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RAPPORTO DELLA 6 a COMMISSIONE

sullo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1)
(per le parti dì competenza)

(RELATORE

— La 6a Commissione è quest'anno chiamata a pronunciarsi in
sede consultiva sullo stato di previsione dell'entrata: questo compito — che indubbiamente spetta alla Commissione per competenza su grande parte della materia contenuta nella Tabella 1 — costituisce infatti
un'occasione fondamentale per esaminare
le linee generali del quadro entro il quale
dovrà svolgersi iì lavoro legislativo sul versante dell'entrata.

(*)

BERLANDA)

( + 40.840 miliardi, pari a + 43 per cento
circa): il netto peggioramento di questa voce, che misura altresì il ricorso al mercato,
deriva in modo preponderante dal forte aumento per le spese connesse al rimborso prestiti, che passano dai 19.016 miliardi delle
previsioni assestate 1983 ai 50.949 miliardi
delle previsioni 1984 ( + 31.933 miliardi; pari a -I- 67 per cento), mentre risulta meno
consistente l'incremento del saldo netto da
finanziare (76.134 miliardi nel 1983; 85.041
miliardi nel 1984; incremento di 8.907 miliardi; pari a +11,7 per cento). Si tenga
presente che questi dati potranno subire leg1. — Col criterio della legislazione vigen- gere variazioni, poiché la parte relativa alle
te le entrate finali dell'anno 1984 si preve- previsioni assestate 1983 è esposta nella Tadono in lire 186.399 miliardi (di cui lire bella 1 con riferimento alle previsioni al me145.217 miliardi dovuti alle entrate tributa- se di giugno: tali variazioni, comunque, non
rie, 40.954 miliardi alle entrate extratribu- risultato tali da modificare sostanzialmente
tarie e 228 miliardi ad alienazioni, ammor- il quadro complessivo.
Le previsioni del bilancio 1984 a legislatamenti di beni patrimoniali e rimborso di
zione
invariata mostrano quindi un lieve increditi).
Questa somma evidenzia un modesto (in- cremento delle entrate finali ma un notevole
cremento delle entrate finali rispetto alle aumento del ricorso al mercato, su cui graprevisioni assestate del 1983 ( + 2,9 per cen- vano in forte misura le spese per il rimborso
to o + 1,3 per cento a seconda che si con- prestiti: ciò risulta confermato dal peggiosiderino le previsioni a giugno o a settem- ramento relativamente meno accentuato dei
bre), mentre un consistente incremento si saldi intermedi (risparmio pubblico, saldo
registra invece alla voce accensione dei pre- netto da finanziare, indebitamento netto).
L'appesantimento del ricorso al mercato
stiti, che passa dai 95.150 miliardi delle
previsioni assestate al giugno 1983 ai trova una ulteriore motivazione nella già ri135.990 miliardi delle previsioni iniziali 1984 chiamata modesta crescita delle entrate, a
fronte di una più consistente crescita delle
spese ( + 4,3 per cento), che a sua volta è .la
(*) Per le parti di competenza della 5" Commissione permanente, v. la Relazione generale (Stam- risultante di un incremento delle spese correnti di circa il 9,1 per cento e di una notepato 196-A).
ONOREVOLI SENATORI.

2.
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vole diminuzione delle spese in conto capitale (— 14,7 per cento).
2. — I dati esposti in sintesi potranno risultare modificati nel loro complesso dai
provvedimenti che il Governo ha presentato
al Parlamento e in particolar modo dalla
legge finanziaria.
Senza soffermarci dettagliatamente su quest'ultimo provvedimento, si deve comunque
ricordare che per l'entrata si conta di realizzare un gettito maggiore rispetto a quello
che si evidenzia nelle previsioni a legislazione invariata, da un lato con la proroga di
alcune misure già in vigore per il 1983 e dall'altro con l'adozione di distinti provvedimenti.
La prima parte dell'intervento prevede la
proroga della riserva all'Erario dell'ILOR,
delle vigenti tasse automobilistiche, dell'acconto IRPEF, IRPEG ed ILOR al 92 per cento, della addizionale deìl'8 per cento su ILOR
e ritenute su interessi ed obbligazioni e l'aumento al 36 per cento dell'aliquota IRPEG.
La seconda parte prevede invece l'aumento al 25 per cento dell'aliquota dell'imposta
sugli interessi su conti correnti e depositi
bancari e postali, l'aumento al 100 per cento
dell'anticipo da versare per la medesima imposta e la tassazione dei redditi dei cosiddetti titoli atipici.
3. — Per l'esame della composizione dei
flussi dell'entrata, si deve anzitutto notare
che le previsioni 1984, incitisi gli effetti della
legge finanziaria così come proposta dal Governo, mostrano un rapporto pressoché invariato tra entrate tributarie ed entrate extratributarie rispetto alle previsioni assestate 1983 (rispettivamente 80 per cento e 20
per cento circa, escludendo dal calcolo le
accensioni di prestiti).
Nelle entrate tributarie, ohe costituiscono
la voce più rilevante dell'entrata complessiva, il peso delle imposte dirette è pari al
55,6 per cento contro il 44,4 per cento delle
imposte indirette (per le previsioni assestate 1983 tali percentuali sono rispettivamente del 56,1 per cento e de1! 43,9 per cento).
Questi dati mostrano una certa stabilità nella composizione dei flussi dell'entrata.

Prendendo a base le previsioni assestate a
giugno 1983, l'incremento delle imposte dirette per il 1984 risulterebbe pari al 12,3 per
cento e quello delle indirette solamente al
2,4 per cento; le previsioni assestate a settembre 1983 impongono tuttavia di rivedere
questi dati, e mostrano che per entrambi i
settori l'incremento da realizzare è da valutarsi per valori oscillanti intorno al 10 per
cento.
4. — Tra le imposte dirette l'IRPEF continua a rappresentare la voce più significativa, costituendo oltre il 60 per cento del gettito di questo settore, pur venendosi a scontare nel 1984 il recupero del drenaggio fiscale e la revisione della curva delle aliquote
di cui alla legge n. 53 del 1983 (minor gettito
per circa 7.500 miliardi).
La crescente insoddisfazione che si rivolge
a questo tributo, che continua a rappresentare una fonte d'entrata vitale, è prevalentemente giustificata — per lo meno a livello
polemico — dall'osservazione ohe ad esservi
effettivamente assoggettati sarebbero quasi
solamente i lavoratori dipendenti, ed in effetti a loro carico risultano essere i tre quarti del gettito IRPEF.
Per un'analisi più attenta è comunque necessario richiamarsi ad altre osservazioni.
In primo luogo, è vero che la base imponibile dell'IRPEF per i redditi di lavoro dipendente risulta più vicina alla quota di reddito
che nella contabilità nazionale viene attribuita al lavoro dipendente di quanto non
accada per il lavoro non dipendente.
Tuttavia, considerando il complesso delle
imposte dirette si nota che la quota di gettito del lavoro dipendente diminuisce sensibilmente, venendo a rappresentare il 45 per
cento circa del gettito: è quindi plausibile
sostenere che si verifica una certa compensazione dovuta all'intervento di altre imposte che colpiscono i redditi non da lavoro
dipendente.
A queste considerazioni si può aggiungere
quella per cui è abbastanza raro trovare il
caso di percettori di reddito esclusivamente
da lavoro dipendente o da lavoro autonomo,
o da capitale, eccetera: ed è perciò difficile
credere, ad esempio, che la categoria dei per-
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cettori di redditi da lavoro dipendente possa vedere con favore drastici inasprimenti
nei confronti di ogni altro tipo di reddito
(si pensi solamente all'entità dei titoli di
Stato detenuti dalle famiglie, al volume dei
depositi bancari, alla (percentuale degli italiani che abitano in casa di proprietà).
Il vero problema dell'IRPEF sembra piuttosto essere quello della distribuzione del
suo carico, visto che accade che percettori
di redditi monetariamente equivalenti si trovino a pagare imposte di entità molto diversa, in ciò favoriti dalla possibilità di erosione legalmente riconosciuta.
A questo proposito la Commissione ha auspicato, in primo luogo, che il Governo fornisca una quantificazione attendibile dell'entità dell'erosione attualmente consentita per
poter valutare più approfonditamente il fenomeno e, in secondo luogo, che l'obiettivo
principale dell'attività tributaria divenga il
recupero della materia imponibile erosa indebitamente nonché la lotta all'evasione fiscale attraverso un potenziamento degli strumenti di controllo e di accertamento.
Un richiamo particolare merita poi la tassazione dei redditi delle attività finanziarie,
e a questo riguardo la riflessione potrebbe
prendere spunto dalle proposte di modifica
formulate nel giugno 1981 da una commissione, allo scopo nominata dal Ministro delde finanze.
Fatta salva la prudenza con la quale è
necessario affrontare l'argomento, in considerazione della vitale necessità di non creare
motivi di turbativa nel settore dei titoli di
Stato, resta comunque valido il principio che
in coincidenza di un riawicinamanto della
finanza pubblica a condizioni di equilibrio il
problema dovrà essere affrontato su basi di
maggiore equità.
A tale riguardo la Commissione, sentite
anche le dichiarazioni dei Ministri delle finanze e del tesoro, ritiene comunque di condividere la scelta di una sorta di tregua legislativa, accompagnata dal completamento dei
testi unici e dal potenziamento dell'Amministrazione per la lotta all'evasione, quale soluzione idonea ad evitare che il rapporto tra
cittadino e fisco perda ogni elemento di chiarezza.

Non sembrerebbe d'altra parte ragionevole intervenire sull'IRPEF dopo averne recentemente ridotto le aliquote da 32 a 9, modificando la curva di progressività e permettendo una notevole attenuazione del drenaggio fiscale.
Sempre nel settore delle imposte dirette,
c'è da segnalare la previsione di un notevole
maggiore gettito derivante dal proposto aumento dell'aliquota dell'IRPEG, che passerebbe dal 30 al 36 per cento. Tale aggravio,
più tollerabile dopo la recente approvazione
della legge di rivalutazione dei cespiti, risulta in linea col disegno di razionalizzazione
del sistema impositivo.
5. — Venendo al settore delle imposte indirette, le previsioni 1984, inclusi gli effetti
del disegno di legge finanziaria, stimano un
consistente aumento di gettito, rispetto alle
previsioni assestate 1983, stimato nell'I 1,5
per cento, e cioè 70.097 miliardi contro
62.879.
L'imposta di gran lunga più importante
del settore, l'I VA, ha mostrato nel 1983 un
andamento nettamente inferiore alle previsioni: pur considerando il fatto che il gettito
deMTVA possa subire contrazioni in presenza
di un effettivo contenimento degli scambi e
dei consumi sembra comunque ohe l'evasione
di questo tributo mantenga dimensioni molto gravi che si riflettono anche nell'evasione
delle imposte dirette. Lo stato di permanente tensione dei prezzi fa lievitare anche l'imponibile dell'IVA, per cui non sembra fuor
di luogo ipotizzare un sistematico e massiccio ricorso a varie forme di evasione.
Il recente ampliamento a nuove categorie
dell'obbligo della ricevuta fiscale può dimostrarsi inefficace quando i controlli siano
così scarsi.
Per evitare che la situazione possa rimanere immutata, e lo stesso vale per il settore
delle imposte dirette, è perciò auspicabile
che la scelta di tregua legislativa che sembra
profilarsi anche nel settore delle imposte
indirette possa coincidere con un deciso potenziamento dell'attività di accertamento e
di controllo.
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6. — La voce dello stato di previsione dell'entrata relativa alla accensione di prestiti,
tradotta nel saldo finale come ricorso al mercato, impone almeno una considerazione relativa alle modalità attraverso le quali finanziare questi prestiti.
Pur essendosi limitata all'esame di quanto di sua competenza, la 6a Commissione intende qui richiamare il proprio parere
espresso I'll marzo 1981 sul disegno di legge n. 1333, nel quale, commentandosi la norma intesa ad autorizzare il Ministro del
tesoro a effettuare operazioni di indebitamento anche con « titoli in lire rivalutabili
negli interessi e nel capitale in relazione
all'andamento di indici dei prezzi interni »,
essa manifestava « perplessità per i riflessi
che potevano derivarne al complesso dei
titoli di Stato già in circolazione, ed invitava il Governo a valutare attentamente l'entità delle emissioni e la loro eventuale destinazione a particolari categorie di sottoscrittori ».

osservazioni formulate nel corso del dibattito presso la 6a Commissione circa una discordanza tra la Tabella 1 e la tavola allegata alla Relazione previsionale e programmatica, osservazioni a seguito delle quali
il Ministro del tesoro ha chiesto che il problema venisse rinviato alla Commissione bilancio.
La Commissione, infine, considerato che
la chiarezza dei bilanci è indispensabile per
la valutazione dell'azione di governo, e che
ciò vale in particolare quando la natura dei
rapporti sottostanti generi contemporaneamente partite in entrata e in uscita, esprime l'auspicio che il Governo presenti, possibilmente in occasione della prima nota di
variazioni al bilancio 1984, nella Tabella delle entrate l'ammontare delle ritenute fiscali
e previdenziali (indicate distintamente) a
carico dei dipendenti (in servizio ed in quiescenza) della Amministrazione statale, .ammontare che deve trovare distinta indicazione negli stati di previsione di spesa dei
diversi Ministeri.

7. — La Commissione ritiene di suggerire
alla 5a Commissione l'opportunità di modificare al capitolo 1026 (Ritenute su interessi e redditi di capitali), gli importi delle previsioni per l'anno finanziario 1984 per competenza e per cassa; e ciò in relazione alle

La Commissione, con le osservazioni di
cui ai precedenti punti 6 e 7, si esprime a
maggioranza favorevolmente sulla Tabella 1.
BERLANDA,

relatore
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R A P P O R T O DELLA i a

COMMISSIONE

sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
della P r e s i d e n z a del Consiglio dei M i n i s t r i (Tabella 1-A)

(RELATORE

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri viene presentata, per il terzo anno,
distintamente da quello del Tesoro, nel quale prima veniva ricompreso. In tale acquisita autonomia, le forze politiche intravidero il segno della anticipazione della riforma della Presidenza del Consiglio, oggetto
di particolare attenzione in seno al dibattito sullo stato delle istituzioni. Il nuovo
ordinamento della Presidenza non è stato
tuttavia definito e la tabella in esame rappresenta il frutto di un processo avente
mera rilevanza contabile, senza che siano
state ridefinite le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio.
Rispetto al bilancio assestato per l'anno
1983, le spese considerate nello stato di
previsione fanno registrare una diminuzione globale di 782 miliardi e 589 milioni,
di cui 832 miliardi per la parte corrente (in
diminuzione) e 50 miliardi per la parte in
conto capitale (in aumento): le spese complessive per l'esercizio finanziario 1984 animontano a milioni 1.240.317,1 di cui 626.637,1
per la parte corrente e 613.680 per il conto capitale.

Desta interesse, in particolare, l'aumento delle dotazioni finanziarie della rubrica
n. 10, concernente le spese dell'Ufficio per
l'organizzazione della Pubblica amministrazione, che da una previsione per il 1983 di
336 milioni, passa a 14,3 miliardi di lire: è
stato infatti imputato al suddetto Ufficio,

SAPORITO)

anche in seguito ai reiterati auspici del Parlamento, l'intero onere relativo al personale degli enti soppressi, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 (v. capitolo
n. 2041).
Per la Protezione civile, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 stanziava 2 miliardi e 429 milioni; la stessa dotazione finanziaria è prevista anche per il
1984. Sembra peraltro che il Ministro per
la protezione civile abbia presentato alcuni
progetti di intervento la cui copertura finanziaria sarà reperita grazie al Fondo per
gli investimenti e l'occupazione, al fine di
dare maggiore concretezza all'azione della
Protezione civile. Va formulato al riguardo l'auspicio che detti progetti possano trovare pronta attuazione, affinchè possano
darsi adeguate risposte alle esigenze del
Paese nel settore in esame.
Positivamente va valutata l'istituzione dell'ufficio del Ministro per l'ecologia, con riferimento al quale è stato stanziato un miliardo: detta somma, anche se probabilmente si rivelerà insufficiente, rappresenta
comunque una risposta positiva da parte
del Governo innanzi alle istanze di tutela
del patrimonio ecologico avvertite sempre
più vivamente nell'ambito del tessuto sociale.
Quanto agli stanziamenti di spesa per la
Scuola superiore della Pubblica amministrazione, va osservato che detto istituto è ancora considerato nell'ottica limitata della
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formazione dei quadri dirigenti dello Stato, laddove la Scuola superiore dovrà attendere al reclutamento e al perfezionamento
professionale del personale della Pubblica
amministrazione complessivamente intesa,
comprensivo quindi del personale delle Regioni, delle Unità sanitarie locali, degli Enti
locali. In tale quadro va sollecitata la rapida costituzione del Dipartimento della
funzione pubblica prevista dall'articolo 27
della legge-quadro sul pubblico impiego

(legge n. 93 del 1983), che dovrà essere il
centro motore di tutta la contrattazione.
Nell'auspicare infine la definizione, in tempi brevi, del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio, contestualmente ad
un più razionale assetto della struttura e
delle attribuzioni dei ministeri, la Commissione esprime, a maggioranza, rapporto favorevole sullo stato di previsione in esame.
SAPORITO,

relatore
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RAPPORTO DELLA 6 a C O M M I S S I O N E
sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o del t e s o r o (Tabella 2)

(RELATORE

FINOCCHIARO)

ONORFVOLI SENATORI. — La Commissione
finanze e tesoro ha esaminato la Tabella 2
che reca lo stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Preliminarmente è stata rilevata la particolare struttura dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, che comporta una notevole difficoltà di lettura, di coordinamento
e di sintesi, a causa della pluralità dei servizi e degli organi che in esso confluiscono,
pur non appartenendo all'Amministrazione
del tesoro.
Questo rende il bilancio del Tesoro un
bilancio di spesa, di trasferimento e di coordinamento della spesa pubblica allargata,
oltre che un bilancio di fondi di riserva e
speciali.
È sembrato quindi opportuno suggerire alla Commissione di merito — pur non volendo ignorare i motivi tecnici che sorreggono
la struttura dello stato di previsione del Tesoro —- un momento di riflessione critica
amministrativa e parlamentare per una, sia
pur limitata, semplificazione delle funzioni
e dei compiti assegnati alla competenza contabile di quel Ministero.
Così come sono stati, di recente, stralciati
i servizi relativi alla Presidenza del consiglio,
altrettanto si potrebbero, per esemplificare,
eliminare capitoli che si sottraggono a forme di coordinamento e di controllo, quali
quelli relativi agli organi costituzionali, o a
trasferimenti già finalizzati.

Una considerazione particolare merita la
cronologia di esame dello stato di previsione del Ministero del tesoro, come del resto
degli altri Ministeri — e della legge del bilancio, che è legge formale — che avvenendo
in simultanea con l'approvazione della legge
finanziaria, come dispone l'articolo 11 della
legge n. 468 del 1978, vedrà mutati i dati di
riferimento dalla nota di variazioni, che seguirà alla legge finaziaria, che è legge sostanziale.
Irrilevante, dati i modi di svolgimento del
dibattito, è il sostenere ancora l'esigenza di
avere un quadro generale delle indicazioni
di politica economica del Governo, recepente la legislazione in essere, prima ancora di
definire in una legge le disposizioni specifiche di entrata e di spesa per la formazione
integrale e definitiva del bilancio stesso.
Non vi sono elementi certi per giudicare
della intoccabilità o meno della procedura
oggi adottata, ma ad ogni modo, in sede dottrinale, oggi, è opinione diffusa che l'esame
della legge finanziaria dovrebbe precedere
quello del bilancio.
I dati contenuti nella Tabella 2 sono stati
mutati, e lo saranno ancora più congruamente nei prossimi mesi, per gli effetti sulla
finanziaria 1983 della legge « Disposizioni di
assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle aziende autonome per l'anno
finanziario 1983 », che ha incrementato di
200 miliardi il fondo da ripartire per l'attuazione degli interventi di cui al titolo VIII
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della legge 14 maggio 1981, ». 219 (Napoli,
capitolo 8908 Cat. XII - Trasferimenti, p. 164
Tab. 2). L'annotazione meriterebbe di farsi
molto più ampia, coinvolgendo un apprezzamento di fondo della legge n. 468, che se ha
innovato positivamente rispetto alla legge del
1923, strutturando sull'esempio francese un
diverso modulo del bilancio, per una molteplicità di motivi (più documenti contabili invece che uno solo, come in Francia; una legge
finanziaria, che dovrebbe essere legge a contenuto definito, usata anche per modificare
norme relative alla Pubblica amministrazione; il potere riconosciuto al Ministro del tesoro di alterare indirettamente la struttura
del bilancio), a livello di controlli parlamentari ha provocato guasti notevoli. Non senza
fondamento, infatti, si va consolidando il
convincimento di una revisione della legge
n. 468 — e di riflesso delle leggi sulla finanza
regionale e su quella locale — per rimuovere i vizi di origine e le contraddizioni (articolo 81 della Costituzione, ordinamento regionale, poteri del Ministro del tesoro, controllo parlamentare) in essa compresenti.
Tornando al contenuto della Tabella 2, si
deve rilevare che uno sconvolgimento ancora più ampio della spesa lo si avrà dalla
sentenza della Corte costituzionale del 12
ottobre, che ha rilevato motivi di incostituzionalità in molte norme che regalano
i conti dello Stato, facendo decadere molti
articoli della legge finanziaria, che peraltro
non furono rimossi in sede parlamentare:
restano coinvolti nella declaratoria di illegittimità il « tetto » annuale fissato per il
complesso dei prelevamenti regionali (articolo 4 — quinto e sesto comma — della legge n. 130 del 26 aprile 1983 e articolo 26 —
secondo e terzo comma — del decreto-legge
n. 786 del 22 dicembre 1981); l'obbligo conferito alle Regioni di integrare i contributi
statali alle aziende locali di trasporto (articolo 31, primo comma, del decreto-legge
n. 55 del 28 febbraio 1983); la competenza
in materia di assunzioni del personale delle
USL (articolo 9 — terzo, quarto e quinto
comma — della legge n. 130 del 1983), e ciò
soltanto limitandosi a voci di interesse della
Tabella in esame.
La decisione della Corte aggraverebbe, secondo una previsione a caldo degli osserva-

tori economici, il bilancio di cassa del Ministero del tesoro di alcune migliaia di miliardi, non apprezzabili con stime precise
per la enorme difficoltà di calcolo di un flusso di danaro pubblico erogato da centinaia
di centri di spesa.
Sulla finanziaria 1984, non ancora approvata, graverebbe, inoltre, una nuova ipotesi
di intervento della Corte, ove non si pervenisse ad una attenta riconsiderazione della
materia dei trasporti quale è definita dall'articolo 12.
Ed ancora, il non passaggio della legge sul
condono dell'abusivismo edilizio (7.500 miliardi previsti per il 1984) potrebbe avere di
fatto riflesso anche sulla spesa, avendo riportato il saldo netto da finanziare per l'anno 1984, in termini di competenza a 88.365
miliardi, in termini di cassa a 97.550 miliardi.
I criteri di formazione della spesa nello
stato di previsione del Ministero del tesoro
sono annotati nella relazione che introduce
il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e il bilancio pluriennale
per il triennio 1984-1986 (stampato n. 196 pagine 4 e seguenti).
Usando la cautela necessaria e specifica,
propria nell'esame di una ipotesi di competenza e nell'analisi di grossi aggregati, è da
puntualizzare che alcuni riferimenti metodologici e alcuni presupposti del calcolo non
hanno connotati di certezza:
i fattori di variazione sono ricavati spesso da dati disomogenei (spesa accertata 1983
- previsione 1984), anche se la elaborazione
riflette una consolidata tecnica di bilancio,
che tende al minore grado di errore, o al minore grado di approssimazione, riflettendo,
l'assestamento, i dati reali e il momento più
prossimo alla stima;
il margine di incremento globale è stato
contenuto entro il 10 per cento, che per alcune categorie (il cosiddetto « fabbisogno » delle Amministrazioni e la finanza regionale, ad
esempio) è da considerare una stima per difetto;
l'andamento dei tassi d'interesse, che
pure sono una variabile endogena alla mano-
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vra, è considerato con buoni margini di ottimismo;
la definizione dei fondi speciali per d
provvedimenti legislativi in corso, che ipotizza un controllo legislativo molto severo
degli impegni da assumere, nel rigoroso rispetto della copertura finanziaria fissata negli elenchi 6 e 7 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro (pagine 489 e seguenti
della tabella 2) e sulla quale annotazione conviene ritornare;
le distorsioni nei tagli — già 11.000 miliardi di spesa corrente e 11.000 miliardi
in conto capitale vennero recuperati (facendo aumentare ili totale delle spese) dalla finanziaria con l'accantonamento per le sole
nuove iniziative legislative — sono state denunciate poco tempo addiettro dall'ex ministro Andreatta per complessivi 15.000 miliardi: 6.000 miliardi di economie sul costo
degli interessi del debito pubblico (dei quali 3.000 nella legge finanziaria, 3.000 ulteriori nella manovra complessiva), 2.000 miliardi non contabilizzati nella spesa per la
Presidenza del Consiglio, 7.000 miliardi non
contabilizzati nella spesa per la Sanità (dei
quali 2.000 già spesi e accertati dal Tesoro
nel 1982, 5.000 nel 1983). Tutti dati che intendono sottolineare la rilevanza modesta
dell'analisi in corso. A riprova è sufficiente
l'esame della nota del ministro Goria, non
letta né illustrata, ma consegnata ai parlamentari nell'incontro del 12 ottobre 1983.

