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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 22 OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 11,40. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ondine del gior
no reca l'esame del disegno di legge: « Bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1976 » e dello stato di pnevisione 
deill'entrata. 

Prego il senatore ScMatronia, relatore per 
l'entrata, di riferire alla Commissione. 

S C H I E T R O M A , relatore alla Com
missione per l'entrata. Il semplice raffron
to fra le previsioni considerate nel proget
to di M a n d o 1976 e quelle cui fa riferi
mento lo stato di previsione dell'entrata per 
il 1975, porta ad individuare in lire 3.354 
miliardi 949,2 milioni la lievitazione com
plessiva ipotizzata tra i due esercizi. Infatti, 
la previsione di lire 23.201 miliardi 111,7 mi
lioni di pertinenza del 1975 viene ad elevarsi 
a lire 26.556 miliardi 060,9 milioni, con rife
rimento al 1976. Una prima analisi di tale 
previsione evidenzia che i proventi tributa
ri sono passati da lire 20.391.185,5 milioni 
(1975) a lire 23.431.596,9 milioni (1976), con 
una espansione di lire 3.040 miliardi 411,4 
milioni; quelli extra tributari da lire 1.710 
miliardi 554,8 milioni a lire 2.516 miliardi 
070,5 milioni, con una lievitazione di lire 
805.515,7 milioni; i proventi riguardanti la 
alienazione e l'ammortamento di beni patri
moniali e il rimborso di crediti, a fronte della 
previsione 1975 di lire 59.331,4 milioni, pas
sano a lire 66.393,5 milioni, oon un incre
mento di 'l'ire 7.062,1 miilioni; infine le en
trate per accensione di prestiti ai ipotizza
no in lire 542.000 milioni nel 1976, il che 
dà luogo ad una flessione di lire 498.040 mi
lioni, rispetto alla previsione 1975 di lire 
1.040.040 milioni. 

Nel prospetto che segue, in una seconda 
analisi, sì evidenzia la ripartizione idei pro
venti (in Gifra tonda) relativamente alle pre
visioni 1975-76 e l'incidenza peraemtualle del
le varie poste di entrata nei confronti della 
previsione complessiva: 
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Entrate tributarie: 
Imposte sul patrimonio e sul reddito . 
Tasse ed imposte sugli affari . . . . 
Imposte sulla produzione, sui consumi e 

dogane 
Monopoli 
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco 

Totale delle entrate tributarie . 

Totale delle entrate tributarie ed extra-
Alienazione ed ammortamento di beni pa

trimoniali e rimborso di crediti . . . 
Accensione di prestiti 

Previsioni iniziali 
per l'anno finanziario 1975 

Importi in 
milioni di lire 

5.500.000 
6.530.022 

5.511.033 
1.206.010 

220.120 
1.424.000 

20.391.185 

1.710.555 

22.101.740 

59.332 
1.040.040 

23.201.112 

Proporzioni 
percentuali 

23,7 
28,1 

23,8 
5,2 
1,0 
6,1 

87,9 

7,3 

95,2 

0,3 
4,5 

100,0 

Previsioni iniziali 
per l'anno finanziario 1976 

Importi in 
milioni di lire 

9.570.400 
7.961.772 

4.429 170 
1.230.010 

240.245 

23.431.597 

2.516.070 

25.947.667 

66.394 
542.000 

26.556.061 

Proporzioni 
percentuali 

36,0 
30,0 

16,7 
4,6 
0,9 

88,2 

9,5 

97,7 

0,3 
2,0 

100,0 

Da quanto sopra esposto emerge che le 
entrate tributarie costituiscono la costante 
fondamentale e preminente del bilancio del
l'entrata (ne 'rappresentano infatti l'88 per 
ceto), mentre le rimanenti poste, pur con 
la presenza di alcune voci di particolare ri
lievo per il 1976, non assumono canatteme di 
incisività, tenuto anche conto dele loro ca
ratteristiche di atipicità e del loro andamen
to sostanzialmente anelastico, legato anche 
a fenomeni contingenti e non predetermi-
nabili. 

Tutto ciò porta necessariamente ad appro
fondire l'analisi in ordine alle ipotesi pnevi-
saonali prospettate per il 1976, nei confron
ti dei proventi tributari. 

Ne1! verificare se le previsione debbano 
considerarsi adeguatamente aderenti a quel
la che potrà risultare la concreta gestione 
1976 prima di dar ragione di una imposta
zione effettivamente razionale e concreta, 
dobbiamo rilevare che la stessa Nota preli
minare si premura di sottolineare come la 
formulazione di ipotesi valide risulta parti
colarmente delicata e complessa per tanti 
e ben noti motivi determìnantii talora rifles
si di ordine opposto, connessi anche al dif
ficile momento che il Paese attraversa. Ciò 
ha consigliato di fare riferimento più ohe 
a quelle valutazioni maeroHaconamiche che 
nel passato hanno costituito la base per le 

relative impostazioni previsionali (proiezio
ni basate su variabili relative 'alla composi
zione ed alla dinamica del reddito nazio
nale), alla realtà tributaria, così come emer
ge dal comportamento dele singole poste 
che la compongono. 

I motivi di maggiore evidenza, ohe hanno 
reso più complessa l'impostazione delle pre
visioni tributarie 1976, sono individuati: 

nelle difficoltà incontrate per la valu
tazione dell'andamento della gestione 1975, 
avuto anche riguardo alle tensioni sindacali 
che hanno turbato l'azione del'ammMsitra-
zione finanziaria; 

nelle innovazioni legislative perfeziona
tesi successivamente alla definizione della 
previsione 1975; 

nella circostanza che, per l'imposizione 
diretta, accanto ai tributi da cui istituzione 
è oonseguemte all'attuazione della riforma 
tributaria, sono ancora in corso di perfe
zionamento accertamenti d'imposto riguar
danti il preesistente sistema fiscale; 

nella presenza di una previsione IVA 
1975, che non può considerarsi in armonia 
con le concrete passibilità di realizzazione 
del provento. 

In buona sostanza, la esposta delicata si
tuazione ha reso necessario che le previsio
ni tributarie 1976 si riferissero a oriteli di 
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impostazione razionaM e conciliati, basati sul
la effettiva attuazione di ogni tributo, pur 
non trascurando, specie ai fimi di verifica, 
le indicazioni macro-economiiche, cui si 6 
fatto cerano, proposte da istituti specializ
zati. 

Come si è accennato, le previsioni di en
trate tributarie per il 1976, vengono ad ipo
tizzarsi, nel complesso, in milioni 23.431.597 
— con un incremento di milioni 3.040.412 — 
(rispetto alla previsione 1975 di lire 20.391.185 
milioni. 

Il cennato incremento (conseguente dal 
semplice accostamento degli stati di previ
sione dell'entrata 1975 e 1976) e che corri
sponde ad un tasso percentuale del 14,9 per 
cento, non esprime, peraltro, compiutamen
te l'evoluzione tra i due (esercizi del com
plesso delle entrate tributarie. 

Infatti, ai fini di un'omogenea compara
zione tra i dati 1975 e quelli 1976 — sia 
a livello di gettito complessivo tributario, 
sia a livello di articolazione tra le singole 
categorie — occorre tener conto idei seguen
ti significativi elementi: 

la previsione per entrare tributarie 1975 
considera miliardi 1.424 relativi alla valu
tazione del maggior gettito derivante dal 
così detto « pacchetto fiscale » adottato nel 
luglio 1974, previsione appositamente inse
rita nel bilancio 1975 nella nuova categoria 
denominata « proventi fiscali vari », anzi
ché nelle varie categorie di pertinenza (nel 
prospetto allegato si pone in evidenza la 
disaggregazione dei 1.424 miliardi fra le ca
tegorie interessate, ponendo, inoltra, a raf
fronto le conseguenti previsioni rettificate 
1975 con le ipotesi 1976); 

la circostanza che le misure adottate 
con il « pacchetto » (la realizzazione del get
tito ipotizzato era già incerta par le modi
fiche apportate in sede di ratifica parlamen
tare) intese principalmente a conseguire ef
fetti sul piano economico — cosa questa 
puntualmente realizzata — sotto l'aspetto 
finanziario hanno dato luogo, in sostanza, 
a vuoti di accertamento; 

la valutazione IVA 1976 sconta gli ef
fetti del nuovo regime dei rimborsi (a va
lere direttamente sui fondi della riscossio
ne), mentre la previsione 1975 è al tordo 

dei rimborsi stessi. Poiché il volume dei' rim
borsi non considerato nella previsione 1975 
è dell'ordine di 1.000 miliardi, per avere una 
più adeguata comparazione dei dati, la pre
visione IVA 1975 andrebbe scorporata del 
correlativo importo per rimborsi. 

Tutto ciò — ed anche la considerazione 
che la previsione di spesa 1975 considera 
lo stanziamento di 415 miliardi per rimborsi 
IVA — fa sì che l'indicata variazione per
centuale del 14,9 per cento risultante, si ri
pete, dal mero accostamento dalle previsio
ni per gli anni 1975 e 1976, si eleva sensi
bilmente rispetto al tasso di crescita mone
taria del reddito nazionale. 

Sembra, infine, opportuno segnalare ohe 
le valutazioni effettuate par la previsione 
tributaria 1976 costituiscono un obiettivo 
da conseguire (certamente non ripetibile, te
nuto conto della coesistenza, nel settore del
le imposte dirette, di incisivi accertamenti 
riferibili al preesistente ordinamento fisca
le con quelli del nuo\o), strettamente legato 
alla piena funzionalità degli uffici aecarta-
Tori. 

Infatti, ove l'attività ddl'amminktrazione 
finanziaria non dovesse rispondere alle ipo-
tesa formulate, la validità dalle .previsioni 
1976 risulterebbe seriamente compromessa. 

Le esposte indicazioni di ordine generale 
conducono alla considerazione ohe le pre
visioni tributarie 1976 sono sitate impostate 
secondo una visione estremamente pragma
tica e quindi riferita alla consistenza degli 
eventi tributari. 

Si sono cioè esaminati in profondità i 
singoli tributi, si è valutata la loro presen
za nella realtà tributaria, si è auspicato «uno 
spirito di ripresa dell'attività degli uffici 
acoettatori, si sono, in sostanza, ipotizzate 
previsioni secondo una precisa logica di ade-
lenza all'attuale situazione fiscale del Paese. 

L'impostazione data alle previsioni tribu
tarie 1976 sembra, quindi, possa trovare il 
consenso per la sua concretezza. È pur ve
ro che non sono state trascurate le indica
zioni macro-economiche, legate alla dinami
ca del reddito nazionale (anzi si ipotizza 
l'estensione dell'utilizzo di metodi previsio
nali matematici), ma ciò per una giusta ve
rifica e conferma. 
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L'ipotesi di previsione è, pertanto, reale 
e condizionata dalla funzionalità degli uffi
ci aocertatori, par cui non sembra possa 
sussistere spazio per ulteriori valutazioni 
che non ne potrebbero che inficiare la va
lidità. 

Un ulteriore approfondimento delle ana
lisi conduce ad esaminare {l'evoluzione dei 
due esercizi 1975 e 1976 con riferimento 
alle singole categorie tributarie. 

Categoria I. - Imposte sul patrimonio e 
sul reddito. 

Come si è già accennato, le ipotesi formu
late non costituiscono base per proiezioni 
future, atteso che nella relativa previsione 
confluiscono, oltre che i proventi derivanti 
dall'attuazione del nuovo regime tributario, 
anche gli accertamenti — di misura certa
mente apprezzabile — ancora in corso di 
definizione, riguardanti il precedente siste
ma fiscale. 

Per questi ultimi tributi, il necessario 
esame è stato indirizzato, al fine di valutare 
il volume del relativo gettito, sia sull'anda
mento della gestione 1975 (che come si è 
accennato, è stata negativamente influenzata 
dalle vertenze sindacali), opportunamente 
comparandola con quella degli anni prece
denti, sia sulle possibilità di ricupero da 
parte degli uffici accertatoti. L'analisi effet
tuata secondo l'indicata impostazione, con
duce ad individuare in circa 2.340 miliardi di 
lire i proventi previsti, in relazione a questo 
gruppo di tributi, a fronte dei 1.234,7 mi
liardi indicati per l'anno 1975. 

Per quanto concerne i cespiti nati con la 
riforma tributaria, il gettito relativo ('deri
vante dalla sostanziale coincidenza dei ri
sultati dei due metodi adottati, quello oioè 
« convenzionale », riferito alla valutazione 
dei dati emersi nella gestione 1974 e ricon
siderati in relazione a fattori già intervenuti 
o in corso di definizione — ad esempio 
l'adeguamento dell'indice della scala mobi
le, il rinnovo dei contratti di lavoro, ecce
tera — e quello econometrico) è individua
bile in 7.140,3 miliardi. (La previsione 1975, 
tenuto conto della quota di lire 150 miliardi 
derivante dalla ripartizione del «pacchetto 
fiscale », si attesta in lire 4.4153 miliardi). 

Conclusivamente, la previsione 1976 della 
« Categoria I » viene a risultare in lire 9.570,4 
miliardi, con un incremento di lire 3.920,4 
miliardi rispetto alla previsione 1975 (lire 
5.650 miliardi) comprensiva della oennata 
quota (lire 150 miliardi) di ripartizione del 
« pacchetto ». 

Categoria II. - Tasse ed imposte sugli af
fari. 

Il semplice accostamento dei dati risul
tanti dagli stati di previsione 1975 e 1976 
indica in lire 1.431,8 'miliardi l'espansione 
proposta fra la previsione 1975 (miliardi 
6.530) e quella 1976 (miliardi 7.961,8). 

In realtà, per una corretta interpretazio
ne dei dati, occorre considerare, in partico
lare par quanto riguarda l'impasta sul va
lore aggiunto, che costituisce la posta fon
damentale della « categoria », i seguenti ele
menti: 

necessità di allineare M più possibile la 
previsione IVA al concreto andamento del 
tributo; 

approvazione del decreto del Presiden
te della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, che 
autorizza ad effettuare i rimborsi IVA do
vuti agli operatori economici interessati, a 
\ alare sui fondi della riscossione, il che in
cide direttamente sulla formazione degli ac
certamenti che sono correlativamente ri
dotti; 

unificazione nell'apposito capitolo col
locato nella « categoria », anche della previ
sione IVA riguardante le importazioni; ciò 
perchè questo ultimo gettito si riflette su 
quello ove operano i rimborsi (appunto IVA 
tasse), alterandone la consistenza. Per il ca
pìtolo concernente le importazioni, conside
rato fino alla gestione 1975 nella «catego
ria III — imposte sulla produzione, sui con
sumi e dogane — ne è stata conseguente
mente proposta la eliminazione. 

La considerazione in un unico capitolo 
del gettito IVA, i criteri di realismo posti 
a base della previsione hanno fatto sì che 
il gettito globale IVA ipotizzato per il 1976 
si attesti in 5.560 miliardi di lire, ciò ohe de
termina una flessione di 2.358 miliardi di 
lire rispetto alla corrispondente previsione 
1975 (lire 7.918 miliardi), opportunamente 



Senato della Repubblica — 6 

BILANCIO DELLO STATO 1976 

armonizzata con l'inserimento di quella re
lativa alle « importazioni », nonché della 
quota, pure di competenza IVA, di riparti
zione del « pacchetto fiscale ». 

Sulla base della connata impostazione, la 
valutazione complessiva della « categoria 
II » viene prevista in lire 7.96 L8 miliardi, 
di guisa che si determina una sostanziale 
flessione per il 1976, individuata in 1.869,2 
miliardi di lire, rispetto alla previsione 1975 
(lire 9.831 miliardi) pure aggiornata nei sen
si sopra indicati. 

Per le rimanenti « categorie », come pure 
per le altre voci tributarie della « catego
ria II », le ipotesi di previsione sono state 
impostate prendendo prevalentemente a ba
se le sarie storiche dei gettiti degli anni pre
cedenti ed inoltre, avuto riguardo alla na
tura dei tributi presi in esame, particolar
mente influenzati da fenomeni economici, 
anche le indicazioni fornite da istituti spe
cializzati in ordine all'evoluzione delia si
tuazione congiunturale del Paese. 

Non può poi trascurarsi la circostanza 
che per la « categoria III » — imposte sul
la produzione, sui consumi e dogane —, il 
prevedibile gettito del capitolo IVA riferi
to alle importazioni è sitato opportunamen
te «trasferito, come già segnalato, alla « ca
tegorìa II » per una più organica e reali
stica collocazione dei proventi. 

Si espongono ora i dati differenziali rife
riti a queste ultime « categorie », così come 
risultano, avuto riguardo sia a l a segnalata 
articolazione del « pacchetto fiscale » che al
la nuova impostazione in bilancio dei pro
venti IVA: 

Categoria III (Imposte sulla produzio
ne, sui consumi e dogane): incremento di 
945,2 miliardi (da miliardi 3.484 per il 1975 
a mihardi 4.429,2); 

Categoria IV (Monopoli): incremento di 
24 miliardi (da miliardi 1.206 per il 1975 
a miliardi 1.230); 

Categoria V (Lotto e lotterie): incre
mento di 20,1 miliardi (da miliardi 220,1 
del 1975 a miliardi 240,2). 

Come si è avuto modo di sottolineare, la 
parte preponderante del bilancio di previ-
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sione dell'entrata riguarda i proventi tribu
tari. 

Appare tuttavia indispensabile, per una 
completa valutazione delle ipotesi 1976 in
serite nel bilancio dell'entrata, portane l'esa
me anche sulle altre « voci » di previsione, 
che si evidenziano come segue: 

a) entrate extra-tributarie — la previ
sione di lire 1.710,6 miliardi prevista per il 
J975, si eleva, par il 1976, a milardi 2.516,1, 
con una lievitazione di miliardi 805,5. 

Le variazioni di maggiore rilievo si rife
riscono alle somme da introitare in bilan
cio con prelievo dallo speciale « conto di 
tesoreria » e destinate al servizio dei mutui 
contratti par l'estinzione dei debiti dagli en
ti mutualistici; all'ammontare dai versamen-
IÌ da effettuare dagli enti previdenziali, ri
servati al « fondo » per l'assistenza ospeda
liera; ai proventi per interessi sui buoni or
dinari del Tesoro, depositati a riserva ob
bligatoria presso la Banca d'Italia dagli al
tri istituti di credito, in luogo della .quota 
in contante, interessi che dovranno essere 
rimborsati dalla Banca d'Italia nella misu-
la eccedente il saggio di remunerazione del
la riserva bancaria. 

b) alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e rimborso crediti. — La pre
visione 1976 si eleva da lire 59,3 miliardi 
(previsione 1975) a miliardi 66,4, con un in
cremento di miliardi 7,1. 

La variazione indicata rispetto all'eserci
zio 1975 è sostanzialmente dovuta alla mag
giore somma isaritta in bilancio per l'am
mortamento di beni patrknonali (miliardi 8). 

e) accensione di prestiti. — La previ
sione dì miliardi 542 indicata per il 1976, 
riguarda prevalentemente il ricavo dei buoni 
poliennali del Tesoro per i quali è isoritta 
la somma di miliardi 532, inferiore di 503 
miliardi a quella prevista per il 1975 (ami
li ardi 1.035) in relazione al volume dei ti
toli che giungono a scadenza. 

