come sempre appassionato e nello stesso tempo lucido e ricco di proposte — di riattivare alcuni sistemi di controllo, con particolare
riferimento alla Commissione p e r la spesa,
agli ispettori di bilancio, al preventivo trimestrale di cassa. Credo, altresì, che u n a
qualche riflessione debba essere fatta sui limiti di cassa. A proposito di questi ultimi il
senatore Bollini ha esposto u n a concezione
che a me s e m b r a rigorosa sul piano intellettuale e per ciò stesso mi trova nella impossibilità di esprimere u n qualsiasi giudizio che risulterebbe improvvisato, né tanto meno vorrei p o r m i in u n a posizione di
chiusura. Di fronte a posizioni così valide
credo infatti che bisognerebbe esprimere la
massima apertura, anche se mi p e r m e t t o di
avanzare qualche dubbio per q u a n t o riguarda la praticabilità, stante s o p r a t t u t t o il meccanismo che concorre a definire il bilancio
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dello Stato, in quanto purtroppo i meccanismi che i diversi Governi utilizzano di
volta in volta risultano spesso contraddillori per l'interpretazione dei messaggi che da
essi provengono.
Per quanto riguarda l'articolo 81 della Costituzione condivido pienamente le approfondite affermazioni del collega Stammati.
Concludo affermando che allo stato attuale delle cose non è opportuno affidarsi
a voli di fantasia — o di concretezza —
che risultano comunque più o meno pindarici di fronte alla situazione italiana che è
sotto i nostri occhi e che è stata ricordata
anche dal collega Bacicchi nel suo intervento: disoccupazione al 10 per cento, diminuzione della produzione industriale — il senatore Carollo si è appassionato nella descrizione di tale situazione — crisi delle
partecipazioni statali, situazione del Mezzogiorno che è stagnante sul piano economico
ed esplosiva sul piano sociale, cassa integrazione e così via. In presenza di questa
situazione credo che occorra maggiore senso di responsabilità da parte di tutti e coraggio da parte del Governo, prima che del
Parlamento, nella convinzione che alcuni
provvedimenti, alcune decisioni — anche se
impopolari — vanno adottati se non si vuole che l'inflazione continui a distruggere
le nostre risorse in modo inesorabile. Ritengo, dato che la storia della delinquenza
ricorda un certo Arsenio Lupin come il più
fine, ma anche il più terribile ed invincibile
guastatore delle casseforti delle abitazioni
civili, che per analogia il più terribile Arsenio Lupin distruttore del reddito italiano
sia l'inflazione. Occorre quindi che il Governo, prima di tutto, intervenga con maggiore
sforzo per trovare tra stagnazione ed inflazione quell'equilibrio necessario soprattutto
in una democrazia quale è quella italiana
che vuole rimanere tale, quell'equilibrio che
può nascere solo se si interviene con forza
per controllare la spesa, i consumi, il costo
del lavoro e quello del denaro.
Con queste premesse credo che, proprio
per non vanificare il discorso svoltosi in
questi giorni, se accedessimo alla tesi di
stringere i tempi e di modificare, è chiaro
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che alcune proposte di emendamenti che
verranno avanzate e saranno vagliate da noi
domani potrebbero essere anche accettate.
Ma, allo stato delle cose, in considerazione soprattutto del fatto che non è pensabile
rinviare nuovamente il bilancio alla Camera
dei deputati (perchè non dimentichiamo che
questa ha tenuto per otto mesi il provvedimento, senza forse discuterne troppo per sei
mesi, mentre nei restanti due mesi è intervenuto un atteggiamento ostruzionistico da
parte dei radicali), credo vada ricordata a
questo proposito la posizione responsabile
di tutti i Gruppi, compreso quello comunista, che ha consentito lo snellimento di alcune procedure; diversamente sarebbe stato veramente pregiudizievole quell'ostruzionismo.
Forse sarebbe stato auspicabile, anche
per la dignità di questo ramo del Parlamento, che al dibattito approfondito e a
determinate proposte avesse fatto seguito
la possibilità concreta di una modificazione
delle impostazioni per quanto riguarda sia
la spesa che le entrate. Allo stato attuale,
però, non si può non concludere affermando che il discorso non è vano; si affida al
Governo prima che a noi un messaggio che
potrà servire per la formulazione del bilancio di previsione per il 1984, con l'augurio
che, attraverso meccanismi di correzione che
certamente interverranno e che pure io sollecito, si operi sul contenimento di alcune
spese e su una compensazione a favore degli investimenti.
Credo che si potrà mettere l'azienda Italia nelle condizioni di poter fruire alla fine
del 1983 o all'inizio del 1984 di quella ripresa che già si annuncia in alcuni Stati, i quali potrebbero fare da motore per trascinare
anche l'Italia in quella direzione.
Ringrazio il ministro Goria, e non è un
ringraziamento formale, il quale si è trovato di fatto nelle condizioni di dover ereditare questa situazione. Per quanto riguarda
gli interventi che dovremo compiere, auguriamoci che possano servire a superare un
momento così difficile, in modo da mettere
l'Italia in condizioni di riequilibrio e di
godere dei benefici che certamente ci saran-
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no in seguito alla ripresa che già si annuncia in altre nazioni.

2230-A - Res. Bilancio, IV e XVIII
5a COMMISSIONE

la maggior parte della manovra. Se immaginassimo una manovra di completamento
attraverso ordinari disegni di legge, come
G O R I A , ministro del tesoro. Signor credo sarebbe nell'auspicio di tutti, saremPresidente, svolgerò il mio intervento te- mo nell'impossibilità, se non fossero appronendo conto del fatto che domani prose- vati prima del varo del disegno di legge figuirà il dibattito e che, per quanto riguarda nanziaria, di ricomporli in un disegno uniargomenti più generali, la discussione in tario. Probabilmente quell'accenno, che non
posso che sottoscrivere, circa la sessione di
Aula consentirà ulteriori contributi.
Ringrazio innanzitutto i relatori e quanti bilancio, dovrebbe essere raffinato comaltri hanno contribuito all'esame dei provve- prendendo non solo i due strumenti specifidimenti; il solo difetto del dibattito che è ci, ma eventualmente qualche vagone paralstato svolto è quello di essere stato tanto lelo che dovrebbe contribuire a completare
ricco di spunti da non consentirmi di co- la manovra senza appesantire la legge finan
glierne alcuni.
ziaria.
Ho potuto constatare la presenza di due
Una seconda linea che ho colto molto belinee nella discussione. La prima riguarda ne negli interventi del senatore Ferrari-Agle problematiche connesse con l'introduzione gradi e di altri riguarda il quadro economidel sistema gestionale del bilancio, dello stru- co nel quale la proposta di quest'anno si colmento della legge finanziaria. Vorrei dire loca. Vorrei richiamare l'attenzione degli
con franchezza che condivido gli accenti po- onore\oli senatori su due punti che mi semsti dal senatore Ferrari-Aggradi e anche da brano tra gli altri forse più significativi per
altri colleghi sull'esigenza di ricondurre, se collocare su uno scenario non di brevissiil termine non suona in qualche modo sgar- mo momento il tema della gestione della
bato verso le precedenti esperienze, la legge finanza pubblica nel nostro Paese: abbiamo
finanziaria alla sua essenza. Non mi nascon- sostanzialmente determinato, attraverso il
do che il problema non è di facilissima so- combinato disposto della spesa pubblica e
luzione. Se immaginiamo, come credo pos- dei meccanismi di indicizzazione insiti nel sisa farsi in base ad un'interpretazione cor- stema, nel 1979 e nella prima parte del 1980,
retta dalla legge n. 468, che con la legge fi- una crescita della domanda complessiva innanziaria si debba procedere a certi inter- terna assolutamente « eccentrica » rispetto
venti di modifica della spesa, dobbiamo an- all'andamento dell'economia e dalla metà
che immaginare che alcuni di tali interventi circa del 1980 abbiamo iniziato l'azione
richiedono una articolazione abbastanza di rientro rispetto a questa passeggiata,
compiuta.
per così dire, non prevista e molto periSulla decretazione di urganza non mi sof- colosa; ma lo stock eccedente accumulafermo perchè problema di altro genere, ma to è tale per cui soltanto alla fine di quest'andevo dire che quest'anno abbiamo in qual- no, probabilmente, potremo immaginare di
che misura realizzato un disegno di legge averlo riassorbito tutto. Non vi porto elefinanziaria con una costellazione di prov- menti e dati a conforto di questo, lo farò
vedimenti attorno ad esso che in fondo lo magari in un'altra occasione; mi permetto
completano dandogli un senso più compiu- solo di fare alcune osservazioni.
to. Quest'anno il disegno è stato realizzabile
Il problema del finanziamento è stato tratproprio perchè non vuole essere un giudizio tato negli ultimi anni — prima, per la vesullo strumento utilizzato; il ricorso alla rità, era un sottotema del dibattito politico
decretazione d'urgenza ha consentito di e tale è rimasto fino al 1975-76 — in mille
mantenere nel disegno di legge finanziaria modi. L'argomento più costante nel dibattito
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politico è sempre stato quello del disavanzo; mi permetto di rilevare come, a mio giudizio, un'impostazione di questo genere sia
riduttiva. Il discorso sul disavanzo andrebbe molto probabilmente spostato sui flussi,
ma sarebbe troppo lungo esaminare ora questo aspetto.
Vorrei comunque soffermarmi rapidamente sulla questione del disavanzo. A me pare,
lo dico sommessamente, non certo in termini polemici, che considerare la finanza pubblica nel nostro Paese fuori controllo sia
una affermazione oggettivamente inesatta.
È senza dubbio vero che il controllo della
finanza pubblica nel nostro Paese è particolarmente difficile a causa delle condizioni
che sono andate maturando, come è anche
vero che è tradizionalmente effettuato attraverso gestioni abbastanza — come dire? — travagliate nel tempo. Ma, ripeto,
dire che è fuori controllo mi pare inesatto.
Abbiamo guardato al disavanzo soprattutto sotto due profili, che destano preoccupazione: da un lato esiste, ed è più che giustificata, la preoccupazione che attraverso il
disavanzo si alimenti la domanda interna,
quindi in sostanza si aumenti questo aggregato; un secondo elemento di preoccupazione, che è intrecciato al primo, consiste nel
fatto che attraverso il disavanzo, e quindi
la necessità dì finanziarlo, si finisca con il
ridurre la quota di risparmio disponibile invece per lo sviluppo del sistema produttivo.
Nel caso del nostro Paese — e vorrei ricordare anche in questa sede che esso meriterebbe un'analisi ben più approfondita —
che ha accumulato disavanzo, e quindi ha
autoalimentato disavanzo attraverso il crescere degli oneri per interessi, soprattutto
negli anni che vanno dal 1972 al 1975-76, i
giudizi che vengono normalmente utilizzati
per analizzare le situazioni di finanza pubblica degli altri Paesi debbono essere, a mio
giudizio, in parte corretti. Con questo non
voglio tuttavia assolutamente dire che devono essere tradotti in positivo, ma articolati in modo un po' più approffondito, quan-
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to meno sotto due profili (ovviamente tralascio molte considerazioni).
Il primo profilo è il seguente: data l'enorme, sproporzionata quantità di oneri per
interessi presenti nel bilancio italiano rispetto a quella degli altri Paesi, e data la
verosimile ipotesi che gli stessi interessi non
si traducano con la proporzione consueta
in consumi e in risparmi nelle mani dei detentori, è possibile valutare in modo diverso
l'impatto che il disavanzo ha sulla crescita
della domanda interna.
Per quanto riguarda il secondo profilo,
vi è da dire questo: valutando come appunto il processo di stock di debito pubblico, che alimenta questa enorme massa di trasferimenti per interessi, è di per sé
fattore di creazione di risparmio — essendo
almeno in grandissima parte destinato dai
beneficiari a difesa dello stock e quindi ricapitalizzati sullo stock — è probabile che
lo spiazzamento relativamente al settore produttivo, che in quota pare enorme, se ricondotto alle dimensioni relative della quota
del risparmio italiano — notoriamente di
gran lunga superiore a quella degli altri Paesi — possa portare a qualche considerazione di merito. Tutto ciò porta, da una parte,
ad un dato che può essere considerato in
termini positivi e, dall'altra, ad un dato che
invece deve essere considerato in termini
negativi.
Il giudizio in termini positivi si esprime
nel modo seguente: se teniamo conto della
necessità di trattare in termini di qualità le
spese di bilancio pubblico italiano in modo
differente da quello degli altri Paesi e cerchiamo un elemento di maggiore omogeneità
nel confronto di tale situazione, arrivando
al disavanzo di parte corrente al netto degli
interessi, assistiamo, soprattutto negli ultimi tre anni, ad un processo di lento, indubbiamente, ma significativo processo di « miglioramento » nel bilancio del nostro Paese,
contrapposto a processi di significativo deterioramento di quello degli altri Paesi. Con
questo non voglio dire che « mal comune,
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mezzo gaudio » — per l'amor di Dio! — tuttavia va rilevato.
L'altro dato che deve essere considerato
invece in termini negativi è il seguente: punto debole di tale meccanismo è che le famiglie sono in possesso di masse di attività
finanziarie che creano indubbie preoccupazioni. Infatti, nel momento in cui Tumore
delle famiglie, per le ragioni più impensate
(la congiuntura economica, qualche incidente di tipo politico o qualsiasi altra cosa) dovesse in qualche modo mutare, la situazione
subirebbe traumi gravi, forse potrebbe essere ripresa, ma certamente con grandissima
difficoltà.
A N D E R L I N I . La propensione al risparmio, signor Ministro, mantiene, secondo
lei, un trend costante?
G O R I A , ministro del tesoro. Attualmente sì. Se volessimo esaminare l'andamento della propensione al risparmio e l'andamento dei tassi, avremmo significative
indicazioni.
Purtroppo questa nuvola, che è nera e che
cerchiamo di schiarire allungando le scadenze, e quindi togliendo liquidità a questa massa di mezzi finanziari in possesso delle famiglie, costituisce certamente uno specifico
del nostro Paese.
Questi sono i due punti di riferimento della situazione generale che, a mio giudizio,
devono essere posti alla base delle riflessioni, altrimenti è difficile comprendere la
direzione di marcia e valutare non solo i
risultati raggiunti dalla politica di bilancio
per il 1983, ma anche la politica che credo
sia necessaria per il 1984. Ho anticipato alcuni punti, ma mi è sembrato utile farlo.
Passerei ora ad alcuni punti più importanti di altri, richiamandomi comunque al
concetto di gestione insito nella replica fatta prima.
Al senatore D'Amelio, che ringrazio in modo particolare, vorrei dire che, a mio giudizio, è stata di grande rilievo la sua proposizione circa i problemi che il bilancio di
cassa pone; condividendone lo spunto e lo
spirito, penso che non sarebbe male trova-

re sedi adeguate per approfondire il discorso. Il bilancio di cassa e il bilancio di competenza rispondono a due scuole di pensiero
profondamente diverse: economicistica Tuna
e giuridica l'altra. Noi abbiamo fatto una
sorta di sintesi, forse non sufficientemente
meditata, e qualche problema lo abbiamo;
mi riferisco ad esempio, perchè è stato citato dal senatore Bollini, all'ultimo comma
dell'articolo 25 che tendeva a rispettare il
concetto economicistico di non consentire
che più risorse dal bilancio pubblico andassero all'economia, ma prevedere anche una
elasticità di gestione. Non dimentichiamo
che il bilancio di cassa, come il bilancio
di competenza, viene programmato in tempi in cui i residui sono pressoché ignoti. Soprattutto vorrei dire, poiché il Ministro del
tesoro è stato accusato di voler gestire in
proprio un patrimonio, che il testo della
legge è chiaro: « su proposta dell'Amministrazione interessata »; quindi non è libido
del Ministro del tesoro avere questa possibilità, ma riconoscimento di problemi.
L'ultimo cenno, dato che il senatore Bollini ne ha parlato con molta puntualità, riguarda il problema della Difesa che lui vede
particolarmente grave, ma questo problema preesisteva, anzi è l'unico punto su cui,
per disposizioni precedenti, esiste la possibilità di intervento.
BOLLINI.
sata!