Lo stato di previsione del Ministero del tesoro prevede per l'anno 1984 spese complessive per lire 217.348,1 miliardi in termini di
competenza, per lire 216.577,6 miliardi in
termini di cassa e residui stimati al 1° gennaio 1984 in lire 20.848,7 miliardi.
Da considerare positivamente la coincidenza fra previsione di competenza e autorizzazioni di cassa, che non dovrebbe consentire
divari fra erogazioni e stanziamenti.
Negativamente, invece, deve essere considerata la consistenza presunta dei residui
passivi, ancor più che per di Yolume (20.848,7
3.

miliardi) per le categorie di appartenenza dei
residui, che incidono nella spesa sociale e
negli investimenti.
Quanto alle valutazioni di cassa, un confronto fra le somme spendibili e i coefficienti di realizzazione consente di registrare percentuali di utilizzazione estremamente basse
(media sul totale per la quota in conto capitale 66,28 per cento). L'annotazione vuole
porre la esigenza che il Parlamento consideri
con puntuale sollecitudine la opportunità
della revisione delle procedure previste dalla
legge di bilancio per la erogazione delle somme dovute, in modo particolare alle aziende
autonome.
Le variazioni (in miliardi) rispetto al bilancio del 1983 sono le seguenti:
residui stimati

— 4.807,7

previsioni di competenza

+ 52.985,5

autorizzazioni di cassa

+ 50.388,3

La maggior parte di esse sono da riportare
nelle spese correnti ( + 22.702,7) e nel rimborso dei prestiti ( + 31.932,5).
Le spese iscritte nello stato di previsione
del Ministero del tesoro in termini di competenza (217.348,1 miliardi) rispetto a quelle
complessive dello Stato (322.389 miliardi)
rappresentano il 64 per cento circa di tutta
la spesa pubblica.
Le voci più significative, sia in termini economici, sia per il volume dei flussi finanziari, che in esse si concentra, da valutare ai fini di un apprezzamento delle scelte di politica economica generale (rapporto investimenti pubblici — investimenti privati e rapporto
consumi pubblici — consumi privati) sono
quelle relative:
miliardi
ai servizi degli organi costituzionali (Presidenza d e l a
Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura)

L.

alle relazioni internazionali
(contributi alle comunità europee, eccetera)
»

487,8

5.526,3
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»

2.667,0

alle azioni e agli interventi
in campo sociale (pensioni di
guerra, ENPAS, eccetera) . . » 36.230,6
alle azioni ed interventi
in campo economico (Cassa del
Mezzogiorno, AIMA-Consorzio
di credito per le opere pubbliche)

15.937,5

agli oneri non ripartibili
(tutti i fondi di riserva e speciali, gli interessi sul debito pubblico)

» 76.119,3

Naturalmente va ripetuto che l'impostazione del bilancio, mantenuta entro i confini
della legislazione vigente, vede le sue poste
modificabili sia dalla legge finanziaria sia
da provvedimenti legislativi successivi, eventualmente non coperti, essendo la legge finanziaria una legge sostanziale ma non costituzionale, quindi modificabile da altra legge.
A legislazione vigente, comunque, i fattori
legislativi, che consentono di quantificare le
spese, comportano una minore incidenza rispetto alla gestione 1983 di 1.667,8 miliardi
mentre gli oneri inderogabili (stipendi, pensioni, eccetera), i quali pur avendo a supporto autorizzazioni legislative, non consentono di quantificare la spesa, fanno registrare
maggiori oneri per 22.818,0 miliardi nella
spesa corrente e per 287,2 miliardi in conto
capitale.
Relativamente al rimborso dei prestiti,
l'aumento è dovuto quasi interamente alle
annualità di rimborso dei certificati speciali
di credito del Tesoro ( + 31.870,0 miliardi).
Il dato, comunque, non è indicativo: le distinzioni infatti che ancora permangono all'interno del sistema fra titoli destinati a coprire l'esigenza di Tesoreria (debito fluttuante: BOT trimestrali, semestrali, annuali) e
titoli destinati a finanziare investimenti ed
esigenze di lungo e medio periodo, ha perduto rigore logico. I certificati servono ormai

più a realizzare una forma impropria di consolidamento, trasformando debiti di breve
in debiti di medio e lungo periodo, che non
a finalizzare una tipologia di utilizzazione:
una semplice strategia di collocamento sul
mercato più che un indice di destinazione.
Un quadro indicativo e sintetico delle modificazioni recepibili dal bilancio e, quindi,
dallo stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1984 (a finanziaria deliberata dal Parlamento) viene riportato nella
relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge finanziaria (pagina 32). Questo stesso quadro, comunque, ha già subito modificazioni congrue, dopo la stampa.
Il totale della spesa passa, per effetto della
legge finanziaria e dele ulteriori misure, da
271.440 miliardi a 289.464 miliardi. Le variazioni più consistenti riguardano appunto capitoli dello stato di previsione del Tesoro.
Il bilancio pluriennale viene riportato nella legge non per capitoli ma per grossi aggregati. E questo in contraddizione con l'articolo 4 della legge n. 468 e snaturando lo spirito della riforma delle norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio.
(Appunto l'inconsistenza di questo bilancio
aggrava le riserve sulla tipologia strutturale
delle leggi finanziarie). Né la difesa di ufficio
fatta dal ministro Goria nella citata nota
del 12 ottobre è sufficientemente convincente.
Ai fini della costruzione del bilancio pluriennale si è tenuto conto di un tasso programmato di inflazione del 10 per cento nel
1984, del 7 per cento nel 1985 e del 5 per cento nel 1986. Un tasso che ne condiziona le
dimensioni e la logica interna, salvo lo sviluppo delle spese dovute a fattori legislativi.
L'annotazione più significativa è pertinente alla contrazione delle spese in conto capitale da 29.716,6 miliardi nel 1984 a 26.800,7
miliardi nel 1986. Un dato giustificato dallo
stato patologico dei bilanci ma non certo positivo ai fini dello sviluppo economico.
Recuperato consenso merita la nostra partecipazione a banche multinazionali e multiregionali di sviluppo, per i programmi di aiuti ai paesi in via di sviluppo, e ciò anche in
un momento difficile per la nostra econo-
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mia, considerato che i piani di esborso 'sono
diluiti nel tempo.
Dati tecnici: la nostra partecipazione al
Fondo di assistenza finanziaria è passata da
1.860 a 2.909,1 milioni di diritti speciali di
prelievo, mentre la quota versata al conto
sussidi facilitazione petrolifera è stata di
8,6 milioni di D.S.P.
La Commissione, infine, auspica che sia
recuperato alla proposta, all'analisi e alla approvazione del Parlamento, il progetto di legge di riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e di istituzione della Direzione generale dei servizi periferici, già approvato dal Senato il 1° luglio 1982 (stampato 1580) e fermato alla Camera dalla fine della Vili legislatura.
Anacronistico è da considerare, infatti, l'accorpamento nella Direzione generale del Tesoro di funzioni e fini (pagamento stipendi

e pensioni, essenzialmente) estranei ai suoi
compiti istituzionali.
Ove l'esame del provvedimento fosse ripreso, uno dei dati nodali da approfondire a
livello legislativo — e da sottrarre alla inerzia della regolamentazione amministrativa
— è quello della qualificazione e della formazione professionale del personale del Ministero.
In una struttura avente competenza tanto
ampia, tale da coordinare e selezionare di fatto la spesa pubblica, la problematica centrale resta non già quella della quantità quanto
quella della qualità — professionalità e aggiornamento — degli organici.
La Commissione, a maggioranza, si esprime favorevolmente sulla Tabella 2.
FiNOCCHiARO, relatore
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RAPPORTO DELLA 6 a COMMISSIONE
sullo s t a t o d i p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o delle finanze (Tabella 3)

(RELATORE

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione
finanze e tesoro ha esaminato la Tabella 3
che reca lo stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1984. La Tabella evidenzia una spesa
di competenza per 8.186 miliardi con una
diminuzione, rispetto alle previsioni assestate per l'anno 1983, di 458 miliardi pari al
5,3 per cento.
Dette spese sono così ripartite per grandi voci:

competenze al personale civile e militare in servizio e al personale in quiescenza: 2.548 miliardi, con un aumento rispetto
alle previsioni 1983 del 18,8 per cento;
acquisto di beni e servizi 1.483 miliardi, con una diminuzione di 486 miliardi pari
al 24,7 per cento.
Questa categoria comprende le spese per
aggi di riscossione delle imposte dirette e
per il servizio di distribuzione dei valori
bollati, nonché quelle per commissioni bancarie per la riscossione dell'autoliquidazione
e dell'acconto IRPEF e ILOR persone fisiche e dell'IVA sugli scambi interni. Lo stanziamento di questa spesa sul bilancio del
Ministero delle finanze si è avuto a seguito
della « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » (legge 5 agosto 1978, n. 468), in base
alla quale le entrate fiscali sono accertate
al lordo anche delle spese di esazione e di
conseguenza quest'ultime, per logica di bi-

SANTALCO)

lancio, devono essere iscritte per lo stesso
ammontare nella spesa.
Quindi, in effetti, le spese per aggi e commissioni bancarie appesantiscono il bilancio
delle finanze, ma costituiscono una partita
di giro il cui stanziamento va accreditato in
tesoreria sulle varie voci di entrata a compensazione degli aggi e delle commissioni
bancarie trattenute, nella misura stabilita
dalla legge, dagli esattori e dalle banche al
momento della riscossione. Esse ammontano in complesso (capitoli 3853, 3861, 4666,
4667 e 4668) a 832 miliardi e assorbono il
56 per cento del totale delle spese per acquisto di beni e servizi. Queste spese si sono notevolmente ridotte, rispetto al 1983, a
seguito del trasferimento, dalla sfera degli
esattori a quella della tesoreria, della riscossione dell'imposta sostitutiva sugli interessi
bancari (decreto-legge 30 dicembre 1981,
n. 792) e della riduzione della misura degli
aggi (decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688). La diminuzione rispetto allo stanziamento del 1983 è di 491 miliardi.
Su questo tema si deve ricordare che i
senatori comunisti hanno presentato un
emendamento diretto a sopprimere le previsioni, per competenza e per cassa, nei capitoli 4657, 4666 e 4667 destinati alla corresponsione degli aggi alle esattorie.
La Commissione, a maggioranza, ha respinto l'emendamento, che era collegato con
la riforma della riscossione, auspicata già
per l'immediato dai senatori comunisti ma
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prevista dal Governo e dalla maggioranza
solo a valere dal 1985. A tale riguardo si
può osservare, inoltre, che il Governo ha dimostrato di avere ben presente la difficoltà
insita nel dover evitare che il passaggio a
diversi regimi di riscossione possa concretarsi, in definitiva, in un maggior onere, per
l'erario, rispetto alla dimensione degli aggi
attuali.
Per la copertura del totale delle spese per
il funzionamento dell'intera struttura civile
e militare dell'Amministrazione finanziaria
(fitto locali, manutenzione ed adattamento
degli stessi, spese di ufficio, acquisto di mezzi tecnici, di arredi, stampati, vestiario ed
equipaggiamento per il personale militare
della Guardia di finanza e spese per l'acquisto e l'esercizio dei mezzi per i loro servizi
d'istituto, spese per i servizi meccanografici e per l'anagrafe tributaria, eccetera), resta
una cifra alquanto modesta: 651 miliardi, di
cui 215 miliardi destinati a finanziare la
convenzione con la SOGEI, 90 miliardi per
l'impianto, l'attrezzatura e il funzionamento
dei centri di servizio delle imposte dirette
e l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato (cap. 4654 e 4671) e il modestissimo residuo di 346 miliardi a copertura di tutte le altre spese della categoria
per tutti i settori dell'Amministrazione finanziaria e del Corpo della Guardia di finanza.
Trasferimenti: 32 miliardi, costituiti in
massima parte da somme destinate a equo
indennizzo dei militari della Guardia di finanza per la perdita dell'integrità fisica per
cause di servizio, da contributi e sovvenzioni a favore di mense e circoli militari e da
quote di entrate da attribuire ai fondi di
previdenza del personale dell'Amministrazione finanziaria.
Interessi passivi: 564 miliardi circa. Riguardano interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'Erario per imposte dirette,
per tasse ed imposte indirette sugli affari,
per le somme da rimborsare a titolo di IVA
e per indennità di ritardato sgravio.
Poste correttive e compensative delle entrate: 3.072 miliardi. Queste riguardano re-

stituzioni e rimborsi IRPEF, ILOR e IRPEG
(1.500 miliardi, capitolo 4769), restituzioni e rimborsi di altre imposte dirette
(196 miliardi, capitoli 4762, 4763, 4764 e
4765), restituzioni e rimborsi di tasse e
imposte indirette (211 miliardi), quote sui
canoni di abbonamento alla RAI-TV spettanti al Ministero delle poste e telecomunicazioni, alla società concessionaria e all'Accademia di Santa Cecilia (790 miliardi), vincite al lotto (375 miliardi).
Ammortamenti: 81 miliardi.
Somme non attribuibili: 200 miliardi, costituite in massima parte (190 miliardi) dal
fondo per provvedere alla necessità di potenziamento dell'Amministrazione
finanziaria.
Gli stanziamenti in conto capitale ammontano a 200 miliardi e sono destinati per la
quasi totalità all'acquisto di stabili e terreni.
L'esame appropriato dei dati suesposti
evidenzia un bilancio di spesa del Ministero
delle finanze ispirato alla massima austerità, in linea con le attuali esigenze di contenimento delle spese della gestione statale.
Infatti, le spese specifiche destinate al funzionamento dell'intero apparato dell'Amministrazione tributaria, e cioè le competenze retributive al personale in servizio civile
e della Guardia di finanza (circa 120 mila
unità), i trattamenti provvisori di pensione
al personale in quiescenza, il complesso
di tutte le spese per fitto e sistemazione locali, acquisizione di mezzi, macchinario e
servizi per l'espletamento dei compiti d'istituto, sono previste in totale per l'esercizio
in 3.231 miliardi.
L'applicazione completa dei contenuti e
dello spirito della riforma tributaria, la necessità di adeguare il sistema tributario all'evoluzione del sistema economico e sociale (adesso più celere che in passato anche
per le interdipendenze con i sistemi e le
economie degli altri Paesi membri della Comunità europea), la necessità della introduzione di nuovi congegni per l'accelerazione
della riscossione dei tributi con grande vantaggio per l'erario e una più incisiva lotta
all'evasione, hanno comportato un crescente notevole impegno da parte dell'Amministrazione tributaria.
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Ma vi sono due grossi problemi che vanno risolti, e con molta tempestività, se non
si vuole un arretramento, conseguente anche ad una demotivazione del personale:
1) la copertura dei molti posti di organico vacanti, da effettuare in modo che
l'Amministrazione acquisisca il personale
seriamente specializzato e qualificato di cui
ha grande necessità;
2) una riorganizzazione dei servizi con
adeguata dotazione dei mezzi tecnici per poter svolgere il lavoro nelle condizioni richieste in una moderna struttura operativa.
La riforma del sistema tributario del
1973-74, infatti, doveva essere accompagnata
dalla riforma dell'Amministrazione finanziaria, con un rafforzamento degli organici,
una riqualificazione del personale, un più
adeguato trattamento economico per remunerare specializzazioni, attività straordinaria
e destinazione disagiata, una progressiva automazione delle procedure e l'indispensabile fornitura dei mezzi tecnici per poter operare.
Invece con l'esodo dei dirigenti del 1973
e degli ex combattenti, scaglionati fino al
1° gennaio 1980, l'Amministrazione ha perso
buona parte del personale più qualificato,
senza riuscire nel contempo a coprire le vacanze con nuovi assunti, che per gestire la
riforma avrebbero comunque avuto bisogno
di qualificazione e di esperienza. Quindi nel
gestire un sistema di imposizione nuovo,
da recepire pienamente nel suo diverso assetto normativo ed operativo e da poter poi
aggiornare in relazione al modificarsi del
contesto economico e sociale e alla diversa
configurazione dei soggetti d'imposta e della materia imponibile, l'Amministrazione si
è trovata, in mancanza di un provvedimento di riforma, con un organico deficitario,
privato di parte del personale più preparato
e senza un programma di riqualificazione e
di aggiornamento. A questo è da aggiungere
una progressiva demotivazione psicologica
del personale, mortificato da provvedimenti speciali (per esempio, l'istituzione dei super-ispettori) e da confronti con altri trattamenti economici a favore di taluni settori

della Pubblica amministrazione ed anche di
settori non propriamente pubblici, ma finanziati con i fondi erariali. Anche questo è un
motivo di continuo depauperamento del personale più qualificato, che migra, appena possibile, verso Amministrazioni che assicurano
migliori retribuzioni.
A disagio si trova anche l'Amministrazione
nel realizzare un migliore assetto funzionale dei propri uffici. In particolare, vuoi per
la maggior mole di lavoro di taluni uffici
e per il suo accumulo in coincidenza di date
scadenze, vuoi per l'ubicazione di sedi in posizione strategica per l'attività fiscale ma disagiate per le famiglie del personale, sarebbe necessario poter operare una mobilità
territoriale e remunerare adeguatamente attività straordinaria e posizione disagiata, cosa impossibile per l'inadeguatezza dei compensi riconosciuti e per la mancanza dei necessari alloggi di servizio. Inoltre, anche in
relazione ad una politica di contenimento
delle spese in materia, sempre più ridotti
sono gli stanziamenti di bilancio per l'adeguamento del materiale e del macchinario
di ufficio, insufficiente e in gran parte vecchio e tecnologicamente superato. Non va
sottovalutata la necessità di reperire alla
periferia locali idonei per gli uffici che spesso (vedi dogane) sono sistemati in ambienti
angusti e poco igienici.
Infine per un miglior funzionamento dei
servizi che permetterebbe contestualmente
una completa e tempestiva assunzione dei
dati necessari al controllo del sistema e
quindi al recupero di evasione, occorrono anche una adeguata dotazione dei necessari
mezzi tecnici e una progressiva automazione
delle procedure, cosa, invece, che ha trovato ancora limitata applicazione e che ha bisogno di mezzi e di personale qualificato
per decollare appieno.
Nel corso dell'esame è stato anche rilevato come lo sforzo di ammodernamento delle strutture (anagrafe tributaria, centri di
servizio, centri di elaborazione del catasto
e delle dogane, eccetera) non abbia dato i risultati sperati nel campo della lotta all'evasione e all'erosione fiscale, probabilmente anche per alcune disfunzioni nei rapporti tra
Amministrazione centrale e uffici periferi-
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ci. È soprattutto per affrontare queste difficoltà che la Commissione ritiene che sia
opportuno riprendere il lavoro legislativo
per la ristrutturazione dell'Amministrazione
delle finanze che nella passata legislatura
aveva portato all'approvazione in Senato,
I'll novembre 1981, del disegno di legge governativo n. 1114. Si tratta, peraltro, di una
ristrutturazione
che incontra non poche
difficoltà, come dimostra la mancata conclusione dell'iter del disegno di legge n. 1114
all'altro ramo del Parlamento.

Nel quadro generale della ristrutturazione
dell'Amministrazione delle finanze si colloca, infine, anche la sistemazione conclusiva
della nuova gestione del gioco del lotto (con
la emissione del necessario regolamento)
per la quale è stato rivolto un sollecito al
Governo.
La Commissione, infine, a maggioranza,
si esprime favorevolmente sulla Tabella 3,
con le osservazioni anzidette.
SANTALCO,

relatore
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RAPPORTO DELLA 2 a COMMISSIONE
sullo s t a t o d i p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o di grazia e giustizia (Tabella 5)

(RELATORE

— La Commissione
ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla Tabella 5.
Nel corso della discussione è peraltro stato sottolineato che se le questioni finanziarie le quali hanno condizionato gli stanziamenti a favore della giustizia, riducendone
in sostanza l'effettiva consistenza (anche se
in maniera più attenuata rispetto a quanto
non sia accaduto per altri settori) si pongono come limiti non realisticamente valicabili, comunque risultati positivi potrebbero derivare da una organica politica di
interventi che affrontasse risolutamente le
cause della crisi della Giustizia in Italia: processi troppo lunghi; la grave situazione del
settore carcerario, sia sotto il profilo degli operatori — in particolare per quanto
riguarda il Corpo degli agenti di custodia
— sia per quanto attiene alle strutture; inadeguatezza dei criteri attuali di reclutamento dei magistrati; la pletoricità ed inadeguatezza della legislazione vigente, soprattutto in campo penale (così per quanto attiene le fattispecie criminose concernenti la
Pubblica amministrazione e il settore del
credito, fattispecie che — nell'interesse della legalità — esigono di essere definite con
assoluta chiarezza).
ONOREVOLI SENATORI.

In tal senso è stata rilevata da più parti
l'inadeguatezza degli accantonamenti per
quelle riforme che si presentano prodromiche ad una siffatta politica: in ispecie è
stato suggerito dai senatori comunisti un
4.

COCO)

congruo aumento per complessivi duecento
miliardi degli accantonamenti in oggetto,
previsti nel capitolo 6856, con riferimento
alla istituzione del giudice di pace e alla
riforma del Corpo degli agenti di custodia.
Al di là delle ragioni regolamentari che
hanno impedito di porre in votazione la
proposta, in relazione alla cui entità e rigida vincolazione comunque in Commissione si erano delineate perplessità, non si
può non convenire sulla validità della linea
di fondo sottesa alla medesima; linea sulla
quale d'altronde si è potuta constatare una
sostanziale convergenza dei commissari.
Nella stessa prospettiva va inquadrata la
reiezione della proposta, sempre avanzata
dai senatori comunisti, in ordine all'aumento di 45,828 miliardi dell'autorizzazione di
cassa relativa al capitolo 7012 della tabella
5, portante residui degli stanziamenti straordinari per la Giustizia provenienti da esercizi precedenti. Tale emendamento, che si
prefiggeva di consentire la utilizzazione integrale nell'esercizio 1984 dei residui in oggetto, è sembrato alla maggioranza della
Commissione eccessivamente vincolante in
ordine alla manovra finanziaria, pur non
contestandosene la sostanza di una opportuna indicazione di una linea di tendenza
da accogliere nel bilancio.
Sempre su questa linea il Governo ha
accolto come raccomandazioni in ordine alle linee di tendenza da seguire negli interventi nel settore della Giustizia i seguenti
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inviti rivolti ad esso dai senatori comunisti a:
1) presentare in tempi brevi il disegno
di legge per il patrocinio dei meno abbienti (indispensabile supporto all'attuazione
del nuovo processo penale), reperendo il
necessario finanziamento;
2) adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la automatizzazione non solo dei casellari giudiziari ma più in generale dei ruoli, dei registri e dei servizi giudiziari, utilizzando i fondi disponibili per
il 1984 e reperendo quelli necessari per gli
anni successivi;

3) adottare i provvedimenti necessari al
fine di predisporre i mezzi e il personale indispensabili al nuovo rito penale, reperendo i necessari mezzi finanziari;
4) predisporre e presentare al Parlamento il piano generale per l'edilizia giudiziaria e compiere un riesame delle spese incontrate dai Comuni relativamente alle sedi giudiziarie e della misura dei rimborsi
a carico del Ministero, al fine di aumentare
i rimborsi medesimi stante il grave stato
di difficoltà in cui sono venuti a trovarsi
al riguardo gli Enti locali.
Coco, relatore
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RAPPORTO DELLA 3a COMMISSIONE
sullo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri (Tabella 6)
(RELATORE

BERNASSOLA)

— L'esame della Tabella n. 6 concernente la previsione di spesa
del Ministero degli affari esteri per il 1984
fa rilevare — come d'altra parte ha fatto
la Commissione negli anni precedenti — la
sempre maggior contraddizione fra il crescente impegno del nostro Paese nella politica internazionale — da tutte le parti politiche sempre stimolato specialmente sui
maggiori punti di crisi della pace e della
cooperazione internazionale — e la grave
inadeguatezza dei mezzi finanziari, con dirette e negative conseguenze sul personale,
sulle strutture e sulla idonea strumentazione del Ministero degli affari esteri cui compete la concreta attuazione della politica
estera italiana.

politica estera — sia sul piano politico che
sul piano morale — sono impegnati, come è
noto, quasi tutti i settori del Ministero: è
investito, per esempio, tutto il complesso
della nostra presenza diplomatica presente
nei due terzi dei Paesi del mondo, e dalla
cui autorevolezza, competenza ed efficienza — anche tecnica — dipendono la validità degli interventi nei Paesi sottosviluppati
e quindi il conseguimento di risultati economici, sociali e politici, obiettivo del nostro sforzo — che costa sacrifici al Paese
— per aiutare quei popoli ad uscire dall'ombra del mondo, da un livello spesso sottoumano che frequentemente è causa di fratture della pace interna, di area e internazionale.

Ma perchè questo rilievo non si limiti ad
un tradizionale lamento che scarichi ritualmente la coscienza, l'estensore del presente
rapporto ritiene necessario assumere, entro
breve tempo, una iniziativa parlamentare diretta a produrre proposte strutturali e finanziarie nuove che impegnino le forze politiche e il Governo a modificare l'attuale assurda situazione, evidentemente in un arco
di tempo ragionevole; a tal fine si suggerisce che nella modifica della legge n. 38 del
1979 si possa prevedere un prelievo percentuale sulle somme stanziate per la cooperazione a favore del rafforzamento del bilancio
del Ministero degli affari esteri, considerando che per svolgere i compiti che investono
uno dei punti più qualificanti della nostra

Quindi si dovrà fare uno sforzo di immaginazione e soprattutto di volontà politica — in coerenza con i nostri discorsi di
ogni epoca e sede — per mettere in condizione il Ministero degli esteri di operare
con rapidità ed efficacia su tutto l'arco dell'impegno internazionale del nostro Paese.
Per quanto riguarda specificamente la Tabella 6 si osserva che lo stanziamento previsto per il 1984 è di 1.578 miliardi e 388 milioni con un incremento rispetto al bilancio 1983 del 19,89 per cento e rispetto al
bilancio assestato 1983 del 10,57 per cento.
Tali dati sono inclusivi delle spese concernenti la cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, di cui alla rubrica Vili della Tabella (in attuazione della legge n. 7 del 31

ONOREVOLI SENATORI.
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gennaio 1981) che, costituendo quasi il 50
per cento delle spese correnti, incidono in
maniera preponderante sul totale del bilancio del Ministero.
Riguardo alle variazioni percentuali in aumento delle singole rubriche rispetto all'anno corrente, si rileva che le richieste del Ministero sono state accolte sempre in misura parziale: il taglio del Tesoro, è stato del
3,12 per cento.
Stabilito quindi come l'aumento percentuale globale rispetto al bilancio assestato
1983 sia del 10,57 per cento, pur considerando il difficile momento attraversato dalla
finanza pubblica, si deve rilevare come —
sebbene esso sia superiore al tasso di incremento, previsto nel bilancio triennale
1983-85 al 10 per cento — esso verrà poi
interamente assorbito dagli effetti dell'inflazione calcolata sul piano mondiale ad indici superiori al 12 per cento.
Va poi aggiunto che l'incidenza percentuale del bilancio degli Esteri sul bilancio dello Stato va via via diminuendo: dallo 0,7
per cento del 1970 si passa allo 0,48 per
cento dell'anno in corso; la percentuale rimarrà tale per il 1984.
Il confronto poi con i bilanci di altri Paesi è sfavorevole per noi, anche se in alcuni di essi le voci di spesa imputabili alle
relazioni estere non sempre risultano omogenee e differenti si presentano le tecniche
di redazione dei bilanci. Qualche paese, ad
esempio, include voci di spesa relative alla
politica di penetrazione commerciale che da
noi sono gestite per la massima parte dal
Ministero per il commercio con l'estero;
oppure in maniera globale le spese per la
cooperazione allo sviluppo che, in Italia, come è noto, oltre alla quota iscritta nel bilancio degli Esteri sono destinatarie di notevoli stanziamenti sul bilancio del Tesoro.

to a coerenza e unitarietà dell'azione dell'Italia nelle sue relazioni internazionali. Non è
un mistero che l'attività del Ministero degli affari esteri nel settore commerciale si
sia ristretta ormai ad un ambito molto limitato con il compito di operare 3ì dove
non vi siano presenti uffici dell'Istituto per
il commercio con l'estero, e il fatto che lo
stanziamento per il settore commerciale
non abbia ottenuto incrementi né in fase
di assestamento 1983, né col presente disegno di legge, sta a confermarlo. Nel settore
sociale sempre più frequenti sono gli interventi all'estero dei funzionari del Ministero del lavoro. Il mancato potenziamento dei
servizi ispettivi potrebbe indurre il Ministero del tesoro, che ne ha la facoltà, ad
assumere sempre più numerose iniziative in
questo campo.
Il Ministero dei beni culturali e a volte
quello della Pubblica istruzione hanno preso spesso iniziative in campo internazionale
senza presentare o informare il Ministero degli esteri. Né bisogna dimenticare l'accentuata tendenza delle Regioni ad assumere
anch'esse iniziative non culturali o di informazione, scambio di esperti su problemi regionali ma che invadono la sfera di competenza nel Governo in materia di relazioni internazionali.
Di fronte a queste iniziative, occorre rafforzare perciò una struttura che oltretutto ha preparazione e capacità professionale e di valutazione politica di esse collocandole nel quadro della politica estera del
Paese.
La situazione degli organici del Ministero è del tutto insoddisfacente e l'Amministrazione ha registrato negli ultimi anni una
riduzione anziché un aumento di personale.
Rispetto all'organico previsto nel 1978
d'intesa con le organizzazioni sindacali (e
La diminuzione della quota di bilancio che già si rivela insufficiente rispetto alle
destinata agli Esteri comporta una propor- già indicate accresciute competenze degli
zionale diminuzione dei « servizi » prodot- uffici all'estero) mancano circa 1000 unità
ti dal Ministero con una conseguente insod- delle cariere non direttive e circa 300 unità
disfazione dei destinatari di tali servizi e il di quelle direttive. In particolare mancano
verificarsi sempre più di processi di sur- 200 diplomatici. Senza contare poi che il
rogazione di alcune competenze del Mini- personale a contratto è passato da 1400 a
stero da parte di altre istituzioni pubbliche, 900 unità. La crisi degli organici non è ricon gli inconvenienti che ne derivano quan- conducibile solo alla scarsa remunerazione
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rispetto ad altre possibilità di impiego, ma
soprattutto ad una serie di disagi cui va
incontro il funzionario del Ministero degli
esteri, per compiti sempre più complessi e
gravati spesso da rischi gravi (esempio:
nelle aree dove vi sono conflitti « caldi »:
Libano, Iran, Irak, America centrale, Afghanistan, eccetera).
In tale situazione, considerato il blocco
delle assunzioni di personale previsto dal
disegno di legge finanziaria in corso di esame, la Farnesina incontrerà gravi difficoltà
a fronteggiare i compiti derivanti anche da
nuovi impegni all'estero indicati nella Nota
preliminare allo stato di previsione.
È opportuno quindi che sia ripresa in
esame la possibilità di un aggiornamento
o di una eventuale riforma del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 gennaio
1967, n. 18 con una proposta di legge di
iniziativa governativa, operazione che intendeva avviare il progetto a suo tempo presentato alla Camera dall'allora sottosegretario Speranza.
In tema di miglioramenti per le carriere
del Ministero degli affari esteri è da ricordare anche lo schema di disegno di legge,
decaduto al termine della passata legislatura ed ora ripresentato, concernente la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero.
Esso comporta un leggero ampliamento
dell'organico della carriera amministrativa
nonché una rideterminazione delle relative
funzioni.
Sul piano dell'azione culturale l'estensore
del presente rapporto vuole rilevare che
persiste una notevole resistenza ad intendere la presenza culturale all'estero come
un investimento, culturale certo, ma politico ed anche, in senso lato, economico del
nostro Paese, suscettibile di produrre significativi effetti a un certo termine, anche
sull'economia, oltre che sul piano politico
e sull'insieme della nostra immagine e sulla credibilità del ruolo che vogliamo svolgere sul piano internazionale e che tutti
— forze sociali e forze politiche — ci si
affanna a disegnare ad ogni occasione e
giustamente a tinte sempre più forti ma impegnative per la nostra struttura operativa.