Conclusivamente ed avuto riguardo alle 
considerazioni esposte in ordine ai criteri 
« realistici » posti a base della previsione 
di entrata per il 1976, si ritiene che le rela
tive proposte possano trovare il consenso 
della Commissione. 
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Ma in un'occasione tanto particolare, quale 
quella della discussione sul bilancio nella 
situazione che tutti conosciamo, non credo 
ci si possa limitare solo a questa verifica. 
Del resto la stessa Nota preliminare, dopo 
aver fatto riferimento ad una legislazione 
o regolamentazione in necessario movimen
to e dopo aver accennato al pericolo di 
sorprese che sono sempre presenti in mate
ria di applicazione di nuovi tributi, parla 
esplicitamente di obiettivi da raggiungere o 
meglio ancora, di ipotesi strettamente lega
te alla piena funzionalità dagli uffici accer
tatati. D'altronde vi è nel Paese un appassio
nato dibattito sull'amministrazione finanzia
ria, sulle evasioni fiscali, sul problema del
la finanza locale, sulle questioni relative al 
cumulo dei redditi, ad alcuni 'tipi di impo
sta (in particolare UVA e l'INVIM) e al 
contenzioso tributario. Verso la pubblica 
opinione taluno ha spinto ffl discorso fino 
a parlare addirittura di politica tributaria 
'< alla cieca », di soprattasse illegali, affer
mando che in un contesto di svalutazione 
della moneta si verificherebbe addirittura 
il naufragio della stessa riforma. Si è parla
to di gettito fiscale superiore al previsto, di 
« entrate a gonfie vele » e di « risultato esplo
sivo» nel gettito delle imposte dirette. Si 
è deplorato il « cappio » delle indirette; si 
è detto apertamente che la riforma tribu
taria è « azzoppata » e grava di più sui red
diti controllabili (il 65 per cento delle im
poste dirette viene dai redditi di lavoro di
pendente, dai cosiddetti « supertassati »), e 
che lo Stato non fa pagare i ricchi. Si è 
parlato di un numero ^verosimile di pra
tiche fiscali arretrate, di migliaia di miliar
di perduti dallo Stato e di impossibilità 
di accertamenti e di verifiche, se non per 
campione, sui milioni di modelli 740! 

Bisogna contestare quello che va conte
stato e chiarire quanto è possibile chiarire. 
Ti discorso sull'attendibilità delia previsio
ne rispetto a quello che sarà il risultato 
della concreta gestione, deve perciò esten
dersi, mi pare, alla validità degli strumenti 
e deve arricchirai, se possibile, di elementi 
atti almeno a fare intravedere il traguardo 
di una giustizia contributiva. Ad alcune esi
genze il Senato ha già dato risposta ade-

5a COMMISSIONE 

guata e (sollecita con il varo della cosid
detta « miniriforma », ora all'esame dell'al
tro ramo del Parlamento, che, come sappia
mo, sì articola in un primo gruppo di nor
me di carattere per così dire strutturale; in 
un secondo gruppo di disposizioni che prov
vedono all'adeguamento degli dementi va
rcabili del sistemo al mutato potere di ac
quisto della moneta; in un 'terzo gruppo che 
riguarda la materia procedurale e in un 
quarto gruppo di disposizioni, infine, che 
stabilisce incentivi di carattere retributivo 
al personale dell'amministrazione finanzia
ria. Il che non è poco. In quest'oceasioe oc
corre confermarne la validità anche perchè 
vale come affermazione della volontà del Se
nato nei confronti dell'altro ramo del Parla
mento. Allo scopo di conoscere il parere 
della Commissione per riferire all'Assemblea, 
il discorso va allargato Gon qualche consi
derazione. Mi ritengo, infatti, relatore non 
di una parte politica ma del pensiero del
la Commissione sulla problematica in esa
me. Sono doverosi in primo luogo alcuni 
accenni di ordine qualitativo, riguardanti la 
diversa composizione prevista par le entrate 
tributarie (rispetto al 1975. Il dato più sa
liente consiste senza dubbio nel nettissimo 
incremento dell'incidenza delle imposte di
rette (dal 28 per cento al 41 per oento cir
ca). In circostanze diverse avremmo avuto 
motivo di rallegrarcene come di un primo 
deciso passo in direzione idi una maggiore 
giustizia tributaria. Sappiamo invece che è 
un fatto del tutto contingente dovuto a l a 
concomitanza della liquidazione delle resi
due pendenze dei vecchi tributi e (Mia pri
ma applicazione dei tributi nuovi, iaccom-
pagnata per di più da una « concentrazio
ne di gettiti » Si tratta, dunque, del risul
tato di un anormale sovraccarico ammini
strativo che una maggiore correttezza negli 
adempimenti avrebbe ridimensionato se non 
evitato. La conclusione, certo non confor
tante, è che un'amministrazione tributaria 
meglio ordinata avrebbe previsto anche per 
il 1976 un gettito caratterizzato dalle spere
quazioni tradizionali (il cappio delle indi
rette). 

La stessa Nota preliminare, del resto, non 
ne fa mistero, qualora si intenda nel suo 
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vero significato il passo in cui è descritta 
la previsione di entrata al netto dell'effetto 
di ritardo dei vecchi tributi. 

La flessione dell'IVA senza dubbio riflet
te in parte anche una contrazione della ma
teria imponibile, conseguente al generale an
damento negativo dell'economia; è pur vero 
però che, per una restante aliquota forse 
preponderante, essa costituisce l'effetto di 
un macroscopico fenomeno di evasione. Si 
dirà che l'evasione non manca nemmeno nel
la categoria delle imposte dirette, per cui 
una situazione amministrativa normalizzata 
farebbe anch'essa preventivare una maggiore 
perequazione del carico tributario. Sarà sen
z'altro esatto in linea teorica; resterebbero 
allora da risolvere almeno due distinti ordi
ni di problemi, il primo concernente le mi
sure necessarie per giungere all'auspicata 
normalizzazione, il secondo concernente la 
necessità di una migliore conoscenza della 
evasione nelle sue complesse implicazioni di 
fenomeno economico e finanziario, implica
zioni che forse potrebbero chiamare in cau
sa le stesse impostazioni di fondo della po
litica economica. 

In ordine al primo aspetto, misure neces
sarie per giungere all'auspicata normaliz
zazione, in merito cioè alla questione delle 
misure di ristrutturazione amministrativa, 
poco o nulla si potrebbe aggiungere a quan
to il ministro Visentini ha detto nel suo 
« libro bianco »: è una impietosa, chiara e 
doverosa radiografia di tutti i mali del fi
sco. Qualcuno ha detto che in questo mo
mento sarebbe stato meglio non tirar fuori 
una cosa di questo genere; se non altro, la 
previsione dell'efficienza od inefficienza re
lativa al funzionamento della pubblica Am
ministrazione poteva servire da deterrente 
a chi voleva fare una denuncia fraudolenta. 
Ma io vi dico che se il ministro Visentini 
non fosse stato estremamente chiaro, così 
com'è solito fare, noi ci troveremmo ancora 
in una situazione di non comprensione di 
fronte a certe richieste. Il che dimostra che 
la verità fa sempre bene, anche se è una 
verità che può non piacere. Tuttavia, mi pa
re opportuno soffermarmi su alcuni punti 

di detto « libro bianco » meritevoli di par
ticolare attenzione. 

Innanzitutto, i dati e le argomentazioni 
in esso contenuti rappresentano secondo me 
un'autorevole, esplicita e definitiva confer
ma che le disfunzioni di cui soffre il Mi
nistero delle finanze sono in massima parte 
riconducibili ai medesimi sintomi ed alle 
medesime cause di inefficienza di tutti gli 
altri settori della pubblica Amministrazione. 
Le lungaggini, il cumulo di arretrato, la di
sorganizzazione dei servizi, la bassa produt
tività, la cattiva distribuzione del personale, 
eccetera, non sono una novità per nessuna 
direzione generale dei vari Ministeri. Comuni 
sono anche i fondamentali problemi di rior
dinamento e di ammodernamento, tenuto 
conto delle particolarità dei rispettivi servi
zi di istituto. 

Debbo dire però, per la mia esperienza, 
che non è tutto nero come si dice, altri
menti non so come faremmo ad andare avan
ti con una situazione che è sempre stata dì 
emergenza. Il fatto è che i tempi mutano, il 
Paese esige dei servizi diversi, per cui, piut
tosto che parlare di crisi, si dovrebbe parla
re di adeguamento. Certo, non è che rispetto 
a queste nuove esigenze, a queste nuove ri
chieste, siamo stati solleciti ed efficaci nel 
fronteggiarle! 

Su tali problemi hanno esercitato la loro 
valentia, dalla Liberazione in poi, non so 
più quante commissioni di studio, le cui 
relazioni ogni volta sono state salutate dal 
consenso generale e dal corale impegno ad 
attuarne le indicazioni. Dopo trentanni e 
dopo l'esito francamente poco felice dei va
ri tentativi di riforma, dallo stato giuridico 
al conglobamento, dalla legge n. 249 al co
siddetto « scandalo » della dirigenza, pare 
fondato il dubbio che non si sia compreso 
forse quanto di veramente essenziale era 
implicito in tutte quelle proposte, vale a 
dire il principio della piena responsabilizza
zione dei pubblici funzionari, con la connes
sa netta distinzione fra compiti di indirizzo 
politico e compiti di gestione amministra
tiva. 

Ho già detto con grande umiltà che que
sta è un'introduzione e che poi terrò conto 
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di quello che la Commisisone riterrà che 
sia importante inserire come contributo alla 
discussione che si svolgerà in Assemblea. 

Si obietterà che nel caso del Ministero 
delle finanze tale distinzione esiste da sem
pre, e non solo in teoria ma anche nei fatti, 
per la natura stessa della materia ammini
strativa e che la responsabilità dei funzio
nari, in particolare, è da sempre non una 
aspirazione ma una realtà, visti gli addebiti 
e le imputazioni a cui essi si espongono in 
caso di accertamenti dolosamente e colposa
mente infedeli. 

Senza addentrarci in lunghe e complicate 
discussioni dottrinali, va tuttavia rilevato, 
per quanto riguarda la questione della re
sponsabilità, che le deroghe a cui si presta 
la procedura tributaria sono certo meno pal
pabili, ma non per questo ed anzi proprio 
per questo non meno improbabili che in 
ogni altra fattispecie amministrativa. 

Per quanto concerne la terapia di tutto 
quanto detto nel « libro bianco », dell'intera 
problematica, è evidente che non vi sono 
ricette originali da proporre; credo che nes
suno ne abbia. La cosa migliore che pos
siamo fare è sottolineare ancora una volta 
il lucido pragmatismo del programma di la
voro del Ministro in carica, specie per la 
parte che ribadisce l'esigenza di un amplia
mento selettivo degli organici e di una con
testuale riqualificazione tecnica e professio
nale del personale, appunto allo scopo di 
metterlo in grado di far fronte al carico di 
responsabilità. Del resto è stato approvato 
in Senato un provvedimento, ad impulso dei 
quattro presidenti dei Gruppi di maggioran
za, che era stato un impegno del Parlamento 
quando si è ritenuto di non approvare quella 
parte dei decreti del 1974 che riguardavano 
appunto il personale; e la presa di posizione 
del Ministro e questa constatazione ovviano 
alle polemiche. Debbo dire con tutta fran
chezza che la soluzione del problema del 
riordinamento dell'Amministrazione finan
ziaria è un impegno solenne che fa tremare 
le vene e i polsi a chiunque; che richiede, 
ner di più, qualche anno per varie ragioni 
(ricerca di nuove procedure, di nuovi modi 
di operare degli uffici di fronte a norme 

non sperimentate e di fronte a nuovi tributi, 
necessità del personale, eccetera). Vi è un 
insieme di problemi non facilmente risolvi
bili dai Ministri, che, tra l'altro, dal 1972 in 
poi, sono stati in carica 7, 8 mesi ciascuno, 
se non erro. 

Sono anche d'accordo con ili Ministro sul
l'errore che abbiamo a suo tempo commesso: 
è un errore un po' congenito; diciamo sem
pre che sono gli avvenimenti che ci pren
dono la mano. Nella necessità di fare, non 
si è riusciti ad affrontare con una visione 
organica i problemi. Però prendiamone atto; 
è un errore forse inevitabilie che abbiamo 
commesso non facendo precedere la rifor
ma del sistema tributario dalla riorganizza
zione dell'amministraaioine 'tributaria. Ma se 
avessimo detto: riformiamo prima l'ammi
nistrazione tributaria, non avremmo fatto 
una riforma tributaria. È stato un errore 
non solo in se stesso, ma anche e soprat
tutto perchè parte di un errore più grande, 
quello di non aver realizzato prima della ri
forma tributaria la riforma generale della 
pubblica Amministrazione: è un altro esem
pio dì quel riformismo capovolto di cui non 
avremmo dovuto dare prova in occasione 
dell'istituzione delle Regioni. Quando l'ab
biamo fatto era già tardi, ma avremmo dovu
to affrontare il problema con la dovuta pre
parazione. 

Stante quanto sopra, se è vero, come ab
biamo detto, che le disfunzioni del Ministe
ro delle finanze sono in gran parte identiche 
a quelle di tutti gli altri Ministeri, l'auspi
cio che possiamo esprimere in questa sede 
e l'impegno che dobbiamo assumere e ri
chiedere riguarda primariamente la ristrut
turazione del Ministero delle finanze come 
momento della più ampia riforma della pub
blica Amministrazione, sempre che tale con
testualità sia Intesa, una volta per tutte, 
non come un motivo di rinvio ma di solle
citazione. 

In questo come negli altri settori il la
voro di riforma ootrà riservarci delle sor
prese in ordine alla reale entità dei proble
mi ed alla portata medita delle soluzioni. A 
semplice titolo di accenno, vorrei citare te
stualmente l'impostazione che il ministro 
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Visentini ritiene preferibile per il settore che 
gli compete: « Si tratta di materia che in 
molti altri Paesi è affidata alla responsabilità 
del Ministro delle finanze e del Governo ed 
alla forma del regolamento, mentre invece 
da noi è disciplinata con provvedimenti aven
ti carattere di legge: ciò non soltanto per i 
noti aspetti di rigidità della nostra Costitu
zione — le cui ragioni sono ben note, ma 
che tuttavia in questo caso non impedirebbe
ro, a mio avviso, che la materia possa for
mare oggetto di regolamento ai sensi del
l'articolo 87 della Costituzione —, ma anche 
in conseguenza del fatto che durante il ven
tennio del regime autoritario, il Governo 
maneggiava indifferentemente lo strumento 
del decreto-legge e quello del regolamento, 
sovrapponendo spesso il primo al secondo ». 
A prescindere dall'applicabilità o meno del
l'articolo 87 della Costituzione nel caso spe
cifico, mi pare che con queste parole il Mi
nistro abbia inteso configurare chiaramente, 
de jure condendo, un'ipotesi di delegifica
zione di materie attualmente riservate alla 
legge. Se non erro, ciò equivarrebbe a pro
porre l'introduzione dei cosiddetti regola
menti indipendenti, introduzione che a sua 
volta comporterebbe — e l'accenno alla ri
gidità della Costituzione sembra confermar
lo — h sonpressione dell'universale riserva 
di legge implicita nella Costituzione stessa, 
o quanto meno una sua più articolata defi
nizione. 

Si delinea così una decisa evoluzione nel 
sistema delle norme giuridiche. È una even
tualità sulla quale è difficile per il momen
to prendere posizione; mi basta avervi fatto 
cenno per rendere l'idea dell'entità dei com
piti che il futuro riserva in tutti i campi ai 
veri riformisti. 

Una migliore sistemazione del personale 
sotto i diversi profili costituisce senza dub
bio il momento nodale del riordinamento 
amministrativo. Anche su questo problema 
mi limiterò ai punti che ritengo più impor
tanti ed attuali. 

In relazione all'agitazione del personale 
delle imposte dirette, ma ovviamente non sol
tanto ad essa, occorre far valere il principio 
che nessuna categoria, per fondati che ne 
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| siano la protesta ed il malcontento, può ac-
I campare la pretesa ad una peculiarità di 

status, reminiscenza feudale incompatibile 
con lo spirito del sistema fondato sul gover
no della legge uguale per tutti. In caso con
trario si aprirebbero ulteriori varchi a quel
la proliferante giungla retributiva ohe adesso 
ci accingiamo ad esplorare al fine, si spera, 
di toglierla definitivamente di mezzo in un 
arco ragionevole di tempo. Vorrei però rile
vare, proprio in tema di giungla retributiva, 
che come sono inammissibili stridenti spere
quazioni di trattamento fra qualifiche e fun
zioni omogenee, altrettanto inaccettabili so
no le istanze di livellamento delle remunera
zioni di prestazioni non confrontabili né per 
qualità né per quantità. 

La Costituzione, all'articolo 36, stabilisce 
che chi lavora « ha diritto ad una retribuzio
ne proporzionata alla quantità ed alla quali
tà del suo lavoro ». La categoria dei finanziari 
non è certo seconda a certe categorie che 
sappiamo molto beneficiate dalla giungla 
retributiva. D'altronde, il provvedimento del 
Senato pone rettamente l'accento sulle pre
stazioni di lavoro straordinario che devono 
essere retribuite in misura adeguata nel pre
supposto che siano effettivamente rese. 

Quindi mi pare che per quanto riguarda 
il provvedimento varato dal Senato — salvo 
quello che verrà fuori dal dibattito governo-
sindacati, da un confronto e da un impegno 
più ampio — noi dobbiamo in questa sede 
difendere quello che è stato il nostro punto 
di vista, auspicando che il problema venga 
risolto nel contesto di quello che è il desi
derio di tutti. Si è fatto riferimento alle ore 
di straordinario effettivamente rese. Comun
que questo è un discorso molto complesso, 
al quale bisogna pur accennare visto che si 
tratta della discussione del bilancio ed anche 
perchè l'altro ramo del Parlamento sappia 
che non ci siamo distratti al riguardo. Ci so
no state delle astensioni che però erano con
senso, volendo dire che non c'è opposizione 
ad una tale soluzione. Anzi, scusate, colleghi 
comunisti, sono pronto a cambiare la forma 
di questa frase. L'astensione non è consen
so. Voglio però dire che ho letto la motiva
zione di astensione del Gruppo comunista 
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che si riferiva soprattutto alla questione del
la rivalutazione. Anche noi sentiamo l'esigen
za di risolvere il problema di carattere gene
rale. Però ci rendiamo anche conto che il 
Ministro ci richiama più volte alla validità 
di queste previsioni subordinate al fatto che 
non ci siano ulteriori scioperi. 

E non possiamo, in una situazione del ge
nere — dato che ci spinge l'interesse colletti
vo — non trovare una soluzione che non ci 
faccia ricadere nella spiacevole circostanza 
di tre mesi di sciopero. Tre mesi di sciopero 
che hanno lasciato delle conseguenze notevo
li, È una ferita che non si rimargina subito. 

Ora ritengo sia doveroso fare un accenno, 
al di là del fatto puramente ragionieristico, al 
problema della previsione. Un relatore ha un 
compito estremamente limitato. Se non c'è 
una previsione più concretamente attendibi
le è chiaro che si deve far riferimento alla 
previsione del 1975. Si tratta di una macchi
na che è in movimento ma che ha avuto an
che dei momenti di pausa e quindi tutto può 
essere. In sede di previsione mi potrei benis
simo quindi fermare alla prima parte e non 
parlare di altro. Se invece devo dire qualco
sa, devo dire tutto ciò che si riferisce al fe
nomeno delle evasioni. 

È stato più volte osservato che la pressio
ne tributaria effettiva si mantiene da noi ad 
un livello inferiore alla media dei Paesi euro
pei e occidentali. Nel medesimo tempo, l'im
porto complessivo dell'evasione è fatto ascen
dere, da alcune stime abbastanza condivise, 
ai 10-11 mila miliardi, cifra doppia di quella 
che sarebbe sufficiente ad elevare la pressio
ne tributaria ai livelli medi europei, e pari 
all'80-90 per cento del disavanzo di bilancio 
per il prossimo esercizio, previsto grosso 
modo in 11.500 miliardi. Quindi, secondo 
questa linea di pensiero che, come vedremo, 
è accettabile solo in parte, l'eliminazione del
l'evasione innalzerebbe la pressione tributa
ria ad un massimo che, scavalcando la mag
gior parte dei livelli internazionali, consenti
rebbe fra l'altro di ridurre il disavanzo co
me mìnimo di 4 quinti e persino di abbassar
lo, nell'ipotesi più ottimistica, a meno del 
5 per cento delle entrate complessive. 