La legge di bilancio pas-

G O R I A , ministro del tesoro. Una grande attenzione è stata giustamente posta sui
problemi derivanti dall'articolo 81 della Costituzione: è una preoccupazione almeno
pari a quella del Governo. Mi permetterei
di far avere alla Commissione una nota
sulle procedure che stiamo innescando per
consentire progressivamente un controllo
in tempo reale più definito dei problemi di
copertura. Avrei voluto commentare questo
punto ora, ma sarebbe troppo lungo; però
vorrei richiamare un aspetto che vi sarei
grato non prendeste in termini polemici.
Esiste un profilo tecnico gestionale della
copertura di bilancio, ma esiste anche un
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profilo politico; per esempio io, quando ho
sollevato la questione degli emendamenti
al disegno di legge finanziaria, sono stato
preso a male parole; la frase più cortese è
stata: ma proprio il Governo si mette a porre questi problemi? Posso ammettere di essermi trovato in un momento di resipiscenza da parte del Governo, però, poiché non
è solo problema del Governo, credo che Tatteggiamento politico di quest'ultimo derivi
dall'esperienza fatta dall'onorevole Manfredi a proposito dell'emendamento per il Friuli nel provvedimento di regolazione dei
rapporti con la Sardegna. Il Governo aveva
detto che non era proponibile, nel senso
che non era immaginabile che una distribuzione equa, come si poteva stimare dal capitolo di bilancio interessato, potesse consentire una disponibilità di 200 miliardi, ma
ciò non ha trovato generale consenso. Lo
dico senza nessuna polemica, soltanto per
lare un richiamo.
Andando avanti in maniera molto disordinata, condivido la preoccupata attenzione
del senatore Bolini circa il trasferimento
nella legge finanziaria della disposizione sul
limite di circolazione dei BOT. Lei sa che
fu iniziativa di un Gruppo politico di opposizione cui il Governo tentò di opporre le
proprie ragioni ritenendo poi, alla fine, con
una decisione certamente censurabile, di rimettersi all'Aula, ma rappresentando che
il problema, non tanto per le previsioni del
1983, ma per una questione di principio di
minima architettura costituzionale, poteva
creare delle grosse difficoltà.
Sui fondi speciali della legislazione vigente — posso non aver colto esattamente la
questione e allora la riprenderemo in una
sede più propria — il mantenimento a bilancio dei fondi speciali non consumati nell'anno precedente...
B O L L I N I . Annullati, signor Ministro, non consumati!
G O R I A , ministro del tesoro. Mi consenta di finire, senatore Bollini. Il mantenimento a bilancio dei fondi speciali non con-
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sumati nell'anno precedente è argomento
che non crea problemi. Per il mantenimento a bilancio dei fondi annullati col bilancio di assestamento del 1982 ci si è posti in
questa situazione: non erano stati presentati i disegni di legge cui questi fondi facevano riferimento; quindi è sembrato abbastanza logico immaginare che questa fosse
stata una iniziativa intesa a disciplinare una
situazione post esercizio 1982, ma da riprendere nel 1983. Il problema lo giudico aperto
e se per il 1984 vogliamo decidere in proposito il Governo non ha alcun problema di
tipo culturale o politico.
Sui profili trimestrali abbiamo fatto quanto ci era possibile; i risultati sono stati assolutamente deludenti; ci arrivano in ritardo e sono fatti dividendo per dodici la previsione dell'anno e moltiplicando per tre,
il che è chiaramente al di fuori dello spirito
col quale erano stati richiesti. Temo che del
problema dovremmo riparlare in termini di
migliore attrezzatura organizzativa di qualche modifica.
Un tema da non trascurare — e che è tornato più volte anche alla Camera — è quello
sollevato dai senatori Bacicchi e Pollastrelli
sull'entrata. Faccio appello alla comprensione dei senatori: vorrei non entrare in argomenti specifici sull'entrata per evitare
qualche interpretazione non del tutto esatta,
ma un punto vorrei richiamarlo. Quando
valutiamo la previsione di entrata IVA da
dogane e da gettito ordinario, dobbiamo tener presente che, per il meccanismo di esazione dell'IVA in Italia, tutta l'imposta che
è stata versata in dogana viene detratta da
quella che è calcolata sui consumi interni;
tutto il debito del commerciante sconta in
detrazione quello che è stato versato in dogana. Con molta approssimazione ho ripreso la relazione di cassa, ricavando questa
semplicissima indicazione che vi prego di
non ritenere valida in termini numerici appunto perchè approssimata. Nel 1982 abbiamo 270.000 miliardi di consumi delle famiglie, al netto di quelle del settore agricolo
che non versano IVA, e circa 130.000 miliardi di importazioni. Se questi dati fossero in
qualche misura ritenuti verosimili, ci trove-
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remino confcimato il rapporto pari a pari,
perchè incassando il doppio sui consumi
interni, ma detraendo la metà che abbiamo
incassato in fase doganale, grosso modo i
dati tendono al pareggio. Ripeto che si tratta di una valutazione molto rozza.
B A C I C C H I . Ma noi importiamo anche molte materie prime che vengono lavoiate e acquistano ulteriore valore.
G O R I A , ministro del tesoro. Ma i
270.000 miliardi di consumi delle famiglie
incorporano le materie prime, quindi detraggono TIVA già scorporata.
B A C I U C C H I . Detraggono una parte,
non tutto, e dopo la lavorazione il valore aumenta.
G O R I A , ministro del tesoro. Questo
però si dovrà tener presente perchè è la
prova che qualche giudizio dovrebbe esse
re supportato da un'analisi più approfondita.
A N D E R L I N I . Lombardini ha scritto un saggio su questo.
G O R I A , ministro del tesoro. L'ultimo
tema è relativo alla questione sollevata dall'onorevole Scardaccione in ordine alla necessità di ampliare i flussi di cassa destinati
al Mezzogiorno. Io riconosco certamente la
esistenza di questo problema, ma in questa
sede vorrei darne una valenza ed un rilievo
di carattere politico-economico. Io ho attivato un processo che dovrebbe portarci (appena il Senato ci lascerà uno spazio sufficiente di tempo), dopo un incontro fi a i vari Ministeri per confrontarci su alcune ipotesi, ad una soluzione articolata su due palet
ti, a mio giudizio, significativi. Il primo paletto è relativo al vincolo degli obiettivi posti dal Governo circa il livello del disavanzo; il secondo paletto, o comunque la seconda linea guida che, a mio giudizio, dovrebbe
pilotare la ricerca di una soluzione, che io
ritengo più importante, è che dobbiamo evi-

tare di provvedere con sanatorie a posteriori, perchè si vanificherebbero gli sforzi
compiuti per un migliore coordinamento istituzionale nel campo della finanza pubblica.
Io credo che al riguardo vi sia una preoccupazione condivisa da parte di tutti e per
la quale è necessario trovare una soluzione
e anticipale qualche linea di intervento.
Io credo, signor Presidente, che altri punti, e in modo particolare quelli sollevati dal
senatore Stammati, richiedano risposte particolari e potranno essere sviluppati in sede di esame degli emendamenti.
Prima di concludere vorrei riprendere
un punto sollevato da alcuni senatori, e in
modo particolare dai senatori Carollo e Anderlini, relativo alla finanza pubblica, e quindi all'attività di Governo che si concentra in
gran parte nella gestione di una politica di
bilancio, cioè al processo di risanamento del
Paese. Il senatore Stammati, giustamente,
ha rilevato, commentando la i dazione delle
stime di cassa, che molto di quello che lì
è contenuto è ancora nelle intenzioni. E questo è tanto vero che noi lo abbiamo anche
sottolineato dicendo tutto quello che era a
nostra conoscenza e quindi non solo dando
modo di esprimere un giudizio, ma richiamando implicitamente l'attenzione sul fatto
che nel campo della finanza pubblica, in
realtà, non c'è niente di fatale o di ingovernabile: è tutto nelle mani del Governo, è
tutto nelle mani del Parlamento. È certo che
il problema della finanza pubblica si è in
qualche modo diffuso negli ultimi anni sì da
richiamare sempre più interlocutori, ma vorrei aggiungere, prima di concludere, che,
nella parte maggiore, la spesa pubblica non
soggiace più alla responsabilità e alla discrezionalità dell'apparato ministeriale, essendo
estremamente ampia la parte delie spese ormai decentrate.
Le intenzioni del Governo sono quelle, infine, di individuare gli obiettivi e successivamente assumere le misure necessarie.
P R E S I D E N T E .
nistro Goria.

Ringrazio il mi-
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Avverto che nella prossima seduta procederemo all'esame degli ordini del giorno
e degli emendamenti relativi al disegno di
legge n. 2224 per poi riprendere in esame il
disegno di legge di bilancio!
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
/ lavori terminano alle ore 21,30.

GIOVEDÌ' 14 APRILE 1983
(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CAROLLO
/ lavori hanno inizio alle ore 13,35.
« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il
triennio 1983-1985» (2230) (Approvato dalla Camera dei deputati)
— Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1983 (Tab. 1)
(Seguito dell'esame e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per Tanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985 », nonché della tabella 1
del bilancio dello Stato: « Stato di previsione dell'entrata per Tanno finanziario 1983
Tab. 1 », già approvati dalla Camera dei deputati.
Avverto che è già stato distribuito un
fascicolo che contiene gli emendamenti fin
qui presentati dai senatori del Gruppo comunista e dal senatore Spadaccia.
Comunque, onorevoli colleghi, non essendovi il tempo considerata l'ora, per procedere all'esame dettagliato dei singoli ordini
del giorno ed emendamenti presentati, il
seguito della discussione è rinviato alla
prossima seduta, convocata per oggi pomeriggio alle ore 16,30.
/ lavori terminano alle ore 13,40.

GIOVEDÌ' 14 APRILE 1983
(Pomeridiana)

Presidenza
del Vice Presidente CAROLLO
/ lavori hanno inizio alle ore 16,30.
« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il
triennio 19834985» (2230) (Approvato dalla Camera dei deputati)
— Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1983 (Tab. 1)
(Seguito e conclusione dell'esame)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito del'esame del disegno di
legge: « Bilancio di previsione dello Stato
per Tanno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985 », nonché
della tabella 1 del bilancio dello Stato: « Stato di previsione dell'entrata per Tanno finanziario 1983 Tab. 1 », già approvati dalla
Camera dei deputati.
Avverto che per l'odierna seduta il relatore
D'Amelio, trattenuto da altri impegni, è sostituito dal senatore Ferrari-Aggradi.
Propongo di procedere all'esame degli emendamenti presentati alle tabelle dei singoli stati di previsione, tabelle che saranno
poi votate in sede di esame degli articoli
in cui esse sono richiamate. Passeremo poi
all'esame degli ordini del giorno e quindi
degli articoli del disegno di legge di bilancio.
Se non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.
Do lettura di tutti gli emendamenti presentati alle tabelle di bilancio:
Stato di previsione dell'entrata (TABELLA 1)
Al capitolo 5100, alla denominazione sostituire la seguente: « Somma da ricavarsi
mediante l'emissione di titoli di debito pubblico, di buoni ordinari del Tesoiro, e altri
mezzi idi tesoreria »; per lo stesso capitolo,
inoltre, alle cifre relative alla competenza,
sostituire quelle riportate per la cassa.
Tab.
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— Stato di previsione del Ministero degli
affari esteri (Tabella 6)
a) In via principale inserire il seguente capitolo:
4610 — « Fondo per la lotta contro lo
sterminio per fame nel mondo in attuazione
del manifesto dei premi Nobel, della risolu-

Can

v^ap.

zione 375 del Parlamento europeo e della mozione approvata dalla Camera dei deputati il
30 luglio 1981 », con lo stanziamento di lire.
4.000.000.000.000 » in termini di competenza
e di cassa; conseguentemente, nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa {Tab. 12), nei sottoindicati capitoli sostituire, alle previsioni ivi riportate, le seguenti:

Cifre riportale
Competenza
Cassa

D a sostituire con
Competenza
Cassa

1073

3.800.000.000

.3.800.000.000

800.000.000

800.000.000

1087

4.700.250.000

5.925.000.000

700.250.000

1.925.000.000

1104

1.103.850.000

1.160.000.000

103.850.000

160.000.000

1168

73.500.000.000

75.000.000.000

3.500.000.000

5.000.000.000

1381

437.905.021.000

438.000.000.000

412.905.021.000

413.000.000.000

1382

1.112.855.136.000

1.113.000.000.000

919.855.136.000

920.000.000.000

1412

109.029.377.000

109.029.000.000

104.029.377.000

104.029.000.000

1454

126.626.384.000

126.630.000.000

121.626.384.000

121.630.000.000

1802

130.539.000.000

177.569.000.000

14.539.000.000

39.569.000.000

1832

198.262.052.000

200.120.000.000

62.262.052.000

64.120.000.000

1872

335.296.000.000

403.000.000.000

300.296.000.000

353.000.000.000

1874

52.825.286.000

57.000.000.000

23.824.286.000

24.000.000.000

2000

21.175.000.000

18.000.000.000

8.175.000.000

5.000.000.000

2102

203.218.725.000

206.500.000.000

129.218.725.000

130.500.000.000

4001

641.223.000.000

681.820.000.000

561.233.000.000

601.820.000.000

4005

189.919.000.000

424.500.000.000

45.919.000.000

280.500.000.000

4011

641.223.000.000

616.820.000.000

41.223.000.000

16.820.000.000

4031

634.887.000.000

593.420.000.000

34.887.000.000

13.420.000.000

4051

1.069.845.000.000

959.260.000.000

112.845.000.000

19.260.000.000

7010

55.230.000.000

31.500.000.000

45.230.000.000

21.500.000.000
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Ridurre inoltre del 32,73 per cento tutti gli
stanziamenti di cui ai capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero della
difesa non recanti spese obbligatorie e non
compresi nel precedente elenco {per un importo pari a lire 1.000 miliardi).
b) In via subordinata, prevedere per il

capitolo 4610 sopra riportato, lo stanziamento di lire « 3.000.000.000.000 » in termini di
competenza e di cassa;
conseguentemente,
netto stato di previsione della spesa del Ministero della difesa {Tab. 12) nei sottoindicati capitoli, sostituire, alle previsioni ivi
riportate, le seguenti:
D a sostituire con
Competenza
Cassa