Se si considera che nella Tabella — a questo proposito — si rileva una diminuzione
di oltre 16 miliardi rispetto alle esigenze
prospettate per il 1984 e che ammontavano a quasi 185 miliardi, ci si rende conto
delle limitatissime consistenze di fondi da
destinare alla promozione del nostro patrimonio culturale all'estero e all'ampliamento degli scambi culturali, tecnologici e scientifici con gli altri Paesi. Sul piano scientifico, in particolare, la scarsità degli stanziamenti rischia di mantenere il nostro Paese ai margini di grandi iniziative internazionali quali, ad esempio, l'ammissione a
pieno titolo nel Gruppo consultivo dei Paesi membri del Trattato sull'Antartide proprio nel momento in cui tali Paesi si accingono a negoziare una sorta di « condominio » delle risorse minerarie dell'Antartide.
L'Italia per poter far parte del Gruppo
consultivo deve ovviamente dimostrare di
essere in grado di svolgere attività scientifiche con carattere di continuità nel continente Antartico. Anche la rete dei nostri
addetti scientifici all'estero necessita di un
allargamento, soprattutto nei paesi tecnologicamente più avanzati come gli Stati
Uniti, nella prospettive di poter stabilire
forme di collaborazione in settori vitali
per lo sviluppo della nostra tecnologia.
Le spese per la « promozione culturale »
appaiono ancor più inconsistenti se si considerano, a titolo di paragone, le somme
che importanti Paesi occidentali dedicano
alla loro iniziative in tale campo.
Solo il raffronto con la Francia (850 miliardi, sei volte superiore) e con la Germania (450 miliardi, tre volte superiore),
cioè con Paesi dotati di strutture analoghe
alle nostre, mostra con ogni evidenza che
la dotazione di bilancio per il 1984 non consentirà di svolgere una politica culturale
all'estero con l'organicità e incisività necessarie.
Si renderà inoltre sempre più difficile
poter soddisfare la crescente domanda di
cultura italiana che si registra all'estero
anche da parte delle nostre collettività, mentre in Italia si assiste ad una maggiore attenzione dell'opinione pubblica per la nostra azione in questo settore.
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In particolare — circa alcuni capitoli —
si rileva che le retribuzioni del personale
in servizio presso le istituzioni scolastiche
e culturali anziché essere incrementate hanno subito una decurtazione; come è del tutto insufficiente lo stanziamento diretto ad
assicurare la manutenzione ed il restauro
degli immobili di proprietà della nostra rete di istituzioni culturali e scolastiche.
Importanti manifestazioni culturali ed
iniziative all'estero rischiano di non poter
essere realizzate, in relazione all'aumento
generale del costo dei servizi, al diminuito
potere di acquisto della nostra moneta e a
prevedibili differenze dei cambi di finanziamento.
Una ulteriore compressione delle attività
degli istituti di cultura deriverà dall'esiguità del relativo stanziamento (6 miliardi).
Il capitolo 2654, relativo alle borse di studio a cittadini stranieri, ha subito un incremento di un miliardo, ma andrebbe modificata l'assurda classificazione come « spesa
non obbligatoria » se si ritiene questa voce
parte essenziale dell'investimento culturale
del Paese.
Per quanto concerne i problemi dell'emigrazione l'aumento del 4,56 per cento della previsione di spesa per questo settore, in
verità corrisponde ad una effettiva diminuzione degli stanziamenti destinati a soddisfare le vecchie e nuove esigenze delle
nostre collettività all'estero, specialmente
quelle di emigrazione recente, esigenze che,
superando gli schemi dell'assistenza tradizionale, si manifestano soprattutto nel campo sociale e culturale e richiedono iniziative che non appaiano meramente assistenziali, ma che siano caratterizzate da un elevato livello educativo e culturale.
Infatti se sottraiamo le somme in bilancio destinate a contributi, come all'OIL e
al CIME, eccetera, la disponibilità si allinea su quella degli esercizi 1982-1983.
Tale allineamento è oltretutto puramente nominale se si considera l'aumento generalizzato del costo della vita — specie all'estero — e i diversi e per noi penalizzanti rapporti di cambio.
Non è difficile constatare che con tale
stanziamento non può essere perseguita una

efficace politica di assistenza e di supporto
alla nostra emigrazione, che per il nostro
Paese, unico tra quelli maggiormente industrializzati, assume proporzioni molto vaste.
In particolare appaiono in seria difficoltà
le disponibilità per le scuole italiane all'estero e per i corsi di lingua italiana per i figli
degli emigrati.
Ciò nonostante, l'impegno e lo spirito di
sacrificio dei nostri quadri diplomatici ed
amministrativi, anche in questo delicato
settore, riesce ad assicurare ai nostri connazionali essenzialmente due forme di assistenza, diretta ed indiretta.
Nella prima forma, che ha assunto proporzioni rilevanti, rientrano l'assistenza sanitaria, legale, infortunistica e la concessione di sussidi a connazionali in temporanea
difficoltà o di prestiti con promessa di restituzione.
Altra forma frequente di assistenza diretta è quella dei rimpatrii e in tale settore si
è notato un aumento notevole nel rimpatrio
di giovani concittadini spesso tossicodipendenti, che in genere non sono in grado di
far fronte alle promesse di restituzione.
Altro fenomeno in aumento è quello del
rimpatrio di connazionali da Paesi dove si
verificano situazioni di emergenza.
Tra le forme di assistenza indiretta sempre maggiore importanza vanno acquistando le attività socio-ricreative e culturali; in
tale ambito si collocano la fornitura di biblioteche tipo e di altre pubblicazioni; l'attività informativa in merito ai programmi
radiotelevisivi italiani; la rassegna della
stampa italiana; l'acquisto di materiale tecnico e scientifico; la distribuzione di materiale audiovisivo e cinematografico. Vi sono
inoltre diverse iniziative quali il turismo
sociale per i figli degli emigrati, l'organizzazione di seminari e convegni e in genere
l'attività di studio su problemi più attuali
dell'emigrazione.
La forma di assistenza indiretta — espletata per il tramite di enti, associazioni e
comitati — è intesa soprattutto ad assicurare l'assistenza scolastica e culturale dei
connazionali e corrisponde ad una esigenza
che lo Stato ha il dovere e anche tutto l'interesse a soddisfare per. rafforzare .quei le-
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gami con la madrepatria che impediscano
all'emigrato di sentirsi emarginato. È piuttosto ingiusto — comunque — che i tagli
vengano effettuati su questa e non su tutte
e due le forme di assistenza.
La varietà e complessità della presenza
dei nostri connazionali fuori del nostro
Paese, la mutata realtà ed ampiezza delle
relazioni internazionali, la presenza di tanti
lavoratori al seguito delle imprese italiane
all'estero e l'aumento degli scambi commerciali hanno condotto ad una modifica di
fatto della figura e dello status dell'emigrato che oggi, nel Paese in cui vive e lavora,
partecipa talora a scelte locali, amministrative, sindacali ed a volte politiche, pur rimanendo legato alla madrepatria; tutto questo suggerisce forse di modificare la dizione « emigrato » in quella di « italiano all'estero » più rispondente ad un concetto
più ampio e più completo della condizione
in cui egli si trova; probabilmente ciò stimolerebbe e impegnerebbe le forze politiche e le strutture ed istituzioni pubbliche,
Governo, Regioni, enti, eccetera, del nostro
Paese ad una revisione di mentalità e ad
una più seria attenzione a coloro che non
sono parte « esterna » alla comunità nazionale ma sono parte integrante di essa e
che debbono essere anche considerati il
grande investimento, umano e civile dell'Italia.
Con il 1983 si conclude il primo ciclo di
programmazione triennale della cooperazione allo sviluppo e se ne apre un secondo
destinato a coprire il triennio 1984-1986.
Questo primo ciclo è risultato essere un
arco temporale sufficientemente ampio da
poter ora essere considerato un utile ed appropriato strumento di guida. E ciò in relazione sia agli obiettivi che si intendono perseguire, sia ai mezzi finanziari necessari e
agli strumenti più idonei per conseguirli.
In questa prospettiva, già nel corso del
1982 e nei primi mesi del 1983 si sono andate ponendo le basi per definire l'appropriato quadro programmatico di destinazione dei fondi previsti per l'aiuto pubblico
allo sviluppo, che si saldasse senza soluzione di continuità con quello relativo al triennio precedente . e fosse appropriatamente

finalizzato al perseguimento degli obiettivi
fissati secondo gli indirizzi generali della
politica italiana di cooperazione allo sviluppo e degli impegni assunti nel campo
internazionale.
Il Dipartimento ha accresciuto la propria
capacità di impegno e di spesa con un ritmo superiore all'incremento — del resto
assai sensibile — degli stanziamenti. Nel
1982 gli impegni sono pressoché triplicati
rispetto al 1981 e le erogazioni sono aumentate circa del 127 per cento.
La programmazione 1984 è stata impostata in funzione del perseguimento dell'obiettivo di fondo: lo sviluppo endogeno e autopropulsivo dei Paesi in via di sviluppo, promosso attraverso una politica di intervento
integrata, con ciò intendendo una politica
idonea a mettere in campo tutti gli strumenti finanziari e tecnici previsti dalla legge n. 38 del 1979 a tale scopo.
Parallelamente è stata prevista un'accentuazione del ricorso a formule di abbinamento, di aiuto bilaterale e multilaterale nel
convincimento della loro complementarità
per favorire il reale progresso dei Paesi in
via di sviluppo.
Allo scopo inoltre, di dare il massimo di
efficacia agli interventi si è gradualmente
affermato un criterio operativo di concentrazione geografica degli interventi imperniato prevalentemente sul parametro della
maggiore arretratezza (cioè del maggiore
bisogno) e della complementarità delle nostre capacità e potenzialità di cooperazione;
da qui la scelta del Corno d'Africa, dell'area
del Sahel, del Mediterraneo — dal Marocco
alla Turchia — dei Paesi del Patto andino,
dell'area indopachistana e di una crescente
attenzione ai Paesi del centro America.
Si sono fissati obiettivi di orientamento
secondo i quali la distribuzione percentuale
delle disponibilità tra le varie aree geografiche dovrebbe venire realizzata in ragione
del 45-50 per cento per i Paesi dell'Africa
sud-Sahara, del 23-26 per cento per il bacino del Mediterraneo e il vicino Oriente,
del 21-25 per cento per i Paesi asiatici. Si è
altresì previsto che le somme destinate alle
varie aree siano concentrate per .un 50-60
per cento su un numero assai ristretto di
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Paesi (tre-cinque). In questo ambito viene
confermato l'impegno italiano per l'attuazione del programma contro la fame dell'area del Sahel.
Notevole quindi — e in aumento — con
i 2.500 miliardi che si raggiungono con la
previsione 1984, l'impegno in questo campo
del nostro Ministero degli affari esteri, attuato da personale diplomatico di elevate
qualità, che non risparmia energie per dar
corso con rapidità ed efficacia agli interventi previsti.

In una situazione internazionale gravida
di tensioni sul piano globale dei rapporti
Est-Ovest il susseguirsi di fatti gravi, quale
il recente abbattimento dell'aereo sud-coreano, mostra a qual punto sia giunta la
radicalizzazione dei contrasti tra le superpotenze.

Si sta predisponendo un nuovo schema
operativo che, ristrutturando il Dipartimento, applichi appropriati meccanismi procedurali per la disciplina e il necessario controllo delle varie fasi di realizzazione dei
programmi di cooperazione.
Questa succinta panoramica induce l'estensore del presente rapporto a sottolineare
che, pur essendo cospicue le capacità e le
potenzialità dell'Amministrazione degli esteri e l'alto livello di professionalità del personale della Farnesina, non si riuscirà a sviluppare un'adeguata presenza del nostro
Paese nella dimensione internazionale, con
un bilancio anche per il 1984 fortemente
inadeguato rispetto ai compiti sempre crescenti.

Mentre perdura l'occupazione militare dell'Afghanistan e la Polonia rimane in una
condizione di « normalizzazione » interna
controllata ed armata, Mosca non dà mostra di atteggiamenti realmente costruttivi
nella sua politica internazionale: la recente
riunione del Patto di Varsavia e le forti
dichiarazioni del maresciallo Kulikov, pur
nella diversa modulazione delle posizioni,
hanno confermato una essenziale chiusura,
che può forse trovare spiegazione nella difficile situazione interna dell'URSS, ma che
non può in alcun modo essere giustificata
sul piano della correttezza dei rapporti internazionali. Gli Stati Uniti, pur nella fermezza doverosa delle risposte dinanzi a palesi violazioni, bisogna riconoscere che dal
canto loro hanno mantenuto un atteggiamento costruttivo in ordine ai maggiori
temi in discussione. Va riconosciuto che il
presidente Reagan, nel separare i temi dell'abbattimento dell'aereo coreano e della risposta che ciò ha provocato da parte occidentale, da quello più generale della pace
e della cooperazione internazionale, ha saputo indicare le vie di una corretta ricerca
di un rapporto che, pur in una fase così
travagliata, sapesse esattamente definire le
priorità essenziali.

Gli avvenimenti internazionali, l'iniziativa
dell'Italia sui problemi della pace, della sicurezza, dell'Europa e della cooperazione
internazionale impongono al Parlamento
una seria e responsabile riflessione sulle effettive capacità operative del nostro Paese
sul piano della politica estera.
Nel quadro internazionale campeggiano
sempre più preoccupanti punti di crisi provocati dalle fratture della libertà e della
pacifica convivenza tra i popoli, dal sottosviluppo e dalla crescente sfiducia reciproca
nei rapporti fra gli Stati, da volontà egemoniche.

Da parte americana, ci si è quindi preoccupati di mantenere distinti i problemi derivanti dalla tragedia del mar del Giappone
da quelli attinenti alla più ampia tematica
dei rapporti Est-Ovest. La preoccupazione
statunitense di salvaguardare il dialogo con
Mosca è stata testimoniata sia dal carattere
limitato delle sanzioni adottate, sia dalla
decisione di realizzare l'incontro ShultzGromiko a Madrid. Essa è stata ulteriormente confermata dal discorso tenuto alle
Nazioni Unite dal presidente Reagan il quale ha invitato l'URSS a collaborare nella
ricerca della pace e ha dato il via a nuove

Ma anche qui si pone ancora il problema
del personale — oggi del tutto insufficiente — in grado di assicurare la direzione e
il controllo: altrimenti si avrà una caduta
di tensione e di risultati che potrebbero pregiudicare gli obiettivi anche politici raggiunti.
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iniziative della Casa Bianca per rilanciare il
negoziato sugli euromissili.
A questa posizione americana, si è però
contrapposto un atteggiamento sovietico che
non può non essere valutato come intransigente; una intransigenza che è stata ulteriormente alimentata dall'assurdo veto posto dai governatori di New York e del New
Jersey all'atterraggio dell'aereo che avrebbe
dovuto condurre Gromiko all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il culmine delle
polemiche poi è stato raggiunto con le dichiarazioni di Andropov il 28 settembre 1983,
con cui egli ha respinto in maniera categorica le nuove proposte americane ed ha ribadito la rigida impostazione sovietica sull'episodio del velivolo coreano, rigettando
sugli Stati Uniti tutta la responsabilità dell'accaduto. Non ci si può sottrarre al dubbio che la violenza del linguaggio sovietico
sia dettata, almeno in parte, da ragioni di
ordine interno e sia intesa a nascondere
una realtà politica forse velata di incertezze, se non proprio di contrasti.
La tensione a livello generale dei rapporti si riverbera a sua volta sulle diverse
aree in cui più diretto appare il confronto
fra le parti. Dal Medio Oriente all'America
latina, dall'Africa al Continente asiatico il desiderio e la necessità di pace si scontrano
sempre più con realtà geopolitiche dominate da considerazioni spesso esterne alla
logica delle parti direttamente interessate.
Assai difficile si presenta il quadro in materia di controllo degli armamenti. La trattativa sulle forze nucleari intermedie procede (ma stancamente) a Ginevra, nel tentativo di verificare qualsiasi spazio di manovra che possa avvicinare l'auspicato obiettivo di una riduzione delle armi nucleari a
raggio intermedio sul suolo europeo a livello più basso possibile. Qualora tale risultato non dovesse risultare possibile o se
una seria nuova proposta sovietica non dovesse essere avanzata entro la data indicata
dal calendario NATO e Io spiegamento dei
missili in Europa occidentale rendersi così
necessario per il riequilibrio effettivo delle
forze, ciò nonostante lo scenario complessivo non potrebbe per ciò stesso ritenersi
5.

definito. I problemi resteranno sul tappeto,
e gli sforzi nostri, degli alleati europei e
degli Stati Uniti per una soluzione negoziale che, nella prospettiva di una parità
reale, possa rispondere alle esigenze dei minimi di sicurezza dell'Occidente, continueranno senza sosta e avranno successo specie se l'insieme dei Paesi dell'Alleanza atlantica rimarrà solidamente unito su tali posizioni.
In questo senso va confortata col nostro
consenso e sostegno politico l'idea del Presidente del Consiglio di tentare un contatto
« fisicamente » indiretto con Mosca, che responsabilmente fa giustizia di velleità mediatone fra USA e URSS destinate a rimanere sterili, come ieri l'altro le iniziative
di Giscard, ieri dei tedeschi occidentali, a
prescindere dalla buona volontà.
Vale la pena di tentare e di fare il possibile per snidare la proposta ultima e vera,
se c'è, da parte dell'Unione Sovietica.
Le implicazioni del negoziato sulle armi
strategiche, START, si fanno vieppiù complesse man mano che acuti divengono i motivi di contrasto a livello ideile supperpotenze; non per questo da parte occidentale si
deve rinunciare a perseguire la strada intrapresa, di proporre con realismo alla controparte soluzioni che consentano una riduzione equa, bilanciata e verificabile degli
armamenti strategici. I fori di consultazione interatlantici in materia di controllo degli armamenti si sono rivelati uno strumento prezioso di informazione reciproca,
per rafforzare la posizione dell'Alleanza nella tutela dell'interesse comune. Il contributo dell'Italia è stato sino ad oggi, anche per
valutazione dei nostri partners, di notevole
rilievo ed ancora più incisivo esso dovrà
essere nel periodo che ci sta dinanzi.
I temi del disarmo nucleare, che rappresentano un elemento centrale ai fini del rafforzamento della stabilità e della pace, non
devono farci trascurare le necessarie iniziative per affrontare contemporaneamente la
riduzione delle forze convenzionali e delle
altre armi di distruzione di massa. In tale
contesto, occorre partecipare attivamente
alla ricerca di punti di intesa nel negoziato
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di Vienna per la riduzione delle forze convenzionali nell'Europa centrale e dare un
nostro meditato e costruttivo apporto alla
Conferenza per il disarmo in Europa che
— sulla base delle intese di Madrid — avrà
inizio nel gennaio prossimo a Stoccolma.
Nello stesso spirito ogni sforzo va esercitato per raggiungere risultati concreti nei lavori del Comitato per il disarmo di Ginevra, in ordine, in particolare, alla proibizione delle armi chimiche, al divieto totale
degli esperimenti nucleari, nonché alla prevenzione della corsa agli armamenti nello
spazio extra-atmosferico.
Sull'intero rapporto Est-Ovest — certo,
centrato oggi sulla questione dell'adeguamento della difesa missilistica NATO —
continuano a pesare le crisi irrisolte dell'Afghanistan e della Polonia.
In Afghanistan, l'URSS probabilmente cerca una via d'uscita, ma le opinioni al
Cremlino sembrano discordi. Intanto l'occupazione continua a dissanguare quel martoriato popolo. Dobbiamo insistere e lavorare per il diritto all'autodeterminazione
degli afghani, perchè quel Paese abbia un
ruolo indipendente, neutrale e non allineato, per il ritorno in patria dei milioni di
profughi. Intanto dobbiamo raddoppiare gli
sforzi ed i contributi diretti ad alleviare
le sofferenze dei tre milioni di profughi in
Pakistan.
In Polonia, abolita la legge marziale e
adottata una amnistia in favore della maggioranza dei detenuti politici, la normativa
della legge marziale è stata in larga parte
trasferita nella legge ordinaria. E l'atteggiamento della dittatura polacca ha confermato che essa si mantiene restia ad avviare
un effettivo dialogo con le forze sociali.
L'atteggiamento della Chiesa ha fatto registrare un certo irrigidimento e le forze del
sindacato Solidarnosc hanno saputo riaffermare la loro esistenza nella vita del Paese e dimostrare quanto gli ideali da esse
rappresentati continuino ad avere presa
sulle masse popolari. Significative sono apparse anche le posizioni ultime di Walesa,
il cui ruolo e la cui popolarità sono stati
altresì rafforzati dalla recente attribuzione
del Premio Nobel per la pace.

Ma anche il regime di Jaruselski può vantare un'aeeresciuta capacità di controllare
la situazione, senza dover ricorrere all'uso
indiscriminato della violenza.
In definitiva, la situazione in Polonia resta fragile ed i suoi sviluppi incerti. Il distacco fra governanti e società rimane profondo ed i rischi di nuovi disordini sono
sempre presenti, specie in considerazione
della persistente gravità della situazione economica che non può avviarsi a risanamento — come ovunque — senza la partecipazione organizzata dei lavoratori. Su questo
punto il nostro aiuto alla Polonia deve essere condizionato ad un effettivo allentamento della tensione tra Governo e forze
sindacali.
In tale contesto si evidenzia con chiarezza
la essenzialità del ruolo dell'Europa. I progressi compiuti nel campo della cooperazione politica nella Comunità hanno consentito
di avvicinare in maniera considerevole le posizioni dei 10 in ordine ai principali problemi di politica internazionale: la Dichiarazione solenne sull'Unione europea —sottoscritta a Stoccarda dai capi di governo e alla cui
origine sta il piano Genscher-Colombo — costituisce un indicatore significativo di un
impegno politico che per noi deve rimanere
prioritario e va considerato un concreto
contributo all'unità europea in quanto stimola il processo di integrazione sovranazionale: spinge a superare le difficoltà non con
la fuga dalla Comunità e dallo spirito comunitario ma attraverso un rafforzamento delle istituzioni e della volontà politica comune.
Poiché difficoltà ve me sono, e sarebbe
vano negarle. Il rilancio della CEE sta ora
passando al vaglio delle numerose sessioni
speciali del Consiglio dei ministri, che dovrebbero definire un « pacchetto » omogeneo in vista del Consiglio europeo di Atene
di fine anno. Mi pare che noi italiani ci siamo impegnati nel negoziato con serietà, nella convinzione che la ricerca di soluzioni
soddisfacenti per tutti, richieda disponibilità, immaginazione politica e coraggio innovatore.
Il cammino europeo si è rivelato quantomai accidentato: ciò era in buona misura
prevedibile, poiché assai complessi erano

Atti

Parlamentari

— 31 —

Senato della Repubblica — 196-A/I

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i problemi sul tappeto e difficili le mediazioni richieste, sul piano degli interessi economici ancora prima di quelli politici.
Occorre dire qui chiaramente che talune
posizioni assunte in sede comunitaria appaiono tali da ingenerare serie perplessità
anche in ohi si sente più impegnato per antica militanza idealmente e politicamente
per l'Europa. Il processo di integrazione comunitaria non può essere ricondotto a mere logiche mercantili: il sostrato economico
della partecipazione convinta di importanti ceti produttivi del nostro Paese alla Comunità non deve peraltro essere sottovalutato, anche per le sue implicazioni sociali
e politiche sul piano generale.
Punto non rinunciabile deve essere per
l'Italia il riequilibrio delle politiche comuni tale da porre su nuove e solide basi strutturali l'ulteriore sviluppo della Comunità,
anche nella prospettiva dell'allargamento in
direzione di altre componenti mediterranee,
per noi importanti non solo perchè sposta
un po' a Sud il baricentro della CEE, ma anche perchè favorirà una maggiore apertura
negoziale sul mondo a noi vicino e che quindi consideriamo fattore di pace e di sicurezza internazionale e nell'area mediterranea
in particolare.
L'unità europea deve costituire una priorità importante per l'Italia: dobbiamo ritenerla ormai un fatto e una realtà di politica interna del nostro Paese, traendone le
conseguenze su ogni piano. Al tempo stesso
dobbiamo costruire per essa una immagine
esterna credibile, ed è quindi necessario
adoperarsi per porre rimedio ad uno stato
di cose non soddisfacente. In primo luogo,
ponendo bene in chiaro — in ambito CEE
— come l'accennata volontà negoziale dell'Italia non debba essere scambiata per arrendevolezza, né in alcun modo essere posta al servizio di soluzioni che ne ledano
gli interessi fondamentali: negoziare bisogna dunque, sino a quando si giungerà a soluzioni di giustizia.
Il Parlamento europeo ha adottato un
progetto di nuovo Trattato istitutivo della
Unione europea: anche se da esso non emergerà una costruzione di tipo federale, qual
è nel programma della grande maggioran-

za delle nostre forze politiche, ipotizza una
Unione con più ampie competenze e propone — cosa fondamentale dal punto di vista
istituzionale — un nuovo equilibrio con l'attribuzione di più ampi poteri legislativi al
Parlamento europeo, inteso come espressione diretta di tutti i popoli europei; è questo l'elemento indispensabile per assicurare l'auspicato passaggio dalla Comunità economica all'Unione politica. Il testo, una volta adottato definitivamente in forma giuridica dal Parlamento europeo nel febbraio
1984, verrà poi sottoposto per ratifica ai
Parlamenti e Governi degli Stati membri.
Appartiene alle forze politiche coinvolgere sin d'ora l'opinione pubblica ed il nostro Parlamento impegnandosi su questo
punto anzitutto nella campagna europea del
1984, nella convinzione che solo un'Europa
unita nella libertà, nella democrazia e nella
solidarietà interna ed esterna, cioè un'Europa comunitaria, protagonista di pace, potrà far fronte alle sfide che questi difficili
tempi ci propongono.
Le prime elezioni a suffragio universale
dell'Assise europea furono caratterizzate nel
nostro Paese da un grande consenso popolare e da una elevata partecipazione al voto. Dobbiamo evitare che tale tendenza abbia ad invertirsi il prossimo anno: non è
nell'interesse reale di nessuno!
Il tempo a nostra disposizione si va vieppiù riducendo e ancora dobbiamo decidere
di rivedere la legge elettorale, tenendo conto del progetto votato dal Parlamento europeo. Si propone che questa Commissione
prenda una iniziativa, intanto di chiarimento, delle varie posizioni su questo problema.
All'esterno della CEE, bisogna mantenere
e sviluppare ulteriormente amichevoli relazioni con i Paesi confinanti, specialmente
con quelli non membri della Comunità europea. Ciò rappresenta una delle costanti
della nostra politica estera. Nella relazione
con l'Austria è in particolare auspicabile
che noi sollecitamente completiamo la normativa sull'Alto Adige, concludendo il « calendario operativo ». Si dovrà inoltre favorire ulteriormente lo sviluppo della cooperazione economica bilaterale con concrete
proposte da parte italiana. Questo potrà
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favorire particolarmente le regioni confinanti.
I rapporti con la Jugoslavia sono improntati a reciproca fiducia, comprensione e sincera amicizia. La rilevanza di tali rapporti,
ai fini della generale stabilità dell'area, appare di prim'ordine e nel loro ambito si
inserisce il contributo finanziario italiano
alle misure di sostegno, concertate in sede
internazionale, a favore del Paese vicino.
La comprensione dimostrata da parte nostra, nei confronti delle misure eccezionali
di stabilizzazione economica adottate da Belgrado, anche se con ripercussioni non positive a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia,
è congiunta all'auspicio del ripristino nei
migliori termini di quella « frontiera aperta »
nata con gli Accordi di Osimo. Siamo interessati alla stabilità della Jugoslavia: che
non graviti verso nessuna sfera di influenza
e che eserciti un ruolo moderatore tra i non
allineati.
Su questa stessa linea, occorre aprire di
più all'Albania, aiutarla ad uscire da uno
sterile isolamento e dare impulso a forme
di collaborazione economica e culturale —
come per esempio quelle recentemente elaborate di comune accordo — nel costante,
reciproco rispetto degli orientamenti e degli
interessa nazionali.
All'amicizia con la Grecia, con la quale i
tradizionali legami si saldano alla comune
appartenenza alla NATO ed alla CEE, è congiunto il desiderio italiano di vedere sgombrato l'Egeo da tensioni e contrapposizioni.
È necessario continuare a sollecitare, nelle
forme più appropriate e realmente efficaci,
le autorità turche a percorrere per intero
la strada del ristabilimento di una piena
vita democratica, applicando quel rispetto
dei diritti umani che è patrimonio, in particolare, dei Paesi democratici europei.
Con Malta abbiamo voluto il Trattato per
convinzione politica, dobbiamo tener fede
agli impegni, ma non si devono fare giochi
sottobanco da parte del Governo maltese
o continuamente vederci ricattati dall'estroso e imprevedibile primo ministro Mintoff.
II nostro contributo finanziario deve essere legato a concreti progetti di sviluppo
d'interesse per il popolo maltese e non deve