Come sappiamo, l'anno prossimo la sola 
spesa statale si collocherà poco al di sotto 
del 40 per cento del reddito nazionale; è an
zi prevedibile fin d'ora che tale percentuale 
sia largamente superata con venire a matu
razione di ulteriori oneri ammontanti, pare, 
a 6.000 miliardi, i quali determineranno, a 
voler essere prudenti, la dilatazione del disa
vanzo fino a 14-15 mila miliardi. Si dilegua 
così la possibilità, che era balenata per un 
momento, di ridurre il disavanzo in limiti 
modesti o addirittura irrilevanti. 

È evidente allora che tutto il ragionamento 
potrebbe considerarsi viziato da false assun
zioni. La più erronea consiste, secondo me, 
nel credere che l'incidenza della spesa pub
blica sul reddito nazionale possa crescere in
definitamente, senza preoccupazioni per il 
finanziamento di un disavanzo anche molto 
rilevante, perchè l'effetto moltiplicativo della 
spesa stessa equivarrebbe ad una autoespan
sione della base imponibile destinata, in pro
sieguo di tempo, a riassorbire il disavanzo. 

Spesso però, o meglio quasi sempre, la 
esperienza dimostra la refrattarietà del disa
vanzo ad una simile terapia per così dire 
omeoptica. A quanto mi risulta, si ricorre 
in tal caso ad una ipotesi che rappresenta 
una sorta di seconda linea di difesa; cioè: 
ferma restando l'impostazione in crescendo 
delia spesa pubblica e non prendendosi nep
pure in considerazione l'eventualità di con
tenerla e tanto meno di invertirne la tenden
za, ci si affida, per il finanziamento, all'illi
mitato inasprimento della pressione tribu
taria. 

fi appunto questo il ragionamento più o 
meno consapevolmente sottinteso quando si 
propongono stime dell'ammontare massimo 
dell'evasione in base ad ipotesi che una atten
ta analisi riduce a pure enfasi. La radice del
l'errore sta nel ritenere il reddito nazionale 
come una variabile indipendente, suscettibile, 
a parità di grandezza, di interne manipolazio
ni in conformità di modelli laliternativi di im
piego delle risorse, mentre sembra ovvio, in
vece, che diversi criteri di impiego determi
neranno, con il loro diverso grado di effi
cienza economica, diversi livelli di reddito. 
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Il problema dell'evasione, quindi, andrebbe 
esaminato anche in questa ottica di interdi
pendenza, domandandosi che uso viene fatto 
delle somme che si presumono sottratte al 
fisco. 

In proposito possiamo rilevare innanzitut
to che una relazione diretta intercorre non 
fra l'evasione e la scala dei redditi, ma a par
tire dai livelli medi fra l'evasione e i tipi di 
redito. Di regola il tipo di reddito influisce 
sull'ammontare del medesimo, non c'è dub
bio, ed è solo così che si riesce a stabilire 
un nesso mediato, si basi mediato, fra eva
sione e livello di reddito. 

Ciò posto, alcuni cercano di discriminare 
fra i tipi di reddito, dando per ammessa una 
certa ripartizione dell'importo totale della 
evasione fra imposte dirette e indirette, con 
prevalente riferimento, per le seconde, al
l'I VA. I redditi fissi non sfuggono; perciò 
l'evasione si concentra nei redditi del lavoro 
autonomo e professionale e nei redditi di 
impresa. Consideriamo allora il possibile im
piego delle somme evase in relazione a que
sta suddivisione. 

Parrebbe intanto logico, senza offesa per 
nessuno, attribuire in gran parte l'evasione 
dell'IVA al settore dell'attività autonoma e 
professionale, per cui l'impiego delle somme 
evase sarà grosso modo identico a quello 
delle somme sottratte all'imposizione diretta 
nel medesimo settore. Non occorre molto 
acume per indovinarne la preponderante de
stinazione a consumi opulenti, salvo eccezio
ni su cui manchiamo di elementi di giudi
zio. Possiamo quindi ritenere relativamente 
neutrale, in termini di reddito nazionale, l'au
mento della pressione tributaria che conse
guirebbe dall'eliminazione di questa parte 
dell'evasione, e possiamo anche concludere 
che tale eliminazione non presenta ostacoli 
di grande rilievo. 

Restano le evasioni nel campo dei redditi 
e dell'attività di impresa. Senza escludere 
nemmeno per questo settore un contributo 
all'evasione dell'IVA e in generale delle im
poste indirette sugli affari, non credo di an
dare troppo lontano dal vero sostenendo che 
qui il fenomeno riguarda essenzialmente le 
imposte dirette e quelle collegate al ciclo 

della produzione. È lecito allora desumere 
che potrebbe anche trattarsi, nella maggio
ranza dei casi, (e soprattutto nel campo delle 
piccole e medie imprese di cui giustamente 
tutti ci preoccupiamo tanto) delle somme ne
cessarie alla formazione dei margini di pro
fitto che giustificano l'esistenza economica 
delle imprese stesse, nonché alla formazione 
della liquidità che consente loro di operare 
in via ordinaria. Una volta avocato al fisco 
dette somme, le imprese in questione potreb
bero smettere di produrre; l'evasione in de
finitiva si potrà anche considerare scomparsa 
in quanto scomparirà il reddito da cui l'eva
sione si forma. Questo porta a ideile teorie 
moderne, nelle democrazie più avanzate, per 
cui si dice: non dobbiamo tassare chi più 
produce, ma chi più spende. 

B O L L I N I . Agevolare, cioè, gli evasori! 

S C H I E T R O M A , relatore alla Com
missione per l'entrata. Negli stati più avan
zati dell'Europa e dell'America del Nord si 
dice che bisogna andare alla tassazione delle 
spese, non alla tassazione dei redditi. Nel ca
so nostro, si tratta di vedere se possiamo 
trovare la panacea al bilancio nel fiscalismo 
ad oltranza. 

Stavo dicendo che l'evasione in definitiva 
si potrà anche considerare scomparsa in 
quanto scomparirà il reddito da cui l'eva
sione si forma, ma paradossalmente la pres
sione tributaria continuerà a sembrare infe
riore al limite teorico, mentre si continueran
no a fare scommesse sulla entità dei mancati 
introiti dell'Erario. Si sarebbero così circo
scritti i limiti oltre i quali sarebbero illuso
rie le attese di ulteriore crescita della pressio
ne tributaria effettiva. 

Beninteso, e non sarebbe neppure neces
sario precisarlo, quanto sopra non può cer
to mai servire ad attenuare la giusta ripro
vazione e l'inesorabile persecuzione nei ri
guardi degli evasori di tutte le taglie, né a 
porre in dubbio il diritto-dovere dello Stato 
di perseguirli senza tregua; qui però non 
stiamo facendo considerazioni di ordine pub
blico, bensì di ordine economico, come di 
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ordine economico vuole essere la morale che 
se ne può trarre. 

Ancora una volta si troverebbe la confer
ma che il fiscalismo ad oltranza sarebbe un 
pessimo rimedio ai guasti provocati da una 
gestione di bilancio disordinata che avesse 
ormai esaurito ogni margine di manovra. Sto 
facendo un discorso teorico: il bilancio non 
può fare affidamento sul fiscalismo ad ol
tranza per riparare ad una situazione che 
non ha margine di manovra, perchè si può 
arrivare a distruggere la produzione ed allo
ra non ci saranno più evasori poiché non 
vi saranno redditi prodotti. 

B O L L I N I . Il senatore Schietroma si 
preoccupa del fiscalismo di domani. 

S C H I E T R O M A , relatore alla Com
missione per Ventrata. Dobbiamo perseguire 
inesorabilmente tutti gli evasori. 

B O L L I N I . II Ministro non ha perse
guito mai niente. 

S C H I E T R O M A , relatore alla Com
missione per l'entrata. Quale Ministro? Quel
lo che ha chiesto il Ministro precedente è 
stato dato al Ministro successivo. Non ho 
nessuna voglia di fare il relatore di una par
te politica; parlo del Ministro attuale, di 
quello che obiettivamente riscontro nell'am
ministrazione delle finanze ai fini di fare un 
discorso in Commissione. Intendo rimane
re il relatore della Commissione. A me pare 
che non sia in contrasto con una buona am
ministrazione preoccuparsi dell'eccessivo fi
scalismo che potesse venire fuori dall'illusio
ne di poter pareggiare il bilancio. Il bilancio 
non è fatto solo di cifre; se non ci si rende 
conto di ciò, non vi saranno né riforme, né 
progresso civile. Vi è un acceso dibattito 
sull'IVA. 

Si diceva che non avrebbe consentito l'eva
sione, formando una catena di interessi in 
contrasto. Ciò non è avvenuto. È facile di
mostrare, invece, che nessuno ha interesse 
ad avere la fattura d'acquisto per pagare un 
certo importo di IVA che potrà, è vero, de-
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durre successivamente (e fin qui non avreb
be nessun vantaggio, ma solo uno svantaggio 
finanziario dato dall'anticipazione dell'impo
sta), ma che lo costringerà a vendere con re
golare fattura e pagare l'IVA sulla differen
za tra il prezzo di acquisto e quello di ven
dita. In buona sostanza, per la tecnica di ri
scossione di quesito tributo, l'ultimo contri
buente non consumatore dispone in sue mani 
dell'intero ammontare dell'imposta fino a 
quel momento corrisposta nei precedenti 
scambi. Egli può decidere di versarla o non 
versarla allo Stato. Non versandola annulla 
tutti i versamenti parziali fatti in precedenza 
e qualche volta, in determinate circostanze 
favorevoli, incassa il tributo al posto dello 
Stato. Purtroppo nel sistema dell'IVA tale 
contribuente è il dettagliante. A che livello 
possa arrivare la frode nello specifico set
tore è appena immaginabile. Quali siano le 
possibilità di controllo nei confronti di un 
dettagliante è facilmente intuibile: assoluta
mente scarse. 

È necessario quindi eliminare la fase del 
commercio al dettaglio dal sistema dell'IVA. 
In sostituzione si potrebbe pensare a qualco
sa simile alla « Taxe de legalisation » del Bel
gio o, meglio ancora, ad un sistema di inte
grazione delle fatture di acquisto. 

Per quanto concerne l'INVIM, questa im
posti, considerata l'inflazione in atto, ha ca
rattere espropriatorio. Porterà ad un conten
zioso numerosissimo. Renderà molto poco 
come gettito. Arreca un danno enorme al set
tore edilizio, frenandone la possibilità di svi
luppo. 

Circa i professionisti, l'evasione in questo 
settore è altissima. I controlli sono molto 
difficili. Sarebbe necessario ammettere in 
detrazione dal reddito dei contribuenti che 
usufruiscono di prestazioni professionali la 
spesa per tali prestazioni, almeno per quelle 
che hanno carattere di necessità, anche se so
lo indirettamente connesse con la produzio
ne del reddito. Se la denuncia di spese straor
dinarie per prestazioni d'opera consentisse 
una sia pure modesta riduzione di imponi
bile, nascerebbe l'interesse a denunciare ap
punto le spese, le opere e chi le presta. L'eva
sore troverebbe così nella denuncia altrui 
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una sollecitazione ad uscire fuori dalla giun

gla tributaria. 
Per quanto riguarda il tanto discusso cu

mulo, il Ministro ha affermato in Senato 
che non si tratta di discutere una questione 
di principio, ma di risolvere in modo empi

rico un problema che secondo me è stato ri

solto egregiamente. Ha avvertito che in avve

nire si potrà pensare diversamente a secon

da del gettito delle entrate; non ha voluto 
dire a nessuno che avesse torto in materia 
di cumulo. Ha detto solamente che si era 
d'accorcio, quando si è fatta la legge delega, 
nell'introdurre il cumulo, A causa dell'infla

zione è stato necessario elevare il tetto di 
applicabilità a 7 milioni. Si sono attenuate 
le aliquote anche mediante le detrazioni a 
favore di alcune categorie. 

Per quanto riguarda l'alltro elemento, di 
estrama importanza, deirauitoitassazione, è un 
elemento da definirsi essenziale, non tanto 
perchè trovandoci senz'altro in difficoltà per 
effetto della min«ijriforma, nel gettito del 1976 
l'autotassazione in certo qual modo rappre

senta un rimedio, ma anche per ragioni ge

nerali di metodo, di sistema, che porteranno 
a ridiscutere il sistema stesso. Secondo me 
un elemento non inferiore agli altri per im

portanza è quello per cui ogni contribuente, 
non solo quello a reddito di lavoro dipenden

te, paga immediatamente sia pure per quel

lo che a suo giudizio ritiene di dover paga

re, perchè altrimenti deve sottostare a pena

lizzazioni. 

Ritengo di essere andato molto oltre nel 
tempo con la mia relazione. Vorrei, per esem

pio, affrontare ancora uno dei più gravi pro

blemi di fronte a cui ci troviamo, e cioè la 
situazione della finanza locale, ma il discorso 
è estremamente difficile e lungo, e lo voglio 
lasciare tutto intero alla Commissione per 
vedere come io potrò prospettarlo in Assem

blea per conto della Commissione stessa. 
Detto questo, signor Presidente, chiedo 

scusa se con la mia relazione forse sono an

dato fuori del seminato, ma ho ritenuto mio 
dovere, in una situazione come questa, con 
un dibattito che divampa ancora in tutto il 
Paese, trattare argomenti che contestassero 
molte delle cose che sono state dette a spro
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posito, cercando di chiarire anche una pro

spettiva che ci avvìi verso il traguardo della 
giustizia tributaria. 

P R E S I D E N T E . I problemi solle

vati dalla relazione del senatore Schietroma 
sono di grave momento e dobbiamo valutarli 
con la dovuta attenzione. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del

l'esame è rinviato alla prossima seduta, 
(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 23 OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente CARON 
indi del Vice Presidente BOLLINI 

La seduta ha inizio alle ore 19,45. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap

provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Discg'co di legge e stato di previsione del

l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
ieca il seguito dell'esame del disegno di leg

ge: « Bilancio di previsione delio Stato per 
' l'anno finanziario 1976 » e dello stato di pre

visione dell'entrata. 
Prego il senatore Carollo, relatore per la 

■spesa, di riferire alla Coimmissione. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, i termini contabili nei quali si ar

ticola la spesa del bilancio dello Stato sono 
troppo noti perchè mi soffermi a parafra

sarli o a riassumerli. Ed è anche noto che, 
data la loro rigidità, non sarebbero possibili, 
anche a volerlo, che scarse modifiche al te
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sto del documento che è al nostro esame. 
D'altra parte, se il bilancio è un preventivo 
di spesa, esso, in sostanza, è al contempo un 
vero e proprio consuntivo di impegni (assun
ti, per la massima parte, con 'leggi approvate 
dal Parlamento. Esaminare pertanto il bi
lancio è un pò come giudicare tutta una serie 
di atti che è andato compiendo il Parlamen
to e che rivaiano indirizzi e strategie di ca
rattere politico, in un arco di tempo più o 
meno lungo. In questo senso l'esame del bi
lancio diventa più propriamente, e forse an
che più utilmente, uno sforzo di interpreta
zione critica dei momenti 'caratterizzanti e 
significativi dei comportamenti (politaci as
sunti, di volta in volta, di fronte a partico
lari situazioni economico-sociali ohe isì so
no venute determinando nel Paese. Commi
surare l'esperienza passata alle 'esigenze pre
senti e future è pur sempre istruttivo e poli
ticamente interessante. La relazione che mi 
appresto, pertanto, a svolgere, non si soffer
merà sull'esame dei meccanismi itecndico-con-
tabili che la pubblica Amministrazione è co
stretta a mettere oggi in .moto per l'eroga
zione di determinati volumi di spesa, ma sul
le scelte politiche che hanno condotto alla 
messa in moto di questi meccanismi e non 
di altri. 

In via preliminare mi sembra però utile 
accentare quali e quante modifiche siano in
tanto intervenute sulle previsioni di spesa 
dalla data della sua approvazione e cioè dal
la data del 31 luglio 1975. 

Per esempio, le trattative tra il Governo e 
i sindacati sul trattamento economico dei di
pendenti della pubblica Amministrazione, 
sugli investimenti aggiuntivi rispetto a quelli 
ipotizzati o riassunti con il progetto di bi
lancio statale, sull'eventualità di un amplia
mento degli impegni economici 'nazionali, 
con conseguenti ripercusìsioni nel delicato 
equilibrio di un mercato finanziario sostan
zialmente asfittico, possono avere determi
nato una fisionomia del tatto diversa del bi
lancio e più precisamente ideile condizioni 
sulle quali è stato impostato il bilancio del
lo Stato alcuni mesi fa. Nell'ipotesi più che 
fondata che sostanziali modifiche all'equi
librio attuale del bilancio siano «già matu
rate o matureranno nei prossimi giorni, ri-
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tengo che non sia possibile procedere nella 
discussione se prima il Parlamento non sa
rà informato sull'esito delle tattatìve fra 
il Governo e i tsindacati. Credo ohe sarebbe 
incompleta una discussione basata su ele
menti non più del tutto realistici. D'altra 
parte, è da considerare ohe il rapporto Go-
veimio-sindacati non può emarginare il ruolo 
del Parlamento, quando gli impegni di poli
tica economico-sociale, presumibilmente con
cordati tra i due interlocutori, finiscono con 
l'incidere sull'intero equilibrio del nostro 
sviluppo. 

Non è altresì di scarsa rilevanza, per la 
completezza dell'esame del bilancio dello 
Stato e della sua rispondenza alle esigenze 
globali del Paese, la mancata presentazione, 
almeno fino alla data attuale, della relazione 
previsionale delle partecipazioni statali. 

Chiunque comprende l'incidenza dell'ap
parato produttivo pubblico suU'utilizzazio-
Jie delle risorse finanziarie del Paese, sol che 
tenga conto che esso già rappresenta di
rettamente o indirettamente, il 56 per cento 
circa dell'imprenditorialità industriale. Qua
le spazio occupa l'industria pubblica nella 
area delle disponibilità finanziarie ohe si an
dranno a formare nel 1976? E quali sono i 
suoi bisogni o le sue prospettive di sviluppo 
in rapporto alle sue stesse potenzialità pro
duttive e in rapporto alla situazione econo
mica del Paese? 

Che vale, ai fini di determinate scelte di in
dirizzo della spesa, ipotizzare la disponibili
tà di un dato volume di risorse finanziarie se 
poi rimangono oscure o incerte le quote di 
mezzi finanziari di cui avranno bisogno i sog
getti dell'economia e, fra assi, il settore pub
blico che ne è il massimo protagonista? La 
mancanza, pertanto, del quadro dì riferi
mento costituito dalle partecipazioni statali, 
ci obbliga ad un esame parziale e perciò im
preciso, della strategia della spesa pubblica, 
così come ci viene oggi prospettata. 

Considerando tuttavia la fisionomia del 
bilancio quale risulta alla 'data del 31 luglio 
1975 e ritenendo che l'equilibrio fra entrate 
e spese possa già avere subito, da allora ad 
oggi, modifiche di segno negativo sul piano 
contabile, ma anche forse positive sul piano 
politico, risaltano già lineamenti alquanto 
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preoccupanti. Emerge con tutta chiarezza 
cioè che quello della spesa pubblica è, nel
l'attuale situazione, un ruolo di esaltazione 
dell'instabilità economica, contribuendo a 
rendere supremamente difficile e talvolta il
lusorio il governo delle risorse finanziarie 
del Paese. Perchè non sorgano equivoci, ri
tengo doveroso riconoscere preHminarmente 
che i Governi che si sono succeduti dal 1962 
in poi, e cioè da quando è apparsa rilevante 
l'incidenza devastante della baste monetaria 
generata dalla spesa pubblica corrente, han
no 'certamente dimostrato indubbia abilità 
nel controllo dei flussi finanziari e possia
mo ben dire che sono riusciti a stabilizzare 
il valore della moneta, equilibrare i conti 
con l'estero, frenare l'inflazione, ridare ore-
dito internazionale all'Italia che già di re
cente era apparsa insolvibile. Tutte le volte, 
cioè, che la spesa della pubblica Ammini
strazione ha prodotto dei guasti nel mecca
nismo del nostro sviluppo, inceppandolo più 
o meno gravemente, i Governi sono corsi 
prontamente ai ripari e si sono serviti dello 
unico strumento tecnico ritenuto manovra
bile ai fini politici: quello monetario. È no
to, però, che esso, per quarto abilmente im
piegato, è insufficiente a curare da solo i ma
li causati all'economia da cause diverse da 
quelle riconducibili al governo dei flussi fi
nanziari. Le esperienze degli ultimi anni ci 
insegnano che le misure straordinarie di ca
rattere monetario sono esse stesse sintomo 
di un generale malessere e, per quanto illu
minate, hanno potuto, al massimo, aggredi
re taluni effetti delle crisi cicliche, ma non 
sono riuscite, e non potevano, rimuoverne le 
cause di fondo. Quando una politica mone
taria è costretta a rimanere al servizio del 
ciclo anticongiunturale per il conseguimen
to dei suoi tradizionali e istituzionali campi
ta quale il controllo dell'inflazione, ideUequi-
librio dei conti con l'estero e delle condizio
ni del mercato finanziario, l'unico risultato 
conseguibile è quello di superare un ciclo, 
senza poter eliminare le cause dì fondo che 
innescano la successiva 'crisi ciclica. E se 
questo è vero per un'economia potenzial
mente e strutturalmente forte, diventa an
cor più vero per l'economia italiana, che di
pende in larga misura dall'estero, vuoi a cau-
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sa delle fluttuazioni dei marcati delle materie 
prime e dei semilavorati d'importazione, vuoi 
•per il condizionamento delle monete forti 
stilla lira. 