Cifre riportate
Competenza
Cassa

C?m

1073
1087
1104
1108
1381
1382
1412
1454
1802
1832
1872
1874
2000
2102
4001
4005
4011
4031
4051
7010

3.800.000.000
4.700.250.000
1.103.850.000
73.500.000.000
437.905.021.000
1.112.855.136.000
109.029.377.000
126.626.384.000
130.539.000.000
198.262.052.000
335.296.000.000
52.824.286.000
21.175.000.000
203.218.725.000
641.223.000.000
189.919.000.000
641.223.000.000
634.887.000.000
1.069.845.000.000
55.230.000.000

3.800.000.000
5.925.000.000
1.160.000.000
75.000.000.000
438.000.000.000
1.113.000.000.000
109.029.000.000
126.630.000.000
177.569.000.000
200.120.000.000
403.000.000.000
57.000.000.000
18.000.000.000
206.500.000.000
681.820.000.000
424.500.000.000
616.820.000.000
593.420.000.000
959.260.000.000
31.500.000.000

c) in via ulteriormente subordinata, prevedere, per il capitolo 4610 sopra riportato,
lo stanziamento di lire « 2.000.000.000.000 »
in termini di competenza e di cassa; conse-

800.000.000
1.925.000.000
160.000.000
5.000.000.000
413.000.000.000
920.000.000.000
104.029.000.000
121.630.000.000
39.569.000.000
64.120.000.000
353.000.000.000
24.000.000.000
5.000.000.000
130.500.000.000
601.820.000.000
280.500.000.000
16.820.000.000
13.420.000.000
19.260.000.000
21.500.000.000

guentemente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa {Tab. 12),
nei sottoindiati capitoli, sostituire, alle previsioni ivi riportate, le seguenti:

Cifre riportate
Competenza
Cassa

Cap.

800.000.000
700.250.000
103.850.000
3.500.000.000
412.905.021.000
919.855.136.000
104.029.377.000
121.626.384.000
14.539.000.000
62.262.052.000
300.296.000.000
23.824.286.000
8.175.000.000
129.218.725.000
561.223.000
45.919.000.000
41.223.000.000
34.887.000.000
112.845.000.000
45.230.000.000

Da sostituire con
Competenza
Cassa

4011

641.223.000.000

616.820.000.000

91.223.000.000

66.820.000.000

4031

634.887.000.000

593.420.000.000

84.887.000.000

43.420.000.000

4051

1.069.845.000.000

959.260.000.000

169.845.000.000

59.260.000.000

Tab.

6.3 — SPADACCIA, STANZANI GHEDINI
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1562

3031

1562

19

20

19

20

21

21

19

7558

18

1099

3536

2545

17

19

21

Cap.

Tab.

D. d. L.
articolo

1.860.000.000

25.000.000

25.000.000
1.860.000.000

900.000.000

300.000.000

900.000.000

800.000.000

410.000.000.000

1.300.000.000.

900.000.000

300.000.000

900.000.000

800.000.000

380.000.000.000

1.300.000.000

Cifre riportate
Competenza
Cassa

1562

20

1562

29

1099

19

Tab.

3536

19

Tab.

3031

19

Tab.

2588

700.000.000

. 500.000.000

1.385.000.000

500.000.000

19.3 — SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

1.385.000.000

500.000.000

19.2 — SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

700.000.000

500.000.000

GHEDINI

200.000.000

1.500.000.000

SPADACCIA, S T A N Z A N I

200.000.000

1.500.000.000

19.1 —

409.000.000.000

2.300.000.000

con
Cassa

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Da sostituire
Competenza

Tab. 17.1

7558

2545

Cap.

19

18

17

Tab.
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S P A D A C C I A . Tutti gli emenda
menti presentati dai senatori radicali alla
tabella 1 e alla tabella 2 si illustrano da sé.
F E R R A R I  A G G R A D I , /./. rela
tore alla Commissione sul bilancio. Esprimo
fin da ora parere contrario a tutti gli emen
damenti dei senatori radicali ed in partico
lare agli emendamenti relativi alla tabella 1.
M A N F R E D I , sottosegretario di Sta
to per il tesoro. Esprimo parere contrario.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'e
mendamento Tab. 1.1 presentato dai sena
tori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 1.2
presentato dai senatori Spadaccia e Stan
zani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 1.3 pre
sentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
P O L L A S T R E L L I . Signor Presi
dente, credo che, come già è emerso nella
discussione generale, la motivazione di una
previsione di entrata sottostimata dell'im
posta sul valore aggiunto debba essere con
siderata abbastanza attendibile e per la ve
rità non sono riuscito a comprendere — e
mi scuso di non essere stato presente — le
motivazioni addotte per confutare la nostra
tesi non tanto dal relatore, quanto, sotto
certi aspetti, dallo stesso Ministro.
Quando il senatore FerrariAggradi, infatti,
affronta questo argomento sotto il profilo
della saggezza, è sempre opinabile il riferi
mento alla maggiore o minore cautela uti
lizzata e non è certo da quale parte penda la
bilancia della saggezza. Comunque, rispetto
le considerazioni che il relatore ha voluto
fare anche se non le condivido.
Tuttavia, non sono riuscito a comprende
re le considerazioni svolte nell'intervento in
discussione generale, riferendosi alle nostre
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motivazioni, dal senatore Carollo. Credo che
già sia stato uno sforzo abbastanza consi
stente quello di aver riportato nel resocon
to sommario il significato dell'intervento del
senatore Carollo.
Ho letto tale resoconto e ho cercato di ca
pire cosa il senatore Carollo volesse inten
dere con le giustificazioni da lui addotte per
cercare di dimostrare immotivate le nostre
affermazioni di sottostima. Sono convinto
che il resoconto sommario sia fedele alle
affermazioni fatte dal senatore Carollo per
cui chi segue un po' più da vicino la materia
tributaria e in modo particolare il meccani
smo dell'I VA sa che le aliquote non compor
tano alcuna differenza, sia che si riferiscono
agli scambi interni, sia che si riferiscano
alle importazioni delle merci.
Pertanto, pur non volendo insistere molto
sull'argomento, mi sembra comunque che
la motivazione addotta dal senatore Carollo
sia un po' fuori da tutta la logica del mecca
nismo di imposta sul valore aggiunto, in mo
do particolare perchè, sin da quando è stata
istituita UVA, malgrado tutta la farragino
sità della legislazione tributaria, le aliquote
IVA sono sempre state uguali, sia per gli
scambi interni che per le importazioni, an
che perchè altrimenti sarebbero in contra
sto con le stesse norme comunitarie.
Passando ad altro argomento, vorrei sol
tanto riportare alcuni dati per suffragare
ulteriormente la validità della modifica che
proponiamo ed anche per dimostrare la cau
tela con la quale ci muoviamo quando chie
diamo, così come facciamo ad esempio con
l'emendamento Tab. 1.4 una maggiore en
trata di 1.100 miliardi per quanto riguarda
l'IVA. Secondo dati forniti questa mattina
dal Ministero delle finanze, il consuntivo
del primo trimestre 1983 indica che le en
trate tributarie complessive sono cresciute
del 31,2 per cento rispetto al primo trime
stre del 1982. Nel solo mese di febbraio
1983 sono cresciute del 21,4 per cento; ag
giungo che sarebbe interessante conoscere
anche i dati relativi al mese di marzo che
concernano, tra le altre cose, la dichiara
zione annuale dell'I VA perchè, secondo le
considerazioni che farò più avanti, sicura
mente esse confermerebbero le nostre tesi.
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A fare aumentare il gettito erariale complessivo in questo primo bimestre del 1983
sono stati — è il Ministero delle finanze che
lo afferma — soprattutto le imposte indirette e in particolare quelle sui consumi e sull'IVA, oltre che quelle sulla pioduzione. Le
imposte indirette nel bimestre gennaio-febbraio di quest'anno, infatti, hanno fatto entrare nelle casse dello Stato qualcosa come
1.300 miliardi contro i circa 600 del bimestre
1981. L'incremento di questo primo bimestre per le imposte indirette, compresa quin
di in modo particolare UVA, è stato del 98,:per cento.
Sempre in relazione all'emendamento Tab.
1.4, che si riferisce specificatamente alla
anomalia del gettito IVA per le importazioni rispetto alla appostazione relativa al
gettito IVA sugli scambi interni, voglio anche fare rilevare che i dati consuntivi del
1982 danno per le importazioni un valore in
prezzi di più 12,5 per cento, mentre per i
consumi collettivi e quindi per la domanda
interna tale valore è di più 17 per cento.
Credo che anche questo sia un dato che
dimostri come, in effetti, gli scambi interni producano indubbiamente un maggior
gettito IVA rispetto alle importazioni; non
si capisce, quindi, la suddivisione a metà indicata in bilancio. Secondo quanto risulta
da un documento compilato dal Ministero
delle finanze proprio a consuntivo per l'anno 1982, i dati relativi al flusso complessivo
IVA in tale anno sono di 15.980 miliardi per
gli scambi interni e di 14.788 miliardi per
le importazioni.
Questi risultati confermano la validità della nostra impostazione secondo la quale vi
è una differenza IVA per gli scambi interni
— che è sempre stata costante negli anni
trascorsi — rispetto all'IVA sull'importazione di 1.209 miliardi. Se chiediamo 1.100
miliardi di maggiori entrate per UVA sulle
importazioni, quindi, indichiamo un dato
che si riferisce ad una costante che si è
sempre verificata negli anni trascorsi.
La verità è che non solo vi è una sottostima per quanto riguarda l'IVA per gli scambi
interni, ma proprio su di essi si sconta la
più grande e macroscopica evasione, I consumatori pagano TIVA fino al 100 per cento
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sugli scambi interni, così come i lavoratori
pagano interamente le trattenute erariali.
Il problema è che mentre si paga UVA al
consumo fino al 100 per cento da parte di
tutti i cittadini italiani, i cosiddetti « esattori » di tale imposta — cioè le imprese e le
attività professionali — ne acquisiscono il
50 per cento che non versano all'erario, se è
vero, come è vero, che sul gettito totale vi
è un 50 per cento di evasione anche qui da
tutti riconosciuto.
Credo, quindi, che la cautela che abbiamo
dimostrato nel voler indicare soltanto 1.100
miliardi, dovrebbe essere accompagnata da
un'efficace lotta all'evasione con gli strumenti che oggi l'Amministrazione finanziaria possiede; ciò potrebbe sicuramente provocare un maggior gettito. Credo che non vi
siano ragioni ulteriori da apportare per rendere obiettivamente attendibile l'emendamento da noi proposto.
L'emendamento Tab. 1.5 si riferisce sempre all'IVA ma, in modo particolare, alle entrate derivanti dal condono fiscale in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Anche qui occorre dire che gli stessi dati
nel consuntivo del condono relativi al 1982
sono quasi raddoppiati rispetto alle previsioni. Inoltre, il fatto che gli stessi dati presunti relativi al 1983 sono stati previsti in anticipo allorquando la scadenza era fissata
per il 31 dicembre 1983, e il fatto che siano stati prorogati i termini per poter usufruire del condono fino al 15 marzo 1983,
sicuramente anche nelle intenzioni di ciò ha
proposto, devono far prevedere un aumento
di gettito. Ciò sicuramente si realizzerà anche e in modo particolare in materia di IVA,
soprattutto per il fatto che deve comportare un aumento di gettito, aumento che
sicuramente farà sentire i suoi effetti, in modo particolare, in materia di IVA. Infatti, la
stragrande maggioranza dei contribuenti ha
atteso di presentare la domanda per il condono proprio perchè era stato dato un segnale, quasi un annuncio, di una sua eventuale proroga.
Chi conosce il comportamento dei contribuenti sa benissimo che, per il fatto stesso
della previsione di proroga, con un conseguente risparmio in valuta, essi hanno pre-
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sentalo la denuncia soltanto negli ultimi
giorni di scadenza, fissata per il 15 marzo.
Questo dovrebbe comportare per quanto riguarda l'IVA — e sicuramente anche per le
altre imposte — un maggiore gettito. Ma,
a dimostrazione della cautela e della saggezza con cui ci muoviamo nell'affrontare
una materia così delicata, senatore FerrariAggradi, abbiamo tenuto conto soltanto del'aumento del gettito derivante dall'IVA e
dal condono senza soffermarci sul sicuro
aumento che deriverà da tutte le altre imposte.
Per avvalorare quanto ho già detto, voglio aggiungere ancora una puntualizzazione. Lo stesso Ministero delle finanze, in un
volumetto sull'IVA preparato solo da pochi
giorni (tanto è vero che quanto in esso affermato non trova riscontro nella formulazione del bilancio dello Stato e nella tabella
1), sostiene che per il 1983 troverà piena applicazione una norma già vigente, riguardante la facoltà concessa agli esportatori abituali di operare in sospensione di imposta
nei limiti delle esportazioni effettuate nell'anno precedente. L'applicazione di tale
normativa farà sì che la perdita di entrate
in dogana di 1.640 miliardi verificatasi nel
1982 sarà recuperata nel 1983. È questa la
maggiore entrata d'IVA cui ho fatto riferimento nella discussione generale quando,
accennando a questo aspetto, ho affermato
che con la dichiarazione di marzo 1983 UVA
in sospensione nel 1982 per gli esportatori
abituali rientrerà nelle casse dell'erario.
Tengo a ricordare però che non abbiamo
inserito questo punto nelle nostre previsioni di entrata, ma che ci siamo limitati soltanto ai fatti più salienti ed obiettivi degli
scambi interni e del condono.
Crediamo pertanto di aver adottato un
comportamento saggio e cauto in quanto noi
abbiamo proposto aumenti di entrata realistici e non preoccupantemente elevati.
P R E S I D E N T E . Prima che il sostituto relatore, senatore Ferrari-Aggradi,
prenda la parola per esprimere il parere,
poiché sono stato chiamato in causa, anche
per ragioni di correttezza nei confronti del
collega Pollastrelli mi sento in dovere di

spiegare i motivi che mi inducono a non condividere per quanto mi riguarda, e non come Presidente protempore, gli emendamenti proposti.
Premetto che nessuno, a qualsiasi parte
politica appartenga, ama segnare in bilancio una entrata inferiore a quella realisticamente prevista.
B O L L I N I . Questo non è vero; dalla storia dei bilanci italiani risulta che questo è il modo di comportarsi.
P R E S I D E N T E . Mi soffermerò in
seguito sugli errori avvenuti, ma per il momento mi riferisco alle intenzioni politiche
e a tale riguardo non posso credere che il
Governo, il Ministro delle finanze di un qualsiasi Governo, abbia potuto programmaticamente sottostimare le entrate.
BOLLINI.
venuto.