servire a rafforzare finanziariamente un governo che minaccia ogni giorno — talora
ridicolmente — di ridurre gli spazi di democrazia e di libertà nel vicino Paese.
E occorrerà esaminare con attenzione le
violazioni sostanziali dello spirito e della
lettera del Trattato che certo non mancano
da parte maltese.
L'Italia dovrà inoltre ribadire il suo vivo
interesse ad una soluzione pacifica e negoziata del problema cipriota, che rappresenta
tuttora un preoccupante focolaio di instabilità e tensione in un'area geografica alla
quale, come europei e mediterranei, siamo
particolarmente sensibili: l'estensore del
presente rapporto ha timore che il tempo
lavori contro soluzioni pacifiche e sentore
di progetti di soluzioni traumatiche.
A proposito della crisi mediorientale si
deve rilevare che l'evoluzione delia crisi libanese, pur con le sue numerose incognite,
ha confermato il ruolo fondamentale della
Forza multinazionale nel mantenere aperta
in quel Paese e alle sue molte componenti
la prospettiva dell'integrità territoriale e
della pace. Occorre riconfermare il nostro
interesse ed impegno alla stabilità del Libano, in accordo con i nostri alleati, e continuare su questa linea ohe è la sola possibile linea di pace.
Bisogna che Siria, Israele e armati palestinesi lascino il Paese se si vuole veramente
creare le condizioni per una intesa interna.
L'accordo raggiunto in questi giorni fra i
diversi gruppi ma oggi messo in discussione
da Jumblatt e l'appello rivolto dal Governo
di Beirut a Roma e ad Atene affinchè forniscano un contingente di Osservatori per il
controllo della tregua, confermano l'importante ruolo di pace che l'Italia è chiamata
a svolgere in questa tormentata parte del
Mediterraneo. È necessario, tuttavia, prestare attenzione affinchè il mandato possa
essere esercitato senza costrizioni e in un
quadro di assoluta imparzialità e con il massimo possibile di garanzie che i nostri militari non si vengano a trovare tra fuochi
incrociati: qualora tali condizioni — sulle
quali per la verità da parte del Governo
italiano si è esplicitamente insistito — dovessero essere in qualche modo cornpromes-
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se, è chiaro che l'espletamento dei compiti
affidati potrebbe rivelarsi difficile e sarà
allora da riesaminare la nostra decisione:
comunque, sull'invito degli Osservatori, il
Parlamento attende la precisa proposta del
Governo.
L'Italia comunque sostiene con decisione
ogni sforzo inteso a consolidare la tregua
stabilitasi e ad avviare un processo di riconciliazione nazionale in Libano. La nota
posizione italiana di assoluta neutralità nei
confronti dei dissidi interni libanesi, la nostra politica di appoggio all'unità, integrità
e indipendenza del Libano, nonché la correttezza del comportamento del nostro contingente di pace, hanno recentemente ottenuto importanti riconoscimenti da parte dei
maggiori leaders libanesi.
Per il conflitto Irak-Iran il mondo pare
svegliarsi solo ai sussulti sanguinosi del conflitto che sembra la guerra dei cent'anni.
Si ritiene possibile una studiata iniziativa
italiana per trovare un punto d'intesa .per
la cessazione delle ostilità che possono in
un baleno investire tutto il Golfo. Una iniziativa italiana potrà avere ripercussioni .positive su tutta l'area.
L'estensore del presente rapporto ritiene
che debba continuare a svilupparsi su binari possibili, concreti e bilateralmente fecondi anche sul piano politico, la nostra
tradizionale politica di attenzione, amicizia
e cooperazione con i Paesi della fascia mediterranea, Paesi arabi e Israele, anche per
contribuire ad un assetto equilibrato dell'area.
In questo quadro va collocata la nostra
azione diretta a favorire la soluzione del
problema palestinese basata sul riconoscimento dei naturali diritti di quel martoriato
popolo.
Occorre, inoltre, operare per il rafforzamento delle relazioni con i Paesi africani,
in un'ottica regionale e bilaterale sia tramite continui contatti politici, sia con ulteriore
incremento delle nostre relazioni di cooperazione con tutti i Paesi del Continente,
senza alcuna preferenza legata ai diversi
orientamenti ideologici e politici, ma alla
'ricerca di una rispondenza a comuni obiettivi di pacifica convivenza e di superamento

delle conflittualità esistenti tramite il negoziato.
La nostra azione politica deve essere diretta a favorire l'instaurazione nel Continente africano di una cornice di sicurezza
e di cooperazione che garantisca la prevalente vocazione di effettivo non allineamento
dei Paesi africani.
Si deve purtroppo registrare il perdurare,
nel Corno d'Africa, di preoccupanti situazioni di tensione che hanno anche recentemente portato a nuovi episodi di grave conflittualità armata. Si ritiene che qui si possa probabilmente svolgere un serio lavoro diplomatico per contribuire a risolvere
la controversia che contrappone l'Etiopia
alla Somalia, che pregiudica oggi la stabilità
'politica dell'area condizionandone lo sviluppo economico, al quale peraltro l'Italia ha
sempre dimostrato disponibilità a partecipare con serietà.
Per l'Africa australe l'azione italiana dovrebbe svilupparsi su due direttrici: a) fornire un fattivo appoggio al negoziato in corso per l'indipendenza della Namibia sulla
base della Risoluzione 435 del Consiglio di
sicurezza; b) operare per sviluppare i rapporti di cooperazione sia sul piano bilaterale che regionale con i Paesi dell'area, per
contribuire alla pacifica convivenza di tutti
i Paesi della regione.
Naturalmente va ribadita la nostra ferma
condanna per ogni forma di discriminazione e segregazione razziale e va continuata
l'applicazione dell'embargo sulle forniture
d'armi al Sud Africa.
In una generalizzata situazione di spaventosa crisi economico-finanziaria, il Continente latino-americano attraversa una congiuntura politica particolarmente delicata.
L'America centrale continua a vivere una
fase di grave instabilità in cui, ai fattori di
origine marcatamente regionale, si aggiunge
il peso di un sempre maggiore coinvolgimento di Paesi esterni all'area.
Che i movimenti di guerriglia trovino la
loro origine oltre che in motivazioni ideologiche anche nelle condizioni politiche, economiche e sociali. esistenti all'interno dei
diversi Paesi, è un fatto che nessuno contesta. E tuttavia, l'ombra. crescente del con-
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fronto Est-Ovest finisce con l'attribuire al
conflitto valenze che possono essere difficilmente ignorate. Il ruolo della politica di
Cuba, così come alcuni preoccupanti sviluppi autoritari in Nicaragua, che tendono
a ripercuotersi a cascata nelle zone circonvicine, hanno determinato anch'esse legittime preoccupazioni e devono spingerci a moltiplicare gli sforzi per una soluzione di pace,
atta a garantire a quelle popolazioni una
reale prospettiva di stabilità e di crescita
economica. L'azione del « Gruppo di Contadora » sembra qui della massima importanza: sebbene si siano verificate difficoltà e
incomprensioni, quella di Contadora sembra ancora oggi una via incoraggiante.
Nel quadro degli sforzi per negoziati pacifici che conducano ad una « uscita » autenticamente democratica e pluralista dalla lunga crisi del Salvador, oltre alle iniziative
del Gruppo Contadora, si sono sviluppati
contatti e interventi dell'Internazionale Democratica Cristiana, dell'Internazionale Socialista e dell'Internazionale Liberale, sulla
base 'di una scelta fondamentale democratica per l'America Latina, che esclude ogni
soluzione violenta, ogni presa del potere con
la guerriglia, ogni tentativo di usare la forza
dall'interno e dall'esterno per imporre determinate soluzioni di Governo.
Nel resto dell'America Latina si presenta
un panorama di certo assai diversificato,
ma che in vari Paesi esprime un processo,
spesso faticoso e contrastato, di recupero
o di conservazione della democrazia, ispirato a concetti della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, del pluralismo politico,
dello sviluppo economico e sociale.
L'Argentina si avvia alla sua scadenza elettorale, in un quadro in cui i postumi del
conflitto delle Falkland rendono ancora più
incerto il cammino verso la democratizzazione. I traumi ingenerati dalla crisi dello
scorso anno in una popolazione esposta a
tensioni di ogni genere — compreso quello
dei <' desaparecidos » e delle torture — non
potranno essere facilmente superati, ed è
anche per questo che riteniamo necessario
che si continui nell'azione volta al recupero
delle possibilità di dialogo e di consolidamento di valide intese fra le forze politiche

e sociali per la ricostruzione democratica di
quel grande Paese amico.
In Cile, le repressioni delle ultime settimane suonano condanna di un regime che
conferma tutta la sua debolezza. All'Assemblea dell'ONU, l'Italia voterà la Risoluzione
di condanna del regime di Pinochet.
Anche in Cile, il ritorno alla democrazia
sarà più vicino se potrà avvenire senza ricorrere alla violenza e attraverso un processo ordinato di transizione, che veda protagonista il popolo cileno e le sue espressioni
democratiche cui deve andare la nostra operante solidarietà.
Sia per l'Argentina che per il Cile — come
per ogni Paese che riconquista un'autentica
democrazia — sarebbe necessario che l'Italia, in sede Comunitaria, prendesse l'iniziativa di un coraggioso piano multilaterale che
favorisca il risanamento economico e sociale
di quei Paesi, appena saranno ritornati alla
libertà.
Le attuali condizioni economiche dei cileni e degli argentini sono spaventose e un'alta percentuale delle popolazioni è al limite
della sopravvivenza: sono il risultato di anni di regimi totalitari e di liberismo assoluto.
È un dovere morale dei democratici europei aiutarli nella fase più delicata del loro
rientro nelle condizioni democratiche
Ma sul piano più generale bisogna che
l'Europa elabori una strategia nuova per
l'America Latina. Si deve proporre in concreto una convenzione tipo Lomè che riporti quell'area ad un collegamento più stretto
con la Comunità democratica dei popoli europei, riuniti nella CEE; dobbiamo privilegiare un rapporto politico ed economico con
i Paesi a regime democratico dell'America
Latina quali, per esempio, i Paesi del Patto
Andino (Venezuela, Ecuador, Perù, Colombia, Bolivia) come indicazione ideale, morale
e politica di una scelta dell'Europa diretta
a favorire i processi di reale democratizzazione in quel Continente, dove vi sono popoli
che mai hanno conosciuto la libertà e la dignità umana.
Tale scelta — se concretata con coerenza
— certamente potrà servire a scoraggiare gli
attuali regimi totalitari — militari ó non
— e nuovi colpi di Stato.
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Il ruolo della Cina nel contesto asiatico
e sul piano mondiale è destinato ad aumentare considerevolmente, così come è via via
più evidente l'uscita dall'isolamento di quel
« mondo », uscita che ha i suoi riferimenti
principali nella ripresa di contatto e di relazioni con gli Stati Uniti e il disgelo nei confronti dell'Unione Sovietica.
La Cina guarda con crescente e preoccupata attenzione all'Europa comunitaria, da
cui attente probabilmente segnali più incoraggianti sul piano politico e maggiore
disponibilità ad una cooperazione economica e tecnica per il proprio sviluppo.
L'estensore del presente rapporto crede
fermamente che favorire la « crescita » politica della Cina nella Comunità internazionale ed uno stretto collegamento di essa con
l'Europa democratica, significhi lavorare
per un migliore equilibrio mondiale e per
nuove condizioni di pace e di cooperazione
nella stessa Asia.
Dobbiamo fare attenzione a ciò che avviene in quella regione: il Giappone ha dimostrato recentemente un crescente interesse
per i problemi della sua difesa. Un grande
Stato moderno in questa critica situazione
internazionale certamente non può, alla lunga, affidare la propria sicurezza esclusivamente ad un'altra nazione; e non può essere disattento di fronte a possibili minacce
nei vari teatri regionali che sono poi connessi.
Bisogna ben riflettere sulla inevitabile interdipendenza del fattore asiatico e del fattore europeo, interdipendenza che era stata,
del resto, perfettamente compresa negli anni '70 da Ciu-En Lai.
Il vertice di Williamsburg può essere ricordato anche per l'aperto riconoscimento di
questo principio.
Con questa panoramica — peraltro incompleta — l'estensore del presente rapporto ha
voluto sottolineare la natura e la portata del-

l'impegno del nostro Paese sui maggiori punti di crisi internazionale che è crisi della pace, come si è detto all'inizio.
Si ha la convinzione che l'Italia, pur essendo una media potenza, possa e debba tenere gli occhi attenti a ciò che avviene nel
mondo: perchè il mondo è sulla nostra porta e a volte nella nostra casa. Possiamo apportare — e in tante occasioni lo abbiamo
dimostrato — <un contributo valido e serio
sui vari temi internazionali e per creare condizioni di reale pace: ce lo consente la nostra tradizione di libertà, la nostra viva e
vivace politica nazionale, la ricchezza della
nostra vita sociale e culturale, l'ispirazione
umanistica e cristiana del nostro costume
e della vita della nostra gente, specie di quella più umile.
Questo ruolo internazionale dell'Italia non
è nuovo se non nell'attenzione che oggi riceve: deve essere una costante priorità del
nostro Paese, al di là delle differenze di visione e di posizioni che possono dividerci.
È lo si vuole esercitare nella coscienza dei
nostri limiti, ma anche senza false modestie
o ritrosie preconcette; un ruolo attivo in un
mondo sempre più caratterizzato dall'interdipendenza, per cui crisi e tensioni si ripercuotono su tutti indistintamente i membri
della società internazionale.
Ma tutto ciò riporta agli iniziali rilievi
circa la inadeguatezza dei mezzi finanziari
di cui il nostro Ministero degli affari esteri
dispone per far fronte a compiti e impegni
di così imponente portata.
Peraltro ben consapevole del difficile momento che la finanza pubblica sta attraversando, la Commissione affari esteri, pur non
potendo non dirsi preoccupata delle inevitabili strettoie nelle quali la Farnesina si troverà ad operare, ha stabilito di trasmettere
rapporto favorevole sulla Tabella n. 6.
BERNASSOLA,

relatore
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RAPPORTO DELLA 7 a COMMISSIONE
sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o della p u b b l i c a i s t r u z i o n e (Tabella 7)

(RELATORE

— I dati sintomatici
dell'ampiezza del servizio pubblico scolastico, rapportati sia agli operatori che all'utenza, sono così esprimibili (anno scolastico
1983-84): alunni 11.177.000 (da integrare con
circa un milione di studenti universitari);
personale insegnante 934.490; personale non
docente 206.462.
In proposito e prima di affrontare l'analisi sui dati più propriamente finanziari, desidero rilevare che, a fronte del noto e pubblicizzato andamento del fenomeno demografico italiano è dato avvertire una particolare singolarità nello specifico settore scolastico: di contro ad una conseguente riduzione di allievi nella scuola materna ed elementare e ormai anche media, stimata in
145.000 unità, è dato rilevare un incremento di iscrizioni (18.000 unità esclusa l'Uni
versità) per i gradi superiori. Tale aumento
è probabilmente anche determinato dalla
crisi del mercato giovanile del lavoro.
Tutto questo si riflette necessariamente
sul momento previsionale creando un'area
di imprevedibilità, elasticità e fluttuazione
che può trovare il suo correttivo, soprattutto di carattere compensativo, negli adeguamenti contabili nel corso dell'esercizio ad
avvenuto consolidamento dei dati effettivi
dell'utenza scolastica e delle sue peculiarità territoriali (incremento soprattutto nel
Centro-Nord).
Quanto alle grandezze globali e ai connessi rapporti tra i flussi statali, lo stato di preONOREVOLI SENATORI.

6.

SPITELLA)

visione per il 1984 consolida la tendenza già
in atto negli ultimi esercizi e che vede, dopo
quella del Tesoro, attribuita alla Pubblica
istruzione la quota più rilevante percentualmente dell'intera spesa statale. Nelle previsioni di competenza essa ammonta a complessivi miliardi 23.540,3 che, rapportata alla
spesa totale del bilancio prevista in miliardi
271.440, rappresenta di questa cifra l'8,6 per
cento.
Del complesso di miliardi 23.540,3 la parte relativa alla spesa in conto capitale è di
miliardi 276, con una incidenza dell'1,2 per
cento.
La spesa complessiva risulta incrementata
rispetto alle previsioni assestate nel 1983 in
termini assoluti di miliardi 1.568 (nel 1983:
21.972; 1984: 23.540) corrispondente ad un
incremento percentuale pari al 7,1 per cento; la percentuale sale, poi, al 7,3 per la
parte corrente (nel 1983: 21.666; 1984:
23.264), mentre risultata decrementata dello 0,9 per cento (nel 1983: 3,6; 1984: 2,76)
per la parte in conto capitale.
Quest'ultimo dato si tempera nella sua
negatività se si considera, peraltro, che da
un canto è stato mantenuto per il 1984 il livello di spesa per la ricerca scientifica (capitolo 8551), dall'altro è garantita nuovamente per l'esercizio 1984 la spesa per l'edilizia scolastica sperimentale (capitolo 8807);
mentre alla spesa in conto capitale concorre
la previsione del fondo speciale, allegato allo
stato di previsione del Ministero del teso-
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ro, relativo al finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, previsto quale
provvedimento legislativo in corso di approvazione.
Per la spesa dell'edilizia va ricordata la
frammentazione di competenze istituzionali
e, quindi, di flussi finanziari, tra lo Stato e
gli enti territoriali, molti dei quali presentano situazioni di residui passivi non sempre
legati, forse, ad impegni effettivi di spesa.
Rappresenta, invece, una zona d'ombra
molto negativa il mancato rifinanziamento
della legge per l'edilizia universitaria e la
mancata previsione, almeno, di fondi tampone nelle more del rifinanziamento. La particolare gravità di questo aspetto è da collegare anche al peculiare momento storico
che conosce il maggiore sforzo applicativo
della recente riforma e dell'introduzione delle strutture sperimentali dipartimentali e
dei centri di ricerca. Del pari grave è la mancanza di finanziamenti per l'edilizia scolastica in generale, che pur esulando dalla competenza istituzionale del Ministero della pubblica istruzione, ne condizionano marcatamente il complesso esplicarsi dell'attività didattica. Nell'attesa degli auspicati nuovi finanziamenti, non vanno tuttavia dimenticati i gravi ritardi verificatisi in alcune regioni nella utilizzazione degli stanziamenti del
precedente piano pluriennale, per predisporre idonei strumenti atti ad impedire in futuro il ripetersi di un simile così grave inconveniente.
Dalle cifre sopra ricordate può desumersi
che il tasso di incremento complessivo della spesa per la Pubblica istruzione risulta inferiore a quello complessivo della spesa statale (bilancio 1983: miliardi 239.000; bilancio 1984: miliardi 271.000) che ammonta a
circa il 13,4 per cento; emerge, così, come il
settore di spesa in esame rappresenta uno
dei più considerevoli contributi al contenimento della spesa pubblica.
In tema di oculata gestione delle risorse
va ricordato che il processo di razionalizzazione normativa e di riordinamento contabile
della spesa relativa al fenomeno delle supplenze conosce per l'84 il definitivo completamento: il decremento della previsione re-

lativa al capitolo 1034, concernente le supplenze annuali di tutto il personale docente e non docente, è da collegare al processo
di attuazione della legge n. 270 del 1982 e relativo inquadramento.
Quanto, infine, al fenomeno della formazione e dello smaltimento dei residui e dei
relativi tassi si può osservare che il dato presunto al 1° gennaio 1984 è di miliardi 2040
di contro ad un dato, presunto al 1° gennaio
1983, di miliardi 3.088 e ad un accertato di
miliardi 2.259.
Il dato, ove rapportato anche alla lievitazione complessiva della spesa, appare soddisfacente quanto a riduzione della grandezza globale ed anche quanto a tasso di smaltimento; mentre, d'altro canto, non può
omettersi di ricordare che il fenomeno nel
suo complesso — pur non patologico in
quanto rappresentante meno del 10 per cento dell'intera spesa — è in realtà per gran
parte frutto delle autorizzazioni di assestamento tardive rispetto alla gestione dell'esercizio di riferimento a causa della prassi parlamentare di approvazione negli ultimi mesi
dell'anno finanziario, con le conseguenze negative intuibili sul processo gestorio.
Le conseguenze negative nell'evidenziato
fenomeno si riflettono a catena sulle gestioni contabili degli istituti dotati di autonomia
amministrativa dipendenti nel Ministero
della pubblica istruzione impedendo il conseguimento dell'equilibrio finanziario.
Né va infine sottaciuta la preoccupazione che desta l'assoggettamento delle gestioni universitarie al processo di « normalizzazione » delle gestioni degli enti pubblici, attraverso la innovativa loro inclusione fra gli
enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto
1978, n. 468; dalla vicenda derivano notevoli disfunzioni per l'erogazione della particolare spesa della ricerca collegata ora ai bilanci dei dipartimenti; senza alcun beneficio per il consolidamento dei conti statali in
quanto i trasferimenti che la concernono sono pressoché assorbiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
trattandosi di finanza integralmente derivata.
Tornando al tema dell'ammontare della
spesa pubblica per l'istruzione e la cultura,
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va osservato che essa è gestita anche dagli
enti territoriali nel cui ambito oltre il 60
per cento compete ai Comuni e circa il 30
per cento alle Regioni mentre meno significativa appare la spesa provinciale (10 per
cento).
Peraltro per le spese dei suddetti Enti il
Parlamento non ha precise indicazioni (specie per quanto concerne il problema dell'edilizia).
Lo stato di previsione della spesa, a legislazione vigente, per la Pubblica istruzione
per l'anno finanziario 1984, si caratterizza
in termini di competenza, per taluni tratti,
sia funzionali che strutturali.
Quanto ai primi va rilevato che lo sforzo
previsionale sconta per la prima volta, sul
piano tecnico-contabile, l'avvenuta considerazione per ogni capitolo di spesa dei piani
di formazione e di gestione; ciò che ha consentito di esprimere un momento previsìonale di indubbia migliore qualificazione e
razionalizzazione complessiva della spesa in
genere e del maggior contenimento possibile di quella corrente.
Inoltre, per la prima volta, nel disegno dinamico tracciato dalla riforma del bilancio
introdotta nel 1978, si è realizzata una intima connessione tra previsioni di assestamento del bilancio dell'esercizio in corso (1983)
e stime previsionali accolte nello stato di
previsione 1984.
Tutto questo ha anche favorito, sempre
sotto il profilo funzionale, una riconsiderazione propositiva di revisione della legislazione di spesa in atto, riguardante la Pubblica istruzione, volta da un conto ad armonizzare lo stato di previsione con le esigenze
generali ed imprescindibili di contenimento
della spesa, espresse sia in via generale che
per il settore specifico, dalla decretazione
d'urgenza succedutasi nel corso di tutto il
1983; dall'altro ad una attenta riconsiderazione, sfociata anche in atti normativi, dei
meccanismi di spesa e del rifinanziamento
o integrazione di leggi pluriennali e di qualificazione di capitoli di spesa.
In sintesi, da questa angolazione, emerge
certamente un primo complessivo tratto positivo, costituito dall'avvio di un accentua-

to processo di razionalizzazione che consente di ritenere superata quella tradizionale
critica che vedeva nello stato di previsione
un mero rituale ancorato ad una vischiosità valutativa.
Quanto agli aspetti strutturali va rilevato
in via generale e preliminare che il settore
della Pubblica istruzione continua a presentare un tasso di elevata rigidità e, quindi,
una corrispondente limitata capacità di manovra di bilancio; il dato più saliente è costituito dalla percentuale di incidenza della
spesa per il personale in servizio rispetto
alla spesa complessiva di parte corrente che
ammonta ad oltre il 94 per cento (spesa corrente complessiva miliardi 23.264; spesa di
personale miliardi 21.942).
Il fenomeno nella sua ampiezza non sembra consentire del resto neppure un processo incisivo di razionalizzazione della spesa
relativa in quanto esso è sostanzialmente legato sia alla situazione socio-economica e geografica del Paese (vedi situazione delle isole
più piccole, delle zone di montagna, di altre
zone comunque disagiate) nella sua realtà
obbiettiva, sia al complesso di vincoli e limitazioni che l'aspetto sindacale comporta
su di una ipotetica ottimale mobilità e utilizzabilità del personale.
Tuttavia non può non ribadirsi la più volte evidenziata peculiarità della spesa della
Pubblica istruzione che, sotto veste nominale
di spesa corrente, rappresenta invece nella
sostanza uno dei più tipici ed incisivi investimenti sociali e che è connesso ad un fenomeno organizzativo quasi esclusivamente
di persone (docenti e discenti), più che di
mezzi e di strutture, come è nella natura della scuola.
E tuttavia i fondi per le strutture e, soprattutto, quelli per la ricerca scientifica sia
per l'entità dello strumento previsto, sia per
la cancellazione avvenuta alla fine del 1982
di una parte di fondi previsti per quell'anno
finanziario, rappresentano un elemento essenziale per la vita della scuola e della università e la situazione da questo punto di
vista continua a destare preoccupazione. Si
rende pertanto necessario sottolineare l'urgenza di ulteriori incrementi degli strumen-
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ti per la ricerca, cosa possibile, in sede di
assestamento del bilancio 1984. Come pure
si reputa indispensabile, nel corso dello stesso anno, la adozione del piano quadriennale
di sviluppo dell'Università.
Pur con i limiti e i problemi sopra richiamati, l'impegno di spesa e l'impostazione generale del bilancio 1984 della Pubblica istruzione rappresenta un elemento di operatività

e di intervento di imponenti dimensioni nell'interesse dello svolgimento dell'attività scolastica e scientifica e del suo sviluppo.
Pertanto la 7a Commissione permanente, a
maggioranza, si pronuncia in senso favorevole sulla Tabella 7 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1984.
SPITELLA,

relatore
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RAPPORTO DELLA l a

COMMISSIONE

sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o d e l l ' i n t e r n o (Tabella 8)

(RELATORE

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione
affari costituzionali ha convenuto di esprimere un rapporto favorevole sullo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 8): l'esame dei dati contabili
evidenzia, infatti, una migliore distribuzione delle dotazioni finanziarie rispetto al
passato, il che giustifica le valutazioni positive espresse dalla Commissione. Apprezzamento merita, inoltre, alla luce delle considerazioni della Nota preliminare nonché delle dichiarazioni rese dall'onorevole
Ministro dell'interno, la volontà dell'Amministrazione di perseguire, come per il passato, obiettivi di amministrazione generale
e di governo — e non di mera gestione di
mezzi finanziari — atti a fornire una risposta adeguata alla evoluzione della società
civile.
Questa impostazione deve accentuare, nel
Ministero dell'interno, la sostanziale natura giuridica di patrocinatore e sostenitore
del sistema autonomistico, che, muovendo
da Regioni, Province e Comuni, dovrà caratterizzare sempre di più l'ordinamento generale della Repubblica, le cui unità e indivisibilità meglio si concretizzano se la
disciplina giuridica questi obiettivi consente di raggiungere e, una volta raggiunti, di
consolidare.
La nuova normativa sul governo locale e
quella per le garanzie istituzionali degli amministratori locali devono essere ispirate
dalle indicate finalità, facendo sempre di