Aggiungendo a queste difficoltà esterne 
quelle interne, si ha un quadro poco entu
siasmante di una situazione sulla quale do
vrebbe disperatamente operare l'azione del
le autorità monetarie; e per quanto riguarda 
le cause interne basta pensare che solo dal 
1970 al 1974 lo Stato ha immesso nel circui
to dell'economia italiana 75.450,4 miliardi di 
lire, di cui 39.010,3 negli ultimi due anni, per 
pagamenti realmente erogati. Si tratta però 
di spesa correnite che, come è noto, si tra
sforma generalmente in consumi individuali 
e familiari. 

Di fronte a questa massa d'urto destabiliz
zante, che non mostra neppure oggi la (ten
denza a diminuire, qualsiasi autorità mone
taria ha scarsissima possibilità di 'controlla
re e governare quella base monetaria che, 
una volta creata, e trasformandosi fatalmen
te in consumi, passa sotto la sovranità ef
fettiva del cittadino. O meglio, l'autorità mo
netaria riesce a governatila, ma provocando 
altro tipo di gravi inconvenienti nell'econo
mia del Paese. In realtà, laddove il sistema 
produttivo ha la capienza di recepire le pos
sibilità individuali di consumo, d'autorità 
monetaria riesce ugualmente ad alimentare 
le fonti d'investimento, garantendo ai centri 
produttivi del sistema la necessaria accumu
lazione di profitti. Ma il sistema produttivo 
italiano, tecnicamente capace di fornire più 
beni al Paese, è economioabente incapiente 
rispetto alle possibilità di consumi, alimen
tate in larga misura della spesa pubblica e, 
conseguentemente, non è nelle condizioni di 
beneficiare della teorica dilatazione della 
domanda interna senza provocare un mag
giore dissesto al nostro equilibrio econo
mico. 

L'ingente e sempre crescente volume della 
spesa pubblica rimane quindi non « den
tro », ma « fuori » del controllo (completo e 
puntuale delle autorità, una volta che è stato 
erogato ai cittadini consumatori. L'autorità 
monetaria negli ultimi dieci anni ha impie
gato in maniera intensa ed ampia la mano
vra dei tassi, delle riserve obbligatorie delle 
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banche commerciali, modificandone di volta 
in volta la composizione, delle restrizioni 
delle liquidità bancarie o del loro impiego 
e tutti quegli strumenti che le sono istitu
zionalmente consentiti. Con quale risultato? 

Il risultato è stato tecnicamente positivo, 
ma economicamente e socialmente arido. 
Anche l'autorità monetaria, come la spesa 
pubblica e le stesse manovre fiscali, è rima
sta a servizio del ciclo congiunturale, senza 
poterne uscire definitivamente; l'insegna
mento che ci viene da queste esperienze è 
che il vero problema della nostra economia 
e del ruolo che vi dovrebbe avere la spesa 
pubblica, non è quello di affrontare le ricor
renti congiunture impiegando mezzi che, per 
loro natura, rimangono dentro la logica con
giunturale, ma quello dì eliminare, almeno 
in 'gran parte, le condizioni per le quali si 
succedono con frequenza sconvolgente, le 
congiunture e, più precisamete, le crisi ci
cliche. Non si tratta, in sostanza, di adattare 
di volta in volta la carrozzella all'invalido, 
ma di tentare di curarlo. Un rapido esame dei 
cicli dell'economia italiana dal 1948 ad og
gi ce ne dà conferma. 

La spesa pubblica, dal 1970 in poi, ha con
dizionato almeno i nove decimi della base 
monetaria e questo significa che la sua pre
senza nell'economia italiana non è stata e 
non è neutrale, ma incidente e più o meno 
determinante. Però, fino al 1961, la politica 
economica italiana fu protesa a liberarsi 
dalla camicia di forza — ilo diceva il profes
sor Banfi in un suo studio — della bilancia 
dei pagamenti e si diede come fine premi
nente la costituzione delle riserve ufficiali. 
Notevoli risorse non poterono pertanto tra
sformarsi in investimenti produttivi e socia
li di matrice pubblica in aggiunta agli inve
stimenti privati. Furono così create le pre
messe per le crisi cicliche successive, o alme
no le premesse per alcune crisi cicliche. Dal 
1964, infatti, la politica economica dovette 
affidarsi quasi esclusivamente alle manovre 
di politica monetaria: fu cioè costretta a 
mettersi al servizio della politica di « ciclo », 
come ho già accennato. Nel 1963^64 fu così 
affrontata l'inflazione da domanda e il con
seguente disavanzo della bilancia dei paga
menti mediante provvedimenti di carattere 

restrittivo. Nel 1966-68 fu capovolta la ten
denza in «senso espansivo; nel 1973 si ritornò 
ad indirizzi di carattere restrittivo ed oggi 
si tende ad imprimere alla spesa pubblica 
un orientamento ancora una volta espansi
vo, anche se con prudenza. 

Il ciclo, in sostanza, dominò la politica 
economica e monetaria, la caratterizzò e la 
costrinse a svilupparsi entro i limiti e le 
regole di una logica soltanto congiunturale. 
In tutti gli anni che vanno dal 1960 in poi 
la polìtica della spesa pubblica ha avuto un 
andamento incostante per quanto riguarda 
gli investimenti. In sostanza, la spesa pub
blica non ha avuto che scarsi effetti nella 
formazione del prodotto nazionale lordo. 

Prigioniera di una logica anlticiclica, si è 
dovuta sviluppare con un respiro di breve 
periodo: ma è noto che le politiche econo
miche di breve periodo congiunturale si ri
velano sempre destabilizzanti, vuoi in senso 
inflattivo, vuoi in senso recessivo. 

Anche oggi le risorse nel Paese utilizzate 
in così larga misura dalla Pubblica ammi
nistrazione non sembra che posseggano pro
mettenti capacità di incidenza nella forma
zione del prodotto nazionale lordo o nelle 
strutture che, a loro volta, assicurano la 
creazione del prodotto nazionale. 

La spesa pubblica è infatti dominata dalla 
spesa corrente e questa è in gran parte spe
sa di trasferimento e di (gestione. 

A questo punto della diagnosi è spontaneo 
domandarsi: perchè questo è accaduto? Era 
fatale che accadesse? È effetto del sistema 
e per ciò ineliminabile se non con «il supe
ramento del sistema stesso? 

Un primo tentativo di risposta ci porta 
necessariamente alla ricerca delle cause lon
tane e precisamente ad fallito tentativo di 
una seria programmazione economica. 

La programmazione ha coirne fine, scriveva 
il Momigliano in « Sindacati, progresso tec
nico e programmazione economica », l'effi
cienza nell'utilizzazione delle risorse, la ra
zionalizzazione della dinamica convergente 
dei fattori che determinano le grandezze eco
nomiche e cioè i profitti, i salari, i prezzi, 
gii investimenti, l'aggiornamento funzionale 
delle strutture economico-sociali. Tali fini 
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si prepose appunto id primo piano quinquen
nale che pure fu approvato per legge. E fu 
il fallimento. Perchè? 

La verità è che quando circa dieci anni fa 
le forze politiche di centro-sinistra posero a 
base della politica di sviluppo la program
mazione delle risorse, dei fattori e degli 
obiettivi, si trovarono di fronte alle resisten
ze della borghesia imprenditoriale e dei sin
dacali dai lavoratori. 

La prima usciva euforica dallo svolgimen
to delle attività economiche nel periodo che 
va dal 1948 al 1960. In questo periodo la cre
scita della spesa pubblica fu assai modesta e 
la politica fiscale carente. Il profitto d'impre
sa fu quindi libero di espandersi e gli in
vestimenti arrivarono al 25 per cento del 
reddito nazionale lordo; convergenti fattori 
favorevoli di carattere interno ed internazio
nale contribuirono ad incoraggiare questa li
nea di evoluzione economica. Essi furono, co
me è noto, l'espansione dei mercati stranieri, 
specie dal 1954 al 1960, il basso costo delle 
materie prime, i bassi salari, l'alto volume di 
mano d'opera disponibile. 

Né scaturì fatalmente una « crescita », ma 
non un modello di sviluppo ordinato. Quando 
con l'inizio deH'esparimento di centro-sini
stra si tentò di preservare la nostra econo
mia dai pericoli delle crisi oomgiuniturali che 
già cominciavano a delinearsi all'orizzonte, 
disciplinando e razionalizzando l'impiego del
le risorse reali del Paese, la borghesia im
prenditoriale non volle riconoscere che non 
avrebbe potuto continuare a considerare il 
lavoro come una merce che si compri prima 
per rivenderla poi incorporata nei beni, se
condo la secca logica del mercato. 

Il valore del lavoro si era già in larga misu
ra trasformato da semplice addendo del co
sto di una specifica merce, in efflamento di 
crescita e partecipazione civile, acquisendo 
quindi il diritto di incorporare nella merce 
e perciò nel salario, non solo di prezzo del 
tempo impiegato nella produzione fisica, ma 
anche il valore di quel complesso di beni so
ciali, rappresentativi del livello di civiltà 
(casa, istruzione, sanità, garanzia di lavoro 
stabile eccetera) 

Incapace di adattarsi a questa nuova con
cezione della società e del lavoro, la 'borghe-
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sia mise in crisi lo sviluppo economico e con
seguentemente mise in orisi se stessa e forse 
anche la democrazia. 

A loro volta i sindacati, forse perchè più 
attratti dalla prospettiva politica di un pos
sibile ribaltamento del sistema, non vollero 
allora assumere alcuna responsabilità nella 
elaborazione e, principalmente, niella gestio
ne della programmazione, perchè temette
ro e forse ancora lo temono, dì legare in tal 
modo il mondo dei lavoro dipendente al si
stema attuale e di consolidarlo, tenuto con
to che un sistema capace di un ordinato, 
equilibrato ed efficiente sviluppo economico-
sociale difficilmente si presta ad essere tra
volto. 

Fallì allora la programmazione, essendole 
venuto a mancare proprio l'apporto armoni
co di quei fattori essenziali della produzione 
e del lavoro senza i quali non può esistere 
alcun disegno programmatorio. 

Iniziò così un periodo, dal 1961 al 1974, 
di costante recessione, durante il quale i 
consumi privati aumentarono sproporzio
natamente rispetto a quelli pubblici, anche 
perchè questi ultimi ebbero in punto idi fat
to una carica amplificatrice dei consumi pri-
\ati . 

Non i profitti, ma a poco a poco lo stesso 
capitale alimentò siffatti consumi, erodendo
si lentamente, mentre alla realizzazione del
le strutture civili fondamentali sì sostituì fa
talmente l'ampiliamento del settore dei ser
vizi e cioè di una rete di utenti di salari e di 
stipendi che spesso non davano e non dan
no una ootropartita produttiva reale. Nello 
stesso tempo ragioni umane e sociali diede
ro luogo a quella politica « garantista » della 
stabilità del lavoro e della sopravvivenza fi
sica dell'impresa che, in condizioni di ordi
nato sviluppo economico, dovrebbero essere 
assicurati unicamente dallo stesso sviluppo 
produttivo. La garanzia « giuridica» del la
voro stabile sostituì la garanzia « economi
ca » e la socializzazione delle perdite di dm-
presa sostituì l'accumulazione di equi pro
fitti. 

In questo modo è stato distrutto e non ge
nerato valore aggiunto e le sovrastrutture 
dispersive hanno prevalso su quelle produt
tive, paralizzando lo sviluppo economico. 
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Questa è « l'odissea » dell'economia italia
na, come un autorevole studioso ha voluto 
definirla; ma è anche « l'odissea » della de
mocrazia italiana nella misura in cui essa non 
è riuscita ad ottenere il coordinato impegno 
costruttivo delle organizzazioni dei lavora
tori e delle categorie imprenditoriali. 

Qua! è adesso il compartamento delle for
ze della produzione e del lavoro, delle cate
gorie imprenditoriali e di quelle del (lavoro 
dipendente nei confronti di un possibile rie
same delle rispettive responsabilità per la 
realizzazione di un'economia programmata? 

Ritengo che al riguardo sia doveroso regi
strare un atteggiamento più positivo delle 
confederazioni sindacali, se è vero ciò che 
esse affermano a proposito della riconosciu
ta necessità di garantire il valore reale dei 
salari, in modo tale da non pregiudicare un 
adeguato volume degli investimenti e un 
conseguente maggiore livello di occupazio
ne operaia. Il vecchio tipo di rivendicazioni
smo, chiuso nella logica degli interessi au
tonomi di settore, sembra pertanto superato 
da una visione globale dalle reali possibilità 
offerte dalle strutture complessive dall'eco
nomia italiana. 

Le trattative in corso per il rinnovo dei 
contratti dei dipendenti del pubblico impie
go sono, per quanto ci è dato di capire in 
questa prima fase di accordo, una dimostra
zione indubbia di responsabilità costruttiva 
da parte delle Confederazioni sindacai. 

Sarebbe auspicabile che la stessa linea ve
nisse però seguita in sede di trattative per 
il rinnovo dei contratti dei lavoratori dipen
denti dalle imprese industriali, altrimenti 
quanto si è riusciti a guadagnare in termini 
di equilibrio economico con la componente 
pubblica, verrebbe fatalmente perduto con 
la componente direttamente produttiva ed 
il danaio sarebbe infinitamente più grande. 

Appare al riguardo utile ohe sia pronta
mente eliminato il dubbio che serpeggia in 
larghi strati dell'opinione pubblica secondo 
il quale la sinistra sarebbe propensa a non 
fare crollare l'economia 'di mercato, ma a 
condizione che la sua gestione passi in pra
tica dall'imprenditorialità al sindacato ope
raio. 

È evidente che a queste ipotesi, realizza
bili con una serie di graduali vincoli norma
tivi da applicare alla vita ed all'organizzazio
ne dell'impresa, la classe imprenditoriale si 
opporrà in .tutti i modi; ed è in questa orisi 
di identità dell'imprenditoria che vanno col
locati i ben noti fenomeni di disaffezione e 
disimpegno. Se si imbocca questa via si al
lungherà la fila delle imprese che invoche
ranno il loro passaggio sotto il controllo dei 
gruppi economici pubblici e, comunque, il 
già scarso volume degli investimenti decli
nerà ancora di più per essere sostituito da 
un più massiccio disimpegno. 

Su questo punto occorre perciò una più 
precisa garanzia e maggiore chiarezza da 
parte delle forze sindacali, anche per capire 
se la moltiplicazione delle apparenti atten
zioni verso la borghesia imprenditoriale più 
attiva nasca da un reale ripensamento stra
tegico o, invece, sia un espediente tattico per 
incanalare la ricchezza attuale e la stessa cri
si verso sbocchi sostanzialmente antiborghe
si e illiberali. 

Qualora un dubbio di questo tipo avesse 
fondamento, sarebbe irrisolvibile il proble
ma di uno sviluppo programmato della no
stra economia e della nostra società con l'a
desione delle categorie imprenditoriali. 

Né sarebbe in tal caso risolutore il ricorso 
più o meno autoritario a strumenti giuridici 
o a manovre finanziarie. 

Quest'aspetto più decisamente politico 
ohe tecnico mi permetto di sottolineare in 
sede di discussione del bilancio dello Stato, 
perchè mi sembra indubbio che da esso di
penda l'effettivo avvio di un processo di as
sestamento dell'economia italiana e, conse
guentemente, del bilancio dello Stato oltre 
che di quelli di tutte le pubbliche Ammini
strazioni. 

Il Governo infatti, nell'eviidenziare un de
ficit che raggiungeva nel luglio scarso non 
11.500 miliardi di lire, ma 21.000 miliardi in 
realtà, dichiara, nella Nota preHminare, che 
conta sulla ripresa economica per disporre 
di quella parte almeno di mezzi finanziari 
che non sarà possìbile, senza provocare ul
teriore danno, reperire sul mercato finanzia
rio o a mezzo di un'abnorme dilatazione del
la base monetaria. 
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Il coordinamento pertanto dei fattori dei-
la produzione e del lavoro nell'ambito 'del 
sistema e non contro il sàsitema, la program
mazione cioè dell'impiego delle (risorse allo 
scopo di realizzare un modello di sviluppo 
ordinato e non un obiettivo di crescita spon
taneìstica dipende, appunto, dalla disponi
bilità che in tal senso dimostrino tutti e due 
i fattori essenziali: l'imprenditorialità ed il 
lavoro dipendente. 

È possibile in sostanza una politica rifor
mistica che si realizzi entro il sistema, con 
fini di costante slancio produttivo e di per
manente elevazione sociale? È possibile cioè 
che le forze politiche e sindacali garantisca
no ail capitale la realistica convenienza a pro
durre, senza la quale nessun capitale ha 
propensione all'investimento, e al lavoro l'o
biettivo controllo dell'accumulazione nell'in
tento di destinarla, nelle dovute proporzio
ni, agli impieghi sociali e alla 'realizzazione 
delle necessarie infrastrutture civili? 

E sarebbero disposte a farlo 'anche quan
do il programmare significhi, come è fatale 
in un primo tempo, non tanto distribuire 
ricchezze quanto chiedere sacrifici? 

Se questi modi non vengono sciolti, la cri
si è destinata a durare quali che siano le 
proposte e gli espedienti per affinare gli stru
menti giuridici e formali d'intervento pub
blico. 

In realtà la pubblica Amministrazione ha 
bisogno, come ho sopra indicato, di una no
tevole dilatazione del prodotto nazionale 
lordo sia per ottenere un maggior gettito 
tributario, che in simile ipotesi non sareb
be scompensativo dell'equilibrio economi
co, sia per non pregiudicare i coniti con l'e
stero. 

Un breve esame degli impegna pubblici di 
spesa ci fornirà la dimostrazione di tale as
sunto. 

Il deficit indicato in bilancio è, per il 1976, 
di 11. 564 miliardi di lire, cui occorre aggiun
gere 6.400 miliardi di oneri esistenti e cer
tamente almeno una quota dei 3.000 miliardi 
di lire che lo Stato avrebbe dovuto reperire 
sul mercato, entro il 1975, per finanziare non 
pochi interventi in favore di enti pubblici 
economici. 
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A questo deficit bisogna aggiungere inol
tre quello degli enti previdenziali e mutua
listici, che si fa ammontare ad oltre 2.000 
miliardi e che non potrà trovare copertura 
nel bilancio dello Stato, e quello degli enti 
locali, il cui ammontare è notevole ma diffi
cilmente cifrabile, dato che esso si muove 
nelle sabbie mobili della varietà di indirizzi, 
del caotico sommarsi di disposizioni, ecce
zioni, permessi ed espedienti in cui si muovo
no te province ed i comuni. 