È proprio quanto è av-

P R E S I D E N T E . Questa è la sua
opinione, senatore Bollini, ma sul piano
storico non me la sento di controfirmare
quanto da lei sostenuto.
B O L L I N I . Lo hanno dichiarato gli
stessi responsabili, affermando che il loro
atteggiamento costituiva una misura prudenziale.
P R E S I D E N T E . No, la prudenza
è una cosa e può costituire un atto di saggezza, ma programmare consapevolmente
il falso è un'altra. Il bilancio dello Stato
oltretutto viene presentato il 30 settembre
ed è poi esaminato nei sei mesi seguenti
per essere approvato entro il 30 aprile: ci
sono pertanto, se è il caso, i tempi per modificarlo. Opportunamente infatti è previsto l'assestamento di bilancio in quanto
quello che prudentemente o non prudentemente è stato prospettato può avere all'atto
pratico bisogno di modifiche.
Premesso, lo ripeto, che nessuno ama falsificare programmaticamente il bilancio...
BOLLINI.

La premessa è inutile.
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P R E S I D E N T E . Senatore Bollini,
so che se anche parlassi con linguaggio di
Domineddio lei non mi crederebbe ugualmente.
BOLLINI.
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È uno dei miei vantaggi.

P R E S I ( D E N T E . Non sono Domineddio, ma un uomo modestissimo che non
ha nessuna presunzione. Mi consenta tuttavia di dare spazio, accanto alle sue matematiche e dogmatiche certezze, anche alle
mie problematiche.
Tornando al discorso precedente, penso
che dovrebbe essere interesse strumentale,
furbastro addirittura, di un qualsiasi Ministro delle finanze, del bilancio o del tesoro
scrivere in bilancio il maggior numero possibile di entrate. Infatti, se alla fine le entrate previste non trovano riscontro nella
realtà, il Ministro fa semplicemente la figura di « verniciare » in qualche modo il bilancio. Aggiungere somme che forse o assai presumibilmente non si riscuoteranno non comporterebbe nulla di effettivamente determinante, a meno che la previsione di maggiori
entrate non sia strumentale e tendente a giustificare eventuali proposte di maggiori spese, magari politicamente incastrate in qualche futuro obiettivo. In questo caso certamente il discorso cambia. Mi fermo per ora
solo al primo aspetto e devo dire...
P O L L A S T R E L L I . Preferirei che
lei entrasse nel merito degli emendamenti.
P R E S I D E N T E . Ci sto arrivando!
Le attuali affermazioni trovano riscontro
in quanto affermato lo scorso anno dal senatore Pollastrelli, il quale (questa mia osservazione non vuole essere irriguardosa ma
solo amichevole) per poco non giurò con accento polemico e non certezza assoluta: le
entrate sono sottostimate!
P O L L A S T R E L L I . Infatti, le ipotesi prese in considerazione dai nostri emendamenti si sono puntualmente verificate.

Non deve limitare la sua analisi al gettito
complessivo delle entrate italiane, ma richiamarsi ai dati specifici.
P R E S I D E N T E . Non l'ho fatto; mi
richiamo ai dati specifici.
P O L L A S T R E L L I . Allora rilegga
i nostri emendamenti che si riferivano alle
imposte: le nostre previsioni si sono tutte
totalmente verificate.
PRESIDENTE.
andare in archivio...

Poiché non posso

P O L L A S T R E L L I . Se su altri versanti si sono verificati minori introiti ciò
vuol dire che la politica economica programmata dal Governo non ha trovato attuazione e si è risolta in un fallimento.
P R E S I D E N T E . Temo che, a causa delle continue interruzioni, sarò costretto ad impegnare l'attenzione dei colleghi
più a lungo di quanto avrei desiderato. Tuttavia — anche non ricorrendo all'archivio,
ma solo alla mia memoria — debbo ricordarle, senatore Pollastrelli, che lei l'anno
scorso, come del resto anche quest'anno,
ha sostenuto che bisognava aumentare e
formalizzare le entrate. La cifra da lei proposta l'anno scorso si aggirava intorno ai
5.000 miliardi di lire; non so quest'anno rimane a tale somma o se l'ha invece indicizzata. Indipendentemente dal fatto che a suo
tempo mi permisi di dissentire — come del
resto sto facendo ora — le ricordo che, sia
in sede di assestamento di bilancio, sia al
momento dell'approvazione del disegno di
legge finanziaria, ci furono ulteriori modifiche aggravanti e negative. Per limitarmi
soltanto all'assestamento del testo originariamente presentato, tengo a sottolineare
come l'imposta sul reddito delle persone fisiche venne diminuita di 2.725 miliardi di
lire rispetto alle previsioni.
POLLASTRELLI
borso del fiscal drag.

C e stato il rim-
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P R E S I D E N T E . Tale diminuzione
non fu dovuta esclusivamente al rimborso
cui lei ha fatto cenno.
P O L L A S T R E L L I . Il rimborso
del fiscal drag non era previsto.
P R E S I D E N T E . Questo è quanto
avvenne in sede di assestamento. Con l'approvazione del disegno di legge finanziaria,
con la diminuzione iniziale cioè delle entrate e con quella prodotta per via del fiscal
drag, si arrivò ad una riduzione pari a circa 4.000 miliardi.
Il secondo punto su cui desidero soffermarmi riguarda la diminuzione di 2.267 miliardi per PIVA. In sede di assestamento le
entrate previste per l'imposta sul valore aggiunto vennero infatti diminuite rispetto alle previsioni di 2.267 miliardi. Non credo affatto che il Ministro delle finanze del tempo
avesse l'interesse di smentire se stesso fino
al punto di giungere a dire che quanto prima previsto era eccessivo e che occorreva
modificare in meno le cifre programmate
così come fu costretto a fare. Quando poi
il disegno di legge finanziaria fu approvato
la diminuzione di 2.267 miliardi si aggravò
ancora di più.
Non ho qui il testo del disegno di legge
che ieri sera invece avevo a portata di mano e pertanto non ricordo al millesimo le cifre. D'altra parte questo non importa eccessivamente visto che il miliardo ormai ha il
valore del centesimo. In sede di assestamento del bilancio, comunque prima dei provvedimenti che vengono presentati per aumentare il gettito tributario, quelli successivi
al 30 giugno o al 30 settembre per intenderci,
arrivammo a contabilizzare in meno rispetto
alle previsioni circa 6.000 miliardi di lire.
Si fa ora la stessa proposta chiedendo che
sia previsto un maggiore gettito per UVA,
ma la cosa è inaccettabile.
Ciò non significa certo che in Italia non vi
sia evasione IVA. Basti pensare ai registratori di cassa, per i quali il problema venne
posto in modo quasi messianico, o ai grandi
ispettori per i quali fu fatta una teatrale impostazione nella legge finanziaria di due anni fa.
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B A C I C C H I . « Messianico » è il sabotaggio che è stato fatto alla legge!
P R E S I D E N T E . Tutti sanno che
quando si va al bar o al ristorante sovente
non viene rilasciata la ricevuta fiscale. Gli
evasori, insomma, esistono. I mezzi, i meccanismi per compiere dei controlli possono
essere invocati sul piano teorico, sul piano
morale sul piano politico, ma sul piano
operativo le cose stanno in maniera diversa.
Tuttavia non è quella cui mi sono testé
riferito la via delle maggiori evasioni: queste si registrano, invece, per i prodotti agricoli, per le carni, settori in cui il quantitativo di IVA che si perde è superiore a quello guadagnato per le importazioni (ad esempio, delle carni).
Non basta. Proprio ieri il Ministro del
tesoro accennava al fatto — essendosi informato — che larga parte dell'IVA sui prodotti di importazione non viene meccanicamente sommata all'IVA sui prodotti che circolano nel nostro Paese per i consumi. Il che
significa, senatore Pollastrelli, che quanto
da lei sottolineato — quasi ad insinuare una
sottostima consapevole del Governo nella
previsione delle entrate — appare infondato.
Se lo scorso anno ci si sbagliò nelle previsioni per sovrastima come si fa ora a sostenere, con le stesse motivazioni, che ci si
sbaglia anche quest'anno? È impossibile.
Certo, se di qui al 30 giugno — ed io me
lo auguro come ogni cittadino italiano —
si registrasse una maggiore entrata IVA, ne
saremmo tutti ben lieti; mi sembra però
inaccettabile, sulla base di valutazioni induttive, stabilire ciò in sede di previsione.
F E R R A R I - A G G R A D I , /./. relatore alla Commissione sul bilancio. Signor
Presidente ritengo superfluo aggiungere altro
alle ampie argomentazioni da lei svolte.
M A N F R E D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime parere
contrario agli emendamenti proposti dal senatore Pollastrelli e da altri senatori per ragioni prima di tutto di carattere generale.
L'incremento delle entrate in fase di previsione non può discendere da valutazioni in-
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duttive — anche se confortate da dati il cui
confronto può dare segno favorevole a questo incremento — ma deve essere invece garantito da precisi dati che confortino in termini reali la possibilità dell'incremento
stesso.
Per quanto riguarda UVA, l'argomentazione svolta dal senatore Pollastrelli a sostegno
della tesi di una sottostima della previsione
di gettito di tale tributo non appare accettabile, almeno in questa fase, atteso che l'indicazione di un gettito derivante dalle importazioni pari a quello derivante dagli scambi
interni — malgrado la notevole prevalenza
di questi ultimi — deriva dal fatto che il
gettito (e quindi gli scambi interni) è rapportato all'incremento di valore e quindi è
al netto del tributo corrisposto all'atto dell'acquisto delle materie prime (osservazione già fatta dal Ministro in sede di replica).
Per tali motivi il Governo esprime parere
contrario sull'emendamento Tab. 1.4.
Per analoghe ragioni il parere è contrario
anche sull'emendaraesto Tab. 1.5 concernente la previsione di maggior gettito per
l'entrata derivante dal condono fiscale in
materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.
PRESIDENTE.
Metto ai voti
l'emendamento Tab. 1.4, presentato dai senatori Pollastrelli, Bacicchi ed altri.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 1.5 presentato dai senatori Pollastrelli, Bacicchi ed
altri.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamesto Tab. 1.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 1.7, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Passiamo all'emendamento Tab. 1.8.
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B A C I C C H I . Tralascio, signor Presidente, le considerazioni già svolte in merito
al fatto che vi sono, a nostro avviso, sottostime ed evasioni larghissime del pagamento
dei contributi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria.
Ritengo che la voce che figura al punto
3 dell'allegato n. 13, un aumento di soli 250
miliardi sul monte salari del personale statale, sia assolutamente sottostimata ed insufficiente rispetto all'aumento dei salari e degli
stipendi del personale dello Stato.
Vorrei in modo particolare avere una risposta in merito alle questioni che ieri ho
sollevato. Vale a dire: perchè i 100 miliardi
previsti Tanno scorso per contributi dovuti
ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai cittadini privi di tutela
assistenziale secondo l'ordinamento mutualistico, diminuisce da 100 a 50 miliardi. Per
quale motivo le somme da versare dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni (vi è in tal senso nella legge finanziariabis una precisa disposizione secondo cui le
società di assicurazione dovrebbero pagare)
figurano per memoria quando invece le società avrebbero dovuto pagare fin dal 1982?
Desidererei che il Governo fornisse precise
risposte prima di dire che è contrario all'aumento da noi proposto.
F E R R A R I - A G G R A D I , /./. relatore alla Commissione sul bilancio. La nostra
posizione contraria all'accoglimento di modifiche al provvedimento è legata a motivazioni di carattere generale più volte espresse.
Per quanto riguarda le entrate e, in linea
di massima, anche le uscite, ci atteniamo a
criteri di carattere generale: in primo luogo tener conto dell'andamento dell'anno precedente, ed è stato infatti giustamente ricordato che si è verificata una forte caduta
rispetto alle previsioni; in secondo luogo
compiere un esame di carattere globale perchè non possiamo esaminare ogni singolo
capitolo, ogni singola voce; già lo scorso anno constatammo come capitoli analoghi presentassero il rischio di eccessi o difetti nei
risultati.
Queste valutazioni, inoltre, sono fatte integrando accertamenti per così dire analitici
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con valutazioni di macroeconomia di tendenza, tenendo anche conto degli sviluppi generali del nostro Paese. Infine, al di là di
lutto questo, vi è una considerazione. Non
possiamo compiere un riesame analitico delle precisioni e delle indicazioni che sono state date responsabilmente dal Governo, specialmente quando il Governo ha inteso fissare dei tetti ai trasferimenti ed ha indicato
nella stessa legge finanziaria i mezzi per rimediare qualora questi tetti corrano il rischio di essere superati.
Pur apprezzando le considerazioni fatte
prima dal senatore Pollastrelli e adesso dal
senatore Bacicchi, non vi è dubbio che per
un motivo di carattere generale, specie in
questo momento e in questa sede, noi non ci
sentiamo di dare adesione a modifiche di
questo genere. È un atteggiamento che può
anche dispiacere, ma è quello che noi abbiamo normalmente seguito.
B O L L I N I . Non è vero che avete sempre seguito questo atteggiamento: lo state
seguendo adesso. Prendiamo atto di questo
fatto, come al solito.
M A N F R E D I , sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è contrario ad accettare l'emendamento Tab. 1.8 per le ragioni di fondo che ho detto poc'anzi. Credo sia
noto che il capitolo 3342 è incrementato
dalle manovre di incasso che l'INPS svolge.
In modo particolare, e soltanto in relazione
ai dati INPS, il capitolo è stato incrementato di circa 1.200 miliardi.
Per quanto riguarda i tre riferimenti cui
ha fatto cenno il senatore Bacicchi, debbo
dire che per quello riferentesi ai versamenti
non assistiti in ordine alla contribuzione diretta vi è una diminuzione di 50 miliardi
sulla previsione 1982 Questa diminuzione
non fa altro che scontare l'effettivo movimento verificatosi nel 1982; cioè, di fronte
ai 100 miliardi previsti, ne sono entrati 50,
continuando a sovrastimare quando si sa che
un gettito è un atto di verità in ordine ai problemi di equilibrio entrate-uscite.
Interessi di mora: è un meccanismo non
gestito direttamente dai Ministeri delle finanze e del tesoro, ma dalla previdenza so-
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ciale. Si è accumulato un ritardo in ordine
a questo tipo di entrate che sono dovute,
ma si conosce la situazione dell'INPS anche in relazione alle critiche ripetutamente
portate in altra sede riguardo a questo
tema.
Per quanto concerne l'altro aspetto, cioè
il capitolo per memoria, l'abbiamo istituito
in questo bilancio perchè è probabile che
ci possa essere un afflusso di queste entrate
finora non ancora verificate. Soltanto in relazione agli accertamenti che verranno si potrà arrivare ad un eventuale risultato positivo.
Sta di fatto che vale la raccomandazione
di sollecitare la maggiore attenzione sulle
procedure derivanti da queste leggi le quali
consentono di poter introitare dalle assicurazioni quanto dovuto dagli assicurati. Ritengo che questo sia un suggerimento utile
da recepire e da trasmettere in relazione
alla necessità di dare concretezza alla previsione.
Pertanto, siamo contrari all'emendamento
così come viene proposto.
B A C I C C H I . Nei termini più cordiali e corretti possibili — nel dichiarare
il nostro voto favorevole all'emendamento
Tab. 1J8 — vorrei consigliare al senatore
Ferrari-Aggradi di essere coerente con le
sue affermazioni e di proporre l'abolizione
degli allegati. Infatti, se io non posso esaminarli perchè debbo guardare alla cifra globale, il relatore sia coerente con quanto afferma e proponga una modifica alla legge
di bilancio per stabilire che gli allegati, d'ora
in poi, sono soppressi. Se invece essi hanno
un senso, io devo esaminarli, fare delle osservazioni e su questa base costruire anche
le ipotesi di entrata. Ancora, essi sono tali
da far chiaramente vedere come un incremento che riguarda quanto lo Stato deve
versare per i suoi dipendenti — e che arriva malamente al 10 per cento — non corrisponde all'aumento dei salari e degli stipendi dei medesimi tra un anno e l'altro. Tutto
questo non ha niente a che vedere con
l'INPS. Vi è assolutamente una sottostima
ed io vorrei serenamente che lei mi potesse
dire che così non è e sostenesse — sulla
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base di dati — che i dipendenti pubblici
hanno avuto meno del 10 per cento di aumento, contingenza compresa, tra l'anno
scorso e quest'anno: cosa palesamente non
vera.
Per quanto riguarda i contributi dovuti da
coloro che prima non erano tenuti a versarli (professionisti, dirigenti di azienda, imprenditori, eccetera), si è fatta una stima sulla base di quanto essi dovrebbero versare.
Ma l'importo di 50 miliardi è perfino ridicolo per queste categorie di fronte, ad esempio ai tickets che si impongono. Il Governo faccia pagare queste categorie perchè le
ha già esentate abbastanza!
Per quanto riguarda gli interessi di mora,
ieri il Ministro mi ha interrotto per dire che
essi sono una entrata specifica che, per legge, lo Stato deve registrare a questo titolo.
Circa la questione dei versamenti che devono fare le società di assicurazione, lei non
può rispondermi, onorevole Sottosegretario,
come ha fatto. La legge 7 agosto 1982, n. 526
(finanziana-è/s), all'articolo 8, dice che già
a decorrere dall'anno 1982 dovevano essere
versati. Poi, lei ha precisato che è la prima
volta che si mettono e quindi io dovrei trovarli nel consuntivo del 1982. La questione
è semplice: o hanno versato o il Governo si
è dimenticato di chiedere il versamento. Come fa, allora, lo stesso Governo a chiedere
ad un povero disgraziato di pagare il ticket?
Il Governo chiede questo per gli sprechi che
ci sono. Dopo aver fatto la legge che abbiamo imposto con il nostro emendamento, non
chiede nemmeno che gli interessati versino
il dovuto, ma lo inserisce per memoria! Decida magari un importo di dieci lire, ma non
lo metta per memoria! Su questa base, se
vuole che si faccia un confronto corretto
fra maggioranza ed opposizione, non si può
dire di no. Se lei dice di no perchè non vuole
assolutamente che si ritorni alla Camera, io
non posso accettarlo perchè non capisco cosa stiamo facendo in questo ramo del Parlamento, se ce ne sono ancora due o ne è rimasto uno solo.
Tuttavia, posso capire che esiste una ragione politica che io, però, non posso assolutamenlte accettare — nò da lei né dal rela-
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tore — sul piano della discussione e del confronto in questa Commissione. Pertanto,
mantengo l'emendamento e dichiaro — per
le risposte che ho avuto — che esso è fondato nel modo più assoluto.
F O R N I . Nel dichiarare il mio voto
contrario all'emendamento Tab. 1.8, vorrei ricordare che la 12a Commissione sanità,
votando il rapporto, si è espressa in modo
abbastanza chiaro sul tema delle entrate afferenti al Fondo sanitario nazionale ed ha
anche approvato un ordine del giorno (credo che questa onorevole Commissione l'abbia preso in considerazione, ma, se così non
fosse, mi auguro che lo prenderà) in cui al
primo punto si fa riferimento alla questione
delle entrate afferenti al Fondo sanitario nazionale per rilevare che finora ci sono state
date sempre cifre inattendibili perchè poi,
nel consuntivo, le somme previste dai preventivi sono state modificate, e non per
quella differenza che sempre può essere ammessa, ma in modo rilevante. Questo è tanto vero che il Governo, per bocca del Ministro della semita, ci ha invitato per la seconda volta a fare una indagine conoscitiva
sui problemi riguardanti il Fondo sanitario
nazionale. Dallo stampato distribuito, predisposto dagli uffici studi della Camera e
del Senato, rileviamo nel prospetto presentato alla tabella n. 1 che ci sono differenze
vanno dai 2.000 ai 3.000 miliardi sul complesso delle entrate. E non crediamo che
siano cose di poco conto. Noi abbiamo chiesto al Governo che ci dia un aiuto perchè
si possano avere delle somme certe per
quanto riguarda il capitolo 3342 riguardante i fondi afferenti il Fondo sanitario nazionale.
La seconda cosa che abbiamo chiesto nell'ordine del giorno è che si riesca a recuperare prima di tutto i residui. Quest'anno, il ministro Goria, riferendo alla Commissione bilancio sull'esercizio 1982, aveva affermato
che per la cassa erano stati introitati più di
28.000 miliardi per il Fondo sanitario nazionale di fronte ad una uscita di 23.000 miliardi circa. Poi, si è visto che in questa somma
erano compresi fondi riguardanti esercizi
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento Tab. 1.8 dei senatori Pollastrelli, Merzario, Bacicchi ed altri.
Non è accolto.
Ritiro l'emendamen-