MURMURA)

più del Comune l'ente esponenziale generale della comunità locale, realizzando nella Provincia — ente intermedio — l'unico
momento programmatorio e gestionale sovracomunale nei settori dell'assetto del territorio, dei servizi sociali, dello sviluppo economico, al fine di superare la grave incertezza esistente per quanto attiene al riparto
delle attribuzioni e di facilitare altresì all'Ente Regione il conseguimento degli obiettivi di legislazione generale e di coordinamento ad essa assegnati dalla Costituzione,
senza smagliature e incoerenze gestionali.
La neutralità nei controlli, la disciplina
precisa delle responsabilità, la libertà dell'associazionismo, una normativa moderna
e trasparente per i servizi pubblici locali, una
finanza locale rispondente a caratteristiche
di sviluppo comunitario e di perequazione
tra le diverse parti del Paese dovranno caratterizzare l'auspicata nuova legge per il comparto delle autonomie, confermando nel Ministero dell'interno il punto di riferimento
per la crescita del settore e per l'esercizio
del controllo sugli organi.
Analogo auspicio va formulato per la protezione civile e per il settore dell'assistenza;
la nuova normativa in materia di protezione
civile, da troppo tempo invocata, dovrà garantire l'indispensabile coordinamento degli
interventi, evitando sprechi e nuove distruzioni dell'esistente, attuando una adeguata
razionalizzazione e modernizzazione, utiliz-
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zando sempre meglio, senza accentramenti
gestionali nella Presidenza del Consiglio, le
potenzialità ed i mezzi esistenti che andranno adeguati anche sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche. Per i servizi civili,
confermando i poteri di indirizzo e di coordinamento nel Ministero dell'interno, la nuova legge, rispettosa del principio costituzionale del pluralismo e del volontariato, dovrà
consentire una migliore assistenza per quanti hanno diritto ad essere tutelati e protetti
dal settore pubblico, ponendosi come quadro
normativo di riferimento per le Regioni e
gli Enti locali.
La Commissione ha, inoltre, rilevato nel
settore dell'ordine pubblico come i successi
ottenuti contro il terrorismo non solo non
debbano fare « abbassare la guardia », ma
pongano la necessità di proseguire con ana-

logo impegno la lotta contro il morbo della
mafia e della camorra, laddove, anche per le
connessioni internazionali, si dimostra indispensabile e costante una lotta decisa e non
superficiale, per essa mobilitando le coscienze di tutti i cittadini. Per ottenere questi risultati, è indispensabile portare a compimento le linee essenziali contenute nella legge n. 121 del 1981, correggendo con urgenza
le eventuali manchevolezze ed imperfezioni,
potenziando strutture, professionalità, coordinamento con tutte le Forze di Polizia, cui
va consolidato il riconoscimento dei benefici
economici.
Con queste valutazioni, la Commissione
— a maggioranza — esprime rapporto favorevole sullo stato di previsione in esame.
MURMURA,

relatore
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RAPPORTO DELLA 8 a COMMISSIONE
sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o dei lavori p u b b l i c i (Tabella 9)

(RELATORE

BASTIANINI)

ti sul territorio non sono più stati di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici o degli altri centri di spesa istituzionali nel settore (ANAS; Ferrovie dello Stato; Cassa per il Mezzogiorno) ed hanno interessato un numero sempre più ampio di
altre Amministrazioni.
Queste sono chiamate a sviluppare programmi settoriali, spesso complessi e articolati, per far fronte alle proprie esigenze
fare il punto sul ruolo e la collocaziooperative ed ai servizi ad esse demandati.
ne del Ministero dei lavori pubblici nel più
Va anche tenuto presente che tali flussi di
grande quadro dei centri di spesa che intespesa sono spesso gestibili con procedure
ressano a vario titolo il settore;
straordinarie che, al di là di ogni considerichiamare per grandi linee la manovra razione di merito, tendono ad accrescere la
prevista dal disegno di legge finanziaria per forbice tra una presunta efficienza delle nuoil 1984 per gli investimenti in edilizia ed in ve linee di investimenti e una provata inefinfrastrutture e le connessioni di tale ma- ficienza dei tradizionali canali finanziari.
novra con il bilancio di previsione del MiI dati espressivi di questa divaricazione di
nistero dei lavori pubblici.
competenze possono essere così sinteticamente illustrati: prendendo a riferimento
La terza parte, infine, più ampia e do- il bilancio di previsione del 1983, il Ministe
cumentata, riguarderà specificatamente il bi- ro dei lavori pubblici copre un'area del 28
lancio di previsione del Ministero dei lavo- per cento del complessivo ammontare deri pubblici risultante dal disegno di legge gli stanziamenti per interventi in edilizia e
infrastrutture sul territorio. Tale percentuan. 196 e dalla annessa Tabella 9.
le si riduce a poco più dell'8 per cento se
vengono considerati solo gli interventi a carico diretto del Ministero, senza tener conNel corso degli anni, come già rilevato to dei trasferimenti. Può essere opportuno
dalla relazione tenuta in questa sede per la riflettere su tale evoluzione: va ricercalo
stessa occasione, lo scorso anno, dal senato- un nuovo equilibrio che consenta di evitare Del Ponte, i flussi di spesa per interven- re che l'estensione di flussi finanziari per il

ONOREVOLI SENATORI. — Discutere del documento di bilancio di previsione per il Ministero dei lavori pubblici è occasione per
valutare, nel suo insieme, il quadro degli
interventi dello Stato sul territorio, in materia di edilizia e di infrastrutture.
Intendo quindi sviluppare una relazione
articolata in tre parti, le prime due, sintetiche, dedicate rispettivamente a:
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settore a più Amministrazioni produca condizioni di conflitto o di competizione e quindi di immobilità.
* * *

Riguardo al disegno di legge finanziaria
1984 e ai suoi raccordi con il bilancio di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonché alle implicazioni relative a tutto
il settore degli interventi sul territorio, si
rileva quanto segue:
l'articolato del disegno di legge finanziaria non reca in materia significative modifiche, salvo la possibilità di cui all'articolo 37, comma nono, di operare, per via
amministrativa, giro-fondi tra i diversi conti correnti accesi presso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, per ovviare ad eventuali carenze di cassa nei singoli canali di finanziamento;
viene destinato dall'articolo 38, comma
primo, uno stanziamento di 2.000 miliardi
per il finanziamento di interventi infrastnitturali da attribuirsi alle diverse Amministrazioni competenti con gli stessi criteri di
selezione adottati per il FIO 1983 - fondo
infrastrutture; tale fondo, disciplinato dall'articolo 21 della legge finanziaria per il
1983 stanziava per tale esercizio 1.300 miliardi con prestiti esteri. La ripartizione di
detta quota tra i progetti è attualmente all'esame del CIPE. La riconferma di questo
specifico canale di finanziamento per infrastrutture nel 1984 dimostra quanto prima
sottolineato sulla dilatazione delle competenze nel settore al di fuori del Ministero dei
lavori pubblici;
il quadro di riferimento complessivo è
riportato nell'allegato B annesso alla relazione al disegno di legge finanziaria 1984, che
pone a raffronto le previsioni di bilancio
per il 1984 con quelle relative al bilancio
1983 assestato.
Gli slittamenti previsti dal disegno di leg
gè finanziaria 1984 interessano in modo rilevante il Ministero dei lavori pubblici: essi
riguardano complessivi 420,7 miliardi di
stanziamenti, di cui 232,7 affluiscono al 1985,

81 al 1986, 107 al 1987. Entrando nel dettaglio, va evidenziato lo slittamento di 100 miliardi delle spese per opere marittime. Gli
stanziamenti relativi a questo settore sono
reiteratamente colpiti dalle rimodulazioni
delle diverse leggi finanziarie succedutesi fino ad oggi: è sufficiente in proposito osservare che la quota per il 1984 riservata al
capitalo 7501 del Ministero, riguardante appunto le opere marittime, si compone integralmente di quote di stanziamenti provenienti da passati esercizi finanziari, addirittura risalenti al 1980.
Alla base di tale situazione vi è la difficoltà di impegno degli stanziamenti, dovuta
alla particolare farraginosità delle procedure
amministrative preliminari all'appalto degli
interventi: ne consegue la formazione di consistenti residui passivi e, quindi, il taglio degli stanziamenti.
Va anche segnalato lo slittamento al 1987
di 107 miliardi della legge n. 531 del 1982
riguardante la grande viabilità, originariamente previsti per il 1984. In questo caso i
ritardi di attuazione della legge, che hanno
« giustificato » lo slittamento, sono imputabili, come si evince dalla relazione in materia recentemente presentata al Parlamento, al difficile concerto tra ANAS e Regioni
sulla localizzazione degli interventi. Ciò ha
determinato che solo all'inizio del 1983 si
è potuto definire il piano di utilizzo degli
800 miliardi disponibili per il programma
stralcio e quindi rendere operativa la legge.
A tali slittamenti deve però essere aggiunto quello relativo alla legge n. 94 del 1982
per l'edilizia residenziale che interessa con
tabilmente in massima parte il Ministero
del tesoro, ma che insiste, per competenza,
nell'area del Ministero dei lavori pubblici.
Detta rimodulazione, che riguarda per 1.300
miliardi lo stato di previsione del Ministero del tesoro e per 100 miliardi quello dei
lavori pubblici, desta particolari preoccupazioni: va infatti ricordato che già la legge
finanziaria per il 1983 ha determinato slittamenti su tale legge per oltre 1.100 miliardi.
Gli attuali 1.300 miliardi di rimodulazione riguardano quote di tutti i settori inte-
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ressati dalla legge n. 94 colpendo in particolar modo l'edilizia sperimentale. In realtà,
sotto il profilo della competenza, ciò non
dovrebbe determinare particolari problemi,
essendo in facoltà dell'Amministrazione di
utilizzare, ai fini dell'impegno, anche le quote degli stanziamenti relativi ad esercizi successivi. Problemi che invece potrebbero verificarsi sotto il profilo di cassa in quanto
le erogazioni non possono comunque superare, in ogni esercizio finanziario, le dotazioni di competenza.
Va peraltro in proposito segnalato che il
disegno di legge finanziaria per il 1984 prevede possibilità di giro-fondi tra i diversi
conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti per le molteplici finalità di finanziamento dell'edilizia residenziale.
Più in generale, la manovra realizzata con
la tabella A del disegno di legge finanziaria
1984 opera nei settori di competenza della
spesa in opere edili ed infrastnitturali in
modo più complesso, in quanto, come già
rilevato lo scorso anno dal senatore Del Ponte e dal senatore Ottaviani, si è assistito ad
una generale erosione dei fondi in dotazione
alle Amministrazioni istituzionali tradizionali, mentre sono rimasti intatti quelli delle
nuove Amministrazioni; addirittura nel 1984
viene previsto per l'Azienda autonoma delle
poste e telegrafi un rifinanziamento della
legge di settore pari a 781 miliardi (articolo 36, commi quinto e sesto, del disegno di
legge finanziaria per il 1984).
La manovra di contenimento della spesa
pubblica che si vuole realizzare con il disegno di legge finanziaria prevede, come ricordavo, un complessivo slittamento di stanziamenti per spese in conto capitale relativi a leggi di spesa pluriennali pari a 4.674
miliardi. Di questi, senza considerare gli slittamenti relativi al Ministero dei lavori pubblici sui quali ho già riferito, oltre 2.600
miliardi riguardano interventi sul territorio.
Le precedenti leggi finanziarie hanno inciso su questo settore con uguale pesantezza.
Si pone, quindi, con evidenza un problema
prioritario di razionalizzazione: giacché non
ha senso produrre effetti di annuncio nei
confronti della collettività e delle categorie

produttive interessate che vengono poi costantemente smentiti. Il problema è politico, istituzionale e procedurale.
Politico perchè devono evidentemente ch ; arirsi i concetti di sviluppo che presiedono
ad una politica di investimento, selezionando i settori da privilegiare e sfrondando le
spese di parte capitale da trasferimenti che
sono tali solo di facciata ma che hanno finalità e carattere di spese di funzionamento.
Istituzionale perchè devono chiarirsi ed
accorparsi competenze troppo confuse e frazionate tra Amministrazioni utenti, Amministrazioni finanziatrici e Amministrazioni
realizzatrici dei beni infrastnitturali.
Procedurale perchè il settore nel suo complesso, e particolarmente per taluni comparti, risente evidentemente delle strozzature e
degli accavallamenti burocratici generatisi in
oltre cento anni di legislazione sulla materia.
La legge finanziaria espone accantonamenti relativi a provvedimenti di legge in via
di formazione per complessivi 11.000 miliardi, dei quali 490 interessano il Ministero dei
lavori pubblici ed ulteriori 790 miliardi riguardano interventi sul territorio di competenza di altre Amministrazioni.
Va in proposito sottolineato che fra tali
ultimi accantonamenti figurano 250 miliardi destinati all'edilizia penitenziaria tradizionalmente di competenza del Ministero dei
lavori pubblici.
Per quanto particolarmente riguarda gli
accantonamenti del Ministero dei lavori pubblici, specifico rilievo meritano i 200 miliardi relativi all'edilizia demaniale che offrono la possibilità di operare legislativa
mente un razionale riordino di un settore di
così vitale importanza, impedendo la formazione di residui passivi o, peggio, il ricorso
a formule giuridiche estemporanee e di emergenza come quella di cui all'articolo 10, terzultimo comma, della legge finanziaria per
il 1983. Anche significativo è l'accantonamento di 200 miliardi per le opere idrauliche,
settore per il quale il Ministero ha sempre
celermente impegnato le somme disponibili,
anche avvalendosi della possibilità di utilizzo degli stanziamenti relativi ad esercizi futuri di cui all'articolo 18 della legge di rifor-
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ma della contabilità di Stato (legge n. 468
del 1978).
In una valutazione congiunta della rimodulazione e degli accantonamenti che il disegno di legge finanziaria riserva al Ministero dei lavori pubblici è semplicistico affermare che le due poste possono quantitativamente e qualitativamente compensarsi:
infatti, gli slittamenti sono riduzioni di disponibilità certe alla competenza 1984 e come tali determinano comunque una perdita
reale dell'entità degli investimenti realizzabili, mentre gli accantonamenti sono solo
ipotesi di nuovi stanziamenti che potranno
confluire sulle dotazioni del 1984 ma che,
difficilmente, potranno divenire opeiative in
tale esercizio.
Diverso sarebbe se tali accantonamenti, o
anche parte di essi, venissero trasformati in
stanziamenti con apposita previsione normativa inclusa nell'articolato del disegno di legge finanziaria. Tale iniziativa dovrebbe naturalmente riguardare quegli interventi per
i quali esiste già un dettagliato programma
di attuazione, pena il rischio di creare nuove occasioni di residui passivi e di vedere
gli stessi stanziamenti decurtati dalla legge
finanziaria del prossimo anno.
Per concludere sulle connessioni che il disegno di legge finanziaria 1984 ha con le competenze del Ministero dei lavori pubblici ricordo che tra i provvedimenti di natura economica esterni alla legge finanziaria, ma comunque rientranti nelle decisioni governative, vi è il condono edilizio i cui effetti economici (maggiori entrate per 7.500 miliardi) sono riportati nella colonna 8 dell'allegato B annesso alla relazione del disegno di
legge.

Con specifico riferimento allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, si
nota quato segue.
Le previsioni in conto competenza. — Le
previsioni di spesa in conto competenza del
Ministero dei lavori pubblici per il 1984 sono pari a 3.852 miliardi, dei quali 200,7 per
la spesa di parte corrente e 3.651,3 per la
spesa di parte capitale.

Rispetto al bilancio di previsione per il
1983, quale risulta a seguito della legge di
assestamento del bilancio 1983 (legge n. 562
del 15 ottobre 1983), si registra un aumento complessivo di 220,9 miliardi, che si determina a seguito di una riduzione di 9 miliardi per la spesa di parte corrente e di
un aumento di 229,9 miliardi della spesa di
parte capitale.
Relativamente alla spesa per investimenti, l'incremento di 229,9 miliardi è imputabile da un lato alla riduzione degli stanziamenti relativi a leggi di spesa a carattere
pluriennale, dall'altro all'aumento delle dotazioni di bilancio necessitato da sopravvenute esigenze operative dell'Amministiazione.
Mentre le variazioni riguardanti le leggi
pluriennali di spesa non sono altro che la
riproduzione di quanto già stabilito dalla
legge finanziaria per il 1983, con le eventuali modifiche apportate in sede di assestamento, e quindi non necessitano di ulteriori commenti, è invece di particolare interesse l'esame delle variazioni ai capitoli di spesa determinate da specifiche esigenze operative dell'Amministrazione proprio per il
contenuto discrezionale che le caratterizza.
I più rilevanti incrementi di tale natura riguardano il capitolo 7701 delle opere idrauliche e il capitolo 8405 dell'edilizia demanìa
le, rispettivamente di 200 e 163,8 miliardi.
Tali variazioni si combinano con riduzioni determinate dall'esaurirsi delle leggi di
spesa a carattere pluriennale e concorrono
quindi a mantenere costante i livelli di di
sponibilità finanziaria dell'Amministrazione
per questo settore.
I residui passivi. — La consistenza dei residui passivi presunti relativi alle spese dei
Ministero dei lavori pubblici al 1° gennaio
1984 viene valutata in 4.572,2 miliardi, de;
quali 103,5 per la parte corrente e 4.468,7
per la parte capitale.
Si tratta di un dato di stima in quanto
non è dato sapere, al momento, quale sarà
l'effettivo andamento a consuntivo delle erogazioni nel 1983.
Rispetto al volume dei residui passivi effettivamente maturati al 1° gennaio 1983, si
ha un decremento di 164,7 miliardi.
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Si tratta comunque di un ammontare assai rilevante che, unitamente alla previsione della competenza 1984, determina una
massa spendibile di oltre 8.400 miliardi.
Va inoltre rilevato che la composizione
dei residui passivi riguarda per un verso
somme non ancora erogate ma comunque
impegnate (i cosiddetti residui passivi propri) e per altro verso somme non ancora
impegnate (i cosiddetti residui di stanziamento).
Da un'analisi del rendiconto generale per
il 1982 si ricava che i residui passivi dell'Amministrazione maturati fino al 31 dicembre 1982 riguardano quasi esclusivamente le
spese in conto capitale e che la loro composizione si riferisce per il 67,6 per cento
a residui propri e per il 32,4 per cento a residui di stanziamento. L'alto valore dei residui di stanziamento concorre a determinare un ammontare complessivo delle autorizzazioni di cassa piuttosto basso in rapporto alla complessiva massa spendibile,
Le autorizzazioni di cassa. — L'ammontare complessivo delle autorizzazioni di cassa è di 4.109,6 miliardi, pari al 48,8 per
cento della massa spendibile. Va peraltro tenuto presente che questo coefficiente di realizzabilità non è espressivo delle reali capacità di spesa del Ministero con specifico
riferimento alla spesa di parte capitale non
soggetta a trasferimenti.
Infatti, limitando l'analisi alle categorie X
e XI che riguardano rispettivamente « beni
ed opere immobiliari » e « beni mobiliari »
a carico dello Stato, detto coefficiente scende rispettivamente al 41,9 per cento ed al
35,7 per cento.
ANAS. — Prima di concludere, è opportuno qualche riferimento al bilancio di previsione dell'ANAS, ohe costituisce un'appendice dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
Le previsioni di spesa dell'Azienda per- il
1984 sono pari a complessivi 3.303,5 miliar-

di, dei quali 833,4 per spese correnti, 2.386,5
per spese di parte capitale e 83,6 per rimborso di prestiti.
Nei confronti del bilancio 1983 assestato
si registrano incrementi del 20,9 per cento
per la spesa corrente; del 18,6 per cento per
la spesa di parte capitale e del 10,7 per cento per il rimborso dei prestiti.
Con particolare riferimento ai programmi della legge n. 531 del 1983 sulla grande
viabilità, mi preme sottolineare che lo stato di attuazione del piano stralcio di 800 miliardi risulta ancora nella fase iniziale, con
un volume di opere appaltate di poco superiore ai 60 miliardi.

Conclusivamente, considerando:
che le previsioni di competenza per il
1984 indicano, rispetto al bilancio 1983 non
assestato, una crescita percentuale delle spese correnti inferiore al 3 per cento e delle
spese in conto capitale superiore del 9 per
cento e, rispetto al bilancio 1983 assestato,
un decremento delle spese correnti di oltre
il 4 per cento ed un aumento delle spese
di parte capitale del 6,7 per cento;
che i residui passivi stimati al 1° gennaio 1984 sono inferiori del 3,5 per cento
all'ammontare dei residui passivi maturati
al 1° gennaio 1983;
che il coefficiente di realizzazione delle
spese in conto capitale riguardanti i beni e
le opere immobiliari dello Stato passa dal
30,8 per cento del 1983 al 41,9 per cento del
1984;
la Commissione, a magioranza, si esprime
in senso favorevole sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1984.
BASTIANINI,

relatore

Atti

Parlamentari

— 49 —

Senato detta Repubblica — 196-A/l

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO DELLA 8a COMMISSIONE
sullo stato di previsione
del Ministero dei trasporti (Tabella 10)
(RELATORE

— Lo stato di pre
visione dei trasporti per il 1984 reca le seguenti spese:
ONOREVOLI SENATORI.

parte corrente
parte capitale
Totale

. . 3.611,1
. .
928,6

. . . .

4.539,7

miliardi
miliardi
miliardi

con un incremento di 537,2 miliardi rispetto
al bilancio assestato per l'anno 1983, cifra
che risulta da +450,2 per la parte corrente
e +87 miliardi per il conto capitale.

Motorizzazione

civile

La situazione della Direzione generale della M.C.T.C. presenta aspetti insoddisfacenti:
infatti i dipendenti sono pochi e mal distribuiti sul territorio nazionale, presentandosi
casi di scarsità nell'Italia settentrionale ed
invece di sufficienza o addirittura di esubero nell'Italia meridionale. Inoltre le tariffe
per i servizi svolti sono assolutamente inadeguate.
Tra le necessità più urgenti vi sono quelle
di un maggior numero di dirigenti e di una
complessiva opera di sburocratizzazione dell'organismo al fine di mantenerlo all'altezza
dei tempi, introducendo anche criteri più
manageriali di gestione.
Per quel che concerne la annosa questione del codice della strada, non è stato ancora sciolto il nodo del rapporto Motorizza-

MASCIADRI)

zione civile-ACI, né è stata chiarita la funzione che deve svolgere il Pubblico registro automobilistico (PRA). Se quest'ultimo infatti
fu istituito essenzialmente per dirimere
eventuali conflitti tra più acquirenti dello
stesso veicolo, nonché per tutelare il oredito nel commercio degli autoveicoli, vi sono tuttavia nel nostro ordinamento norme
ed istituti che possono assolvere alle suddette funzioni senza produrre nel contempo quegli effetti negativi per l'automobilista che conseguono all'operatività del PRA
(ad esempio i tempi lunghissimi per ottenere un libretto di circolazione). Occorre
dunque affrontare tale questione nell'ottica di puntare all'istituzione di una carta
di circolazione stradale consegnata celermente. Inoltre, per quanto riguarda la patente di guida, bisognerebbe valutare l'opportunità di trasformarla in una semplice
certificazione di abilitazione alla guida, senza più la funzione di documento di riconoscimento. In merito poi alle funzioni che
deve assolvere FACI, ritengo che tale associazione possa con maggior competenza indirizzarsi alla protezione dell'automobilista,
al pronto soccorso stradale, alla educazione stradale, alla diffusione di una cultura
automobilistica.
Fondo nazionale

trasporti

Per delineare un quadro generale delle
aziende che operano nel settore dell'autotrasporto, si possono considerare in primo
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luogo i seguenti dati: le aziende sono più
di 1.000 (comprese 114 aziende municipalizzate), il numero di autobus è di 36.600, il
numero di addetti è di 117.000, i proventi
totali sono di 906 miliardi a fronte di spese
per l'esercizio di ben 3.615 miliardi. Queste
cifre, ed altre che si possono fornire, mostrano una situazione di grave dissesto economico — ancor più accentuato per le
aziende municipalizzate — permanendo bassa la produttività ed assolutamente inadeguato il prezzo del biglietto rispetto a quanto sarebbe necessario per coprire i costi.
La situazione per di più mostra una tendenza al peggioramento.
In un simile contesto il Fondo nazionale
per il ripiano dei disavanzi di gestione previsto dalla legge n. 151 del 1981 avrebbe dovuto operare nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza economica da
parte delle aziende entro cinque anni: ciò
non sembra accadere, mentre il mancato aumento degli stanziamenti nel 1983 per adeguare l'entità del Fondo all'inflazione produce effetti negativi, i quali, sommati alle
esigenze derivanti dall'aumento dei contributi assistenziali, determinano un fabbisogno di mezzi finanziari per il 1984 di 560
miliardi oltre i 3.190 iscritti in bilancio. È
tuttavia da tener presente che nel disegno di
legge finanziaria vengono stanziati, a compensazione dei minori stanziamenti per il
1983, 400 miliardi.
Per quel che concerne il Fondo investimenti, previsto dalla stessa legge n. 151, va
tenuto presente che lo stanziamento per il
1982 (550 miliardi) è stato cancellato e che,
dei 1.000 miliardi complessivamente stanziati tra il 1981 ed il 1983, ne sono stati erogati 900: di questi ben il 50 per cento non
risultano spesi per responsabilità delle Regioni le quali o non hanno emanato le leggi
per poterli utilizzare o altrimenti, pur avendole emanate, non si sono mosse sul piano
amministrativo.

Ferrovie in concessione
nativa

e gestione

gover-

Le ferrovie in concessione e gestione governativa sono in tutto 62, per un totale di

DOCUMENTI

Km. 3.605, dei quali 1.401 a trazione elettrica e 2.204 ad altri tipi di trazione. In precedenza si era proposto di passare circa 300
chilometri di linee alle Ferrovie dello Stato,
un'altra quota alle Regioni, sopprimendo il
rimanente a favore di altri mezzi di trasporto (il tutto dopo un intervento di risanamento finanziario da parte dello Stato) : tale progetto può essere oggi ripreso ricomprendendo le spese necessarie nel piano poliennale
delle Ferrovie dello Stato. Queste ultime,
dal canto loro, hanno dichiarato la loro immediata disponibilità ad assumersi quattro
ferrovie per complessivi chilometri 286, dietro un compenso per opere di riassetto e
sistemazione di 450 miliardi. Su pressione
del Ministero avrebbero anche avanzato
l'ipotesi di includere nelle Ferrovie dello
Stato altri 2.334 chilometri, previo risanamento (con un onere stimabile all'incirca
sui 4.000 miliardi).
Mentre occorrerà quindi valutare attentamente simili ipotesi, devo intanto rilevare
che nelle sovvenzioni di parte corrente per
le ferrovie in concessione iscritte in bilancio per il 1984 non si è tenuto conto della
richiesta di 100 miliardi presentata e non
accolta in occasione del bilancio di assestamento del 1983.

Metropolitane
Attualmente sono in funzione linee metropolitane per un totale di chilometri 25,5 a
Roma e di chilometri 36 a Milano. La legge
n. 1042 del 1969 prevedeva contributi in conto interessi ai Comuni con popolazione superiore ai 400.000 abitanti per la costruzione di dette linee: di tali contributi solo Milano riuscì ad approfittare avviando e portando a termine i relativi lavori. Anche dopo l'integrazione dei fondi effettuata con la
legge del 1975 né Torino (che non ha avviato alcuna iniziativa), né Roma e Napoli (che
pure hanno iniziato i lavori, in seguito sospesi), hanno beneficiato dei contributi. Conlegge n. 51 del 1982 sono stati inoltre autorizzati mutui agevolati con la Cassa depositi e prestiti per 65 miliardi, destinati alle città di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova.
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Per consentire uno sviluppo più accelerato nella costruzione di linee metropolitane
era da valutarsi positivamente la proposta
da taluno avanzata di non concedere più
contributi in conto interessi, bensì di finanziare nella misura del 60 per cento al Nord
e del 70 per cento al Sud il costo della costruzione, per un onere complessivo di 2.128
miliardi da ripartirsi per le cinque città
menzionate.

Gestione governativa dei servizi pubblici di
linea di navigazione sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como
Si tratta di gestioni che presentano un
buon livello di efficienza, con taluni problemi di ammodernamento e risanamento della flotta. Per quanto attiene poi le prospettive della navigazione interna, si deve rilevare uno sfruttamento sólo parziale della
rete idroviaria utilizzabile.