Nello stesso tempo bisogna considerare il 
volume delle perdite di gestione nei gruppi 
economici pubblici, che fatalmente si tra
sformeranno o in un prelievo di risparmio o 
in una diminuzione negli investimenti o in 
trasferimenti, più o meno camuffati, da par
te dello Stato, 

Esistono ancora i debiti contratti dallo 
Stato con l'estero, ed anmiionitano tuttora a 
circa 15 miliardi di dollari. 

In queste condizioni mi sembra irrealisti
co quanto affermato dal Direttore generale 
del Tesoro, professor Ventriglia, a proposito 
della rispondenza delle attività finanziarie 
globali sull'interno — previste in 26-27.000 
miliardi — con le esigenze proprie del Tesoro 
e dell'auspicata prospettiva di ripresa globa
le nella nostra economia. Afferma il Diretto
re generale che su questo volume di 26-27.000 
miliardi il Tesoro potrebbe attingere tran
quillamente per 10.000 miliardi; e sembra an
che a me che nessun danno rilevante subireb
be l'economia italiana se ad essa si sottraes
sero, come previsto, 10.000 miliardi sulle glo
bali possibilità di 27.000 miliardi. Ma il Teso
ro non avrà bisogno solo di 10.000 miliardi: 
avrà bisogno di una somma molto maggiore! 
Dovrà allora ricorrere al mercato finanziario, 
sottraendo risorse all'economia, o alla Banca 
d'Italia, inserendo così ulteriori elementi in
flazionistici o, infine, dovrà rinunciare ad al
cune spese. E poiché le uniche spese rinviabi
li sono quelle d'investimento, data la rigidità 
e l'automatismo di quelle correnti, saranno 
fatalmente le prime a subire un ridimensiona
mento di fatto. 

Nello stesso tempo esigenze di ripresa eco
nomica comporteranno per l'intero appara
to 'produttivo, agricolo ed industriale, la ri
cerca di risorse finanziarie, presumibihnen-
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te più consistenti di quelle che (residueranno 
dopo i massicci prelievi da parte delle pub
bliche Amministrazioni. E questa domanda 
di mezai finanziari, al di là di quelli teorica
mente offerti dai 27.000 miliardi ipotizzati, 
non potrà diminuire, pure nel caso depreca
bile, e opposto, in cui la ripresa dagli inve
stimenti rimanga a livelli modesti. 

In questo caso di effettiva anemia dello 
sviluppo economico del Paese il ritardato av
vio della ripresa si trasformerà fatalmente 
in un ampliamento del volume delle perdite 
d'impresa, che, conseguentemente, dovrà es
sere affrontato dal sistema bancario. 

Proprio il Governatore della Banca d'Ita
lia confermava che lo sviluppo del reddito 
nel 1976 non potrà superare il 2 par cento: 
troppo poco, mi permetto di affermare, per
chè i conti economici delle aziende siano 
risanati e perchè u sistema creditizio non 
subisca altre pressioni. 

Voglio con ciò dimostrare che i 27.000 mi
liardi, realisticamente previsti per il 1976 
come tetto delle attività finanizarie, 'sono 
« incapienti » rispetto ai bisogni globali. Sa
remo allora costretti a .rientrare nella logi
ca della congiuntura, ripetendo l'immagine 
del cane che si morde la coda? 

Il Governo, certamente a conoscenza di 
questa situazione, ha messo te mani avanti 
dichiarando, nella Nota prehminare al bi
lancio, che la spesa dello Stato ha perduto 
larga parte delle possibilità di manovra, sia 
nel senso della regolazione quantitativa, sia 
nel senso della distribuzione temporale dei 
flussi finanziari e delle stesse risorse tribu
tarie. Il Tesoro, in sostanza, ha visto dimi
nuire ì margini di discrezionalità 'ai fini del
l'utile regolazione, in senso equilibratore, 
dell'incidenza dalia spesa pubblica nell'eco
nomia italiana. La spesa pubblica dovrebbe 
allora continuare a svolgere il ruolo destabi 
lizzante ohe le è proprio da alcuni anni? 

In questo contesto masse enormi di debiti 
continuerebbero ad andare in transumanza 
verso aree economiche «ove si (trasformereb
bero in crediti, che a loro volta sarebbero 
debiti di altri apparenti crediti, finché il cir
colo non si chiuda su questi movimenti 
artificiosi di una ricchezza che si autooonsu-
ma invece di crearne di nuova. E mi sembra 
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dì assistere allo sforzo di un motore che gira 
a follie, consumando carburante ma senza 
fare un passo avanti. 

Ora, dopo aver detto tutto questo, mi chie
do: ma non esiste alcun (rimedio, al di là di 

! quelli indicati dalla rassegnazione o dalla 
congiuntura o, persino, dal caso? 

Ritengo che taluni rimedi esistano, ma 
presupporrebbero l'esistenza di condizioni 
politiche e sociali tali da garantire nel me
dio periodo almeno una programmazione or
dinata ed effettiva delle risorse; una pro
grammazione, cioè, quale non è stato possi
bile attuare fino ad oggi. 

Senza ripetere ciò che ho detto a proposito 
delle cause che non hanno consentito di rag
giungere l'obiettivo della programmazione, 
conviene tuttavia soffermarsi sul concetto 
delia qualità della spesa, nell'ambito — evi
dentemente — della logica della program
mazione. Al riguardo autorevoli economisti 
concordano che l'eventuale impiego di risor
se finanziarie a fini produttivi può anche 
giustificare una lievitazione aggiuntiva del 
tasso di inflazione, così come l'ampliamen
to delle colture può giusticare l'indabita-
mento nell'agricoltura. A questa ipotasi ci si 
affaccia con minore preoccupazione perchè 
si pensa che la conseguente dilatazione del 
prodotto nazionale sia capace di assorbire 
nel tempo l'infiazione stessa. Naturalmente 
non è gradevole, e neppure facile, per qual
siasi forza politica chiamata a gestire una 
strategia economica di questo tipo, affronta
le e controllare il delicato equilibrio delle 
grandezze economiche, obbligata, in tal caso, 
a muoversi sotto la pressione di accelerazio
ni, momentaneamente ristabilizzanti, che fa
talmente sarebbero messe in moto. 

Certamente cause ilimitatrici di carattere 
esterno, chiaramente riportabili alle esigenze 
della bilancia dei pagamenti, potrebbero ren
dere ancora più arduo il positivo risultato 
di una siffatta politica. Ma se potasse essere 
garantito ohe il maggior volume delle (riser
ve prodotte non si trasformasse immediata
mente ed automatioamenite in un eccessivo 
aumento della domanda per consumi indi
viduali e familiari, fino al punto da disper
dere e vanificare Io sforzo d'ampliamento 
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dell'apparato produttivo, se, cioè, l'impren
ditorialità e il sindacato accettassero di de
stinare per un certo periodo di tempo il 
conseguente e graduale formarsi delle accu
mulazioni agli ^vestimenti e non ai consu
mi, potrebbe essere affrontato con minore 
preoccupazione lo stesso problema dei conti 
con l'estero. 

Si consideri, per esempio, il settore agri
colo. È noto ohe il procasso di disinvasti-
manto in agricoltura non tende a fermarsi 
per (la scarsa convenienza ad impiagarvi ca
pitale e lavoro. L'Italia importa grano duro, 
ma il mercato interno penalizza, con la pra
tica di un surrettizio prezzo politico del me
desimo, chi continua a produrlo. E natural
mente, un anno dietro l'altro, la produzione 
interna continua a scendere, mentre l'impor
tazione continua a gravare negativamente 
sulla bilancia dei pagamenti. Lo stesso dicasi 
per gli allevamenti, il cui numero si riduce 
percentualmente sempre di più, nonostante 
l'onere di importazione aumenti spropor
zionatamente. 

Ebbene, l'ulteriore svalutazione del ri
sparmio e ,in una certa misura, la conseguen
te parziale perdita di valore del salario a 
causa di impieghi di capitali forniti, in par
te, dalla dilatazione della base monetaria, po^ 
trebberò essere compensati, nell'arco di tre 
anni, dall'aumento delle risorse reali del 
Paese e dal successivo scatto del livello di 
vita. La stessa bilancia dei pagamenti ne 
sarebbe certamente avvantaggiata, se è vero 
che attualmente essa segna al passivo circa 
2.000 miliardi lire d'importazione di generi 
alimentari. In caso contrario, la svalutazione 
del risparmio e dei salari avrebbe luogo lo 
stesso, così come si è avuta da alcuni anni a 
questa parte, senza però alcuna contropar
tita in termini di aumento proporzionato del 
prodotto nazionale. D'altra parte la difesa 
del risparmio è pura ipocrisia, se fatta nel 
modo in cui è stata fatta in Italia. Abbiamo 
svuotato almeno del 40 per cento il valore 
reale della moneta, nel giro di tre anni, sen
za che il reddito nazionale sia aumentato in 
proporzione: sarebbe stato preferibile, di 
certo, provocare la stessa svalutazione a cau
sa degli investimenti piuttosto che a causa 
dei consumi. 

Mi rendo conto che il problema è più che 
altro politico e non tecnico, essendo chiaro 
ohe scelte dal genere sono realizzabili uni
camente se tutte le categorie sociali vi con
corrono armonicamente. 

Allo stato attuale, intanto, la situazione è 
tale che tutti, aziende pubbliche e private, 
amministrazioni dello Stato ed .eniti territo
riali, ospedali, istituti di previdenza e mu
tualistici, formano e moltiplicano debiti, cioè 
utilizzano nel presente una ricchezza che 
non esiste e che però si spera di creare nel 
futuro. È questo un gioco che non può dura
re all'infinito, anche perchè a lungo andare 
si finisce con il consumare quello stesso ca
pitale residuo col quale sì vorrà pur sempre 
tentare di produrre la futura ricchezza. Ebbe
ne, se il debito è una ricchezza futura che si 
consuma nel presente, appare logico che il 
presente debba impegnarsi a creare le condi
zioni di un effettivo ampliamento della ric
chezza futura. 

È naturale allora chiedersi quali debbano 
essere queste condizioni dalla cui realizza
zione dipendono sia rassestamento dei bi
lanci della pubblica Amministrazione, sia 
l'avvio, ad è il fatto più importante, di una 
politica di sviluppo strutturale del reddito. 

La prima condizione è quella che garanti
sca al capitale la condizione che oggi manca 
sia all'impresa pubblica, sia a quella privata. 
Qualora siffatta condizione sia effettivamen
te garantita, allora anche le attività finanzia
rie sapranno formarsi, ineirinterno, anche 
al di là dello stretto previsto lìmite di 26-
27.000 miliardi di lire. 

Il sistema nel nostro Paese denuncia però, 
da tempo ormai, le seguenti 'anomalie: pri
mo, minore produttività e conseguente au
mento de] costo del lavoro; secondo, negati
va ripartizione dei costi fissi sulla diminuita 
produzione; terzo calo della domanda inter
na; quarto, diminuzione dal volume delle 
esportazioni. 

L'indebitamento dell'apparato industriale 
— calcolato per sole 703 società italiane in 
35.922 miliardi di lire nel 1974, cui bisogna 
aggiungere l'indebitamento dei (grossi grup
pi industriali, nel settore industriale pubbli
co —; l'incapacità di ricavare dagli investi-



Senato della Repubblica — 24 — VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

menti un'accumulazione dei profitti capace 
di finanziare la quota fisiologica degli inve
stimenti; la conseguente necessità di gravare 
i costi, e di riflesso i prezzi, dell'alito volume 
degli interessi passivi, che nel 1974 sono sa
liti, per il solo settore privato, a circa 5.000 
miliardi di lire; le perdite di esercizio che 
caratterizzano l'andamento aziendale dell'in
tero sistema produttivo italiano, sono tutti 
elementi che dimostrano a sufficienza lo sta
to patologico di un'economia che non assi
cura alcuna convenienza a trasformare le li
quidità disponibili in strutture fisse produt
tive. 

La scarsa o nulla remunerazione del capi
tale blocca quindi qualsiasi politica di dila
tazione economica e, conseguentemente, si 
traduce nel tempo in decrescente andamento 
del plafond reale della massa salariale. 

Fondamentale allora appare la soluzione 
del problema della redditività del capitale in
vestito. Ma chi oggi può coltivare la propen
sione ad investire se è convinto che, così fa
cendo, è destinato ad indebitarsi a breve, a 
medio e a lungo termine, al di là di ogni limi
te fisiologico, fino a rischiare la perdita del 
capitale; quali possono essere le prospettive 
d'investimento se tutte le 703 grandi società 
considerate da Mediobanca denunciano dal 
1970 notevoli perdite di esercizio? Tali perdi
te, nel solo 1974, sono state di 375 miliardi e 
228 milioni! Se questo è il destino delle gran
di società, immaginiamo un po' quanto sia 
più desolante quello delle imprese piccole e 
medie! 

Nessuna meraviglia allora se in queste con
dizioni la produzione industriale è calata nei 
primi nove mesi del 1975 del 12 per cento ri
spetto a tutto l'anno 1974; i prezzi al consu
mo sono aumentati del 24 per cento nell'in
tero 1974 e del 16 per cento nei primi otto 
mesi del 1975, mentre il costo del lavoro è au
mentato mediamente del 2 per cento fino al 
31 luglio, in termini monetari, non in termini 
reali, e del 30 per cento per unità di prodotto. 

Quale meraviglia che non pochi gruppi 
stranieri hanno cominciato a disinvestire pro
vocando ovviamente non poco danno al no
stro Paese, che già di guai ne aveva abba
stanza. 

Quando affermo che occorre ricreare le 
condizioni per la remuneratività degli investi
menti non intendo richiamarmi al principio 
secondo il quale la espansione del profitto 
debba essere regolata dalla semplice legge 
del mercato e, più precisamente, dalla dina
mica di una accumulazione capitalistica il cui 
esclusivo condizionamento sia imposto da 
coloro che dispongono dei mezzi di produzio
ne e di scambio. Voglio piuttosto dimostrare 
che all'investimento nell'attuale nostra situa
zione debba garantirsi un profitto e la misu
ra di questo debba essere coordinata sia alla 
necessità di nuovi investimenti e sia alla cre
scita dei livelli di vita della società. 

Finché queste garanzie non ci sono, la spe
sa pubblica, pur così rilevante qual è quella 
attuale, non potrà influenzare in alcun modo 
lo sviluppo dell'economia. 

Riciclare la base monetaria in termini di 
spesa corrente e perciò di consumi, perchè 
questi a loro volta tengano a galla la stessa 
base monetaria sull'onda dell'immodificato 
pendolarismo del credito che si fa debito e 
ritorna credito, è un gioco che a lungo anda
re distrugge l'economia. 

La stessa proposta fatta a suo tempo dal
l'ex Governatore della Banca d'Italia, secon
do la quale tutto o parte dell'indebitamento 
a medio e a lungo termine delle imprese ita
liane dovrebbe potersi trasformare in parte
cipazione al capitale delle stesse imprese da 
parte degli istituti creditori, non provoche
rebbe alcun effetto economicamente valido 
fino a quando al capitale non sarà garantita 
la produzione di un reddito maggiore di 
quello che è necessario consumare nel pro
cesso produttivo. 

Né vale la tesi di coloro che ritengono che 
lo Stato sostituisca la produzione di beni di 
consumo individuale e familiare con la pro
duzione di beni sociali, allo scopo di dare 
nuovo impulso alla nostra economia. L'Italia 
è e rimane un Paese trasformatore ed ha 
quindi bisogno di pagarsi le importazioni di 
materie prime e semilavorate con prodotti 
manufatturieri, non potendo offrire ai Paesi 
petroliferi case, ospedali, metropolitane e 
scuole costruiti in Italia per pagare il petro
lio che le hanno venduto. In sostanza la finan-
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za pubblica, per quanti sforzi faccia nella di
latazione delle spese in conto capitale, non 
può sostituirsi alla mancanza d'investimenti 
dell'intero apparato produttivo italiano. 

Riteniamo, in tutta coscienza, che l'aumen
to previsto in bilancio delle spese in conto ca
pitale ed il programma di investimenti socia
li, sancito con i decreti di recente approva
zione, possano effettivamente supplire alla 
drastica riduzione degli investimenti nel set
tore industriale ed agricolo? Certo, la doman
da di consumi pubblici, e questa volta di con
sumi sociali, dovrebbe rimettere in moto la 
produzione che, come è noto, presenta indici 
paurosi di declino. 

Ma se la crisi della nostra economia sarà 
aggredita unicamente da questo tipo di spesa 
pubblica, senza che ad un tempo tale spesa 
si traduca in riequilibrio dei conti aziendali, 
noi potremo registrare soltanto effetti di ca
rattere congiunturale, ricadendo nel tempo 
breve dalla padella nella brace di sempre. 

La domanda potrà anche essere dilatata, 
l'occupazione risalirà la china in cui è disa
strosamente caduta, il potenziale produtti
vo, che nel 1974 è rimasto inutilizzato per 
un altro 8 per cento rispetto al 1973, senza 
tener conto del 1975 in cui il fenomeno si è 
aggravato, potrà essere utilizzato con maggio
re ampiezza; ma chi pagherà il volume delle 
nostre importazioni? 

Non c'è da illudersi circa l'asserito rag
giungimento dell'equilibrio dei nostri conti 
con l'estero nell'anno in corso. Lo stesso Go
verno afferma nella relazione previsìonale 
che « l'equilibrio raggiunto nel 1975 è da con
siderarsi precario e ciò malgrado la pur pe
sante contrazione di reddito fin qui soffer
ta ». Il Governo infatti sa che i nostri conti 
con l'estero sono migliorati non già per un ag
giustamento fisiologico della nostra situa
zione economica, ma per motivi patologici co
me la diminuzione del volume delle nostre 
importazioni (—15 per cento), la diminuzio
ne del prezzo di talune materie prime nei 
mercati internazionali, l'apporto singolare 
del turismo a causa dell'Anno Santo. Ebbe
ne, chi non comprende che la diminuzione 
del volume delle importazioni sia per un ver
so il segno della debolezza ed insufficienza 

della nostra economia e per altro verso la 
conseguenza della liquidazione delle scorte 
che sarebbe arrivata fino ai quattro quinti 
del magazzino? 

Ora, è noto che se le scorte dovranno essere 
ricostituite prontamente, dovrà aumentare in 
volume e in valore l'ammontare delle impor
tazioni, senza tener conto che proprio per 
questo lieviteranno un'altra volta i prezzi del
le materie prime in campo internazionale. 

D'altra parte nel 1976 non verranno certo 
altri 6-9 milioni di turisti in più, come nel
l'anno in corso, perchè l'Anno Santo sarà già 
chiuso. Né, io penso, potremo contare, più 
che nel passato, sulla solidarietà internazio
nale per il riequilibrio della nostra bilancia 
dei pagamenti visto che nel passato recente 
la solidarietà è stata scarsa come ha malin
conicamente dimostrato l'ex Governatore del
la Banca d'Italia in occasione del suo ulti
mo discorso all'Assemblea generale. 

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI 

(Segue C A R O L L O , relatore alla Com
missione per la spesa). 

In effetti l'equilibrio raggiunto è dovuto 
principalmente alla drastica caduta delle no
stre importazioni: cosa questa che non può 
durare se si spera di rimettere in moto il mec
canismo della nostra ripresa economica. 

In sostanza, è stato pagato dalla massa dei 
disoccupati, dai fallimenti di non poche im
prese industriali e commerciali, dalla dimi
nuzione della capacità di consumi del reddi
to fisso, dalla diminuzione degli investimenti 
fissi in atrezzature (—20 per cento rispetto 
al 1974, in termini reali), insomma dal livel
lo di reddito nazionale, che nel 1975 risulta 
inferiore del 3-3,5 per cento rispetto al 1974. 