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento Tab. 1-A.2, dei senatori radicali.
Non è accolto.
Passiamo all'esame degli emendamenti alla Tabella n. 2.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.1 dei
senatori radicali.
Non è accolto.

5a COMMISSIONE

1983

precedenti. Sta di fatto che la relazione del
ministro Goria dimostra che la fetta delle
evasioni contributive e molto larga e che può
essere ulteriormente recuperata. È questa la
seconda raccomandazione che si è fatta con
quell'ordine del giorno al Governo, votato
all'unanimità da tutta la Commissione.
Evidentemente, io non vertero l'emendamento del Gruppo comunista essendo contrario per le ragioni qui esposte, ma vorrei
richiamare, in questo momento, il voto
espresso dalla 12a Commissione perchè sia
fatta chiarezza sulla questione delle entrate
afferenti al Fondo sanitario nazionale, che
dimostra che il Servizio sanitario nazionale
è largamente finanziato per oltre il 75 per
cento dalle entrate afferenti al Fondo stesso.
Quindi, non è vero quanto si dice sovente,
magari anche in questa Commissione, e cioè
che il Servizio sanitario nazionale è un pozzo senza fondo. Io vorrei che altri Servizi
dello Stato, quali le ferrovie, le poste e quelli attinenti ai trasporti pubblici, avessero
un finanziamento almeno pari a quello che
ha avuto il Fondo sanitario nazionale.
Con questa raccomandazione, io mi esprimo contro l'emendamento presentato dal
Gruppo comunista.

SPADACCIA.
to Tab. 1-A.l.
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Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.2 dei
senatori radicali.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.3 dei
senatori radicali.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.4 dei
senatori radicali.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.5 dei
senatori radicali.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.6 dei
senatori radicali.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.7 dei
senatori radicali.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.8 dei
senatori radicali.
Non è accolto.
Passiamo all'esame dell'emendamento Tab.
2.9, dei senatori Bacicchi, Tolomelli, Romeo
ed altri.
B A C I C C H I . Signor Presidente, è
in discussione in Aula un provvedimento
concernente l'ammodernamento delle tre
Forze armate, il progetto di ricerca AM-X,
gli elicotteri antisommergibili ed il sistema
delle telecomunicazioni. Siamo contrari alla
realizzazione dell'intero programma innanzitutto per l'attuale situazione economica
del Paese, che lo rende non solo di irrilevante utilità, ma anche improponibile. Riteniamo, inoltre, sbagliato l'intero programma
dal punto di vista militare.
Sono, pertanto, queste le ragioni che ci
hanno indotti a presentare l'emendamento
Tab. 2. 9, tendente a ridurre il fondo glo-
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baie di parte capitale relativo a: « Programmi di ricerca di preminente interesse nazionale per le tre Forze armate» da 180 a 72
miliardi di lire.
Ci troviamo in presenza di un accantonamento già eliminato con l'assestamento
del bilancio 1982. Ora, non solo si ripropone
un accantonamento soppresso, ma se ne propone addirittura l'aumento da 72 a 180 miliardi di lire.
Si tratta di una questione che avrebbe
dovuto essere affrontata e risolta con la
legge finanziaria e non iscrivendo tale accantonamento tra i fondi speciali del bilancio a legislazione vigente. Ora, sulla base
di quale legge di contabilità e di quale autorizzazione il Governo non solo ripropone,
ma addirittura aumenta un fondo precedentemente soppresso?
Vi sono, pertanto, due questioni, una formale e una sostanziale, che motivano la
presentazione del nostro emendamento.
Il programma di ricerca — parliamoci
chiaro — difficilmente sarà realizzato, in
quanto i 180 miliardi non potranno essere
spesi comunque. Occorre dire, inoltre, che
non siamo i soli ad opporci all'aumento di
questo fondo; infatti, anche all'interno della
stessa maggioranza si sta sviluppando un
dibattito sull'opportunità o meno di tale
spesa.
Riteniamo, pertanto, che la riduzione da
180 a 72 miliardi di lire, proposta con
l'emendamento da noi presentato, sia sotto
ogni punto di vista ragionevole e giusta.
F E R R A R I - A G G R A D I , /./. relatore alla Commissione sul bilancio. Comprendo i motivi che spingono il senatore Bacicchi
a manifestare il proprio dissenso. Tuttavia,
l'adeguamento del fondo corrisponde alla volontà del Governo di dare corso al programma di ricerca per le tre Forze armate.
B A C I C C H I . Vorrei farle osservare,
senatore Ferrari-Aggradi, che nel provvedimento attualmente in discussione in Aula si
parla ancora di 72 miliardi di lire e non dei
180 che si vogliono iscrivere in bilancio.

F E R R A R I - A G G R A D I , /./. relatore alla Commissione sul bilancio. Le do
acto di questo. Concordo, comunque, con
quanto proposto dal Governo.
M A N F R E D I ,
sottosegretario di
Stato per il tesoro. Ritengo utile sottolineare che il capitolo 9001 si riferisce alla
copertura di provvedimenti legislativi in corso e ricordare che, nella proiezione triennale che riguarda il 1982, il 1983 ed il 1984,
si prevedevano già per il 1982 la cifra di
72 miliardi e per il 1983 la cifra di 180
miliardi.
Pertanto, non abbiamo fatto altro che garantire, in base al capitolo 9001, la disponibilità che il bilancio pluriennale 1982 prevedeva per il 1983, prendendo atto del fatto che con il bilancio di assestamento 1982
tale accantonamento era stato soppresso.
Quindi, riteniamo giusto mantenere la
previsione dell'anno scorso. Il disegno di
legge è in fase di discussione e probabilmente anche di rapida approvazione e in quella
sede si provvederà a stabilire se dovranno
rimanere 180 miliardi, come era previsto,
registrando ancora i 72 miliardi perchè riferiti al 1982, o se dovranno variare.
Il Governo non ritiene giusto sottrarre
ciò che già era in previsione e regolarmente registrato.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento Tab. 2.9, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Passiamo all'esame dell'emendamento Tab.
2.11, dei senatori Bacicchi, Bollini ed altri.
B A C I C C H I . Spero di non ricevere
un'altra risposta incredibile. Nel fondo globale, dove se ne vedono di tutti i colori, è
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scritto qualcosa già approvato con le leggi
indicate in calce: la legge 14 agosto 1982,
n. 600, la legge 14 agosto 1982, n. 599, pubplicate nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982, n. 33. Si tratta di una cosa sfuggita al Governo o alla Ragioneria e del tutto
illegittimamente scritta in quel punto. Credo che la stessa cosa — non ho avuto il tempo di verificare perchè il mio Gruppo non
ha la Ragioneria a disposizione, ma soltanto
la pazienza di cercare tra le carte — succeda
anche per quanto riguarda i passaggi a livello: anche lì probabilmente c'è una legge
già approvata per altri 150 miliardi. Si tratta evidentemente di un errore materiale
perchè, correttamente e coerentemente, quei
miliardi debbono essere iscritti in altre parti del bilancio.

BACICCHI.
ne l'errore.

F E R R A R I - A G G R A D I , /./. relatore alla Commissione sul bilancio. La risposta incredibile non l'avrà perchè prendiamo
atto di questa svista, se di svista si tratta
effettivamente.

B O L L I N I . Dunque, dobbiamo approvare due leggi per un prelievo dal fondo
globale?

BACICCHI.

Correggerete l'errore?

B O D R A T O , ministro del bilancio e
della programmazione economica. Credo che
già ieri il ministro Goria abbia anticipato
nelle sue brevi dichiarazioni qual è la risposta. Io non faccio altro che ripetere quello che già è stato detto.
Come è noto, i tre provvedimenti di legge cui fa cenno il senatore Bacicchi sono
stati approvati dal Parlamento e il finanziamento è stato dato attraverso il FIO.
B A C I C C H I .
è un altro pasticcio.

Non è vero. Quello

B O D R A T O , ministro del bilancio e
della programmazione economica. Non voglio andare a verificare se è stata un'operazione giusta o meno, pertinente o no. Però,
il finanziamento è stato approvato con il
FIO. È scritto anche nella legge finanziaria.