Aviazione civile
Per quanto riguarda le spese correnti si
deve registrare, rispetto al 1983, un aumento pari al 10,4 per cento (87,2 miliardi contro 79) mentre le spese in conto capitale
passano dai 68 miliardi del 1983 ai 174 miliardi iscritti in bilancio per il 1984: la cifra appare tuttavia ancora esigua, anche se
corrisponde alle attuali capacità di spesa
della DGAC.
Mentre si deve constatare che i problemi
di quest'ultima rimangono quelli di sempre (difficoltà di direzione e di programmazione), si pone con urgenza il problema del
potenziamento degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa, aeroporti intercontinentali che occupano una posizione
centrale nel movimento passeggeri e merci
per via aerea da e per il nostro Paese. Occorre al riguardo un intervento straordinario, con una spesa che si può stimare in
1.400 miliardi, che devono poi essere indicizzati.
È avvertita inoltre la necessità di un piano nazionale degli aeroporti che ne stabili-

sca il numero e le caratteristiche, al fine
di dotarli delle attrezzature occorrenti.
Va infine sottolineata con preoccupazione la scomparsa pressoché totale della bandiera italiana nel traffico charter internazionale.
ANAV
Si registrano carenze nel funzionamento
dell'Azienda dopo il superamento, non del
tutto avvenuto, della fase di « rodaggio ».
Mentre non sembra realistica la previsione dell'assunzione da parte dell'azienda dei
beni e della gestione delle attrezzature aeroportuali — oggi nelle mani dell'aviazione
militare — in tempi brevi, rimane sul tappeto il problema di garantire l'autonomia
finanziaria dell'Ente. Al riguardo sarebbe
opportuna la ripresentazione di un disegno
di legge, già discusso nel corso della precedente legislatura, il quale prevedeva la facoltà per l'Azienda di riscuotere le tasse di
sorvolo e di avvicinamento anche per i voli
nazionali.
Ferrovie dello

Stato

Da un'analisi dello stato di previsione
per il 1984 della Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato emerge in primo luogo
il dato della diminuzione del disavanzo: da
2.022,4 miliardi per il 1983 si passa a 1.798,6
per il 1984. Destano tuttavia preoccupazione
alcuni aspetti strutturali che incidono sul
funzionamento dell'azienda: bassa velocità
commerciale, inadeguato livello delle tariffe, servizio complessivamente scadente se
rapportato ad esempio con le ferrovie di altre nazioni europee (rispetto alle quali siamo competitivi solamente per quel che concerne la sicurezza).
In relazione al fabbisogno finanziario dell'Azienda è stata operata una decurtazione
in apparenza di 140 miliardi, in realtà di ben
750, in quanto i 610 miliardi di differenza sono l'equivalente del mancato aumento tariffario del 20 per cento previsto, e non concretato, per il 1° luglio 1983. I tagli si riferiscono al settore degli impianti e materiale ro-
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tabile (120 miliardi in meno), oneri riflessi per stipendi a seguito di una minore assunzione di personale (351 miliardi in meno), rinnovo attrezzature (160 miliardi in
meno).
Per quel che concerne poi il piano integrativo delle Ferrovie dello Stato, non sono
stati stanziati nel disegno di legge finanziaria ulteriori 1.000 miliardi che erano stati
richiesti e che sarebbe invece opportuno
stanziare per un raggiungimento più puntuale degli obiettivi del piano stesso.
Occorrerà inoltre prossimamente affrontare l'esame del piano poliennale, nonché individuare soluzioni tali da trasformare le
Ferrovie dello Stato in una azienda condotta
con criteri più manageriali.
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Conclusioni
L'esigenza fondamentale che emerge dall'analisi dei vari comparti del settore dei
trasporti è quella di un coordinamento generale, assumendo la categoria dell'intermodalità come elemento portante. Al riguardo
occorre pertanto giungere in tempi ragionevoli alla elaborazione di un piano nazionale
dei trasporti, in grado di rispondere positivamente alla esigenza prospettata.
A conclusione del suo esame, la 8a Commissione, a maggioranza, ha dato mandato
al relatore di predisporre un rapporto favorevole sulla Tabella n. 10.
MASCIADRI,

relatore
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RAPPORTO DELLA 8 a COMMISSIONE
sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o delle p o s t e e delle t e l e c o m u n i c a z i o n i (Tabella 11)

(RELATORE

COLOMBO Vittorino-V.)

ONOREVOLI SENATORI. — Il bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per l'anno 1984 prevede entrate per 6.280 miliardi e spese per
7.664 miliardi, con un disavanzo conseguente di 1.383 miliardi.
Nei confronti dello stato di previsione
per il 1983, modificato dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato, si rileva un aumento delle entrate per circa 984
miliardi (approssimativamente il 18,5 per
cento), l'accrescimento delle spese per 933
miliardi (14 per cento circa), una diminuzione del disavanzo di circa 50 miliardi.
L'accrescimento delle entrate in misura
superiore all'aumento delle spese e la pur
modesta diminuzione del disavanzo vanno
apprezzati se si tiene conto che essi confermano una tendenza in atto già da alcuni anni. Le previsioni del disavanzo sono
infatti diminuite dai 1.760 miliardi del 1981
ai 1.676 miliardi del 1982, ai 1.572 miliardi
del 1983, ai 1.383 miliardi del prossimo
anno, mentre le entrate sono cresciute dai
2.389 miliardi del 1980 ai 5.209 miliardi del
1983, ai 6.280 miliardi previsti per il prossimo anno.
Sono da tenere presenti i vincoli cui è
sottoposta l'amministrazione in materia di
livello delle tariffe per finalità estranee
all'economicità della gestione e per ragioni di carattere -sociale, generali o di settore, che "postulerebbero compensazioni finanziarie d a parte del Tesoro ben più adeguate di quelle in atto.

I dati relativi alle previsioni per il 1984
si inquadrano pertanto positivamente nella manovra generale di politica economica
e finanziaria del Governo tesa alla diminuzione del tasso di inflazione mediante il contenimento del disavanzo e l'aumento della
produttività.
Nel sottolineare l'incremento delle entrate è da rilevare come ciò non derivi solo
dagli intervenuti aumenti tariffari, ma anche da un concreto accrescimento della mole di lavoro svolto: basti citare, a titolo
di esempio, il numero delle corrispondenze, passato da 5.557 milioni del 1978 a 6.378
milioni nel 1982.
Per quanto riguarda le spese, non si può
non soffermare l'attenzione sul fatto che
la voce « personale » con circa 4.952 miliardi, rappresenta all'incirca il 70 per cento
della spesa totale; è doveroso tuttavia rilevare un miglioramento nei confronti degli anni precedenti, poiché infatti nel 1984
le spese per il personale saranno per la
prima volta inferiori, sia pur di poco, alle
entrate correnti.
Va registrato quindi un aumento della
produttività del lavoro, denotato anche dalla diminuzione dell'assenteismo, fenomeno
che, ove si escludano i congedi ordinari, può
essere calcolato, per il 1983, intorno all'8 per
cento. È da auspicare che il recupero di
produttività continui in futuro e a tale scopo appare opportuno provvedere alia copertura di posti vacanti in organico, nei
limiti della più stretta necessità e ned " ri-

Atti

Parlamentari

— 54 —

Senato delta Repubblica — 196-A/I

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

goroso rispetto della lettera e dello spirito dell'articolo 18 della legge finanziaria.
Per quanto concerne la spesa per gli investimenti, lo stanziamento previsto per il
1984 è di 875 miliardi (282 miliardi per
stanziamenti ordinari di bilancio e 593 miliardi in forza della legge 39 del 1982). Tale importo (superiore di 50 miliardi a quello per il 1983) può apparire non del tutto
adeguato al vasto programma in corso di
realizzazione per il potenziamento delle
strutture dell'Amministrazione mediante impianti di meccanizzazione, automazione dei
servizi, costruzione di nuovi edifici per servizi operativi ed uffici.
Il giudizio può essere tuttavia maggiormente positivo ove si tenga conto che l'articolo 36 della legge finanziaria eleva da
2.750 miliardi a 3.531 miliardi lo stanziamento complessivo della citata legge n. 39,
con un aumento di 781 miliardi per i quali
l'Amministrazione è espressamente autorizzata ad assumere impegni, anche in via immediata, pur se i pagamenti relativi dovranno essere effettuati negli anni 1984-85.
Un'osservazione sulla previsione in esame
merita l'indebitamento (che pesa sul bilancio 1984 con un onere di 128 miliardi di
interessi derivanti da mutui già contratti
per 6.506 miliardi), il cui importo è destinato a crescere nel corso del 1983 fino a
oltre 10.800 miliardi.
La consistenza dei residui passivi al 1°
gennaio 1984 viene valutata in 1.990 miliardi circa, con una diminuzione di 355 miliardi rispetto al volume dei residui passivi in essere al 1° gennaio 1983.
Anche in questo caso 'il dato che commisura l'accresciuta capacità di spesa dell'amministrazione può essere valutato in modo
maggiormente positivo ove si consideri che
esso conferma una tendenza in atto da alcuni anni.
Gioverà a tale proposito ricordare come
nel 1980 i residui passivi rappresentassero
il 41 per cento del totale degli impegni di
spesa, mentre nel 1982 tale percentuale era
scesa al 22 per cento.
* * *

Non si può concludere un. pur sommario
esame del bilancio di previsione dell'Ammi-

nistrazione delle Poste e delle telecomunicazioni senza richiamare un problema di
grande rilevanza politica, la cui soluzione
appare ogni giorno di più necessaria ed
urgente: la disciplina della emittenza radiotelevisiva.
I princìpi e le norme della legge n. 103 del
1975 erano correlati ad una situazione di
monopolio nella quale operava la RAI, come unica concessionaria. Ora la situazione
è radicalmente cambiata in conseguenza del
sorgere e proliferare dapprima di emittenze locali e del successivo sviluppo di grosse concentrazioni oligopolistiche, oltreché
per la rapida accelerazione dell'evoluzione
tecnologica. Si impone, quindi, la rapida adozione di una normativa che disciplini razionalmente l'uso del mezzo tecnico tutelando quei valori della libertà di espressione e del pluralismo che la legge n. 103 intendeva assicurare all'interno del monopolio
anche nella nuova situazione di aperta concorrenza.
Nel settore dell'emittenza privata, cui va
in primo luogo assicurata la certezza del
diritto, appare necessaria la adozione di
norme antitrust, avendo riguardo anche alle connessioni con i settori dell'editoria
giornalistica e della pubblicità, sulla scorta
del primo esperimento compiuto con la
legge sull'editoria che appare in grado di
dispiegare progressivamente notevoli potenzialità positive. Dovrà sul contempo assicurarsi uno spazio effettivo alle iniziative
minori, specialmente se emanazione diretta
di realtà locali e prive di scopo di lucro.
Ma non di sola disciplina delle emittenze private può parlarsi, in quanto deve essere necessariamente modificato anche il
quadro nel quale opera la RAI. Questa deve essere messa nelle migliori condizioni
per far fronte con agile imprenditorialità
alla sfida della concorrenza, garantendo nel
contempo il rigoroso svolgimento della sua
funzione di servizio pubblico, il quale non
può non caratterizzarsi per un prodotto di
alta qualità in primo luogo nel delicatissimo settore dell'informazione, nel quale, se
è chimerico perseguire .una astratta, assoluta Obiettività, da parte del servizio pubblico, è tuttavia doveroso pretendere l'eli-
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minazione di ogni ottica strumentale e faziosa.
È altamente auspicabile che il Governo
proceda con una iniziativa legislativa sull'intera materia, ma, ove ciò non avvenisse
sarebbe giocoforza procedere con iniziative
parlamentari.

Il bilancio di previsione 1984 dell'ASST
reca una previsione di entrate di 2.312 miliardi, contro spese previste per 2.158 miliardi e un conseguente avanzo per 154 miliardi circa.
Trattasi di una situazione positiva che,
rispetto agli anni precedenti, è tuttavia denotata da una tendenza non incoraggiante
alla diminuzione dell'avanzo di gestione,
tale da subire i contraccolpi di una eventuale iterazione della riduzione del canone della SIP.
Le spese per investimenti ammontano a
697 miliardi e si inquadrano in un programma di ammodernamento che nel decennio
1973-1982 ha già impegnato 2.664 miliardi,
ciò che ha consentito nello stesso periodo
un aumento del numero dei circuiti da
54.450 (pari a 22 milioni di Km.) a 143.148
(pari quasi a 68 milioni di Km.).
Alla fine del 1982 l'ASST gestiva 20.000
chilometri di cavi coassiali terrestri, 15.000
chilometri di cavi coassiali sottomarini e
una rete di ponti radio pari a 8.000 chilometri.
A una consistente struttura tecnica non
appare corrispondere una adeguata struttura gestionale, troppo accentrata ed insufficientemente agile sotto il profilo funzionale, sostanzialmente impostata ancora sui
princìpi stabiliti nel 1925, in occasione della costituzione dell'Azienda.

I problemi del comparto delle telecomunicazioni vanno notoriamente ben al di là
dei problemi dell'ASST e il Paese denota nel settore una chiara inferiorità rispetto ad altre nazioni europee: in Italia sono
installati 33 telefoni per ogni 100 abitanti,
iti Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone "circa 50' (per non parlare degli 83 ne-

gli USA). In Italia funzionano 45.000 telex,
in Francia 96.000, in Gran Bretagna 92.000,
in Germania 145.000. In Italia esistono
91.000 terminali dati, in Francia 100.000;
in Germania 130.000, in Gran Bretagna
155.000.
La pluralità dei gestori operanti nel comparto (Amministrazione delle PP.TT. ASST,
SIP, ITALCÀBLE, Telespazio) è certamente fonte di disfunzioni e diseconomie, tanto
da far ritenere a qualcuno, forse con eccessiva semplificazione, che l'unificazione delle gestioni possa costituire rimedio a tutti
i problemi del comparto stesso.
È certo che mentre da una parte va fortemente rafforzata la funzione di programmazione e di controllo da parte del Governo, dall'altra va realizzato un riordinamento complessivo del settore che elimini le
duplicazioni e le sovrapposizioni di intervento e di struttura e realizzi una più razionale ripartizione dei proventi del servizio,
evitando di sottostare ai condizionamenti
delle aziende manifatturiere fornitrici di
apparati, sia pubbliche che private, i cui
problemi devono essere risolti a livello di
piena competitività con la concorrenza straniera.
In argomento la 8a Commissione del Senato ha approvato nella scorsa legislatura
una relazione che non potè essere esaminata dall'Assemblea, ma che potrà costituire un significativo punto di partenza per
ulteriori riflessioni e decisioni.
Una scadenza operativa è stata fissata
dalla legge n. 192 del 13 maggio 1983, facendo carico al Governo di presentare entro un anno una proposta sulla base del criterio dell'unificazione del servizio.
Non si può non auspicare che la data indicata costituisca una tappa concreta in un
processo che veda nel nostro Paese il rilancio del settore traente delle telecomunicazioni.

Con queste considerazioni e valutazioni
l'8a Commissione si è pronunciata in senso
favorevole all'approvazione della Tabella 11.
Vittorino

COLÓMBO-

(V.), relatore
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RAPPORTO DELLA 4 a COMMISSIONE
sullo stato di previsione
del Ministero della difesa (Tabella 12)
(RELATORE

SAPORITO)

ONOREVOLI SENATORI. — Valutati gli stanziamenti previsti dalla Tabella 12 (la cui entità se inadeguata alle esigenze dell'Amministrazione della difesa è tuttavia in linea con
la politica di contenimento della spesa pubblica) e considerato che nell'ampio esame in
Commissione sono state approfondite tutte
le questioni sollevate dai diversi Gruppi (sulle quali il Governo ha dato soddisfacente risposta e ha assunto alcuni precisi impegni)
la Commissione difesa esprime parere favorevole alla Commissione bilancio per l'approvazione della Tabella 12.
SAPORITO,

relatore
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RAPPORTO DELLA 9a COMMISSIONE
sullo stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Tabella 13)
(RELATORE

FERRARA Nicola)

La Commissione, esaminata la Tabella 13
di competenza, preso atto dell'attuale struttura della Tabella stessa, redatta a legislazione vigente, si esprime favorevolmente ad
essa, tenuto conto degli obiettivi di risanamento economico e finanziario che il Governo si propone di perseguire.
Nicola

FERRARA,

relatore
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RAPPORTO DELLA 10 a COMMISSIONE

sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o d e l l ' i n d u s t r i a , del c o m m e r c i o e d e l l ' a r t i g i a n a t o (Tabella 14)

(RELATORE

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione
considera che gli obiettivi di riduzione dell'inflazione e di aumento del PIL fissati dal
Governo rappresentano non solo un fatto
importante e significativo per superare l'attuale difficile situazione economica, ma anche il presupposto per una valida politica
di intervento nel tessuto sociale e produttivo rispetto ai periodi precedenti.
È doveroso sottolineare che solo una parte dei fattori necessari per il raggiungimento dei sopracitati traguardi è contenuta nella Tabella 14: occorre infatti la presenza di
molti altri elementi i cui effetti sinergici
portino ai risultati voluti.
Particolarmente nel settore delle fonti di
energia si rileva che il Ministero è tra l'altro impegnato nella realizzazione del Piano
energetico nazionale (PEN): la legge n. 308
del 1982 costituisce senza dubbio un passo
importante.
La Commissione, per quanto attiene la disciplina delle attività commerciali, invita il
Ministro a portare avanti il progetto di revisione della disciplina del commercio impostato nella scorsa legislatura con l'esame
del disegno di legge n. 1705 del Senato, decaduto per lo scioglimento anticipato delle
Camere.

FIOCCHI)

Per il settore industriale, e particolarmente per la piccola e media industria, la Commissione esprime l'opinione che il decreto
del Presidente della Repubblica n. 902 del
1976 debba avere uno stanziamento adeguato per svolgere positivamente il ruolo di sostegno del settore.
La Commissione infine ritiene doveroso
accennare anche alla funzionalità delie strutture amministrative del Ministero: occorre
infatti segnalare che particolarmente critica appare la situazione dell'organico del Ministero dell'industria poiché il numero dei
dipendenti sembra insufficiente per assolvere tutti i compiti a cui istituzionalmente il
Ministero è preposto.
La Commissione infine, pur considerando
positivamente l'intervento di spesa per dotare il Ministero di apparecchiature meccanografiche, giudica lo stanziamento insufficiente per affrontare adeguatamente e tempestivamente tutte le problematiche che fanno capo al Ministero stesso.
In conclusione la Commissione valuta
positivamente il contenuto della Tabella 14.
FIOCCHI,

relatore
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RAPPORTO DELLA l l a COMMISSIONE
sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o del l a v o r o e della p r e v i d e n z a sociale (Tabella 15)

(RELATORE

BOMBARDIERI)

— Lo stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno
1984, assume quest'anno una particolare rilevanza per un insieme di motivi che comportano vasti e delicati riflessi sotto il pro[ilo politico, economico e sociale. Rilevanza
giustificata dal fatto che nel programma predisposto dal nuovo Governo, nel momento
della sua formazione, la politica del lavoro,
per unanimità di consensi, è stata posta in
una posizione di primo piano in relazione
alle necessità ed alle urgenze che essa rappresenta.
Circa i riflessi di ordine economico e sociale che una corretta impostazione della
politica del lavoro comporta, non ritengo necessario intrattenermi a lungo in questa sede, dal momento che problemi come quelli
dell'occupazione, del costo del lavoro, delle
relazioni industriali, delle pensioni, eccetera,
sono di viva attualità.
L'esame del documento che ci viene sottoposto, il primo, peraltro, di una serie di altre
importanti iniziative legislative che il Governo si accinge a varare nel settore della
politica del lavoro, costituisce, a mio avviso,
un'occasione da non trascurare al fine di
creare i presupposti per rendere possibile
Ja realizzazione del complesso programma
che va delineandosi.
. Sotto l'aspetto contabile, lo stato, di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza . sociale per l'anno . finanziario
ONOREVOLI SENATORI.

1984 reca spese per complessivi miliardi
10.158,921, così suddivisi:
parte corrente: miliardi 10.128,921;
conto capitale: miliardi 30.
Le spese considerate nello stato di previsione per il 1984 fanno registrare una diminuzione di milioni 8.167.489,6 ripartiti rispettivamente:
per la parte corrente: milioni 8.105.849,6;
per il conto capitale: milioni 61.640.
Circa le variazioni apportate alla parte
corrente esse si riferiscono alla incidenza
di ieggi preesistenti o di intervenuti provvedimenti legislativi e ad oneri inderogabili,
quali: aumento dell'indennità integrativa
speciale, adeguamento dei capitoli per stipendi e retribuzione al personale, aumento dei contributi per disposizioni in materia previdenziale, ecc.
Le variazioni in diminuzione, pari a 61
miliardi e 640 milioni del conto capitale, si
riferiscono all'incidenza di leggi preesistenti, all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione.
Queste in sintesi le previsioni di spesa
previste per il 1984, nell'analizzare le quali,
occorre comunque tener presente il grave
compito che il Ministero è chiamato a svolgere per far.fronte alle tensioni e agli squilibri che derivano dalle difficoltà, che -in
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questo momento emergono (inflazione e disoccupazione).
Attualmente il problema dell'occupazione è quello più impegnativo, tenuto conto
che esso si presenta 'sotto un duplice aspetto, quello del mantenimento dei livelli occupazionali in relazione alle crisi strutturali che investono determinati settori e comparti industriali (per risolvere il quale occorre puntare sulla riqualificazione professionale del personale ritenuto eccedente per
impiegarlo poi in altri settori, quali il terziario ritenuto ancora non abbastanza saturo) e quello ancora più difficile della creazione di nuovi posti di lavoro per consentire l'accesso al lavoro a quelle fasce di lavoratori più deboli, quali i giovani e le
donne.
Va rilevato che sul fronte della crescita
e dello sviluppo dell'occupazione, l'Amministrazione del lavoro è profondamente impegnata, trattandosi di punti programmatici basilari dell'attività politica del Ministero.
li successo dell'attività che il Ministero
sta svolgendo è poi strettamente legato alla riforma normativa del collocamento, ormai indispensabile ai fini della instaurazione di nuovi strumenti per una efficiente
e produttiva gestione del mercato del lavoro.
In particolare, poi, nell'ampio quadro
delle problematiche concernenti la crisi occupazionale dei « giovani » si deve rilevare
la necessità di una profonda modifica dell'istituto dell'apprendistato, attraverso la
messa a punto del contratto di formazionelavoro, concepito come strumento di raccordo tra sistema formativo e sistema produttivo.
Non meno importanti rispetto all'attività
collocativa, risultano altre competenze che
il nostro ordinamento affida al Ministero
del lavoro. Intendo riferirmi a quelle svolte nel settore della previdenza, delle relazioni industriali, della cooperazione, dove
l'Amministrazione del lavoro si trova estremamente impegnata, e lo sarà ancora di più
in relazione alle importanti riforme che dovranno essere apportate in ognuno di tali
comparti.

Il settore previdenziale, infatti è interessato a tre rilevanti riforme e cioè quella del
sistema pensionistico, dell'invalidità pensionabile e della previdenza agricola.
L'intervento del Ministero in materia di
relazioni industriali si è rivelato e si rivela
sempre più determinante per la composizione dei conflitti di lavoro. Tuttavia le difficoltà non sono di lieve momento, in relazione alla grave crisi economica, ai profondi processi di ristrutturazione nel tessuto
produttivo, alle necessità sottolineate dagli
imprenditori circa la flessibilità nell'utilizzo della forza lavoro e la riduzione dei
costi.
Anche in questo settore sii rendono necessarie nuove linee direttrici, propulsive
di spinta e di indirizzo, promuovendo la definizione di nuovi strumenti e procedure sia
a livello centrale che periferico per la composizione delle controversie.
Infine occorre ricordare l'impegno del Ministero nel settore della cooperazione volto
a favorire l'associazionismo cooperativo in
relazione alia sua capacità imprenditoriale,
che si rivela intimamente collegata a specifiche finalità sociali ed alla aspirazione
solidaristica.
Come si può constatare, il Ministero del
lavoro svolge un ruolo di primaria importanza per la collettività.
Il bilancio di previsione del Ministero del
lavoro per il 1984, non presentando peraltro
variazioni di rilievo rispetto alle somme
stanziate per il corrente anno, a mio avviso,
non solo dimostra la sua inadeguatezza di
fronte alle iniziative necessarie allo sviluppo e all'adeguamento delle strutture, ma
presenta anche insufficienze per far fronte
alle necessità di spesa per la normale attività, che come ricordavo, è multiforme e complessa.
Le difficoltà si avvertono ormai d?. tempo e sono notevolmente aumentate in questi ultimi tempi, anche per la costante
espansione dell'attività di questo Ministero.
Per contro, dall'esame della Tabella 15
emerge che le assegnazioni delle somme
disposte per il 1984 sono pressoché identiche-a quelle- del corrente esercizio finan-
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ziario, ad eccezione di qualche lieve maggiorazione di stanziamento concessa peraltro
solo per pochi capitoli di spesa.
Per concludere questa breve illustrazione occorre ribadire l'urgenza della ripresentazione dei disegni di legge concernenti la
riforma dei servizi dell'impiego e della cassa integrazione guadagni e la riforma della
cooperazione perchè possano trovare rapida
approvazione stante la necessità di risolvere
con urgenza i problemi connessi alle suddette normative.
In merito alla cassa integrazione guadagni va rilevato che l'andamento crescente
della spesa induce ad una serie di riflessioni non solo di natura finanziaria. Il numero delle ore autorizzate è in continuo
aumento. Bisognerà ricreare le condizioni
perchè le imprese ricorrano alla cassa integrazione guadagni esclusivamente nelle
situazioni previste dalla legge. Si impone
quindi una modifica normativa, un serio
controllo della gestione per evitare gli abusi, perchè in molti casi essa finisce con il
rappresentare un finanziamento al lavoro
nero.
Altro grande problema sono i sussidi di
disoccupazione. Ne avevo parlato anche nel
1979 ma tutto è rimasto come prima.
Oggi in Italia esistono diverse forme di
assistenza; basti pensare alla Cassa integrazione guadagni nelle sue varie articolazioni:
ordinaria, straordinaria, dell'edilizia, dell'agricoltura, i trattamenti speciali di disoccupazione che, come noto, sono estremamente ridotti e mi sembra sempre fermi alle 800 lire giornaliere. Sarebbe più che mai
opportuna una loro rivalutazione.