Considerando tutto questo, si è indotti a 
ritornare al punto di partenza: a nulla vale 
il rappezzamento affidato alla spesa della 
pubblica Amministrazione, se non si affronta 
e si risolve il problema della convenienza de
gli investimenti che sta alla base dell'aggiu
stamento strutturale dell'economia e della 
sua non più procrastinabile ripresa. Così è 
impensabile la realizzazione di un equilibrio 
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dei conti economici d'impresa se nello stesso 
tempo non si garantisca al fattore lavoro l'ac

cesso all'utilizzazione sociale di una giusta 
quota dell'accumulazione. 

In verità è che la debolezza della democra

zia italiana e il velleitarismo pseudorivolu

zionario sono stati capaci di scoraggiare la 
economia capitalistica ma non sono stati 
altrettanto capaci di sostituirla con altro mo

dello organico anche di segno opposto. Nien

te capitalismo e niente socialismo: la crisi 
permanente di un economia prigioniera dei 
cicli congiunturali. 

Passando ora al campo della finanza loca

le, dirò che nel quadro del bilancio economi

co del Paese un'attenzione particolare meri

tano gli enti territoriali. Per quanto riguarda 
i comuni e le provincie è evidente che biso

gna mettere ordine nella struttura della loro 
finanza. Il risanamento della finanza locale 
è improcrastinabile: lo Stato è in difetto 
al riguardo perchè è in parte inadempiente 
per le ragioni che tutti sappiamo e che per

tanto è superfluo illustrare. 
A loro volta i comuni e le province non 

possono invocare una specie di immunità nel

la caotica impostazione e gestione della spe

sa, invocando il principio dell'autonomia che 
nessuno peraltro intende contestare. 

Quando, per esempio, ai dipendenti delle 
aziende municipalizzate il Comune di Paler

mo eroga emolumenti superiori a quello del 
Comune di Bologna ed a Bologna, invece, si 
liquidano idennità di funzione in favore dei 
dipendenti amministrativi che Palermo non 
concede, e Milano, Torino, Genova aggiungo

no allo stipendio del segretario generale una 
indennità speciale di circa 7 milioni all'an

no, cui vengono parametrati gli stipendi degli 
altri dipendenti, mentre nella maggior parte 
delle città meridionali questo non è consenti

to, come non sarebbe consentito per legge a 
nessuna amministrazione, è doveroso chie

dersi: « Perchè l'autonomia dei comuni deve 
tradursi nell'autonomia degli abusi a spese, 
per giunta, dello Stato? ». 

Perchè Ravenna, Bologna, Torino debbono 
poter aumentare il numero dei dipendenti al 
di là di ogni obiettiva esigenza, trasferendo 

5a COMMISSIONE 

al bilancio dello Stato i relativi oneri non 
giustificati dalle esigenze di gestione? È noto, 
per esempo, che il comune di Bologna (ma 
anche quello di Modena) ha una massa di di

pendenti fra le più alte in rapporto alla po

polazione residente. Esiste fra l'altro una spe

requazione paradossale fra comuni di regioni 
ricche e comuni di regioni povere per quanto 
riguarda il volume dei mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti. 

B A C I C C H I . Come l'onorevole colle

ga sa, questi mutui vengono però utilizzati 
per costruire asili, scuole materne e via di

cendo e non per assumere spazzini, che poi 
gli spazzini non fanno, come accade in altri 
comuni. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Non complichiamo le cose. Io 
non contesto il diritto ad un comune di assu

mere l'onere degli asili, degli insegnanti paga

ti bene, eccetera, ma contesto il fatto che que

sto sia ammissibile, come spesa obbligatoria, 
per Bologna, ma non sia altrettanto ammissi

bile, come spesa ugualmente obbligatoria, per 
i comuni di' Palermo, di Messina, di Catanza

ro e via dicendo. Questo non è possibile. Lo 
Stato ammette, ai fini dei mutui a pareggio, 
questa spesa per Bologna; non l'ammette se 
si tratta di altri bilanci presentati da comu

ni che non hanno il nome di Bologna, di Mo

dena, di Rimiri o di Ravenna. 
Io dico pertanto: furbi voi, intelligenti voi 

nel dare questa impostazione, ma non sereno, 
non obiettivo lo Stato se a voi concede e agli 
altri non concede. Ciò che io vorrei dimo

strare è che siamo di fronte ad un caos nella 
impostazione della gestione della spesa. 

Darò ora alcuni dati. Se si tiene conto, per 
esempio, dei disavanzi dennunciati da talune 
amministrazioni comunali e dei relativi mu

tui accordati dalla Cassa depositi e prestiti 
per il 1974 si notano le seguenti strane e prec

cupanii differenze: la Toscana e l'EmiliaRo

magna hanno ottenuto rispettivamente 103 e 
81 niìiardi di lire su di un totale di 834 mi

liardi erogati per tutta l'Italia, cioè il 22 per 
cento per la Toscana ed il 19 per cento, se 
non sbaglio, per l'EmiliaRomagna. 
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Ebbene, se si fa il calcolo dei mutui eroga
ti dalla Cassa depositi e prestiti per ripiano 
dei disavanzi econmici degli enti locali in 
rapporto alla popolazione residente (e non 
è un rapporto capriccioso, perchè non vedo 
perchè ci debbano essere due impiegati per 
dieci cittadini di Bologna e mezzo impiegato 
per venti cittadini di Messina, ad esempio) si 
notano le seguenti sperequazioni che ancor 
più risaltano in rapporto alle condizioni eco
nomiche delle varie Regioni. Ecco i dati: per 
il 1974 ogni cittadino emiliano ha avuto in 
media lire 21.182; quello toscano 19.578; il 
molisano (che certo non può paragonare la 
sua econmia a quella toscana o umbra) 
19.064; il sardo 15.412; il veneto 9.574. 

Questi dati indicano che l'abuso di uno sti
pendio eccessivo in favore del netturbino di 
Palermo è pagato, per autonoma decisione di 
quell'amministrazione, dalla finanza statale, 
così come l'esubero di dipendenti a Bologna 
o il biglietto gratuito sugli autobus della stes
sa città e di altre vengono pagati dai cittadi
ni, magari più poveri, di altre parti d'Italia 
ove non è consentito di far viaggiare gratis gli 
utenti o di avere le mense gratuite per gli stu
denti pagate in definitiva dallo Stato, sempre 
per autonoma decisione di un'amministrazio
ne comunale. 

Occorre mettere ordine nella finanza locale 
e principalmente occorre dettare indirizzi di 
spesa uguali per tutti, sia pure nel rispetto 
delle autonomie locali. Lo Stato può e deve 
intervenire eliminando la giungla ideile spere
quazioni, magari mettendo a disposizione del 
Parlamento i dati riassuntivi dei singoli bi
lanci, almeno nelle città con più di 40.000 
abitanti. Ma lo Stato, e per esso il Parlamen
to, potranno fare ciò se nello stesso tempo 
avranno soddisfatto i loro obblighi nei con
fronti degli enti territoriali. Gli stessi obbli
ghi deve soddisfare lo Stato nei confronti del
le Regioni. Il fatto che impegni pregressi non 
siano mantenuti o non lo siano con la dovuta 
puntualità, mette indubbiamente le Regioni 
in condizioni di precaria gestione dei rispet
tivi bilanci. 

Le Regioni giustamente reclamano quanto 
loro è dovuto dalla legge n. 281 e da altre leg
gi, quali la n. 24 del 23 febbraio 1974 e la nu

mero 132 del 28 aprile 1975, che comportereb
bero il trasferimento di 120 miliardi di lire 
da parte dello Stato. Non appare neppure le
cito che taluni oneri, propri dello Stato, qua
li, per esempio, quelli relativi all'edilizia ospe
daliera e scolastica, non vengono soddisfatti 
o vengono soddisfatti in maniera tale da di
ventare inagibili i provvedimenti emanati. 
Quanto più i rapporti finanziari fra Stato e 
Regioni divengono sciolti e puntuali, tanto 
più se ne avvantaggia l'efficacia della spe
sa sia dello Stato, sia delle Regioni. A tal 
fine sarà forse opportuna una qualche modi
fica a talune voci di spesa del bilancio che è 
al nostro esame. A loro volta, però, le Ragio
ni hanno da migliorale l'andamento delle ri
spettive gestioni. 

Uno degli obiettivi che ci si propose con la 
costituzione delle Regioni fu la scioltezza am
ministrativa e la tempestività della spesa. La 
esperienza ci dice che le Regioni accusano 
gli stessi inconvenienti lamentati nell'ammi
nistrazione centrale dello Stato: preminen
za della spesa corrente, accumulazione ab
norme di residui passivi. Aggiungono, fra 
l'altro, un elemento negativo qual è il tratta
mento economico in favore del proprio perso
nale, che è migliore di quello accordato dallo 
Stato ai suoi dipendenti, contribuendo perciò 
al dilatarsi della giungla retributiva. La ten
denza poi a trasformare in correnti (le spe
se nate per investimento, servendosi di espe
dienti formali è da giudicare negativamen
te. E poiché questa alchimistica trasforma
zione dei connotati strutturali della spesa 
in conto capitale si pratica con l'espediente 
degli avanzi finanziari, sarebbe opportuno 
regolare l'intera materia, quanto meno in se
de di esame del disegno di legge sulla nuova 
contabilità regionale. 

Come si vede, il quadro dell'economia ita
liana non appare confortevole, sia pure guar
dato attraverso il limitato spaccato che ho 
fornito con la presente relazione. Esso era 
già apparso assai preoccupante allo stesso 
Governo, la cui Nota preliminare è indubbia
mente la più secca e grave critica allo stato 
della finanza pubblica e, in generale, a tutto 
l'assetto dell'economia del nostro Paese, 
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« Non è ormai più concepibile — scrive il 
Governo — che gli obiettivi e le responsabi
lità di politica economica vengano ancora as
segnati quasi esclusivamente ai risultati del 
bilancio dello Stato. Lo stesso .significato eco
nomico, contìnua il Governo, degli aggregati 
di entrata e di spesa del bilancio dello Stato 
e dello stesso disavanzo si è .progressivamen
te svilito... ». 

« Il rilevante peso dei trasferimenti a favo
re della finanza regionale e locale rende di 
scarso significato il cosiddetto risparmio 
pubblico emergente dal bilancio dello Stato ». 

E infine la notazione tagliente, che semi 
bra dell'opposizione ed è pur sempre del Go
verno: « La spesa dello Stato da una parte j 
e la misura del suo fabbisogno dall'altra ri
flettono sempre meno l'effettiva attività di | 
ricorso al credito dell'operatore pubblico. | 
Quanto detto dal punto di vista quantitativo, 
è valido anche da quello qualitativo ». 

A questo punto il Governo elenca ciò che 
a suo giudizio occorre fare e cioè: 

1) occorre passare a riconoscere l'impor
tanza del settore pubblico nel suo complesso, 
quale termine di riferimento ai fini di un coe
rente programma di politica economica; 

2) occorre tener conto non tanto del fab
bisogno di settore ai fini del ricorso al credi-
to, ma dell'indebitamento netto che, solo, rap-
presenta la misura del vero ricorso al finan
ziamento; 

3) occorre il più stretto collegamento tra 
i vari centri del settore pubblico e la defini
zione del ruolo preminente delio Stato nel 
delineare gli indirizzi di politica economica. 

Occorrono tutte queste cose ed ancora al
tre, indicate spregiudicatamente e amara
mente dal Governo, per garantire ordine ed 
efficacia alla spesa pubblica. 

E che tutte queste cose occorre fare siamo 
ormai tutti convinti; perchè non si fanno? i 
Ecco il vero problema, che non è il « volere », 
ma il « potere ». 

E la democrazia italiana sembra oggi al
quanto debole ed incerta per poter fare tutto 
ciò che vuole e che appare tuttavia improcra- ; 
stinabile per lo stesso consolidamento demo- t 
cratico del sistema. 
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore 
Carollo. Se non si fanno osservazioni, il se
guito dell'esame del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,45. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 29 OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 18,20. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziarlo 1976 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1976 » e dello stato di pre
visione dell'entrata. 

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 
22 ottobre abbiamo ascoltato l'esposizione 
del relatore per l'entrata, senatore Schietro-
ma; in quella del 23 ottobre la relazione del 
senatore Carollo sulla spesa. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione 
generale. 

B A C I C C H I . Signor Presidente, noi 
anche quest'anno — come tutti gli anni ,del 
resto — attribuiamo un'importanza notevo
le a questa parte del bilancio, che talvolta 
abbiamo visto invece considerare con una 
certa superficialità da altri colleghi, quasi 
che le stime effetuate circa le previsioni fos
sero scontate, intoccabili, accettabili così 
come ci venivano presentate. Direi del resto 
che il notevole cambiamento che notiamo 
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quest'anno nelle voci del bilancio di previ
sione per l'entrata richiede un approfondi
mento, in quanto consideriamo questa parte 
del bilancio un settore che presenta eviden
temente un rapporto diretto con l'altro, che 
invece suscita in genere maggior discussio
ne, cioè quello riguardante la spesa. 

È evidente, infatti, che la spesa è con
dizionata dal livello dell'entrata. 

D'altra parte, se ci riferiamo alla situazio
ne economica generale del nostro Paese, dob
biamo subito constatare, specie nel raffron
to con altri Paesi europei, l'insufficienza del
la spesa pubblica globalmente considerata. 
Abbiamo letto recentemente — se non erro 
sul « Corriere della sera » — un articolo di 
fondo del professor Spaventa dedicato ap
punto all'argomento, nel quale si notava 
come la spesa pubblica globale, nel nostro 
Paese, considerati cioè Stato, Regioni, Enti 
di previdenza e così via, si attesti sul 40 per 
cento del reddito nazionale e sia quindi al 
disotto della media europea. Si è scritto 
anche, in documenti che sono allegati in 
qualche modo al presente bilancio, che se 
volessimo portarci ai livelli degli altri Paesi 
europei occorrerebbe aumentare la spesa di 
diverse migliaia di miliardi. Certo, tutto ciò 
trova un limite nel disavanzo che è presente 
nel bilancio dello Stato: disavanzo notevole, 
disavanzo che, in qualche modo, per dare 
più ampio spazio alla manovra della spesa, 
deve essere coperto, in parte, da un aumen
to delle entrate. 

Poiché il basso livello complessivo delle 
entrate dello Stato finisce col configurarsi 
come un limite all'ampliamento dell'inter
vento pubblico, e quindi delle attività pro
duttive di nuova domanda, e alla piena utiliz
zazione delle risorse del Paese, credo che pro
prio da questo punto di vista debba essere 
considerata la tabella delle entrate. Quindi 
i 23.431 miliardi complessivi di entrata pre
visti rappresentano un limite ad una più 
ampia utilizzazione delle risorse esistenti 
nel territorio nazionale. 

E dobbiamo dire che, anche per quanto 
riguarda le entrate tributarie, ci troviamo 
notevolmente al di sotto della media degli 
altri Paesi sviluppati. Non vale nemmeno il 
discorso che alle entrate tributarie debbono 

essere sommati, per un raffronto più corret
to con gli altri Paesi, gli oneri sociali. È 
un'osservazione che ha senza dubbio qualche 
fondamento, data la diversa proporzione esi
stente tra entrate tributarie ed oneri sociali, 
nel nostro Paese, rispetto ad altri; ma anche 
quando andassimo a sommare i due dati, 
ci accorgeremmo di essere ancora al di sotto, 
rispetto ad altri Paesi avanzati da un punto 
di vista economico. 

Quindi, quello del volume della spesa e 
dell'entrata statale è uno dei più gravi pro
blemi politico-finanziari; ed è un problema 
da affrontare prioritariamente se vogliamo 
risolvere l'altra questione, che viene posta 
con molta forza, e cioè quella del risana
mento della finanza pubblica; risanamento 
che passa anche esso attraverso un aumen
to dalle entrate. Ora, la 'riforma 'tributaria 
avrebbe dovuto fornire i necessari strumenti 
per rendere possibile tale incremento delle 
entrate, ma, per la verità, non si può dire 
che ciò sia avvenuto. 

I dati recati dalla tabella relativa all'en
trata sono purtroppo deludenti rispetto al
l'attesa che la riforma tributaria aveva susci
tato; e, quello che è peggio, questi dati, 
nella loro rilevanza (o nella mancata loro 
rilevanza) pongono in evidenza il permanere 
ancora di scandalose evasioni, alle quali la 
riforma tributaria, così come concretamen
te è stata attuata, non ha posto alcun rime
dio. Vorrei dire che tali evasioni sono all'ori
gine di tutta una serie di sperequazioni non 
solo tra classi sociali, che pure esistono, ma 
anche tra cittadini che percepiscono un ugua
le livello di reddito. Chi paga le imposte fa 
il suo dovere, ma chi, pur percependo un 
qualche reddito, non le paga viene a trovarsi 
in una situazione privilegiata nei confronti 
degli altri. Cosa, questa, che avviene anche 
nel campo delle imprese. 

E evidente che l'impresa la quale fa total
mente il suo dovere, pagando tutte le im
poste che deve pagare, viene a trovarsi in 
una situazione di svantaggio nei confronti di 
quelle che tale dovere non compiono o non 
compiono interamente, e sono quindi nella 
condizione di svolgere una concorrenza slea
le nei confronti delle altre attività produt
tive. 
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È dunque a tutte queste questioni che la 
riforma, finora, non ha posto riparo. Anzi, da 
un certo punto di vista, ha aggravato gli squi
libri, fa quanto, se osserviamo l'andamen
to delle imposte dirette esistenti in questa 
previsione, notiamo che quelle sui redditi da 
lavoro dipendente hanno una dinamica di 
gran lunga superiore alle altre; il che vuol 
dire che da un certo punto di viste è aumen
tata l'ingiustizia in quanto, siccome general
mente i redditi più bassi sono quelli da la
voro dipendente, proprio questi non posso
no beneficiare in qualche modo dell'evasio
ne generale, mentre quelli più alti conti
nuano a sfuggire. 

Di conseguenza, da questo punto di vista, 
direi che la situazione si è addirittura aggra
vata, come dimostra appunto la composizio
ne delle entrate e la loro dinamica. La pre
visione di maggiori entrate tributarie, rispet
to all'anno precedete, è di 3.400 miliardi, cioè 
del 14 per cento; il che rappresenta una per
centuale leggermente più alta del tasso di 
inflazione previsto. Di questi 3.400 miliardi, 
però, ben 1.600 sono rappresentati appunto 
dalle imposte sui redditi di lavoro, dimo
strando quanto ho testé affermato. 

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. Questo dipende dal fatto che 
vi era stato un errore di stima nella prece
dente previsione. 

B A C I C C H I . Se vogliamo però ri
farci alla ricchezza mobile ed alle altre im
poste in vigore prima della riforma, che at
tualmente continuano ad esistere per quel
la parte che si deve ancora riscuotere, con
frontandole con le nuove, vediamo che que
sti dati trovano un'ulteriore conferma, al di 
là delle sottostime e delle sovrastime che 
possono essersi avute per altre voci nelle 
previsioni dell'anno scorso. 

Vorrei comunque osservare che questa si
tuazione di incapacità dell'amministrazione 
— incapacità dovuta a vari fattori — ad 
applicare concretamente e puntualmente le 
leggi esistenti crea quei fenomeni che indi
cavo prima e che trovano un'altra conferma 
nelle parole stesse del Governo e del rela
tore; crea, cioè, addirittura situazioni di 
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rendita fiscale. Che senso ha, altrimenti, 
leggere e nella relazione del collega Schie-
troma e in quella che precede la tabella 1, 
che il pacchetto fiscale ha avuto effetti sul 

1 piano economico, determinando un aumento 
dei prezzi e quindi una riduzione dei con
sumi (risultato, quest'ultimo, che appunto 
si voleva perseguire)? È chiaro che in tal 
modo si sono creati anche vuoti di accerta
mento, per il modo nel quale funziona l'am-
riiiniminiistrazione finanziaria, che è stata in
capace di incassare ciò che doveva. Ma sieeo-

i me il risultato economico si è avuto, ed è con
sistito nell'aumento dei prezzi, si sono crea
te rendite fiscali per certe categorie, per 
certi strati o per certi singoli individui; e 
per il resto si sono avuti sacrifici, senza dub-
zio, ma senza alcuna adeguata contropar
tita. 