Da lì ha tratto origi-

B O D R A T O , ministro del bilancio e
della programmazione economica. Quindi,
valendo la copertura sul FIO — e non entro nel merito di eventuali critiche di legittimità, secondo il riferimento cui ha fatto cenno il senatore Bacicchi — il punto sta
nel modo come vengono registrati i nostri
atti in approvazione: essendo stati messi
nel FIO, non possono essere già passati nella tabella 17 del Ministero della marina mercatile, come appare dal discorso del senatore Bacicchi. Devono ancora rimanere nel
capitolo 9001 e soltanto quando saranno
approvate la legge finanziaria e il bilancio
avverrà il passaggio in termini formali.

B O D R A T O , ministro del bilancio e
della programmazione economica. Senatore
Bollini, questo argomento è già stato affrontato e credo che il discorso sul Friuli sia
esemplare in ordine a tale questione: anche
in quell'occasione abbiamo approvato una
legge la cui copertura era legata all'approvazione di altre due leggi.
B A C I C C H I . Non voglio tediare i
colleghi e non leggerò per intero cosa è scritto nel fondo investimenti e occupazione del
1982. Onorevole Ministro, le ricostruisco l'errore commesso affinchè lei possa riferire.
Il problema dei finanziamenti dei cantieri si
è trascinato a lungo: c'era il piano per i cantieri e mancavano i finanziamenti; la questione è stata oggetto di ordini del giorno
ripetutamente votati e di impegni del ministro Andreatta di predisporre i finanziamenti con il FIO. Successivamente, invece, con
lo stralcio dalla legge finanziaria 1982, il
FIO è uscito del testo della « finanziaria ».
A quel punto la questione cantieristica è
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stata estrapolata dal FIO, ma qualche ufficio non l'ha registrata. È stata quindi messa nel fondo speciale come stanziamento a
sé, dal quale hanno tratto copertura finanziaria le leggi successive.
B O D R A T O , ministro del bilancio e
détta programmazione economica. Era scritto nella nota al FIO.
B A C I C C H I . No. Era scritto solo nella legge finanziaria ed era un errore perchè
il FIO è inserito nell'articolo 51 della legge
finanziaria-stralcio.
Non voglio leggerla a tutti i colleghi, ma
le assicuro che non si parla dei cantieri navali. Lì è successo il fattaccio: qualcuno ha
ritenuto che fossero ancora nel FIO. È successo che nel presentare la legge finanziaria,
per volere del presidente Spadolini, prima
che la legge sui cantieri fosse approvata, si
è ritenuto di rimpinguare il FIO, che per la
verità era molto misero, e si sono inseriti ancora una volta i cantieri, mentre le leggi su
questi e sui passaggi a livello sono state approvate successivamente.
Questo errore si è trascinato fino a quando la Camera dei deputati, e il Governo conseziente, hanno voluto destinare il nuovo fondo investimenti e occupazione del 1983 secondo le finalità che abbiamo discusso questa mattina. Nell'articolo 12 della legge finanziaria, se non sbaglio, i cantieri non compaiono più perchè alcuni parlamentari hanno
osservato che erano già stati previsti; allora,
nella terza nota di variazioni sono stati messi nella voce fondi per provvedimenti in corso, mentre non doveva essere così.
C'è poi una relazione del Ministro della
marina mercantile dalla quale risulterebbe
che 130 miliardi sarebbero già dati senza
aspettare le due leggi: metà di quei soldi
andrebbero a coperture di navi che già navigano e ai cantieri che devono avere ancora soldi in base a promesse fatte da Ministri e Governi.
A questo punto la Commissione deve essere almeno in grado di correggere questo
dato.

9

COMMISSIONE

F E R R A R I - A G G R A D I . /./. relatore atta Commissione bilancio. Arrivati a
questo punto darò io una risposta anche se
devo dire di non essere preparato all'esame
dei singoli capitoli.
Se si fosse trattato di errori di rilievo che
avessero messo in imbarazzo l'Amministrazione e reso non veritiero il bilancio o comunque fossero stati suscettibili di una valutazione negativa sul piano politico, oltre
che su quello contabile, non avremmo avuto
esitazioni a proporre l'emendamento e rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati. L'ho detto ieri e lo ripeto oggi.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento Tab. 2.11, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.12,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.13,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.14,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.15,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.16,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto,
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Metto ai voti l'emendamento Tab. 2.17,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Passiamo all'esame degli emendamenti
relativi alla Tabella n. 4.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 4.1,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 4.2,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Passiamo all'esame degli emendamenti
relativi alla Tabella n. 5.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 5.1,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 5.2,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 5.3,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 5.4,
presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Metto ai voti l'emendamento Tab. 6.2.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 6.3a).
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 6.3fe),
che reca una proposta subordinata.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 6.3c),
che reca una proposta ulteriormente subordinata.
Non è accolto.
Passiamo all'esame degli emendamenti
alla Tabella n. 8, entrambi presentati dai
senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 8.1.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 8.2.
Non è accolto.
Passiamo all'esame degli emendamenti
alla Tabella n. 9, tutti presentati dai senatari Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 9.1.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 9.2.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 9.3.
Non è accolto.

Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 9.4.
Passiamo all'esame degli emendamenti
alla Tabella n. 6, tutti presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 6.1.
Non è accolto.

Non è accolto.
Passiamo all'esame dell'emendamento alla Tabella n. 12, presentato dai senatori Tolomelli ed altri.
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B A C I C C H I . È inutile illustrarlo
per sentirsi dire quello che finora abbiamo
ascoltato. Se verrà respinto, lo ripresenteremo in Aula.

Passiamo all'esame degli emendamenti
alla Tabella n. 19, tutti presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 19.1.
Non è accolto.

F E R R A R I - A G G R A D I . f.f. relatore atta Commissione sul bilancio. Non ho
niente da aggiungere a quanto già detto in
precedenza.

Metto ai voti l'emendamento Tab. 19.2.

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

Metto ai voti l'emendamento Tab. 19.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento Tab. 12.1.
Non è accolto.
Passiamo all'esame degli emendamenti
alla Tabella n. 13, entrambi presentati dai
senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 13.1.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 13.2.
Non è accolto.
Passiamo all'esame degli emendamenti
alla Tabella n. 14, tutti presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 14.1.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 14.2.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 14.3.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento Tab. 14.4.
Non è accolto.
Passiamo all'esame dell'emendamento Tab.
17.1, presentato dai senatori Spadaccia e
Stanzani Ghedini.
Lo metto ai voti.
Non è accolto.

Non è accolto.

Non è accolto.
Gli emendamenti alle tabelle sono così
esauriti.
Passiamo ora all'esame degli ordini del
giorno.
Il senatore Bollini ha presentato un ordine del giorno di cui do lettura:
« La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che la grave situazione della finanza pubblica e il crescente disavanzo del
bilancio statale spingono i vari gruppi sociali alla ricerca di nuove forme di vantaggi
finanziari che non comportano uscite palesi
di risorse dal bilancio dello Stato;
considerata la tendenza in atto all'accrescimento delle cosiddette spese fiscali {tax
expenditures, esclusioni, esenzioni, agevolazioni, incentivi fiscali) di somme cioè che
dalle imprese e dalle famiglie vengono direttamente trattenute al momento di pagare le imposte e in tal modo non figurano
nel bilancio dello Stato né come uscite, né
come mancate entrate;
ribadita la urgente necessità di mettere
il Parlamento in grado di conoscere la reale dimensione delle spese fiscali e di ogni
occulta agevolazione fiscale che indirettamente grava sul bilancio statale,
sollecita il Governo a predisporre tutti
gli strumenti atti a rilevare con precisione
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e a tenere sotto permanente controllo le
spese fiscali;

to utile sia al Governo stesso che al Parlamento.

impegna il Governo a presentare, ogni anno, insieme al Rendiconto generale del bilancio dello Stato, una relazione analitica
sulla quantità e sulla qualità, sulla efficacia e sulla convenienza delle spese fiscali ».

M A N F R E D I , sottosegretario di Stato
per il tesoro. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

(0/2230/1/5)

B O L L I N I . È una richiesta che rivolgo al Governo per sapere se è in grado, una
volta l'anno, di fornire al Parlamento una
documentazione circa le « spese fiscali »,
quella parte cioè del bilancio dello Stato che
diamo ai cittadini e alle imprese sotto forma di minori entrate e che non risulta nel
bilancio statale. Poiché ogni qualvolta si tratta di affrontare una spesa nuova c'è sempre
il grosso problema degli oneri sul bilancio
dello Stato, si sta instaurando un criterio
per cui, invece di avere una spesa da parte
dello Stato, c'è una esenzione di carattere fiscale. In tutti gli Stati si sta cercando di esaminare complessivamente tale fascia di esenzioni per vedere di quantificarla; si tratta
di un sistema di agevolazioni che hanno una
particolare consistenza economica. In Francia, in Inghilterra, in Germania ogni anno
si fa una relazione che cerca di quantificare
questo tipo di entrata, cioè quali sarebbero
le entrate dello Stato se non ci fossero tali
esenzioni, e poiché esse sono state poste in
atto alcune decine di anni fa per un certo
scopo e per certe attività e settori che magari hanno adesso mutato la loro condizione
economica, la possibilità di una verifica dipende da un calcolo che viene fatto: le esenzioni che abbiano dato sono efficaci; ebbene,
si confermano; l'esenzione si è troppo allargata per via del processo inflazionistico; si
potrà rivedere, ma comunque sulla base di
una documentazione che dovrebbe essere
fornita dal Governo. È una richiesta che viene dagli studiosi di finanza pubblica e credo che se il Governo potesse fare uno sforzo
per reperire questi dati potrebbe essere mol-

B O L L I N I . Capisco che lei sia tenuto a dare certe risposte, ma desidero aggiungere qualche altra considerazione.
In tutte queste discussioni, quando si tratta di correggere un errore materiale non si
può; quando si tratta di prendere in considerazione una gestione, la si rimanda; quando si arriva a un ordine del giorno che non
è in nessun modo impegnativo, ma chiede
soltanto un dato conoscitivo, anche questo viene respinto: non capisco proprio!
M A N F R E D I , sottosegretario di Stato per it tesoro. Il Governo non lo ha respinto, anzi, lo accetta come raccomandazione.
Ritengo che lo stesso significato e lo stesso
valore che ha la formulazione dell'impegno
sia attribuibile anche alla disponibilità del
Governo...
B O L L I N I . D'accordo, ma se questo
vale, vale anche il reciproco! Quindi non
vedo perchè non vuole accettare l'impegno.
M A N F R E D I , sottosegretario di Staio per il tesoro. Il Governo si esprime impegnando una Amministrazione che attualmente è assente; pertanto si fa carico alla responsabilità collegiale del Governo. Nel momento
in cui accogliamo l'ordine del giorno come
raccomandazione, credo che non vi siano sufficienti motivi per essere in qualche modo
insoddisfatti.
B O L L I N I . Preferisco vederlo respinto per poterlo ripresentare in Aula.
S T A M M A T I . Il compito di esaminare questo problema può essere affidato alla
Commissione tecnica per la spesa pubblica.
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P O L L A S T R E L L I . Vorrei informare la Commissione e il sottosegretario Manfredi — che pare non ne sia al corrente —
di un impegno analogo che è stato assunto
in Commissione finanze, col sollecito dello
stesso Ministro. La Commissione finanze, sulla base della necessità illustrata dal senatore Bollini, ha deciso di fare una indagine
conoscitiva per quanto riguarda tutto il problema delle entrate, comprese quelle cui fa
riferimento l'ordine del giorno in esame. Mi
meraviglio, quindi, che il Governo accetti
questo ordine del giorno come raccomandazione quando in un'altra Commissione lo
stesso Governo ha sollecitato tale impegno.
M A N F R E D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. L'indagine conoscitiva della
Commissione finanze e tesoro è una cosa e
la rendicontazione sollecitata dal senatore
Bollini è un'altra.
P O L L A S T R E L L I . Il senatore Bollini ribadisce la necessità e l'impegno da
parte del Governo a rendere edotto il Parlamento su un certo argomento. Si tratta quindi di rafforzare un qualcosa che già compete al Parlamento e che riguarda tutta una
parte delle entrate che si riferiscono alle
esclusioni, alle esenzioni, alle agevolazioni,
eccetera.
M A N F R E D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Allora che significato ha
l'ordine del giorno?
P O L L A S T R E L L I . Significa che,
insieme agli atti di bilancio, ogni anno il
Governo si impegna a presentare la rendicontazione di quelle entrate.
P R E S I D E N T E . Credo che lo spirito, la ragione e la logica di questo ordine
del giorno abbiano fondamento. Nulla di male che il Governo, il Ministero delle finanze,
presenti l'auspicata relazione. Il Governo,
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in questo momento, lo accetta come raccomandazione. Io credo che ciò possa soddisfare i presentatori. Sotto questo aspetto consiglierei di non considerare come formalmente definito l'atto che compiamo, ma soltanto come una premessa. Vero è che il Governo lo accetta come raccomandazione,
quindi prego il senatore Bollini di volerlo
ritenere come tale, però sapendo — ed è
scritto a verbale — che la proposta non si
intende definitiva in questo senso.
M A N F R E D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo al senatore Bollini
di ripresentare l'ordine del giorno in Aula,
perchè sono convinto che potendo consultare anche il Ministro competente sia molto
più facile dare soddisfazione al proponente
che non in questo momento in cui il Governo si sente a disagio nel prendere impegni che vanno oltre un certo limite, essendo assente il Ministro delle finanze.
B O L L I N I . Desidero che questo ordine del giorno venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, però vorrei essere,
da un punto di vista procedurale, messo in
condizione di poterlo fare. Se lei mi dice
che può accoglierlo soltanto come raccomandazione, io non lo accetto. Quindi per
poter andare in Aula occorre che la Commissione respinga l'ordine del giorno con un
voto. Sappiamo molto bene che gli ordini
del giorno rispettati in mezzo secolo dal Governo in questo Parlamento si contano sulle
dita di una mano!
P R E S I D E N T E . L'articolo 127 del
Regolamento, al secondo comma, recita: gli
ordini del giorno « accolti dal Governo o
approvati sono allegati, insieme ai rapporti,
alla relazione generale della 5a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purché
siano sottoscritti da otto senatori ».
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Ciò significa che l'ordine del giorno, in
quanto accolto, viene allegato alla relazione generale, ferma restando, a mio giudizio, la facoltà dei presentatori dell'ordine
del giorno di dire in Aula: sì, è vero che
è stato accolto come raccomandazione, ma
noi vogliamo il voto dell'Aula.
B O L L I N I . La procedura dell'Aula
non è quella della Commissione, signor Presidente; qui le cose si svolgono in una maniera amichevole! La procedura dell'Aula è
più rigida.
R O S S I . A nome del mio Gruppo, vorrei
fare una proposta alla Commissione. Siccome mi sembra corretta la posizione del Sottosegretario, per superare Y impass e in cui
ci troviamo sarei dell'avviso che la Commissione accogliesse l'ordine del giorno in esame, anche se tengo a dichiarare sin d'ora
che ciò non vincolerà il comportamento del
mio Gruppo in sede di votazione in Assemblea e che sarà comunque necessario sentire
il parere del Ministro competente.
B O L L I N I . Vorrei far notare che un
eventuale accoglimento dell'ordine del giorno in esame da parte della Commissione è
ugualmente impegnativo, al pari di una votazione favorevole da parte dell'Aula. Non è accettabile l'ipotesi di futuri ripensamenti in
quanto se il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore dell'ordine del giorno da me
presentato, questo non viene poi sottoposto
a votazione in Aula.
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no viene approvato, lo si intende tale in via
definitiva. Naturalmente sul piano politico
ogni Gruppo può dare il significato che vuole al voto favorevole espresso, ma intanto
l'ordine del giorno approvato in Commissione non si ripresenta in Aula.
B O L L I N I . Prima di passare alla votazione, vorrei conoscere la posizione del Gruppo della Democrazia cristiana.
R O S S I . Ritengo di poter affermare che,
a questo punto, il Gruppo della Democrazia
cristiana concorda con la proposta avanzata
dal sottosegretario Manfredi; tuttavia, non
volendo che l'ordine del giorno decada perchè siamo convinti come voi che esso vada
votato, ci riserviamo di esprimere il giudizio su di esso in Aula ed oggi lo respingiamo.
B O L L I N I . Non voglio creare una crisi
nella maggioranza. Pertanto ritiro il mio ordine del giorno. Desidero però far notare al
senatore Rossi che avrebbe potuto esprimere in precedenza gli intendimenti del suo
Gruppo onde evitare l'attuale incresciosa situazione.
R O S S I . Mi sono fatto carico delle
preoccupazioni espresse dal Sottosegretario.
P R E S I D E N T E . Per il momento prendiamo atto del ritiro dell'ordine del giorno in
base alle motivazioni esposte dal senatore
Bollini.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno
presentato dal senatore Rosa. Ne do lettura:

R O S S I . Allora ci costringete a fare l'inverso.

« La 5a Commissione permanente del Senato,

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere al senatore Rossi se la sua è una dichiarazione di
voto favorevole anche se con la riserva
poc'anzi espressa. Dal punto di vista regolamentare, una volta che l'ordine del gior-

visto il capitolo di spesa n. 1607 dello
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1983 (Tabella 16) che prevede uno stanziamento di lire 1.250.000.000 per le Camere di commercio italiane all'estero;
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riconosciuto che si tratta di un contributo assolutamente modesto tenuto conto
che dal 1980 è rimasto congelato all'importo di lire 1.100.000.000 e che le Camere in
questione operano in una situazione finanziaria che non consente loro di far fronte
neppure alle spese per il pei sonale;
considerato che la politica economica
del Governo tende ad attribuire un rilievo
crescente all'interscambio con l'estero, nel
quadro di una serie di incentivi alla commercializzazione della produzione nazionale, in un Paese ad economia aperta;
ritenuto che, a tale stregua, si pone
l'esigenza di assicurare alle Camere di commercio italiane all'estero un incremento aggiuntivo di lire 600.000.000 rispetto al contributo già stanziato e che, in costanza di
precisi vincoli della finanza pubblica, la percentuale in parola potrebbe essere attinta
dagli importi di cui ai capitoli 1602 e 1604,
invita il Governo aa esaminare l'opportunità di variare il capitolo 1607 nel senso
che lo stanziamento di lire 1.250.000.000 sia
elevato a lire 1.850.000.000».
0/223G/2/5

F E R R A R I - A G G R A D I , /./. relatore atta Commissione sul bilancio. Vorrei
dire che, stante l'assenza del presentatore,
faccio mio l'ordine del giorno del senatore
Rosa. Questa mattina, parlando con il senato! e Rosa, mi sono convinto dell'opportunità
di trovare in questa sede una soluzione sostanziale per soddisfare un'esigenza che, pur
se importante dal punto di vista della spesa,
non e tale da giustificare un rinvio del bilancio alla Camera dei deputati.
Si tratta di un capitolo riguardante rapporti con l'estero che ha una rilevante importanza e, dato che altri capitoli dello stesso comparto soddisfano invece esigenze minori, potremmo realizzare una semplice variazione interna tra capitoli. Credo che non
sia il caso di farla adesso, ma chiediamo che
con la prima nota di variazioni il Governo

se ne faccia carico. Il Ministro ha dato assicurazione in tal senso e chiediamo, pertanto,
che l'ordine del giorno in esame venga formalmente accettato.
M A N F R E D I , sottosegretario di Stato
per il tesoro. Lo accolgo come raccomandazione.
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame
degli articoli del disegno di legge n. 2230 e
dei relativi emendamenti.
Do lettura dell'articolo 1:
{Stato di previsione dell entrata).
Art. 1.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle
imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle
somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario 1983, giusta l'annesso stato di
previsione per l'entrata {Tabella n. 1).
È altresì autorizzata l'emanazione dei
provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 2:
{Totale generale della spesa).
Art. 2.
È approvato in lire 273.227.505.464.000
in termini di competenza ed in lire
274.867.405.819.000 in termini di cassa il
totale generale della spesa dello Stato per
Tanno finanziario 1983.
A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti, tutti d'iniziativa dei
senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Ne do lettura:
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274.866.905.819.000

274.867.385.819.000

274.864.405.819.000

274.867.062.319.000

274.866.905.819.000

274.863.405.819.000

274.866.905.819.000

273.227.485.464.000

273.224.505.464.000

273.227.161.964.000

273.227.005.464.000

273.223.505.464.000

273.227.005.464.000

Cassa

273.227.005.464.000

Competenza

Segue: Art. 2

12

12

12

12

12

12

12

Tab.

1104

1087

1084

7077

1073

1072

1070

Cap.

1.105.850.000

4.700.250.000

796.000.000

710.000.000

3.800.000

28.000.000

600.000.000

Competenza

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Tab.

2.18

1.160.000.000

Tab.

5.925.000.000

Tab.

870.000.000

Tab.

740.000.000

Tab.

3.800.000

Tab.

28.000.000

Tab.

700.000.000

Cassa

Stanziamenti previsti

200.000.000

Cassa

8.000.000

800.000

396.500.000

370.000.000

1.925.000.000

660.000.000
— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

603.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

700.250.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

296.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

366.500.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

800.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

8.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

100.000.000

Competenza

Da sostituire con

274.821.405.819.000

273.774.019.974.000

274.859.405.819.000

274.862.112.977.000

274.867.267.388.000

274.730.405.819.000

273.201.505.464.000

273.134.119.619.000

273.221.505.464.000

273.222.202.622.0)0

273.109.384.164.000

273.030.707.137.000

Cassa

274.817.405.819.000

Art. 2

273.174.505.464.000

Competenza

Segue:

12

12

12

12

12

12

12

Tab.

1832

1802

1454

1412

1382

1381

1168

Cap.

198.262.057.000

150.539.000.000

126.626.384.000

109.029.377.000

1.112.855.136.000

437.905.021.000

73.500.000.000

Competenza

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

Tab.

2.25

200.120.000.000

Tab.

167.500.000.000

Tab.

126.630.000.000

Tab.

109.029.377.000

Tab.

1.113.000.000.000

Tab.

438.000.000.000

Tab.

73.000.000.000

Cassa

Stanziamenti previsti

—

GHEDINI

SPADACCIA, STANZANI

GHEDINI

63.120.000.000

SPADACCIA, STANZANI

61.463.725.000

—

39.059.000.000

GHEDINI

121.337.158.000
SPADACCIA, STANZANI

34.417.700.000

—

103.029.377.000
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

121.333.542.000

—

19.614.155.000
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

103.029.377.000

—

412.000.000.000

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

1.019.459.291.000

—

25.000.000.000

Cassa

con

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

412.902.021.000

—

23.500.000.000

Competenza

Da sostituire

274.827.405.819.000

274.834.405.819.000

274.854.905.819.000

274.793.405.819.000

274.807.405.819.000

274.742.905.819.000

253.978.052.390.000

273.194.505.464.000

273.110.882.464.000

273.153.457.939.000

273.167.505.464.000

272.042.586.464.000

273.007.505.464.000

Cassa

273.121.531.464.000

Competenza

Segue: Art. 2

4001

4005

12

12

4011

2102

12

12

2000

1874

1872

Cap.

12

12

12

Tab.

641.223.000.000

189.919.000.000

81.000.000.000

203.218.725.000

21.175.000.000

52.824.286.000

335.296.000.000

Competenza

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

Tab.

2.32

616.820.000.000

Tab.

124.500.000.000

Tab.

81.000.000.000

Tab.

206.500.000.000

Tab.

18.000.000.000

Tab.

57.000.000.000

Tab.

403.000.000.000

Cassa

Stanziamenti previsti

363.000.000.000

Cassa

24.000.000.000

5.500.000.000

130.500.000.000

21.000.000.000

per

memoria

116.820.000.000
— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

141.223.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

5.000.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

21.000.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

129.171.200.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

4.552.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

23.060.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

299.322.000.000

Competenza

Da sostituire con
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274.367.405.819.000

274.367.405.819.000

274.667.405.819.000

274.007.405.819.000

274.237.405.819.000

274.837.405.819.000

272.727.505.464.000

273.007.505.464.000

272.367.505.464,000

272.527.505.464.000

273.177.505.464.000

Cassa

272.727.505.464.000

Competenza

Segue: Art. 2

12

12

12

12

12

12

Tab.

7010

4051

4051

4031

4031

4011

Cap.

55.232.000.000

1.069.845.000.000

1.069.845.000.000

634.887.000.000

634.887.000.000

641.223.000.000

Competenza

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

Tab.

2.38

31.500.000.000

Tab.

959.260.000.000

Tab.

959.260.000.000

Tab.

593.420.000.000

Tab.

539.420.000.000

Tab.

616.820.000.000

Cassa

Stanziamenti previsti

416.820.000.000

Cassa

93.420.000.000

293.420.000.000

99.260.000.000

329.260.000.000

1.500.000.000
— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

5.232.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

369.845.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

169.845.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

434.887.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

134.887.000.000

— SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

441.223.000.000

Competenza

Da sostituire con
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Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 7, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 8, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 9, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 11, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2. 17, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.

Senato della Repubblica
BILANCIO DELLO STATO

J73

5a COMMISSIONE

1983

Metto ai voti l'emendamento 2. 19, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.

Senato della Repubblica

— 174 —

BILANCIO DELLO STATO 1983

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani
Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già
dato lettura.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 3:
(Stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e disposizioni relative)
Art. 3.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese della Presidenza del Consiglio
dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione {Tabella n. I/A).
L'assegnazione di lire 495 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1983, è comprensiva della somma di lire 131 miliardi
da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi
finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma
dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981,
n 164.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 4:
{Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative)
Art. 4.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero del tesoro, per
l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
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Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato anticipazioni, a copertura del
disavanzo di gestione per l'anno 1983, rispettivamente fino all'importo massimo di lire
1.572.887.648.000 e lire 2.022.449.683.000.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con
le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti
del Ministero del tesoro di concerto, rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 198331 agosto 1983, mensilmente, un dodicesimo
degli importi complessivi di cui al secondo
comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma
precedente
Ai sensi dell'articolo 20, primo comma,
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa
di lire 5.000 milioni da destinare al settore
forestazione, per essere assegnata, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della
medesima legge 27 dicembre 1977, n. 984,
all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso
e all'Ente autonomo del parco nazionale
d'Abruzzo, in ragione di lire 1.500 milioni
ciascuno, nonché alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, in ragione di 2.000 milioni, per provvedere alle
esigenze connesse alla tutela dei parchi e
riserve naturali
Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di
previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa,
ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6851,
6857, 6858, 6862, 8908 e 9004 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983. Il Ministro
del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle
aziende autonome le variazioni connesse con
le ripartizioni di cui al presente comma.
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Senato della Repubblica
BILANCIO DELLO STATO

1983

Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro degli affari esteri, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario
1983, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro.
Il limite degli impegni assumibili della
Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia
di durata sino a ventiquattro mesi, di cui
all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni,
è elevato, per l'anno finanziario 1983, a lire
9.000 miliardi con carattere rotativo.
Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3
della legge stessa resta fissato, per l'anno
finanziario 1983, in lire 9.000 miliardi per
le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire
700 miliardi la dotazione, per l'anno finanzairio 1983, del capitolo n. 6854 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo
staio di previsione del Ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche e amministrative e
per l'attuazione dei referendum dai fondi
iscritti, rispettivamente per competenza e
cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1983 a capitoli, anche di nuova
istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi
elettorali, nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, compensi per lavoro straordinario,
compensi agli estranei alla Amministrazione,
missioni, premi, indennità e competenze va-
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rie alle forze di polizia, trasferte e trasporto
delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio,
spese telegrafiche e telefoniche, fornitura
di carta e stampa di schede, manutenzione
ed acquisto di materiale elettorale, servizio
automobilistico.
Il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 16.720.482.000 iscritto al capitolo numero 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1983 in applicazione dell'articolo 56 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dàlia legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie
di interventi, distintamente per indennizzi
e contributi, in relazione anche alle forme
di pagamento stabilite dall'articolo 31 della
legge medesima;
b) alla determinazione
dell'importo
eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma del
l'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di
cui al comma precedente è data facoltà
al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento,
agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del
medesimo stato di previsione per gli oneri
relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti
al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di
credito del tesoro, in relazione al maggior
onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello
minimo stabilito in sede di emissione dei
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predetti certificati speciali di credito del tesoro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti
al citato capitolo n. 6805 ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior
onere risultante dalla determinazione degli
interessi da pagare sui certificati di credito
del tesoro italiano denominati in ECU.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri deqreti, in relazione
alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a
variazioni compensative, per competenza e
cassa, tra il capitolo n. 4516 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro e i capitoli mi. 1901 e 1979 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente
di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, in legge 17
agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze
rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo
1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974,
n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo
1976, n. 72, per farle affluire alle entrate
del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il
finanziamento dell'assistenza sanitaria ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario
1983, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8905 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, per la
attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183,
concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio
1976-1980, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
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I capitoli riguardanti spese di riscossione
delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di
credito a favore di funzionari delegati, sono
quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo
stato di previsione del Ministero del tesoro.
I capitoli della parte passiva del bilancio
a favore dei quali è data facoltà al Governo
di iscrivere somme con decreti da emanare
in applicazione del disposto dell'articolo 12,
primo e secondo camma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi
allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.
Le spese per le quali può esercitarsi la
facoltà prevista dall'articolo 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.
Gli importi di compensazione monetaria
riscossi negli scambi fra gli Stati membri
ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472
sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della
Commissione, sul conto di tesoreiia denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1983.
Gli importi di compensazione monetaria
accertati nei mesi di novembre e dicembre
1982 sono riferiti alla competenza dell'anno
1983 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le
procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
1973, n. 532.
A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura:
Dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:
« Nel decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 544, recante norme in materia di anticipa-
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zione al Tesoro da parte della Banca d'Italia,
all'articolo 2, comma primo, la parola:
" mensile ", è sostituita con la seguente:
" settimanale " ».
4.1

ART.