Il problema è che da questi provvedimenti restano fuori tutti quelli che non hanno
precedenti lavorativi, quindi il vasto mondo
di coloro che aspirano ad una prima occupazione. In diversi Stati questo problema
viene risolto concedendo un sussidio di disoccupazione in percentuale. Mi sembra
giusto che anche da noi si pensi seriamente a questo problema garantendo un minimo di tutela a tutti gli aspiranti ad un lavoro subordinato.
Onorevoli senatori, credo non siano necessari ulteriori commenti per evidenziare
uno stato di cose che, sono certo, tutti conosciamo e per il quale occorre intervenire
al fine di rendere coerenti i programmi e
gli impegni con i mezzi necessari.
Il dibattito in Commissione, approfondito e articolato, ha messo in evidenza le problematiche alle quali ho accennato, facendo registrare vasti consensi sulla necessità
che le linee operative della poliiiva attiva
del lavoro si svolgano tenendo conto delle
riforme indispensabili per una corretta gestione dei settori di competenza del Ministero del lavoro.
Nel ribadire quindi l'esigenza della urgente ripresentazione dei disegni di legge
di revisione della disciplina del collocamento, della mobilità e cassa integrazione, della normativa previdenziale e pensionistica,
dell'invalidità pensionabile e della cooperazione, in conformità al mandato ricevuto a
maggioranza dalla Commissione lavoro,
esprimo parere favorevole all'approvazione
dello stato di previsione in esame.
BOMBARDIERI,

relatore
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RAPPORTO DELLA 10a COMMISSIONE
sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o del c o m m e r c i o c o n l ' e s t e r o (Tabella 16)

(RELATORE

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione del
commercio internazionale presenta un quadro inquietante caratterizzato da una drastica riduzione della liquidità del sistema
creditizio internazionale e del tasso di crescita degli scambi.
Le conseguenze sono inasprimenti concorrenziali e il parallelo insorgere di forme occulte di neoprotezionismo.
Questa situazione appare destinata a non
risolversi nei tempi brevi. Ciò deve comportare un impegno straordinario per favorire una politica del commercio estero.
Lo Stato deve impegnarsi, in prima persona, perchè il confronto concorrenziale ormai
si svolge tra Stati e non più tra singole imprese.
Occorre quindi coordinare le politiche industriali con quelle commerciali, coordinare
il credito commerciale con quello d'aiuto. È
indispensabile inoltre superare la frantumazione delle competenze (alla quale fa da
contrappunto l'impermeabilità tra i vari set
tori della burocrazia) che ostacola il coordinamento di una politica per il commercio
estero.
La rilevata frammentazione delle competenze si riverbera ovviamente anche sul piano delle cifre, comportando una illeggibilità
del quadro finanziario complessivo degli interventi di sostegno del commercio estero.
Di tale quadro, lo stato di previsione del
Ministero è uno « spaccato » in sé poco significativo, limitandosi a quantificare,

CASSOLA)

oltre alle spese di funzionamento in senso
stretto, interventi promozionali per lo più
effettuati per il tramite dell'Istituto per il
commercio con l'estero (ICE).
La spesa complessiva del Ministero, pari
a 168 miliardi, presenta una contrazione rispetto ai 175 miliardi del 1983, essenzialmente dovuta, peraltro, al venir meno degli
stanziamenti e della legge n. 394 del 1981
relativamente ad uno strumento non ancora
operativo (convenzione tra ICE ed imprese
per l'attuazione di programmi promozionali).
In aggiunta ai 168 miliardi occorre poi
tener conto dei 4 miliardi stanziati dall'articolo 17, primo comma, del disegno di legge
finanziaria 1984, relativamente ai contributi
ai consorzi tra imprese esportatrici di cui
all'articolo 10 della legge n. 394.
La spesa del Ministero risulta tradizionalmente caratterizzata dalla netta prevalenza
delle spese di trasferimento (rubrica n. 2,
sviluppo degli scambi) che con 157 miliardi
costituiscono il 93,4 per cento del totale.
La quasi totalità di tali trasferimenti viene assorbita dall'ICE che come è noto, costituisce il principale strumento operativo
del Ministero per l'attuazione del programma
promozionale.
Un'osservazione specifica riguarda l'entità
dei trasferimenti all'ICE direttamente finalizzati all'attuazione del programma promozionale: lo stanziamento del relativo capitolo
di spesa (1611) presenta un incremento, ri
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spetto alle previsioni definitive del 1983, di
4 miliardi (da 31 a 35 miliardi) pari, circa,
al 10,2 per cento e tale quindi da rappresentare un regresso in termini reali. Sia pur
considerando lo stanziamento stesso nel con
testo generale di una politica di rigido e necessario contenimento della spesa pubblica,
non può non rilevarsi che tale spesa ha la
finalità primaria di contribuire allo sviluppo
delle nostre esportazioni, con i noti riflessi
positivi sulla bilancia commerciale.
Modesti incrementi ha del pari subito
il capitolo 1604 (contributi ad enti per interventi vari di sostegno di attività promozionali) passato a 2.000 milioni (1.950 milioni nel 1983) mentre risulta addirittura ridotto di 41,4 milioni rispetto allo scorso
anno, il capitolo 1608 (1.600 miliardi in tutto) relativo ad altri contributi ad enti per
organizzazioni e partecipazioni a fiere e mostre all'estero.
La necessità di un potenziamento adeguato
dei riferiti stanziamenti, più direttamente
finalizzati alla « promotion », risulta essere
stata segnalata dal Ministero del commercio con l'estero al Ministero del tesoro:
sono stati in tale occasione quantificati
in 48 miliardi (anziché in 35 come previsto dal capitolo 1611) i fondi relativi
all'attuazione del « programma promozionale » e in 2.000 milioni (anziché 1.400 come previsto dal capitolo 1607) i contributi
alle Camere di commercio. È stato altresì
richiesto un adeguamento degli stanziamenti di cui ai predetti capitoli 1602, 1604 e
1608 (contributi ad enti per attività promozionali) per complessivi 900 milioni.
Sull'integrazione di tali stanziamenti —
da introdursi ovviamente su iniziativa del
Governo, con riduzioni compensative di al-

tri fondi genericamente destinati allo sviluppo delle esportazioni e quantificati dalla
tabella A allegata al disegno di legge finanziaria con riferimento ad altri stati di previsione — l'avviso della Commissione è favorevole.
Va altresì rilevato che particolarmente carente, rispetto anche alla soddisfacente operatività della legge n. 240 del 1981, si rivela
lo stanziamento del capitolo 1612, relativamente ai contributi ai consorzi per la esportazione disciplinati per l'appunto dalla legge
stessa.
A fronte degli 8 miliardi a tal fine stanziati e impegnati nel 1983 — già rivelatisi insufficienti rispetto alle esigenze — la previsione 1984, formulata in coerenza con le
quantificazioni della legge finanziaria 1983,
ammontano a 6 miliardi. Ad un'integrazione
dello stanziamento può d'altronde provvedersi riducendo lo stanziamento che lo stesso disegno di legge finanziaria ha previsto
(articolo 17, primo comma) per i contributi ex articolo 10 della legge n. 394 del
1981 e dei fondi Mediocredito, contributi
in conto capitale ai consorzi stessi (capitoli
8022 e 8801 Tesoro). Ad un analogo movimento di fondi — che nell'ambito sempre
degli incentivi ai consorzi tra imprese esportatrici, rafforza finanziariamente lo strumento legislativo rivelatosi più degli altri
operativo — si è d'altra parte già provveduto nel 1983. In tal senso il Ministero
del commercio con l'estero ha formulato
proposte al Ministero del tesoro e quindi
anche su questo punto l'avviso della Commissione è favorevole.
CASSOLA,

relatore
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RAPPORTO DELLA 8 a COMMISSIONE

sullo stato di previsione
del Ministero della marina mercantile (Tabella 17)
(RELATORE

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione della Marina mercantile per il 1984
reca le seguenti spese:

parte corrente .
parte capitale .
Totale

. .

886 miliardi
244,4 miliardi
1.130,4 miliardi

con un incremento di 98,9 miliardi rispetto
al bilancio assestato per l'anno 1983.
Da un esame complessivo della Tabella
n. 17, in sede di elaborazione delle previsioni per i singoli capitoli, si è infatti proceduto, da parte del Ministero del tesoro, ad un
taglio delle spese a suo tempo indicate dalla competente Amministrazione sulla base
dei criteri — già rigidi — fissati dalla Ragioneria generale dello Stato.
Il fenomeno è tanto più preoccupante se
si pone mente al fatto che gli aumenti proposti (ai sensi della circolare del Ministero
del tesoro, concernente l'elaborazione delle
proposte da parte delle singole Amministrazioni dei relativi stati di previsione della
spesa) non riportavano ai livelli dell 1983
l'importo dei singoli capitoli e dell'intero
bilancio di questa Amministrazione, e ciò
in dipendenza della incidenza dell'inflazione, il cui tasso di crescita è di gran lunga
maggiore di quello di aumento consentito
per l'importo di spesa di ciascun capitolo.
La circostanza — pur apprezzando l'intendimento del Governo di operare riduzioni

PATRIARCA)

al bilancio dello Stato per realizzare la manovra di contenimento del disavanzo pubblico e del tendenziale aumento di quest'ultimo — causa grave disagio per l'espletamento di una puntuale e corretta azione amministrativa da parte del Ministero della
marina mercantile se si tien conto del fatto che il bilancio di questa Amministrazione appare, ictu oculi, già estremamente stringato ed essenziale.
Ciò è inoltre da porre in relazione alla
notevole mole di compiti che leggi anche
recenti hanno affidato al Ministero, compiti nei confronti dei quali la dotazione di
personale risulta del tutto insufficiente, sia
sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
La crisi del trasporto marittimo
nel contesto
internazionale

italiano

Nel 1983 si è dovuto registrare una ulteriore contrazione della domanda di stiva,
causata a sua volta non solo dalla generale
recessione economica (e da quella dei trasporti marittimi), ma anche dal persistere
e perfino dall'aggravarsi di un eccesso di
capacità delle flotte; nel corso del corrente
anno, infatti, è proseguito il deterioramento quasi generale del mercato marittimo iniziato nel 1981 ed accentuatosi nel 1982.
Gli effetti della sovracapacità di trasporto, aggravati dalla scarsità del traffico marittimo, si sono manifestati in pieno. Il tonnellaggio lordo trasportato per mare ave-
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va già subito nel 1982 una flessione dell'8,5
per cento, mentre l'utilizzazione della flotta calcolata in tonnellate-miglia è calata del
10 per cento, aggiungendosi così alle riduzioni, rispettivamente del 4 per cento e del
6 per cento, registrate nel 1981; queste tensioni, come detto, si sono acuite soprattutto a causa di una palese e crescente sovracapacità di trasporto. Lo squilibrio registratosi ha avuto un effetto disastroso sui
noli, il cui calo — iniziato nel 1981 — è
proseguito senza risparmiare praticamente
alcun ramo del mercato.
Secondo le previsioni più recenti la flotta mondiale dovrebbe ridursi passando dagli attuali 675 milioni di tonnellate di portata lorda ai 608 nel 1990, con una stasi delle nuove costruzioni sul livello di circa 12
milioni di tonnellate di stazza lorda compensata all'anno fino a tutto il 1986.
Nell'ambito della Comunità economica
europea, si è accentuata l'erosione subita
dalla flotta battente bandiera degli Stati
membri negli ultimi cinque anni, mentre la
flotta di quasi tutte le altre nazioni marittime si è mantenuta o leggermente accresciuta nel 1982. Nei Paesi della CEE la percentuale delle navi disarmate o avviate alla
demolizione rispetto alila flotta in servizio,
è stata molto elevata (in Italia circa un
quinto della consistenza dell'intera flotta),
prova evidente che numerosi armatori hanno subito in modo particolare le conseguenze della situazione.
In un'attività caratterizzata generalmente da una notevole intensità di capitale, da
un forte indebitamento e da un esiguo margine di manovra finanziaria, in molti casi,
anche dopo aver sfruttato le possibilità alquanto scarse di diversificazione, essi hanno dovuto procedere a riduzioni della flotta per sopravvivere.
In Italia, l'inaridirsi dei mezzi finanziari
dell'industria armatoriale, che negli ultimi
anni ha accusato la scomparsa di grandi
imprese di navigazione di altissimo prestigio e tradizione, ha determinato, tra l'altro,
un naturale rallentamento nel processo di
ricambio della flotta con il conseguente
peggioramento dell'età media che, con ri-

ferimento al 30 giugno 1982, risulta di 11,6
anni contro i 10,4 della flotta .mondiale.
Da notare, ancora, che mentre il naviglio
di età inferiore ai 10 anni rappresentava,
alla stessa data, poco più del 52 per cento
del totale (contro ili 55 per cento della flotta mondiale) la quota di tonnellaggio superiore ai 20 anni, pari al 16 per cento, risultava sensibilmente superiore a quella della
maggioranza degli altri Paesi europei.
La bilancia valutaria dei trasporti marittimi, per parte sua, ha evidenziato un saldo
passivo di 1.270 miliardi nel 1981 e di
1.150 nel 1982; occorre peraltro rilevare
che la contrazione del deficit è dovuta non
solo alla riduzione delle rate di nolo ma
anche del trasportato, il livello dei disarmi
essendo risultato in Italia (28 per cento)
assai più elevato di quello (12 per cento)
riscontrabile a livello mondiale. Quel che
desta, inoltre, particolari preoccupazioni è
il trend al ribasso nella quota di partecipazione della bandiera nazionale ai traffici da
e per l'Italia, aliquota oggi ridottasi a poco
più del 20 per cento e che rischia di scendere al di sotto della media degli altri maggiori Paesi comunitari.
Da un esame comparato risulta che la situazione si degrada meno in determinati Stati membri; in generale si tratta di quelli
che praticano, sotto l'una o l'altra forma,
un regime consistente di aiuti agli armatori, tanto più che il peggioramento della situazione degli armatori comunitari provoca
un calo nelle ordinazioni di nuove navi, con
ripercussioni negative sui cantieri navali
della Comunità, di cui sono i principali
dienti.

Gli interventi per la cantieristica
prese armatoriali

e le im-

Con l'ulteriore deterioramento delle condizioni di mercato, quale sopra descritto,
sono venuti meno alcuni presupposti di base per la riuscita del processo di ristrutturazione e di risanamento dell'industria navalmeccanica. Infatti, premessa essenziale
per un più economico e razionale assetto
del settore era la creazione di condizioni
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idonee per l'afflusso ordinato di un volume di commesse che gli studi previsionali
avevano individuato in oltre 230 mila tonnellate di stazza lorda compensata in media annua per la cantieristica maggiore, così da raggiungere valori meno insoddisfacenti nell'utilizzo della capacità impiantistica (325.000 tonnellate stazza lorda compensata) nel 1983 ed un sostanziale equilibrio intorno al 1985; per la cantieristica
medio-minore era stato prefissato un volume massimo di commesse assistibili pari a
55.000 tonnellate di stazza lorda compensata.
Le crescenti difficoltà gestionali dell'armamento italiano hanno fatto sì che questo obiettivo, per il cui raggiungimento sono stati predisposti i relativi incentivi (leggi nn. 361 e 600, del 1982, a favore dell'armamento e leggi nn. 598 e 599, sempre del
1982, a favore della produzione navale)
si sia fin qui realizzato soltanto in parte, soprattutto a beneficio della cantieristica medio-minore, avendo le aziende di
questo comparto potuto incrementare il
carico di lavoro e potenziare la loro capacità produttiva grazie, particolarmente, ad
una notevole flessibilità operativa e occupazionale.
Per quanto riguarda la cantieristica maggiore, invece, la soluzione del problema non
può prescindere da un ritorno, entro limiti
accettabili, delle condizioni del mercato e,
quindi, delle tensioni concorrenziali.
Al riguardo, contro la ventilata ipotesi di
smantellamento dell'industria cantieristica
nazionale, è indispensabile, in primo luogo,
attivare la domanda potenziale e porre un
freno alle vendite all'estero di navi che
hanno bisogno di importanti lavori di ammodernamento mediante la costituzione di
una congrua disponibilità finanziaria alle
imprese armatoriali, ormai pesantemente indebitate.
Da tale analisi emerge in tutta chiarezza
la necessità di far ricorso ad un intervento
anticongiunturale che miri a ricostituire un
sufficiente grado di liquidità alle imprese
armatoriali al fine di ridurre i rischi di dover effettuare — come avvenuto nel recente passato — dolorose operazioni di salva-

taggio che comportano in ogni caso oneri
non indifferenti per la finanza pubblica con
pesanti riflessi sui livelli occupazionali; in
tal modo sarà inoltre possibile concorrere
a creare le condizioni per la ripresa degli
investimenti necessari per lo sviluppo qualitativo e quantitativo della flotta.
Invero, non vi sono alternative a tale indirizzo che consenta quanto meno di ridurre taluni costi che penalizzano l'armamento nazionale in modo da assicurare un maggior grado di competititività alla flotta e
al contempo accelerare il processo 'di ristrutturazione e risanamento dell'industria
naval-meccanica.
È di tutta evidenza, infatti, che senza un
adeguato supporto di nuove commesse da
parte dell'armamento italiano, qualsiasi programma di ristrutturazione è votato all'insuccesso in quanto necessariamente viene
a cadere il presupposto di un migliore equilibrio tra capacità produttiva e volume di
lavoro per le difficoltà di acquisire all'estero le commesse necessarie per sopperire totalmente le gravi carenze della domanda
interna.
La manovra delineata fa perno su un intervento una tantum che per le caratteristiche di tempestività, semplicità di erogazione e risorse di bilancio mobilitate, deve
potersi tradurre in una spinta capace di
contrastare efficacemente i numerosi fattori che si contrappongono al processo necessario alla ripresa del settore.
Tra gli interventi che potrebbero costituire parte integrante delia manovra si potrebbe ad esempio considerare l'introduzione, nella legge sul credito navale, di un
« periodo di grazia » o per meglio dire la
non soggezione o l'alleggerimento degli oneri finanziari relativamente ai periodi iniziali per le aziende committenti, così come
avviene in .molti Paesi.
In merito poi agli altri costi, su cui sembra opportuno incidere con misure adeguate, occorre prendere in considerazione quelli indiretti, essendo quelli diretti a carattere intemazionale (bunker, eccetera) e pertanto al di fuori di una possibilità di intervento.
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sto equipaggio gli articoli 318 e 319 del codice della navigazione pongono dei limiti
che sarebbe meglio lasciare alla valutazione delle organizzazioni sindacali le quali,
settore per settore, sapranno vagliare nelle
diverse contingenze temporali. Il problema
riveste aspetti quantitativi (tabelle di armamento) e qualitativi (addestramento, qualifiche, mansioni). Si potrebbe facilitare la
soluzione di tali problemi con il riconoscimento al settore marittimo degli sgravi degli oneri sociali del Mezzogiorno riconosciuti agli altri settori industriali.
Per gli stessi motivi, ossia per equiparare
i costi del personale a quelli delle bandiere
estere che utilizzano marittimi italiani con
contratti italiani, si dovrà procedere ad una
detassazione totale o parziale dei redditi
di lavoro marittimo, altrimenti si premia
la bandiera ombra. Con la stessa ottica bisognerà affrontare un sereno esame ed una
revisione del sistema assistenziale e previdenziale marittimo escludendo, a priori, una
possibile ipotesi di maggiore applicazione
di aliquote contributive nei confronti del
carico sostenuto dalle aziende industriali.
Un altro aspetto sperequativo lo troviamo nel settore fiscale: l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha quintuplicato, portando al 10 per cento, l'imposta sulle
assicurazioni della navigazione.
La conseguenza è immediata:
le merci in esportazione difficilmente
vengono assicurate in Italia a causa dell'alta tassazione nei confronti dell'estero;
i costi di navi italiane a causa dell'aumento degli oneri assicurativi perderanno
competitività rispetto a quelli stranieri con
un conseguente ulteriore indebolimento delle attività delle nostre flotte.
In Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito
e Danimarca, le aziende nazionali non pagano alcuna imposta per l'assicurazione delle loro navi ed in Germania l'imposta è limitata al 2 per cento del premio « corpo e
macchine ».
In unione alla politica di riduzione dei
costi dovrà essere perseguita, da parte del-

le amministrazioni competenti, una sensibilizzazione dei maggiori enti statali e privati all'utilizzo della flotta nazionale, partendo dagli enti caricatori che più sono soggetti al controllo ed alle direttive del Governo per passare poi agli operatori che
meno sono soggetti a detto controllo (i trasporti in questione sono quelli effettuati
per conto delle Forze armate, le Aziende di
Stato — Enel, Ferrovie, Monopolio tabacchi —, Aziende a partecipazione statale facenti capo all'IRI e all'ENI, eccetera).
Se si vuole mantenere una marina italiana si deve in primo luogo mantenere il trasporto nelle mani degli operatori italiani
con l'adozione delle clausole FOB per le
importazioni e CIF per le esportazioni; i
soggetti interessati si debbono impegnare
a segnalare i contratti che comportano forniture che si prolungano nel tempo, favorendo così l'utilizzo delle navi italiane senza che con ciò sia per nulla gravato l'onere
delle aziende utilizzatrici.

La questione dei porti
In ordine al potenziamento e alla razionalizzazione delle strutture portuali, pur
rientrando, com'è noto, nel bilancio della
Marina mercantile solo una parte assai limitata delle voci di spesa riguardanti tale
settore (figurando la parte maggiore nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici),
non è dubbio che l'azione dell'Amministrazione dovrà portare ad un rilancio del sistema
portuale italiano, gravato dall'andamento
recessivo dell'economia mondiale. È solo da
sottolineare che in questo settore, alla riduzione dei traffici, fa riscontro l'appesantimento in maniera rilevante di un sistema di
gestione portuale e di organizzazione del
lavoro portuale, ormai anacronistico e inutilmente oneroso.
Un auspicabile diverso assetto amministrativo, superando l'attuale sistema recessivo, dovrà portare ad un recupero complessivo di produttività che renda i porti
italiani concorrenziali rispetto a quelli del
Mare del Nord e rispetto ai porti mediterranei e jugoslavi che attualmente attraggono
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quote consistenti del flusso di traffico marittimo.
Più in generale occorre avviare una vera
e propria programmazione della portualità
in coordinamento con le diverse politiche
dei trasporti, assicurando una ripresa di
operatività ai porti 'maggiori ed assegnando
un ruolo ed una funzione specifica ai diversi scali. Si deve poi porre mano ad una riforma dell'organizzazione del lavoro portuale modificando istituti e meccanismi posti a garanzia del salario dei lavoratori non
più adeguati all'attuale situazione di crisi:
in tale sforzo si potrà d'altra parte trovare
la collaborazione delle Organizzazioni sindacali, come è testimoniato dalla vicenda
del provvedimento sul prepensionamento di
3.500 lavoratori portuali.
Infine il Governo dovrà stringere i tempi per la nomina dei presidenti di taluni
importanti enti portuali, senza avere l'illusione che ciò risolva automaticamente i problemi di questi ultimi: nel procedere a scelte così delicate non si dovrà tener conto
esclusivamente della competenza tecnica
dei candidati, ma anche delle loro capacità
politiche di mediazione tra interessi in conflitto.
// settore della pesca
In ordine al rilancio dell'industria peschereccia, va segnalata la grave crisi che da
tempo attraversa di settore, in connessione
con fattori negativi che travalicano i confini nazionali (si veda l'estensione a 200
miglia dalla costa della zona di sfruttamento economico riservato da parte di numerosi Stati rivieraschi), postulando l'adozione urgente di norme primarie idonee a rilanciare e a razionalizzare l'industria della
pesca del nostro Paese.
L'avvenuta pubblicazione dello « Schema
preliminare di piano della pesca », derivante dalla nota legge 17 febbraio 1982, n. 41,
costituirà un agile strumento per affrontare con criteri razionali e moderni i molti
problemi della pesca marittima.

Inoltre, mediante l'attuazione della citata
legge n. 41 del 1982 sarà possibile intervenire per la creazione di nuovi posti di lavoro e per ridurre il disavanzo della bilancia ittica, gravata oggi da un onere di oltre 2 miliardi al giorno dovuto all'importazione di prodotti ittici.
Va ricordato che in data 3 4 ottobre del
corrente anno il Consiglio dei ministri della CEE ha approvato il pacchetto « strutture della pesca » che apporterà notevoli benefici al settore dell'industria peschereccia.
Una politica a difesa del mare
Nel quadro della tutela del demanio marittimo e del mare territoriale, si sottolinea
l'impegno dell'Amministrazione anche nel
corso del 1984, a continuare l'azione diretta
alla tutela del demanio dai gravi fenomeni
dell'abusivismo.
Va poi attirata l'attenzione sui nuovi compiti attribuiti all'Amministrazione dalla legge n. 979 del 1982 in tema di lotta all'inquinamento, di potenziamento dell'assistenza
e del soccorso in mare, nonché di vigilanza
sulle attività marittime ed economiche, nelle zone situate al di là delle acque territoriali.
Devono tuttavia sottolinearsi le difficoltà
di attuazione pratica della normativa, subordinata all'approvazione del « Piano generale di difesa del mare e delle còste » (articolo 1 della legge n. 979 del 1982).
Per le migliori finalità dinanzi richiamate
dovrà operare l'Ufficio creato nell'ambito
del Ministero — che attende di essere adeguatamente potenziato — e il rafforzamento in uomini e mezzi delle capitanerie di
porto, nonché del personale civile addetto
al settore.
* * *

A conclusione del suo esame la 8a Commissione, a maggioranza, ha dato mandato
al relatore di predisporre un rapporto favorevole sulla Tabella n. 17.
PATRIARCA,

relatore
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RAPPORTO DELLA 12 a COMMISSIONE
sullo s t a t o d i p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o della s a n i t à (Tabella 19)

(RELATORE

— La Commissione,
esaminata la Tabella 19, si esprime favorevolmente sulla stessa formulando talune osservazioni che qui si riportano.
La Tabella 19 prevede uno stanziamento
complessivo di 401.917 milioni di cui 3.000
milioni in conto capitale, con un aumento di
23.493 milioni rispetto al bilancio assestato
del 1983.
Dall'esame della tabella 19 emergono due
carenze fondamentali: a) l'assenza di un
quadro di riferimento certo (che dovrebbe
essere costituito dal Piano sanitario nazionale) per i singoli provvedimenti di volta
in vòlta adottati; b) il mancato riordino sul
piano legislativo del Ministero della sanità
che nonostante i numerosi studi predisposti
non ha ancora scelto il modello per cui
optare.
ONOREVOLI SENATORI.

Si è, peraltro, avviata la costituzione di
alcuni servizi che afferiscono all'attuazione
della legge n. 833 del 1978: il Consiglio sanitario nazionale, il Servizio centrale della
programmazione sanitaria, con annesso sistema informativo, l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
l'Ufficio per l'attuazione del servizio sanitario nazionale per i compiti residui nel
settore del Ministero.
Il Ministero, però, ha presentato carenze
e disfunzioni nello svolgimento dei compiti
di indirizzo e coordinamento, con conseguenze negative sulle scelte complessive in
materia di politica sanitaria.

MELOTTO)

Non si tratta tanto di compiti ispettivi,
pur necessari, quanto di quelle azioni informative, dinamiche, di indirizzo, di guida
e di coordinamento, indispensabili al buon
funzionamento di un servizio su scala nazionale.
Gli stessi concorsi indetti per integrare
adeguatamente il personale, senza peraltro
un disegno organico che stia a monte, rischiano di costituire il riempitivo di un
contenitore vecchio, più che concorrere al
potenziamento di nuove strutture in sintonia con le linee ispiratrici della riforma.
Oggi questo modo di procedere non è più
proponibile. Si auspica, pertanto che il problema sia affrontato con chiarezza, altrimenti il Ministero rischia di diventare una
struttura estraniata dal contesto globale,
con tutti i pericoli e i risvolti negativi che
ciò può comportare.
Quanto agli uffici di cui prima si è detto,
si propone una riflessione sull'attività del
Consiglio sanitario nazionale, per verificare
se la sua composizione, come è stata dettata dalla legge n. 833 del 1978, sia valida
del tutto ancor oggi, o se non debba essere
rimeditata.
In proposito va rilevato che a tutt'oggi
gli equilibri relativi alle ripartizioni di stanziamenti in materia sanitaria si sono molto
ridotti e la conflittualità Nord-Sud si è
decisamente attenuata; pertanto, in questa
fase, la sfida non è tanto territoriale, ma
riguarda la qualità dei servizi resi. Conse-
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guentemente il Consiglio sanitario nazionale
dovrebbe rappresentare un momento di sintesi, anche con riferimento agli operatori
delle varie categorie interessate, ed in particolare ai medici, senza la cui collaborazione non sarebbe possibile operare la anzidetta sintesi se non in un'ottica di carattere
meramente sindacale.
Per quanto riguarda l'elaborazione e la
diffusione delle informazioni all'interno del
Servizio, l'attuale sistema ormai ben avviato,
va completato, se si vuole rendere la periferia conscia delle scelte che si vanno operando e quindi indurla a confrontarsi con
una realtà più vasta di quanto non sia la
personale responsabilità a cui ogni operatore è chiamato.
Circa 1TSPESL lo stanziamento ad esso
devoluto è ritenuto consistente. In proposito tuttavia, dato che non si hanno riscontri sulla sua attività periferica, si chiedono
chiarimenti al Governo sullo stato generale
di attività di questo Istituto.
Altri settori meritano ulteriori rilievi.
Il centro studi, di cui al capitolo 1112,
è dotato di uno stanziamento (700 milioni)
insufficiente. Si conviene, invece, sull'impostazione in base alla quale alcuni aspetti
scientifici particolari trovino finanziamenti
plurimi nel capitolo relativo agli studi.
Anche per l'educazione sanitaria, gli stanziamenti relativi sono ritenuti modesti. In
proposito si rileva che è necessario impo-

stare una campagna seria ed approfondita
tesa a sensibilizzare i cittadini, attraverso
il coinvolgimento della scuola, dei mass
media, e dell'opinione pubblica in generale.
Si dà atto al Governo per i positivi sforzi compiuti per ripulire alcuni capitoli di
bilancio e per procedere alla soppressione
di altri.
Si cita per tutti la soppressione del capitolo 1017 concernente le spese per il personale del ruolo speciale degli Enti mutualistici, delle gestioni sanitarie e di altre associazioni.
Si chiedono chiarimenti al Governo circa il mantenimento in vita del capitolo 1585
relativo allo stanziamento da erogarsi a
cura del Commissario del Governo nella
Regione Friuli-Venezia Giulia per interventi
anche di carattere straordinario a favore di
istituzioni sanitarie private, nonché di cliniche e di istituti universitari.
Pur con le suddette osservazioni la Commissione ritiene che non debbano essere apportate modifiche alla Tabella 19. In proposito non ha accolto una serie di emendamenti, presentati dai senatori Rossanda ed
altri, tendenti ad aumentare lo stanziamento
per taluni capitoli e a diminuirlo corrispondentemente per altri, nonché un altro emendamento, presentato dal senatore Alberti inteso ad incrementare lo stanziamento relativo al capitolo 2593.
MELOTTO,

relatore

Atti

77 —

Parlamentari

Senato della Repubblica — 196-A/I

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAPPORTO DELLA I 0 a C O M M I S S I O N E
sullo s t a t o d i p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o del t u r i s m o e dello s p e t t a c o l o (Tabella 20)
(per la parte relativa al turismo)

(RELATORE

— La 10a Commissione esaminata la tabella n. 20 relativa allo
stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 1984, ha rilevato che la crisi del fenomeno turistico, che
oltrepassa la pur preoccupante riduzione
del flusso straniero e nazionale nel corrente 1983, quantificata in 2 milioni in meno
di presenze straniere e meno 1,5 per cento
di presenze italiane, ha cause diverse e complesse.
ONOREVOLI SENATORI.