Mi pare, quindi, che il problema in que
stione sia di grandissimo momento e che il 
Senato non possa non proporsene un esame 
approfondito onde vedere se, dove e come 
è possibile — a partire già (dal 1976 — repe
rire maggiori entrate, anche in relazione alla 
situazione economico-sociale del Paese. 

Dicevo poco fa, e desidero ripeterlo ora 
perchè le mie parole non abbiano modo di 
essere fraintese, che noi diamo atto volen
tieri all'attuale Ministro e al sottosegretario 
Pandolfi, che in più occasioni abbiamo avuto 
il piacere di ascoltare in Commissione, di 
una maggiore chiarezza rispetto al passato 
nell'attività del Ministero delle finanze e di 
una maggiore aderenza alle reali possibilità 
esistenti. D'altra parte, conosciamo bene (so
no stati lo stesso ministro Visentini e il 
sottosegretario Pandolfi ad illustrarcelo) lo 
stato in cui si trova l'amministrazione finan
ziaria, che rappresenta un obiettivo limite 
alia realizzazione di maggiori entrate e, quin
di, di una maggiore giustizia sociale; come 
pure abbiamo presente il « Libro bianco » e 
l'ampia discussione svoltasi qui al Senato, 
prima in Commissione finanze e poi in Aula, 
sul provvedimento che reca modifiche in ma
teria di imposizioni dirette, attualmente al
l'esame della Camera. 

Ciò nonostante, riteniamo necessario sot
tolineare ancora una volta il fatto gravissi
mo delle evasioni fiscali, il cui livello com-
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plessivo stime recenti fanno ascendere a non 
meno di 5-6 mila miliardi. Si tratta di un 
problema gravissimo sul quale il Governo 
deve esprimere chiaramente i propri intendi
menti. Basti considerare che in uno dei set
tori di più forte evasione, quello dell'IVA 
(sappiamo tutti che nell'area di applicazione 
dell'imposta sul valore aggiunto il fenomeno 
assume proporzioni assai rilevanti e deter
mina parte di quelle sperequazioni di cui 
parlavo prima), ci troviamo di fronte ad un 
notevole ridimensionamento rispetto alle 
previsioni passate. Non possiamo non pre
stare attenzione alle spiegazioni fornite; tut
tavia il ridimensionamento è di ben 2.358 
miliardi rispetto alle previsioni dell'anno 
scorso se si somma UVA sugli scambi inter
ni con quella sulle esportazioni. Si dice con 
chiarezza — e noi ne prendiamo atto — che 
siffata previsione è stata basata ancora una 
volta sui dati disponibili, che non si consi
derano completamente adeguati, e non su 
quei dati certi di cui il Ministero avrebbe 
voluto disporre; e si aggiunge che l'obiettivo 
proposto deve essere appunto considerato 
non scontato, ma ancora da raggiungere. 

Ebbene, noi vorremmo che ci fosse fornito 
dal rappresentante del Governo qualche ul
teriore chiarimento al riguardo perchè, sep
pure i dati che il ministro Visentini ha cor
tesemente esposto alle Commissioni bilancio 
e finanze sono da questo punto di vista in
completi, riteniamo che sulla voce indicata 
un aumento può essere legittimamente pro
posto. Dalla esposizione del Ministro risulta 
che per l'I VA sugli scambi interni si raggiun
gerà complessivamente nell'anno la cifra di 
2.100 miliardi, al netto dei rimborsi: in quel
la relazione, però, non figura l'altro dato che 
viene a comporre il capitolo così come ap
pare nella tabella in esame, se non per la pri
ma parte dell'anno: UVA sulle importazioni, 
che nel bilancio di previsione dell'anno scor
so figurava per 2.496 miliardi. Infatti la po
sta che si può leggere in bilancio (5.560 mi
liardi) rappresenta presso a poco il risultato 
dei due addenti dell'IVA sugli scambi in
terni, a livello dell'anno in corso, e della pre
visione che si faceva l'anno scorso per le 
importazioni. Noi riteniamo che, essendo que
sta una delle grandi aree di evasione ed uno 

dei più forti elementi di delusione rispetto 
alle aspettative della riforma tributaria (tut
ti pensavamo che sarebbe stata proprio 1TVA 
la spia per determinare l'ammontare dei red
diti ai fini delle imposte dirette, ma essa a 
nostro avviso è stata attuata male ed ha fi
nito per suscitare una serie di timori, per
chè s'è fatto quasi il possibile perchè tutti si 
mettessero in allarme contro questa nuova 
imposta), di fronte anche all'evidente man
cato funzionamento del sistema di riscossio
ne, qualcosa bisogna pur fare: se occorre — 
e noi riteniamo di sì — anche apportare mo
difiche legislative. 

Dunque, un aumento, sia pur modesto, del 
capitolo relativo all'imposta sul valore ag
giunto dovremmo proporcelo. Non ci si può 
rassegnare al semplice mantenimento anche 
per l'anno prossimo del livello del 1975, pur 
con il tasso di inflazione che scontiamo e 
l'attuale aumento dei prezzi. 

Nononstante la cura con cui il Ministero 
ha presentato le varie poste, abbiamo riscon
trato in talune di esse squilibri che peraltro 
possono trovare una spiegazione nella data 
di presentazione del bilancio, alla metà del 
1975, e in certi risultati che lo stesso mini
stro Visentini avvertiva non essere ben de
terminabili per l'intero anno. Sono quelli — 
tanto per citare qualche esempio — che si 
riferiscono al capitolo 1.024 (imposta sul red
dito delle persone giuridiche), che figura in 
bilancio per 200 miliardi, mentre l'onorevole 
Visentini ha detto che nei primi nove mesi 
del 1975 ne sono stati incassati 611. Eviden
temente si tratta di una cifra sottostimata: 
per l'anno prossimo dovremmo infatti atte
starci almeno sui 600 miliardi. Riteniamo, 
cioè, che la previsione dovrebbe essere per 
lo meno pari a quanto incassato nei primi 
nove mesi del 1975, il che si traduce in 400 
miliardi di ulteriore entrata rispetto alle 
previsioni. 

Altrettanto si dica per quanto riguarda il 
capitolo 1026 (redditi da capitale), in quanto 
ad una previsione di 800 miliardi fa riscon
tro — secondo le dichiarazioni del Ministro 
delle finanze — una entrata effettiva fino al 
settembre scorso di 953 miliardi. Di conse
guenza, riteniamo che anche qui possano 
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essere tranquillamente iscritti a bilancio al
meno 150 miliardi in più. 

Le ritenute d'acconto o di imposta sugli 
utili distribuiti dalle persone giuridiche figu
rano, rispetto alle previsioni dell'anno scor
so, in diminuzione per 10 miliardi, essendo 
state portate da 80 a 70 miliardi. Poiché, 
però, ne sono stati incassati 91 fino a set
tembre, pur rendendoci conto che il prossi
mo anno la situazione potrà essere anche più 
difficile, riteniamo che la previsione di en
trata debba essere lasciata pari a quella del
l'esercizio in corso. 

Vi è poi un altro problema, sul quale ab
biamo presentato un ordine del giorno chie
dendo un impegno del Governo, la cui solu
zione a nostro giudizio può determinare un 
notevole aumento delle entrate nelle casse 
dello Stato. Si tratta della famosa questione 
del sistema di esazione. Una questione tanto 
dibattuta in questi giorni dalla stampa an
che in relazione alla discussione che si sta 
svolgendo alla Camera dei deputati, sulla 
quale i giornali si sono sbizzarriti. Ultimo 
è stato il « Corriere della sera », che ha fatto 
i conti in tasca al Monte dei Paschi di Siena 
rilevando che soltanto per Roma questo isti
tuto incassa 57 miliardi, per oltre 30 dei 
quali non fa assolutamente niente; le impre
se infatti già pagano per proprio conto gli 
impiegati per il computo delle trattenute; 
ciò nonostante sui versamenti operati il Mon
te dei Paschi, come del resto tutti gli altri 
esattori, trattiene l'aggio. 

Onorevole sottosegretario, signor Presi
dente, riteniamo che su questa materia il 
Governo debba assumersi un impegno che 
vada oltre quello contenuto nel disegno di 
legge, pur apprezzabile, attualmente in di
scussione alla Camera, affrontando con anti
cipo rispetto alla data di scadenza gli obbli
ghi che derivano dalla legge di delega per la 
riforma tributaria. Così facendo, riteniamo 
— e si tratta di una convinzione che non è 
frutto di fantasia ma che è basata sulla real
tà — che almeno 300 miliardi in più finiran
no nelle casse dello Stato. Oltre tutto, sia
mo di fronte ad una questione di democra
zia, in quanto si eliminano intermediari tra 
la pubblica Amministrazione e i cittadini. Il 

problema comunque si impone e occorre 
affrontarlo con energia. 

Un'altra questione che esiste e che ri
chiede interventi da parte del Governo è 
quella delle evasioni fiscali. Portando avanti 
la lotta contro le evasioni fiscali potranno 
essere recuperati migliaia di miliardi. 

Queste sono le proposte sulle quali inten
diamo discutere con i colleghi e che, secondo 
noi, possono avere un'incidenza anche sui 
modi di utilizzazione della spesa pubblica. 

B A S A D O N N A . Onorevole Sottose
gretario, signor Presidente, onorevoli colle
ghi, bisogna riconoscere che ì relatori per 
l'entrata e per la spesa non hanno lesinato 
critiche anche pesanti al bilancio di previ
sione dello Stato per il 1976, rendendo più 
agevole il compito all'opposizione. Anche per 
questi motivi mi limiterò soltanto a poche 
considerazioni su alcuni aspetti dei comples
si problemi sottoposti al nostro esame. 

Il senatore Schietroma ha constatato che 
l'aumento delle entrate nei confronti dello 
scorso anno è previsto in 3.355 miliardi, cioè 
nell'ordine del 16 par cento. Una percentuale 
di questa dimensione si era già verificata in 
esercizi precedenti e comunque deve ritener
si limitata tenendo conto del processo inflat-
tivo in atto. Essa è anche insufficiente per 
riportare il disavanzo entro livelli sicura
mente accettabili. 

Il relatore Schietroma ha poi posto l'ac
canto sul fenomeno delle evasioni, su cui ha 
già parlato il senatore Bacicchi. Su questo 
fenomeno il dibattito è sempre assai acceso, 
specialmente per le sperequazioni che da es
so derivano in danno dei lavoratori dipenden
ti, i quali continuano proporzionalmente a 
sopportare il peso maggiore della pressione 
tributaria. Il problema di fondo, ovviamente, 
resta quello dell'aumento delle entrate tri
butarie, anche perchè il crescente disavanzo 
del bilancio non è tanto imputabile al volu
me della spesa — che rappresenta il 40 per 
cento del reddito nazionale — quanto all'in
sufficiente consistenza dell'entrata che costi
tuisce il 30 per cento del reddito nazionale e 
cioè un'aliquota inferiore a quella di altri 
Paesi europei. Ma è ugualmente ovvio che 
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un maggiore prelievo non si può operare at
traverso un ulteriore aumento delle aliquo
te, ma solo attraverso una drastica riduzione 
dell'evasione fiscale. E ciò anche per un prin
cipio di equità poiché prima beneficiavano 
dell'evasione anche i redditi bassi mentre 
ora, attraverso l'accertamento operato dai 
datori di lavoro, il prelievo è aumentato no
tevolmente anche per questa categoria e 
compensa in parte le perdite per l'evasione 
degli altri redditi e dell'IVA in modo parti
colare. 

Si potrebbe riportare il deficit di bilancio 
entro limiti assai ridotti, ha sostenuto il se
natore Schietroma, se le evasioni fossero eli
minate, portando in tal modo la pressione 
tributaria italiana a livelli anche superiori ri
spetto a quelli di altri Paesi europei. Ma su 
questo argomento i pareri sono quanto mai 
discordi: secondo alcuni ITVA viene evasa 
per 4.000 miliardi, mentre le imposte dirette 
evase da professionisti e lavoratori autonomi 
oscillano tra i 7.000 e gli 8.000 miliardi, per 
cui sarebbe sufficiente rastrellare queste 
somme per pareggiare il bilancio dello Stato. 
Secondo altre statistiche derivanti da inda
gini effettuate dal professor Francesco For
te, l'evasione delle imposte dirette si aggire
rebbe più realisticamente sui 3.000 miliardi, 
ai quali andrebbero aggiunti 1.600 miliardi 
di evasione dall'IVA, in totale 4.100 miliardi. 
Il senatore Bacicchi ha parlato invece di 
4-5.000 miliardi, cioè un importo ragguarde
vole ma di gran lunga inferiore al preceden
te. Sarebbe interessante conoscere la verità 
ma questa, forse, potrà venirci solo dall'ana
grafe tributaria. 

Ormai è caduta l'illusione di risolvere in 
tempi brevi, con gli impianti elettronici, il 
problema dell'accertamento analitico dei red
diti in base ai documenti, in sostituzione di 
quello induttivo finora adottato. Si dovranno 
attendere tre anni e forse anche di più per
chè questo ambizioso progetto si realizzi do
po una rideterminazione dei compiti, delle 
funzioni e degli obiettivi dell'anagrafe, secon
do le dichiarazioni rese nel marzo scorso al 
Senato dal ministro delle finanze, Visentini. 
Eppure si era detto che entro il 1972 sareb
bero stati schedati tutti i contribuenti e che 
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l'anagrafe sarebbe entrata in funzione a pie
no ritmo nel 1975. II fatto è che si era pensato 
alle macchine e si era trascurato inspiegabil
mente ili problema deH'addestamento 'degli 
uomini e dei nuovi quadri. Inoltre, la situa
zione è stata aggravata dagli effetti delle leg
gi sullo sfollamento degli ex combattenti e 
sull'esodo agevolato dei dirigenti. 

Il relatore Schietroma ha richiamato ad 
un maggiore realismo coloro i quali auspica
no una vittoria totale e in tempi brevi sul
l'evasione, ritenendo ohe in tal modo si po
trebbero risolvere i più gravi problemi eco
nomici. Questo obiettivo per varie ragioni 
deve ritenersi soltanto teorico e fuori della 
realtà ma se fosse possibile raggiungerlo sa
rebbe causa di non lievi distorsioni e pertur
bamenti nell'apparato produttivo in un mo
mento in cui non poche attività minori rie
scono a sopravvivere eludendo almeno in 
parte il fisco. Si può addirittura affermare 
che la recessione non ha assunto aspetti più 
gravi perchè l'evasione in certi settori ha 
consentito una provvidenziale compressione 
dei costi che, con altri interventi, non era 
stato possibile attuare. Però, nello stesso 
tempo, come ha osservato il senatore Bacic
chi, si è verificata una concorrenza freneti
co, ed è una dimostrazione del disordine eco-
nomioc attuale, tra coloro i quali compiono 
il loro dovere fiscale e quelli che eludono il 
fisco. È evidente che queste considerazioni 
non intendono giustificare la evasione ma, 
come ha affermato il relatore, soltanto scon
sigliare un indiscriminato fiscalismo ad ol
tranza che potrebbe determinare conseguen
ze pericolose per la nostra dissestata eco
nomia. 

Comunque è da condividere l'opinione di 
coloro che, in attesa che funzioni l'anagrafe 
— e ritengo si tratti di una attesa non breve 
— sostengono che occorre dare ai contribuen
ti la sensazione di poter eseguire adeguati 
controlli, magari anche attraverso i sistemi 
attuali, peraltro assai discutibili, di indagini 
per sorteggio e per campione, nei settori do
ve l'evasione risulta maggiore. 

È anche da condividere l'opinione del rela
tore Schietroma che bisogna sbrigarsi a col
pire, in base alle leggi vigenti e in maniera 
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seria, i grossi evasori, a titolo di esempio e 
di monito per tutti. Ma soprattutto è auspi
cabile che attraverso il rammodernamento 
e il potenziamento dell'amministrazione fi
nanziaria, si possa migliorare l'azione di ac
certamento, anche perchè i contribuenti van
no convincendosi che con l'istituzione del
l'IVA, delle ritenute di acconto, dei prelievi 
alla fonte e dell'autotassazione e con tutti gli 
obblighi contabili previsti per le imprese e 
i privati, nascono interessi contrapposti tali 
da rendere sempre più efficaci i controlli 
incrociati e sempre più difficile l'evasione. 

Mi sono limitato a queste poche osserva
zioni su alcuni degli argomenti contenuti nel
l'ampia relazione del senatore Schietroma, 
riservandomi di esprimere in seguito un pa
rere globale sul bilancio dello Stato. 

C U C I N E L L I . Era mia intenzione 
intervenire per illustrare gli emendamenti da 
me presentati che sono identici a quelli dei 
colleghi comunisti. 

P R E S I D E N T E . Se lei vuole, sena
tore Cucinelli, può rinunciare all'intervento 
riservandosi di intervenire in quella sede. 

C U C I N E L L I . Ecco, vorrei conoscere 
in che modo procederanno i nostri lavori. 

P R E S I D E N T E . Prima esaminere
mo tutte le tabelle e poi passeremo alla il
lustrazione degli ordini del giorno e degli 
emendamenti. Ritengo che ciò potrà avveni
re quasi sicuramente il 5 e il 6 novembre. 

C U C I N E L L I . Approfitto allora della 
facoltà concessami per rivolgere una sola 
domanda al rapresentante del Governo. Due 
anni fa, quando mi fu assegnato il compi
to di relatore per l'entrata, adombrai anche 
in Commissione la possibilità di istituire una 
imposta progressiva sul patrimonio. La mia 
proposta fu fatta rientrare immediatamente 
dal Gruppo al quale appartengo ma l'anno 
scorso la mia idea, sia pure sotto forma di 
imposta « una tantum », fu ripresa dal Go
verno che la incluse in uno dei tanti decreti 
anticongiunturali dei quali ci occupammo nel 

mese dì agosto. Fu fissata infatti una tassa 
« una tantum » per ogni vano di abitazione. 
La domanda che vorrei porre al sottosegre
tario Pandolfi è questa: visto che il divario 
tra il nostro Paese e gli altri paesi europei 
si è ulteriormente aggravato, non è d'accordo 
sulla introduzione — con tutte le cautele del 
caso — dell'imposta progressiva sul patri
monio immobiliare? Questa imposta dovreb
be però essere strutturata in base ad un prin
cipio di giustizia perequativa: chi più ha più 
deve pagare. 

Prima di concludere, vorrei aggiungere che 
condivido l'ordine del giorno presentato dai 
colleghi comunisti sulla famosa questione 
delle esattorie e ricordare al sottosegretario 
Pandolfi — che faceva parte insieme con me 
e con altri colleghi della Commissione dei 
Trenta — che per un solo voto non fu ac
colta la proposta di abolizione immediata 
delle esattorie. Ancora oggi nel Sud, area geo
grafica alla quale ho l'onore e la sventura di 
appartenere, le esattorie sono sedi di potere 
non solo politico — oggi per fortuna sotto 
questo aspetto stanno decadendo — ma so
prattutto economico. Il cittadino del Sud che 
ha bisogno di soldi, infatti, sa benissimo che 
quella dell'esattoria è l'unica porta alla qua
le può bussare per vedere accolta la sua ri
chiesta. Sui prestiti però le esattorie pratica
no tassi di interesse superiori a quelli banca
ri che attualmente non sono certamente 
tenui. 

Ho approfittato della facoltà concessami 
dal Presidente per trattare questi due argo
menti di carattere generale. 

In sede di illustrazione degli emendamenti, 
mi riservo di parlare degli altri argomenti 
ai quali gli emendamenti stessi si riferiscono. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

S C H I E T R O M A , relatore alla Com
missione per l'entrata. Signor Presidente, la 
relazione che ho proposto alla Commissione 
non ha destato critiche. Ciò naturalmente 
dev'essere interpretato come un consenso da 
parte dei colleghi intervenuti nella discussio-
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ne generale sulla mia relazione. Devo anche 
aggiungere che tutti gli argomenti che hanno 
formato oggetto degli interventi sono stati i 
trattati secondo le linee da me esposte nella ' 
relazione. ! 