...

« Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire
700 miliardi la dotazione per l'anno finanziario 1983 del capitolo 6854 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo ».
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il ventiduesimo comma e, conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il
seguente:
ART.

...

« I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo
12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo
stato di previsione del Ministero del tesoro ».
4.3

Non è accolto.

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il decimo comma e, conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

4.2

Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Non è accolto.
Metto ai voti l'articolo 4 di cui ho già
dato lettura.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 5:
(Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative).
Art. 5.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze,
per l'anno finanziario 1983, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 3).
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare
e riscuotere le entrate e a provvedere
allo smaltimento dei generi dei monopoli
medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese pei
l'anno finanziario 1983 ai termini del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito nella legge 6 dicembre 1928,
n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio
di prima nomina, per l'anno finanziario
1983, è stabilito in 200.
Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle
finanze non impegnate alla chiusura del-
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l'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano,
per l'anno finanziario 1983, le disposizioni
contenute nell'articolo 61-fcxs del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per
l'anno finanziario 1983, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attività istituite o da istituire nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle
Sede convegno, alle mense non obbligatorie
di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni
marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato
dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
1983, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1382 del predetto stato di previsione per le necessità
di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'articolo
7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,
convertito, con modificazioni, nella legge 27
novembre 1982, n. 873.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finan-

ziario 1983, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14
della legge 2 agosto 1982, n. 528.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 6:
(Stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica
e disposizioni relative)
Art. 6.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e
della programmazione economica, per ranno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Gli importi dei versamenti effettuati con
imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347
e 4561 dello stato di previsione dell'entrata
sono correlativamente iscritti, in termini di
competenza e «di cassa, con decerti dèi Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e ideila programmazione economica, il
riparto tra le Amministrazioni statali interessate, nonché le eventuali successive variazioni, delle disponibilità esistenti in conto
residui sul capitolo n. 7503 dello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, ai fini dell'attuazione della delibera CIPE del 12 novembre 1982, concernente l'approvazione dei
progetti presentati dalle amministrazioni
statali ai sensi dell'articolo 56 deilla legge
7 agosto 1982, n. 526.
Il Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro del bilancio e ideila programmazione economica, è, altresì, autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonché ad effettuare
le eventuali successive variazioni, i fondi
iscritti per competenza e cassa al capitolo
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n. 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1983, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per
la tutela dei beni ambientali e culturali e
per le opere «di edilizia 'scolastica e universitaria.

pitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per
l'anno finanziario 1983.
Le entrate e le spese degli archivi notarili, per l'anno finanziario 1983, sono stabilite in conformità degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero di grazia e
giustizia (Appendice n. 1).
È accolto.
Do lettura dell'articolo 8:

A questo articolo è stato presentato un
emendamento. Ne do lettura:
Sopprimere
6 1

il terzo

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

comma.

Art. 8.

BOLLINI, BACICCHI, ROMEO, CALICE, IOVANNITTI, MILANI

Giorgio

B O L L I N I .
Per quanto riguarda
l'emendamento in esame, devo dire che rinuncio ad illustrarlo pur se lo mantengo.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento 6.1, presentato dai senatori
Bollini, Bacicchi ed altri.
Non è accolto.
Metto ai voti l'articolo 6 di cui ho già
dato lettura.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 7:
(Stato di previsione del Ministero di grazia
e giustizia e disposizioni relative)
Art. 7.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e
giustizia, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui ca-

Sono autorizzati l'impegno e il pagamendelle spese del Ministero degli affari esteper l'anno finanziario 1983, in conformidell'annesso stato di previsione (Tabèlla
6).
È approvato, in termini idi competenza e
cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, per l'anno finanziario 1983,
annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
to
ri
tà
n.

È accolto.
Do lettura dell'articolo 9:
(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)
Art. 9.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica
istruzione, per l'anno finanziario 1983, in
conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 7).
Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle
scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nelle istituzioni educative, negli
istituti e scuole speciali statali, può essere
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autorizzato esclusivamente con imputazione,
rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno finanziario
1983. È fatto divieto di autorizzare le spese
per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 10:
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative)
Art. 10.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per
l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo per il culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative
all'anno finanziario 1983, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del
bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio
predetto.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo di beneficienza e di religione nella città di Roma, nonché l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo
medesimo, per l'anno finanziario 1983, in
conformità degli stati di previsione annessi
a quello del Ministero dell'interno {Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
la legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del
bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle

entrate dei Patrimoni riuniti ex economali,
di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio
1929, n. 848, nonché l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti,
per l'anno finanziario 1983, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello
del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al
bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della
spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a
favore dei quali è stata data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto
dell'articolo 12, secondo comma, della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti
nell'elenco n. 2, anneso al bilancio predetto
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1983, quelli descritti nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 11:
(Stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici e disposizioni relative)
Art. 11.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).
È approvato, in termini di competenza e
cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario
1983, annesso allo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961,
n. 59 (Appendice n. 1).
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Per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio determinate
da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al
capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di
cui sopra, un apposito fondo di riserva. I
prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con quello
del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
È autorizzata, per l'anno finanziario 1983,
la spesa di lire 5.000.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi
bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di
interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26
ottobre 1940, n. 1543, integrata, per quanto
riguarda il ripristino degli edifici di culto
e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, <n. 35, e dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950,
n. 784, e per quanto attiene agli edifici di
culto diverso dal cattolico, dal decreto lejgislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel decreto
legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945,
n. 240; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261,
ratificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 834,
e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1377,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno
1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre
1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953,
n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli
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edifici di culto, degli edifici scolastici e
delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà
delle scuole stesse, nondhè dei beni delle
università e degli istituti di istruzione universitaria;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi
danneggiati dalla guerra;
e) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e
secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n 261;
d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione
delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76,
concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di
cui al precedente comma ed alla allegata
tabella B.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con prqpri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle
variazioni, in termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario
1983, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge
7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle
che dovessero essere stipulate per la realizzazione del programma triennale 19791981 di cui all'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, alla rias-
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segnazione in termini di competenza e di
cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di
previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1983,
delle somme versate da terzi allo stato di
previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1983 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio
stradale, nondhè delle somme anticipate sul
prezzo contrattuale delle imprese appaltat i c i o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo
12 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso
stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1983;
b) al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno 1983, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello
stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decretolegge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977,
n. 106;
e) al capitolo n. 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno 1983, delle somme versate sul capitolo n. 152, dello
stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli
introiti ad esse soggetti.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 12:
(Stktfio di previsione del Ministero dei
trasporti e disposizioni relatvJe)
Art. 12.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti,

per l'anno finanziario 1983, in conformità
dell'annesso stato di previsione isabèlla
n. 10).
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuot e r e le entrate e ad impegnare e pagare
le spese, relative all'anno finanziario 1983,
ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429,
in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti
(Appendice n. 1).
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dei trasporti, le variazioni di
competenza e cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero
dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio
1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1983, in lire 35.500.000.000.
I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, per l'anno finanziario 1983, a
favore dei quali è data facoltà al Ministro
del tesoro di iscrivere somme con decreti
da emanare in applicazione del disposto
dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 13:
(Stato di previsione del Ministero
détte poste e delle
telecomunicazioni
e disposizioni relative)
Art. 13.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare
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e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario
1983, ai termini del regio decreto-legge 23
aprile 1925, n. 520, convertito nella legge
21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici
è autorizzata ad accertare e riscuotere le
entrate e ad impegnare e pagare le spese
relative all'anno finanziario 1983, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925,
n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926,
n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni {Appendice
n. 2).
I capitoli dello stato di previsione della
spesa della Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1983, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere
somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
I capitoli dello stato di previsione della
spesa della Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1983, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974,
n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103,
n. 108, n. 109, n. 110, n. I l i , |n. 112, n. ,113/
n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124,
n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 138, n. 147,
n. 149, n. 151 e n. 255.
I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, per l'anno finanziario 1983, a favore dei quali è data facoltà al Ministro
del tesoro di iscrivere somme con decreti

da emanare in applicazione del disposto
dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
I capitoli dello stato di previsione della
spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1983, per i
quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni
provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15
della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i
seguenti: n. 101, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107,
n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 120,
n. 121, n. 124, n. 125, n. 126, n. 129, n. 130,
n. 132, n. 171 e n. 258.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 14:
(Stato di previsione del Ministero
detta difesa e disposizioni relative)
Art. 14.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 1983, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 12).
II numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1983,
come appresso:
a) militari specializzati:
Esercito
Marina
Aeronautica

n. 21.000
» 14.000
» 35.500

b) militari aiuto-specialisti:
Esercito
Marina
Aeronautica

n. 40.000
» 16.000
» 17.000
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Il numero massimo dei sottotenenti di
complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a
norma dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito,
per l'anno finanziario 1983, in 60 unità.
Il numero massimo degli ufficiali piloti
di stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a
norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio
1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1983, in 90 unità.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui
al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito,
per l'anno finanziario 1983, come appresso:
Esercito (compresi i carabinieri)
Marina
Aeronautica

n. 600
» 120
» 200

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari
marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario
1983, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti
sergenti raffermati di leva
sottocapi e comuni volontari
sottocapi raffermati di leva

n. 7.000
» 900
» 4.000
» 900

A norma dell'articolo 27, ultimo comma,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza
organica dei sergenti, graduati e militari di
truppa dell'Aeronautica militare in ferma o
rafferma è fissata, per l'anno finanziario
1983, come appresso:
sergenti
graduati e militari di truppa

n. 4.810
» 2.131

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola
ferma di leva, di giovani appartenenti alla
classe che viene chiamata alle armi è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11
febbraio 1970, n. 56, in 11.821 unità.

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

n. 9
» 9

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in
ferma volontaria e in rafferma, per Tanno
finanziario 1983, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti
n. 7.000
graduati e militari di truppa » 21.000
Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno
finanziario 1983, a norma dell'articolo 18,
secondo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, in 9.465 unità.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001,
4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario
1983, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-his
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sulla contabilità generale dello Stato.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e
5031 dello stato di previsione del Ministero
della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno
1977, n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38,
integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno
1977, n. 372.
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Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello
stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977,
n. 372.
I comitati di cui all'articolo 3 della legge
16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della
legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3
della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.
I comitati di cui al comma precedente
sono integrati con l'intervento dei direttori
generali di volta in volta interessati per
materia.
Quando gli atti investono la competenza
di più capitoli è sufficiente il parere del
comitato competente per il capitolo che su
tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione
delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai
movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nondie alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari,
agli spacci e sale cinematografiche istituiti
presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità
giuridica, si applica la disciplina prevista
dall'articolo 9, secondo e quarto comma,
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in
parte con fondi non statali.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo

unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per
l'anno finanziario 1983, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di
previsione del Ministero della difesa.
La composizione della razione viveri in
natura, ai militari die ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in
speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in
conformità delle tabelle annesse allo stato
di previsione del Ministero della difesa per
l'anno finanziario 1983 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre,
con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in
particolari situazioni di impiego ed ambien
tali.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 15:
(Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative)
Art. 15.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, per l'anno finanziario 1983,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
È approvato, in termini di competenza
e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1983, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini
dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933,
n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato
con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1983, le eventuali variazioni, in
termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di
Stato per le foreste demaniali comunque
connesse con l'attuazione delle norme di
cui all'articolo 11 della legge 16 maggio
1970, n. 281, nonché con l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 16:
(Stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni
relative).
Art. 16.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per l'anno finanziario 1983, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 14).
È accolto.
Do lettura dell'articolo 17:
(Stato di previsione)
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative).
Art. 17.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 15).
Il Ministro del tesoro è autorizzato, per
l'anno finanziario 1983, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello
stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale — rubrica Ispetto-

rato del lavoro — allo stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, le somme occorrenti per
il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12
maggio 1953, n. 1265.
Il Ministro del tesoro è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1983, delle
somme versate sul capitolo n. 2376 dello
stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il
collocamento dei lavoratori in agricoltura,
ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 18:
(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero
e disposizioni relative).
Art. 18.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario
1983, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 16).
È accolto.
Do lettura dell'articolo 19:
(Stato di previsione del Ministero
della marina mercantile
e disposizioni relative).
Art. 19.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina
mercantile, per l'anno finanzliario 1983, in
conformità all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 17).
È accolto.
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Do lettura dell'articolo 20:
(Stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali
e disposizioni
relative).
Art. 20.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario
1983, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 18).

delega di cui all'articolo 23 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro.
È accolto.
Do lettura dell'articolo 22.
(Stato di previsione del Ministero
del turismo e detto spettacolo
e disposizioni relative).
Art. 22.

È accolto.
Do lettura dell'articolo 21:
(Stato di previsione del Ministero
della sanità e disposizioni relative).
Art. 21.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per
l'anno finanziario 1983, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
iscrivere, con propri decreti, al capitolo
n. 2535 dello stato di previsione del Mininistero della sanità per l'anno finanziario
1983, in termini di competenza e di cassa,
le somme, corrispondenti ai versamenti che
affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato
di previsione-dell'entrata per il medesimo
anno finanziario, occorrenti per la organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre
1970, n. 1088.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini
di competenza e di cassa, al trasferimento
dei fondi iscritti al capitolo n. 6000 dello
stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1983, a capitoli,
anche di nuova istituzione, del medesimo
stato di previsione, per l'attuazione della

.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e
dello spettacolo, per l'anno finanziario 1983,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
È accolto.
Do lettura dell'articolo 23:
(Stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali
e disposizioni
relative).
Art. 23.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario
1983, in conformità dell'annesso stato di previsione {Tabella n. 21).
È accolto.
Do lettura dell'articolo 24, e dei quadri
generali riassuntivi, allegati A) e JB):
(Quadro generale

riassuntivo)

Art. 24.
È approvato, in termini di competenza
e di cassa, il quadro generale riassuntivo
del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983, con le tabelle allegate.