In particolare assume rilievo la dinamica evoluzione della domanda, interna e internazionale, che tende marcatamente a privilegiare la ricettività extra alberghiera (campeggi, mini-appartamenti, turismo all'aria
aperta, eccetera), rispetto a quella alberghiera.
Ciò comporta crescenti difficoltà sia per
le imprese alberghiere che per l'occupazione, anche a causa della progressiva compressione temporale della stagione turistica.
D'altra parte, la Commissione è consapevole che il turismo italiano ha forti potenzialità di ripresa e di sviluppo, a condizione che operatori turistici e pubbliche istituzioni conseguano armonicamente taluni
obiettivi fondamentali, tra cui la crescita
di una coscienza turistica nel Paese e la
programmazione di interventi coordinati
con le Regioni, capaci di riqualificare la nostra offerta turistica, per accrescerne la competitività con i Paesi concorrenti.

FOSCHI)
A questo fine, considerata positiva l'avvenuta promulgazione della legge-quadro
(legge n. 217 del 1983) si auspica un compiuto recepimento di essa da parte delle
Regioni ed una puntuale assegnazione alle
medesime dei finanziamenti previsti.
La Commissione ribadisce, inoltre, l'esigenza dei seguenti interventi:
ENIT: allo scopo di assicurarne una
più adeguata funzionalità e piena attuazione di programmi pluriennali, è necessario
elevare il finanziamento annuo da 30 a 100
miliardi;
itinerari turistici: prima di procedere
alla deliberazione della seconda tranche è
opportuna una approfondita verifica sui
risultati conseguiti o in via di conseguimento col primo stralcio di 250 miliardi (delibera CIPE del 22 dicembre 1982);
potenziamento del Ministero del turismo: nel pieno rispetto delle prerogative
delle Regioni, si ravvisa l'opportunità di
rendere più puntuale ed incidente l'azione
di coordinamento e di immagine nazionale
del turismo italiano. In particolare si propone l'istituzione di un « osservatorio statistico » presso i! Ministero per elaborazione
dati in tempi rapidi;
credito all'esportazione: si propone di
rivedere la legge 29 luglio 1981, ri. 391, per
dare sostanza al sancito riconoscimento di
parificazione dell'impresa turistica, ai fini
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dell'esportazione. Occorre, altresì definire
giuridicamente l'impresa turistica stessa,
per una chiara collocazione di comparto
economico;
imposta di soggiorno: si suggerisce di
superare la legge n. 174 del 1958 con una
normativa che consenta di distribuire tale
onere sui soggetti sociali beneficiari del
turismo;
fiscalizzazione oneri sociali: la Commissione chiede il mantenimento di tale agevolazione per l'intero 1984;
agevolazioni ai turisti stranieri: considerato il lusinghiero risultato ottenuto con
il ripristino delle incentivazioni al turismo
straniero, con legge del 22 febbraio 1982,
n. 44; tenuto conto che la stessa legge si
esaurisce col 31 dicembre 1983, la Commissione propone al Governo di predisporre con urgenza analogo provvedimento legislativo per scongiurare dannose interruzioni, su cui si accentuerebbero strumentali
campagne di stampa estera.

A tal fine si chiede il ripristino nella Tabella 20 del finanziamento di 45 miliardi,
come per il 1983, quale copertura per le
agevolazioni autostradali.
È auspicabile, altresì, che nell'ambito del
FIO siano destinati adeguati finanziamenti
per la tutela dell'ambiente, la salvaguardia
degli arenili, la lotta agli inquinamenti e la
« salute » del mare, da cui dipendono fondamentalmente le sorti del turismo, della
nostra economia e dello stesso avvenire del
Paese.
Premesso quanto sopra, rilevate le modeste variazioni della Tabella 20 rispetto all'esercizio 1983, si annota favorevolmente
la riduzione dei residui passivi da 230 a 161
miliardi e si ribadisce l'esigenza di semplificare le procedure per erogare celermente i finanziamenti ministeriali.
In conclusione, la 10a Commissione si
esprime favorevolmente sulla Tabella 20, per
la parte relativa al turismo.
FOSCHI,

relatore
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RAPPORTO DELLA T

COMMISSIONE

sullo stato di previsione
del Ministero del turismo e dello spettacolo (Tabella 20)
(per la parte relativa allo spettacolo e allo sport)
(RELATORE

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1984, qui esaminato per la parte afferente agli stanziamenti relativi allo spettacolo e, comunque,
per la politica concernente l'attività sportiva, reca complessivamente stanziamenti di
parte corrente per 370.762,9 milioni e dotazioni di parte capitale per 166.921,5 milioni. Per
quanto riguarda le rubriche di competenza,
Servizi del teatro e della cinematografia,
esse recano rispettivamente una dotazione
di 330,2 miliardi e di 36,1 miliardi.
L'attività cinematografica in Italia, è caratterizzata da una linea di tendenza negativa iniziata nel 1976 (in concomitanza, forse
non casuale, con l'inizio delle trasmissioni
delle reti televisive private) e proseguita anche nel 1982, tanto in termini di perdita
di spettatori che di giornate-spettacolo.
Evento particolarmente negativo è la definitiva chiusura di numerose sale di spettacolo che fa venire meno la possibilità di
fruire di strutture fisiche di rilevante valore sociale. Inoltre, il cinema produce molto poco per gli spettacoli televisivi, sebbene
la RAI abbia ottenuto dei risultati particolarmente positivi in questo settore. Per
quanto riguarda l'importazione di prodotti
televisivi, nel 1982 essi sono stati pari ad
un controvalore in lire di duecento miliardi: questo dato, da solo, giustificherebbe
la necessità di una regolamentazione dell'emittenza privata che attualmente si trova in uno stato di intollerabile anarchia.

BOGGIO)

Per quanto riguarda gli enti lirici sinfonici vi è la necessità di meglio definire la loro natura giuridica, attualmente incerta, dovendosi inoltre mettere ordine nella situazione pletorica che si registra nel campo
degli enti musicali; inoltre, vanno meglio
definite le sfere di competenza statale, regionale e locale. Per quello che si riferisce
agli enti lirici, le rilevanti spese che debbono
essere sostenute per il mantenimento degli
organici riducono notevolmente la possibilità di destinare risorse alla programmazione produttiva; si suggerisce quindi di ipotizzare l'affidamento delle questioni attinenti all'organico ad enti che meglio possano gestire i problemi derivanti dai rapporti
di servizio.
Per quanto attiene al problema degli spettacoli gratuiti, pur rilevando il positivo
contributo ohe questi interventi producono, consentendo ad un pubblico nuovo di
accostarsi a manifestazioni di questo tipo
si esprime profonda perplessità sulla opportunità di siffatto tipo di manifestazioni,
che costituisce un fattore di spesa che talora travalica le reali possibilità degli Enti
locali, specie in questo momento di restrizioni finanziarie. L'intervento degli enti locali in detto settore è da ritenere sicuramente positivo, ma forse si sta reagendo
in maniera eccessiva alla situazione troppo
restrittiva che si registrava fino a qualche
anno fa.
Vi è inoltre la necessità di una riforma
delle attività musicali che colmi le attuali
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carenze, che razionalizzi le spese attualmente sostenute dal settore pubblico nel suo
complesso, dove anzi si è nell'impossibilità
di conoscere in maniera esatta l'ammontare
delle risorse destinate a livello regionale e
comunale a questi fini. La legge di riforma
superando resistenze e rimuovendo perplessità, va approvata con urgenza poiché il settore ha necessità di una regolamentazione
organica. Il Governo deve assumere un atteggiamento trainante, non potendosi limitare alla mera presentazione di disegni di
legge senza seguirli costantemente nel corso dell'iter parlamentare.
Anche nel settore del teatro di prosa manca ancora una legge organica cui siano accompagnati adeguati stanziamenti: su quest'ultimo punto, peraltro, occorre tener conto con realismo che le attuali difficoltà finanziarie non consentono di andare oltre
un certo limite, il che non esime tuttavia
da una doverosa razionalizzazione della spesa, che va utilizzata nel modo migliore.
Va infine sottolineata la necessità ohe lo
sviluppo del teatro pubblico non produca
il soffocamento dello spazio vitale del teatro privato e di quello cooperativistico.
Nel corso del dibattito, da parte comunista (sono intervenuti i senatori Mascagni
e Valenza) si è sostenuta l'assoluta precarietà e la inadeguatezza degli stanziamenti
a carico del bilancio statale per l'intervento
nel settore: i giudizi negativi hanno riguardato il corto respiro con cui si è provveduto, attraverso « provvedimenti tampone »
o -< mini provvedimenti ». Si è sostenuta la
necessità di un provvedimento organico
non soltanto nel settore dello spettacolo
ma anche nel comparto delle attività musicali. In particolare, si è rilevata la gravissima situazione finanziaria degli enti lirici
che sarebbe derivante dalla penuria di finanziamenti pubblici. Sempre da parte comunista si è sostenuto che l'impostazione
seguita fa sì che il bilancio in esame sia redatto in termini statici, di routine, sia marginale nelle dimensioni e nelle visioni dì
approccio alla problematica, che non può
essere ridotta al sostegno delle manifestazioni teatrali.

Da parte democristiana sono intervenuti
ii senatori Accili, sollecitando la riforma della normativa sull'attività sportiva, al fine
di consentire il passaggio dallo sport inteso come fenomeno d'élite allo sport come
pratica comune di massa, ed il senatore Viola che ha sottolineato lo stato di grave disagio in cui versano le società calcistiche
che, pur producendo uno spettacolo i cui
proventi vengono destinati al finanziamento di moltissime altre discipline sportive,
si trovano in situazioni di passività estremamente pericolose.
Da parte socialista, il senatore Velia ha
sottolineato la opportunità di approfondire le questioni inerenti l'attività dei teatri
stabili, anche al fine di instaurare un migliore rapporto tra spettacolo teatrale e cultura in genere, istruzione scolastica e comunità civile.
Il presidente della Commissione Valitutti, parlando a nome dei senatori del Gruppo liberale, ha sostenuto che la decadenza
progressiva delle forme di spettacolo sorte
prima della televisione corrisponde ad un
ineluttabile processo storico. Inoltre, ha sollecitato un'attenta considerazione della situazione deficitaria degli enti lirici, difficilmente addebitabile alla scarsezza di finanziamenti pubblici, più che raddoppiati
nell'ultimo triennio. Infine, il presidente Valitutti ha concluso sostenendo la necessità
di eliminare ogni assistenzialismo nell'erogazione dei contributi, elevando nel contempo la qualità degli spettacoli.
Replicando alle asserzioni dianzi riportate, il relatore ritiene di poter concordare
in merito alla scarsa controllabilità delle
cifre riguardanti l'andamento della gestione economica degli enti lirici e ribadendo
la necessità di risolvere le questioni inerenti la configurazione giuridica degli enti nonché quelle derivanti dal rapporto di servizio
con il personale.
In merito al settore del teatro di prosa
si sollecita una legge — di cui il Governo
dovrebbe farsi iniziatore — che affronti,
in una impostazione di carattere generale,
lo stato di obiettivo disordine ivi esistente.
Per quanto riguarda, infine, il comparto
dello spettacolo, in effetti, non è possibile
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negare l'esistenza di uno stato di sofferenza
economica, il quale va opportunamente affrontato prestando a tale forma di attività
artistica un'attenzione maggiore che in passato, in quanto essa si configura come momento di grande importanza nella promozione culturale del Paese.
In merito alla riforma della Radiotelevisione, per la parte concernente i rapporti fra
l'attività artistica prodotta in quella sede
ed i programmi diffusi dalle emittenze private occorre evitare ogni forma di parassitismo di queste ultime; in una prospettiva
di riforma dell'emittenza televisiva, fra l'altro, andrebbe posto anche il problema dell'influenza di tale attività sul calo di presenze
del pubblico dei cinema. In argomento occorrerà peraltro tenere in attenta considerazione le valenze polifunzionali (sottolineate nell'intervento del senatore Valenza ed in
quello del presidente della Commissione, se-

natore Valilutti) delle sale cinematografiche
lei quali a causa del calo di presenze hanno
subito indubbie conseguenze sfavorevoli,
tanto da dover essere, in alcune situazioni,
chiuse.
Conclusivamente si sottolinea l'importante funzione dello sport nella nostra società
rivolgendo l'auspicio che, per quanto riguarda l'attività calcistica, il profilo spettacolare
di tale attività sia adeguatamente conciliato
con quello propriamente sportivo: in argomento, anzi, il Governo dovrebbe riprendere
in considerazione il problema della quota
di incassi sulle partite attualmente introitate
dall'erario.
Onorevoli senatori, sulla scorta di queste
valutazioni non si può non sollecitare una
salutazione positiva della Tabella in esame,
per quanto attiene alle previsioni di spesa
nel settore dello spettacolo e dello sport.
BOGGIO,

relatore
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RAPPORTO DELLA T

COMMISSIONE

sullo s t a t o di p r e v i s i o n e
del M i n i s t e r o p e r i b e n i c u l t u r a l i e a m b i e n t a l i (Tabella 21)

(RELATORE

FERRARA SALUTE)

— Lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali per l'anno finanziario 1984 non
differisce da quello del precedente anno
per l'aspetto più sostanzialmente rilevante:
la particolare, addirittura irrisoria, esiguità.
Esso prevede, infatti, spese per complessivi
568.899,3 milioni, pari a circa lo 0,21 per
cento del bilancio di previsione dello Stato
(5.959,5 milioni in meno rispetto ai 574.858,8
milioni di lire del bilancio assestato del
1983). Tali cifre, l'assoluta quanto la percentuale, non possono essere stimate come
corrispondenti, e neppure ragionevolmente
approssimate, alle necessità reali di un settore della Pubblica amministrazione, cui incombono compiti di cui sarebbe qui superfluo illustrare la straordinaria importanza,
e il cui soddisfacente esaudimento non può
certo considerarsi un impegno marginale
dello Stato. Del tutto eccezionale, infatti, sia
per qualità che per quantità, è la natura
del patrimonio la cui tutela, gestione e promozione sono affidate a questo Ministero; eccezionalità dalla quale derivano ad esso singolarissime responsabilità di fronte non solo al nostro Paese, ma al mondo intero.
ONOREVOLI SENATORI.

Si ha ragione, in realtà, di ritenere che
il distacco sussistente tra le necessità obiettive (anche se valutate in termini minimi)
e le possibilità effettive di spesa abbia di
per sé un'incidenza determinante negativa,
di carattere non solo quantitativo, ma altresì qualitativo sulla vita e l'attività di questo

ramo della Pubblica amministrazione. Certo,
le carenze strutturali ed operative facilmente constatabili e ad ogni istante lamentate
sia all'esterno che all'interno dell'Amministrazione stessa, hanno varie origini; ma non
v'è dubbio che l'esiguità del bilancio sia
la causa primaria del verificarsi dello stato
di sofferenza che ad otto anni di distanza
dalla sua creazione caratterizza (dopo un
breve periodo iniziale di positivo orientamento e creatività), il Ministero dei beni culturali e ambientali, al centro come — e ancor più — nelle strutture periferiche.
La struttura stessa del bilancio di previsione si rivela, ad un esame globale e prospettico, determinata negativamente dall'esiguità della cifra disponibile. Basti qui richiamare l'attenzione su alcuni punti fondamentali: la sproporzione tra spese di parte
corrente e spese in conto capitale (rispettivamente 400.689,3 e 168.210 milioni di lire);
nell'ambito delle spese di parte corrente, la
sproporzione tra spese per il personale (in
servizio e in quiescenza) e spese per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti
(rispettivamente 266.136,6 e 134.518,2 milioni
di lire); la sproporzione tra la previsione di
spesa per l'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e le analoghe previsioni rispettivamente per l'Ufficio centrale per i beni
librari e gli istituti culturali e per l'Ufficio
centrale per i beni archivistici (rispettivamente 245.551,5; 30.244,5 e 19.205 milioni di
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lire); il ragguardevole ammontare dei residui passivi pari a 232.125,6 milioni (dei quali
77.584,4 per la parte corrente e 154.541,2 per
il conto capitale).
Orbene, questi patologici squilibri del bilancio in esame sembrano trovare una spiegazione appunto nell'assoluta insufficienza
della somma a disposizione del Ministero.
Laddove, per la gran parte degli altri Ministeri dotati di portafoglio analoghe caratteristiche strutturali negative possono essere
almeno in parte ricondotte alle generali condizioni di arretratezza e disfunzione della
Amministrazione pubblica italiana ben note, studiate e autorevolmente denunciate,
per quel che riguarda il Ministero per i
beni culturali e ambientali, è da dirsi che
anche se per ipotesi esso fosse indenne da
quei mali generali, non perciò potrebbe andar esente dalle negatività sopra indicate:
poiché queste sono, comunque, conseguenza
obbligata della enorme differenza tra necessità reali e possibilità effettive di spesa.
È evidente, infatti, che se la disponibilità
non è in alcun modo adeguata alle necessità
complessive dell'Amministrazione, questa
non può non privilegiare i propri bisogni e
doveri primari ed immediati, anche a scapito dell'assorbimento soddisfacente dei
compiti istituzionali. Pertanto, le spese di
parte corrente (delle quali buona parte è
obbligatoria) debbono necessariamente essere tenute ad un livello il più possibile approssimato all'indispensabile, con sacrificio
delle spese in conto capitale e, tra le spese
di parte corrente, è fatale che le spese per
il personale siano privilegiate su quelle per
i beni e servizi nonché trasferimenti. D'altra
parte, dovendosi distribuire la modestissima
disponibilità residua, tra gli Uffici centrali,
è inevitabile che il patrimonio artistico sia
ampiamente privilegiato rispetto al patrimonio librario e a quello archivistico. Ciò
s'impone, non solo per la diffusa convinzione (contestabile, ma non ingiustificata)
che il patrimonio artistico italiano sia più
importante di quello librario e di quello archivistico, ma anche per l'esorbitante dimensione quantitativa e le specifiche esigenze della tutela e promozione (nonché della

ricerca, per esempio archeologica) del patrimonio artistico; che, del resto, è quello
che in virtù delle sue caratteristiche proprie
risulta un elemento di grande importanza
per la vita economica nazionale, specie quale fonte di incentivazione del turismo e delle attività economiche ad esso collegate. Ma
se le necessità di spesa per i beni artistici
debbono comunque essere privilegiate su
quelle per i beni librari ed archivistici, la
esiguità della disponibilità di bilancio è tale
che mentre lo stanziamento per l'Ufficio per
i beni artistici resta comunque di gran lunga al di sotto delle obiettive necessità, le
somme destinate all'Ufficio per i beni librari e gli istituti culturali ed all'Ufficio per i beni archivistici sono talmente inferiori ai
bisogni minimi della tutela e dell'accrescimento da potersi considerare — tenendo
conto dell'eccezionale consistenza, valore e
complessità del patrimonio librario ed archivistico italiano, e della storica e attuale
rilevanza di molti Istituti culturali — pressoché irrilevanti.
Quanto alle spese per il personale è da
notare che anche qui il privilegio ad esse
necessariamente accordato è ben lontano
dal qualificarsi con quel particolare rilievo
che è specifico per un Ministero come quello dei beni culturali e ambientali. Questo è,
infatti, uno di quei Ministeri che possono
definirsi « del personale » (si veda, ad esempio, l'organizzazione del Ministero della
pubblica istruzione e di quello della Difesa)
in quanto proprio nella qualificazione culturale e tecnica di gran parte del personale
consiste molto della sua ragion d'essere e
possibilità di operare: l'attività istituzionale di tutela, accrescimento, scoperta, ordinamento e studio dei beni culturali e ambientali coincide con l'azione di formazione,
mantenimento, aggiornamento culturale e
tecnico di chi ad essa è addetto. Non è tanto la prevalenza della voce « personale » in
sé stessa, dunque, ciò che preoccupa, quanto il fatto che tale prevalenza è resa necessaria dalla scarsità complessiva della disponibilità, e, tuttavia, non assicura affatto l'assolvimento dei compiti specifici del Ministero in materia di personale.
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Anche la persistenza (pur con tendenza al
la diminuzione) d'una massa rilevante di
residui passivi trae, nel caso del Ministero
per i beni culturali e ambientali, la sua ra
gione d'essere principale dall'esiguità della
disponibilità. Da questa infatti deriva un'im
possibilità di adeguata programmazione
qualitativa, quantitativa e temporale delle
iniziative (si consideri, in proposito, il ca
rattere assai particolare, quanto a tempi,
organizzazione, necessità e modalità di spe
sa, di attività quali il restauro, la prospe
zione e lo scavo archeologico o anche, fra
l'altro, la individuazione e catalogazione dei
beni). È da tale difficoltà di programmazio
ne, inserita nel rigido contesto delle norme
contabili, che deriva appunto buona parte
dell'incapacità di spendere lo stanziato.
In sintesi, si può dunque affermare quan
to segue: poste le ben note carenze dell'Am
ministrazione pubblica nel suo complesso
non è certo che, ove fornito di una disponi
bilità adeguata alle sue esigenze reali, il Mi
nistero in esame sarebbe in grado di far
fronte in modo soddisfacente ai propri com
piti istituzionali; ma intanto è più che certo
che con l'attuale disponibilità esso non può
comunque farvi fronte.
La riserva espressa nella prima parte di
questa affermazione, non è doverosa solo
per realistiche considerazioni generali, ma
lo è in specifico riferimento al fatto che il
Ministero per i beni culturali e ambientali
è tuttora in attesa di (almeno) due strumen
ti legislativi, senza i quali lo sviluppo delle
sue potenzialità operative resta comunque
impensabile. Si vuol fare riferimento, da
un lato, ad una nuova legge di ordinamento
del Dicastero stesso, tale da consentire la
realizzazione delle linee programmatiche
connesse alla sua istituzione — un organi
smo che fu pensato come « atipico », in vista
di un'operatività dinamica, caratterizzato da
forme nuove d'autonomia, da elasticità e
rigore di programmazione e da altri conno
tati estranei alle strutture tradizionali del
ia nostra Pubblica amministrazione — e,
dall'altro, ad una nuova legge di tutela del
patrimonio culturale e ambientale che for
nisca direttive e strumenti di tutela (anche
repressiva) alle concezioni e necessità attua

li e future di questo campo del pubblico in
teresse. T ale ultimo provvedimento, dovreb
be collegarsi razionalmente ai processi legi
slativi, politici e istituzionali da tempo in
atto nel contesto italiano — occorre non di
menticare che le leggi per la tutela delle co
se di interesse artistico e storico (n. 1089)
e quella sulla protezione delle bellezze natu
rali (n. 1497) risalgono al 1939.
È perciò da manifestare il più vivo com
piacimento per l'impegno preso di fronte al
la Commissione, con assoluta chiarezza, dal
ministro Gullotti, e confermato — per suo
mandato — dal sottosegretario Galasso, di
presentare al più presto, se possibile entro
la fine di questo 1983, sia il disegno di legge
di riordino del Ministero, sia il disegno di
legge per la tutela del patrimonio artistico
e ambientale.
Non è questa la sede per trattare i pro
blemi generali e specifici della politica e
dell'amministrazione dei beni culturali e am
bientali, neppure per quel tanto che emerga
da un semplice esame del bilancio di previ
sione. È evidente, infatti, che quei problemi
sono assai complessi, così come ricca e com
plessa potrebbe esserne l'analisi critica e det
tagliata; peraltro le caratteristiche ristrette
e costrette del bilancio in questione non of
frono l'occasione appropriata per tale di
scorso. Si rinuncia qui, del resto, anche ad
un esame più analitico della T abella 21
in quanto tale; giacché la rilevanza dei mol
ti spunti critici cui essa può dar spazio è
sopravanzata comunque dalle considerazio
ni globali, che dimostrano questo bilancio
come essenzialmente obbligato e di pura sus
sistenza.
Proprio da ciò si ricavano le considerazio
ni conclusive: il bilancio per il 1984 del Mi
nistero per i beni culturali ed ambientali
(del resto, non diversamente dai bilanci de
gli anni precedenti) nei suoi limiti specifici,
non dà luogo a critiche che potrebbero in
durre a non approvarlo: anzi, esso deve
essere considerato positivamente, come un
bilancio nel complesso equilibrato e logica
mente soddisfacente. Da questo giudizio
consegue che esso deve essere approvato.
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Tale giudizio favorevole non va però esente dalla piena consapevolezza che il problema delle risorse del Dicastero può e deve
essere posto in termini critici e, soprattutto, collocato nell'ambito del bilancio complessivo dello Stato, nonché in rapporto alle modifiche recate dalla legge finanziaria.
È qui, nell'assoluta marginalità degli stanziamenti in esame rispetto al complesso
delle spese statali che si pone la questione
critica.
Nel momento in cui si è indotti per validissime ragioni a giudicare corretta l'impostazione politica del bilancio e quella del disegno
di legge finanziaria in relazione alle esigenze di una prima risposta adeguata alla perdurante crisi economica del Paese, la con-

statata e deprecata marginalità del bilancio
in oggetto non può essere motivo di insoddisfazione e di rifiuto. È certo, però, che, in
una prospettiva ragionevolmente breve, la
grave questione delle disponibilità del Ministero dei beni culturali, e il complesso di
problemi di politica amministrativa e di amministrazione che ad essa direttamente o
indirettamente si legano, dovranno senz'altro
e con grande attenzione essere posti, esaminati e, per quel che possibile risolti, onde
superare una condizione negativa che per
essere allo stato inevitabile, ciò non di meno è certamente non più sostenibile.
FERRARA SALUTE,

relatore
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RAPPORTO DELLA T

COMMISSIONE

sulle p r e v i s i o n i di s p e s a
afferenti la r i c e r c a scientifica (Tabelle varie)

(RELATORE

— La 7a Commissione permanente nell'esaminare le previsioni
di spesa afferenti la ricerca scientifica, si
è innanzitutto trovata costretta a rilevare
ohe, ancora una volta, nella redazione dei
documenti di bilancio è stato disatteso l'obbligo previsto dall'articolo 3 della legge
2 marzo 1963, n. 283, di raggruppare, in un
unico capitolo, per ogni Ministero, le somme destinate al finanziamento di tale attività.
Se si considera, d'altra parte, che tutta la
spesa concernente la ricerca scientifica è
ripartita contabilmente in circa 150 capitoli, a loro volta distribuiti fra diciassette
Ministeri, appaiono evidenti le grandi difficoltà ricognitive che incontra uno sforzo di
valutazione. Le predette difficoltà aumentano, per il carattere non del tutto esplicito di
talune voci inserite nelle poste di bilancio
di numerosi Ministeri dalle quali, nel mentre è lecito intuire l'erogazione di fondi per
attività di ricerca, non si ha la possibilità
di valutare la finalizzazione e la resa in
termini di costi-benefici degli stanziamenti:
il quadro di riferimento contabile non sembra consentire, in definitiva, indicazioni precise, ma, piuttosto, valutazioni sulle linee
di tendenza.
ONOREVOLI SENATORI.

La Commissione ha preso consapevolmente atto di queste difficoltà approfondendo
il dibattito sull'origine, l'opportunità e l'attualità di un esame concentrato di stanzia-

PANIGAZZI)

menti contenuti in stati di previsione afferenti alla competenza per materia di altre
Commissioni.
Le previsioni di spesa per la ricerca scientifica ammontano a lire 6.445.234.010.000,
cifra superiore di lire 606.899.727.000 alle
previsioni assestate del 1983, le quali risultavano di lire 5.838.334.283.000. Tali cifre
evidenziano una favorevole tendenza ad avviare nuovi interventi di ricerca nel Paese,
profondendo un crescente impegno nel settore della ricerca.
Per quanto riguarda, in particolare, le
linee che dovranno ispirare la politica della
ricerca scientifica pubblica, la Commissione
ritiene di condividere gli indirizzi del Governo rivolti ad attribuire a tale attività il
rango di una funzione che va ricollegata al
processo di .modernizzazione e sviluppo del
Paese e di mezzo che consente il miglioramento della produzione industriale, dell'erogazione dei servizi e della qualità della vita.
La Commissione valuta altresì positivamente l'impegno del Governo volto ad una
opera di riorganizzazione del settore attraverso strumenti efficaci ed operativi ispirati
al coordinamento, alla programmazione e,
soprattutto, al controllo rigoroso della spesa.
Occorrerà preoccuparsi — in tempi ravvicinati — di predisporre interventi finalizzati al riequilibrio degli stanziamenti per
l'anno 1984, nonché strumenti opportuni
per realizzare il concreto rafforzamento
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della struttura operativa a disposizione del
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
La Commissione esprime del pari l'avviso
dell'opportunità di procedere al rifinanziamento delle leggi di settore in scadenza e
di esaminare inoltre attentamente il problema del personale scientifico, vuoi sotto il

profilo dell'inquadramento amministrativo,
vuoi sotto quello del reclutamento e della
formazione e qualificazione.
Sulla base di queste considerazioni la
a
7 Commissione esprime una valutazione positiva sulle previsioni di spesa afferenti la
ricerca scientifica.
PANIGAZZI,

relatore