Non è una novità che effettivamente ci at- J 
-endevamo qualcosa di più da questa rifor- t 
ma. Però non è che tutto si possa fare in ì 
un giorno: sappiamo benissimo che si tratta 
di nuovi tributi, di nuove procedure, di un | 
assestamento di uffici, di mentalità, di com- j 
portamenti, anche dei contribuenti, i quali 
devono abituarsi alle nuove regole. Sono poi 
momenti eccezionali per il Paese: non dob- j 
biamo dimenticare che la riforma è interve
n g a in una fase di svalutazione della mo
neta, che ha messo in orisi tutto il sìste-
ma delle aliquote e che ha dato origine an
che alla discussione sul cumulo. Nel 1970, 
infatti, un reddito familiare di 5 milioni an
nui rappresentava un reddito invidiabile, per 
cui non ci si preoccupò della larga schiera 
di contribuenti — la quasi totalità, direi — 
raopresentata da coniugi i quali entrambi 
lavorano, ad un certo livello, non rientrante 
nella svalutazione del cumulo. Dopo la sva
lutazione, invece, a quel reddito arriva prati
camente la maggior parte degli stessi contri
buenti: di qui la giusta polemica, che ha tro
vato eco nelle fondate preoccupazioni di tut
to lo schieramento parlamentare. 

Dobbiamo quindi vedere qual è la realtà 
dei fatti. Lo stesso ministro Visentini, con 
la sua esperienza della materia, che dovreb
be garantirci da sorprese, ha affermato che 
le sorprese non sono inconsuete quando si 
tratta di imposizione di nuovi tributi, mai 
sperimentati, con ordinamenti nuovi e con 
personale il quale deve essere assunto ed 
addestrato. Perchè, oltretutto, dobbiamo te
ner conto dei risultati delle leggi relative al
la dirigenza dello Stato ed ai combattenti, 
che hanno colpito in modo particolare tutte 
le direzioni generali del Ministero delle fi
nanze. 

Una delusione esiste, quindi, e dobbiamo 
prenderne atto, anche se trova delle spiega
zioni. Ciò che è confortante, comunque, è che 
proprio per gli aggiustamenti organizzativi 
nell'apparato finanziario, che molto opportu-
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namente sono stati sollecitati dal Parlamen
to — e dal Senato in particolare — a mio 
modo di vedere, dovremmo avere una rior
ganizzazione decisiva di tutti gli organismi 
della riforma tributaria. 

Io ritengo che non siamo lontani dal vero 
quando il rappresentante del Governo dichia
ra — come ha fatto alla 6a Commissione — 
che nel giro di tre anni la situazione sarà 
veramente assestata. Perchè non è che la ri
forma non stia procedendo: procede e pro
cede bene, sia pure creando quegli squilibri 
di cui parlavamo. Esistono quindi tutti i pre
supposti perchè fra tre anni si possa dire, 
con estrema attendibilità, che la riforma sa
rà veramente un fatto compiuto. Ed allora 
sarà vicino anche il traguardo della giusti
zia, della perequazione tributaria. 

Logicamente, per il momento, si è parlato 
di « riforma azzoppata ». Si tratta però, an
che in questo caso, di un fatto cui si può 
porre rimedio; e lo fa, in certo qual modo, 
il disegno di legge n. 2170 del Senato, quan
do, a fronte delle trattenute che hanno i la
voratori con reddito da lavoro dipendente, 
prevede l'autotassazione, cioè il versamento 
immediato, da parte del contribuente, di 
quanto denuncia. Anche questo è un accor
gimento giustificato, oltre che da altre varie 
ragioni, dalla prospettiva di ottenere un mag
gior gettito, tenuto conto della diminuzione 
delle aliquote; altrimenti, incidendo quel 
provvedimento sulla previsione, dovremmo 
giudicarlo non attendibile. Ma poiché la di
minuzione d'entrata sarebbe compensata dal 
maggior gettito immediato dato dall'autotas-
sazione, possiamo ritenere che il disegno di 
legge n. 2170 non provocherà perturbamenti, 
né squilibri nella previsione di cui stiamo 
discutendo. 

Del resto, tutto quanto è stato detto dagli 
oratori intervenuti l'abbiamo detto anche 
noi; e non se lo nasconde neanche la rela
zione previsionale. 

Circa UVA, logicamente la mia era una 
prima esposizione. Vedremo ora cosa ci di
rà l'onorevole rappresentante del Governo a 
proposito dei suggerimenti avanzati un po' 
da tutte le parti: in studi dottrinari, nella 
stampa e così via. È chiaro che quando 
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UVA arriva al dettaglio non si sa più che : 

cosa fare, sicché molti suggeriscono di eli- [ 
minare questa fase, considerato anche che, j 
molto frequentemente, vi è il contribuente ì 
il quale finisce con l'incassare tutto. Infatti i 
il commerciante al dettaglio può versare o 
non versare l'importo dell'IVA allo Stato, e, 
se non lo fa, beneficia anche di tutte le ope
razioni IVA effettuate dagli altri contribuen- j 
ti. Certo, non è un'evasione semplice da com- | 
battere, rebus sic stantibus: bisogna trovare i 
un sistema che consenta al tributo di essere I 
meno evadibile, perchè in realtà quegli inte
ressi contrapposti sui quali si fonda l'appli
cazione del tributo non hanno funzionato, 
con la conseguenza di questa massiccia eva
sione nel settore. 

Le altre considerazioni contenute nella mia | 
relazione sono state evidentemente condivise I 
dalla Commissione, dato che in proposito i 
non ho sentito critiche. Per quanto riguarda 
le osservazioni, estremamente interessanti, 
avanzate da quei colleghi i quali hanno stu
diato a fondo le notizie forniteci dal Mini
stro su alcuni capitoli del bilancio, devo dire 
che esse dovrebbero rallegrarci; se infatti 
potessimo accogliere quel punto di vista, si 
tratterebbe di rastrellare altri 1.000 miliar
di, cioè una somma non di poco conto nel
la massa di entrate di cui abbiamo bisogno 
per far fronte a certi impegni. Io ho fatto, 
praticamente, la relazione sulla base della 
Nota preliminare, non portando arrogarmi la 
presunzione di avanzare altre ipotesi; ho 
detto anche che le previsioni sono attendibili, 
a questi livelli. Ma è chiaro che se si rico
noscesse fondato e definitivo il dato fornito 
dal Governo alle Commissioni competenti, il 
discorso fatto dai colleghi su quei tre capitoli 
diverrebbe accettabile e indubbiamente il po
ter recuperare nuovi introiti sarebbe un fatto 
certamente molto apprezzabile. j 

A me pare, signor Presidente, tenuto con
to di quanto ho detto e scritto, di non dover 
aggiungere altro e di dovermi pertanto rimet
tere alle precisazioni che farà al riguardo 
l'onorevole rappresentante del Governo. 

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. Signor Presidente, onorevoli 
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senatori, debbo anzitutto ringraziare viva
mente il senatore Schietroma per la sua rela
zione la quale, oltre che una efficace esposi
zione dello stato di previsione dell'entrata 
quale risulta dalla tabella n. 1 allegata al bi
lancio di previsione per il 1976, ha anche for
nito alcune interessanti accentuazioni per 
quanto riguarda la politica dell'entrata. Ne 
voglio cogliere una in modo particolare, per
chè con essa è singolarmente in sintonia l'in
dirizzo che attualmente si sta dando al set
tore: l'enfasi posta sul primato del compito 
amministrativo in un momento in cui, sia 
pure con i necessari adeguamenti legislativi, 
ciò che prevale è l'impegno di attuazione del 
nuovo ordinamento recentemente introdotto. 
Ringrazio altresì il senatore Bacicchi, il sena
tore Basadonna e il senatore Cucinelli per la 
penetrante Iattura dei capitoli di entrata; ma 
sui singoli punti toccati troverò modo di fai e 
qualche osservazione a mia volta nel corso 
della esposizione. 

Desidero anzitutto dire che la previsione 
di entrata si caratterizza per alcuni nuovi ele
menti metodologici nella formazione previ
sionale, i quali del resto sono illustrati nella 
Nota preliminare della tabella 1 che stavolta 
entra in maniera più approfondita nell'ana
lisi non soltanto delle appostazioni, ma anche 
dei criteri con cui sono state formate Gli 
aspetti metodologici sono essenzialmente le
gati al fatto che con la previsione del 1976 
si e in un certo senso abbandonata, almeno 
in parte, l'innovazione che era stata introdot
ta in occasione della formulazione delle pre
visioni per il bilancio 1974 e per quello del 
1975. Come gli onorevoli senatori ricorderan
no, a partire dal 1974 si era introdotto un 
criterio che faceva leva essenzialmente su va
lutazioni di carattere macroeconomico. Si 
partiva, cioè, dalla stima di un aumento del 
prodotto nazionale lordo in termini monetari, 
si assumeva un coefficiente di elasticità fisca
le che nei due anni fu solo dello 0,9, e si per
veniva quindi ad un saggio di aumento della 
entrata complessiva. Stabilito il saggio di 
aumento della entrata, si procedeva a delle 
disaggregazioni interne, categoria per catego
ria e quindi capitolo per capitolo. Questo me
todo previsionale, però, anche se molto no-
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bile dal punto di vista maaroeconomico, fi

niva per scontrarsi con la realtà dell'anda

mento effettivo del gettito, che per essere in ' 
una certa misura trascurato, portava a conse \ 
guenti scostamenti piuttosto sensibili, sia del

la previsione generale rispetto a quella che , 
poi sarebbe stata l'effettiva portata delle en

trate tributarie, sia, ancor più, tra categoria e 
categoria. j 

Stavolta si è abbandonato questo criterio e 
ci sì è attenuti agli elementi che risultano dal j 
l'andamento effettivo delle entrate, natural j 
mente introducendo nella pura e semplice J 
componente previsionale anche un elemento 
di carattere volontaristico, cioè di indirizzo, 
in quanto si è ritenuto di dare molta evidenza ; 
anche a ciò che costituisce l'obiettivo, al di là , 
del trend naturale del gettito tributario. 

Ovviamente si sta cercando di introdurre j 
anche un metodo previsionale basato sulla l 

modeliizazzione di precisi meccanismi (reddi

to nazionale, singoli redditi, salari, tasso di ■ 
inflazione e così via), ma siffatto processo è 
appena all'inizio e soltanto dopo una neces

saria fase sperimentale potremo utilizzare 
pienamente questa modellistica più sofisti

cata, j 
È proprio funzionalmente a questo nuovo ; 

metodo e nell'ottica indicata che il Ministro J 
delle finanze (del resto continuando una tra . 
dizione che avevamo inaugurato forse con I 
qualche temerarietà nel gennaiofebbraio, 
quando avevamo portato delle stime sul con ! 

suntivo dell'anno precedente) ha fornito gli 
elementi circa l'andamento delle entrate nei 
primi sei mesi per la generalità dei tributi 
e nei primi nove mesi per i 'tributi diretti che '. 
assumono una particolare rilevanza. Come gli 
onorevoli senatori avranno notato, la Nota 
preliminare reca per la prima volta la valuta

zione orientativa del gettito che sarà possibi

le conseguire nel corso del '75, cioè si fa una . 
previsione ragionata. Naturalmente, i dati 
che via via affluiscono nella seconda metà 
dell'anno correggono in parte quella valuta

zione orientativa, e il Ministro delle finanze, , 
parlando in Senato davanti alle Commissioni 
V e VI riunite, ha già rettificato con cento 
miliardi in meno la valutazione orientativa 
che compare nella Nota preliminare: ai 
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19.103 miliardi indicati, egli ha sostituito il 
dito più aggiornato di 19.000 miliardi, cioè 
103 miliardi in meno. L'esposizione che il 
Ministro ha fatto, quindi, è funzionale rispet

to a questo crtierio dopo l'esito non del tutto 
soddisfacente — posso dire anzi addirittura 
insoddisfacente — delle stime fatte per il 
'74 e per il '75. 

Una seconda osservazione desidero poi pre

mettere: la tabella 1 presenta alcune signifi

cative variazioni per il 76 nella struttura del

le appostazioni contabili, di cui ricorderò le 
due più importanti. La prima variazione ri

spetto al bilancio del '75 è la scomparsa del 
capitolo 2.000, categoria sedicesima (proventi 
fiscali vari), nel quale era stato riassunto — 
per renderlo più evidente — l'effetto della 
manovra tributaria effetuata nel '74: i 1,424 
miliardi di maggiore gettito dovuti al cosid

detto « pacchetto fiscale » approvato nel

l'estate dello scorso anno. Già ho avuto occa

sione di esporre alla Commissione bilancio 
del Senato che quei 1.424 miliardi in realtà 
non costituivano una nuova categoria a sé, 
ma erano nient'altro che il risultato di una 
aggregazione che per essere giustamente in

terpretata doveva essere poi di nuovo sciolta 
nell'attribuzione alle prime tre categorie del

l'entrata delle somme pertinenti, rispettiva

mente, al gettito delle imposte dirette, al get

tito delle imposte indirette e sugli affari e al 
gettito delle imposte di fabbricazione e do

gane. 
La seconda variazione rispetto alla prece

dente struttura delie appostazioni contabili è 
l'unificazione dei due capitoli attraverso i 
quali venivano esposti i dati di entrata relati

vi all'imposta sul valore aggiunto: il capìtolo 
1.203 nella categoria seconda e il capitolo 
1.454 nella categoria terza. La ragione della 
unificazione è piuttosto evidente: il meccani

smo dell'IVA, che ad esempio rende deduci

bili le somme pagate all'importazione per la 
imposta sul valore aggiunto, è tale da dover 
fare considerare in maniera unitaria il getti

to del tributo. Gran parte dell'IVA, infatti, è 
pagata non dai consumatori finali ma da in

termediari, da imprese, comunque da opera

tori economici che portano in deduzione l'im

posta assolta sulle importazioni. Quindi, va 
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unitariamente imputata la somma relativa al
l'imposta sul valore aggiunto: non solo, ma 
va anche imputata — e questa è una novità | 
particolarmente significativa — al netto del
le somme rimborsate ai contribuenti. 

Come è noto, il decreto del Presidente del
la Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, venendo 
incontro ad auspici che erano stati pressoché 
unanimemente formulati anche in questa 
Commissione, ha introdotto un nuovo mecca
nismo per l'effettuazione dei rimborsi. I rim
borsi vengono effettuati prelevando le som
me dai fondi di riscossione presso gli uffici 
provinciali IVA. E chiaro, quindi, che nella 
seconda metà dell'anno, considerando che ap
punto il provvedimento è entrato in vigore 
in luglio, il gettito effettivo degli uffici pro
vinciali IVA deve essere diminuito delle som
me che vengono invece destinate all'effettua
zione dei rimborsi. Queste somme ammonta
no a circa 639 miliardi per la seconda metà 
dell'anno e quindi avremo una diminuzione 
del gettito imputabile per quest'anno al capi
tolo 1203 pari alla cifra suddetta. 

Nei 1976 avremo un'unica cifra che è stata 
indicata in 5.560 miliardi sulla cui congruità 
tornerò tra poco quando mi occuperò dei cri
teri informativi della previsione del bilancio 
per l'entrata del prossimo anno. Vorrei sol
tanto fare un pìccolo commento. In termini 
di cassa nel 1976 effettueremo rimborsi per 
1.150 miliardi circa, somma estremamente ri
lavante, imputabile per la maggior parte ai 1 
rimborsi chiesti nel 1975 relativamente al 
1974, per una parte residua, ai rimborsi chie
sti nel 1974 relativamente al 1973. Come è ov
vio, si era verificato un ritardo che ha porta
to in termini di cassa all'addensarsi delle ero
gazioni per i rimborsi nel corso del corrente 
anno. 

P R E S I D E N T E . Nel 1976, quindi, 
stimate di rimborsare 1.150 miliardi? 

P A N D O L F I , sottosegretario di Sta
to per le finanze. Il dato si riferisce al 1975. 
Poiché, signor Presidente, lei ha sollevato il 
problema chiarisco i termini della questione. 

Per i rimborsi del 1975, cioè chiesti nel '75 
relativamente al 1974, la cifra esatta è di 931 { 

VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

5a COMMISSIONE 

miliardi. A detta somma facciamo fronte nel
la seguente maniera: per 192 miliardi con lo 
stanziamento di bilancio previsto nella ta
bella n. 3 al capitolo 3975: rimborsi imposta 
sul valore aggiunto (il capitolo è dotato di 
415 miliardi ma possiamo utilizzarne soltanto 
192 miliardi in quanto la parte restante è già 
stata utilizzata per effettuare i rimborsi chie
sti nel 1974 relativamente al 1973); per 100 
miliardi con l'ulteriore stanziamento da par
te del Tesoro per impinguare il capitolo; i re
sidui 639 miliardi saranno prelevati diretta
mente dai fondi di riscossione. Ai 931 mi
liardi, per arrivare ai 1.150 miliardi che ho 
citato, occorre aggiungere la parte di rim
borsi che sono stati effettuati materialmente 
quest'anno ma che si riferiscono alle doman
de presentate nel 1974 relativamente al 1973, 
primo anno di applicazione dell'IVA 

La terza osservazione che vorrei fare ri
guarda le caratteristiche complessive della 
previsione quanto alla sua realizzabilità. Ri
tengo che si tratti di una previsione tesa, 
cioè di una previsione che complessivamente 
indica degli obiettivi che sarà arduo raggiun
gere rispetto all'andamento neutrale delle en
trate tributarie. Lo stesso dato che è r ipu
tato nella Nota preliminare — 22,7 per cento 
di aumento della previsione rispetto al con
suntivo del 1974 — percentuale che sale al 
25,2 se si depura del gettito dei rimborsi IVA 
per l'anno 1975 — indica che si tratta di una 
previsione molto spinta. Tuttavia è una pre
visione equilibrata nelle sue componenti, a 
differenza di quanto è avvenuto negli ultimi 
esercizi finanziari 1974 e 1975. In altre parole 
la tensione è uniformemente distribuita sulle 
diverse categorie e possibilmente sui diversi 
capitoli. A questo punto vorrei fare un bre
vissimo cenno ad un argomento che ha for
mato oggetto della parte iniziale di questa 
seduta. Ovviamente non entro nel merito del
la questione, ma in un certo senso sono in
dotto a dare un chiarimento per quanto ri
guarda l'entrata. Il bilancio di previsione è 
stato presentato secondo i termini di legge 
entro il 31 luglio 1975. Quindi la forma
zione previsionale si riferisce praticamen
te alla situazione prevedibile alla fine di 
luglio. Sono intervenuti dei fatti nuovi: 
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per esempio, il disegno di legge n. 2170 
dd Sanato, ora n. 4038 della Camera dei 
deputati, che reca modificazioni sensibili 
alle previsioni di entrata, con una nuova 
disciplina dal cumulo dei redditi familia
ri, delle aliquote e delle detrazioni. Inol
tre, sono stati introdotti altri provvedimenti: 
per esempio, una nuova, disciplina dell'ILOR. 
11 complesso di tutte queste iniziative eviden
temente comporta la necessità di dover ridi-
mersionare le previsioni dell'entrata. Come 
si procederà a questo ridimensionamento? 
Si procederà con una Nota di variazione 
presentata come un emendamento al 'dise
gno di legge di bilancio; per i provvedimenti 
che dovessero invece intervenire dopo l'ap-
provaz:one del bilancio evidentemente oc
correrà un nuovo provvedimento legislativo 
di variazione del bilancio. Comunque non 
contiamo di sottoporre ad altre modificazio
ni l'ordinamento tributario del nostro Paese 
dopo il varo del disegno di legge n. 4038 che 
è ora in discussione alla Camera dei deputati. 

Il discorso fatto per l'entrata vale anche 
per la spesa. È chiaro che i provvedimenti le-
gisdativi che maturano successivamente alla 
presentazione del bilancio comportano o del
le Note di variazione, se i provvedimenti in
tervengono prima dell'approvazione del bi
lancio, oppure dei provvedimenti legislativi 
appositi nel caso in cui le nuove disposizioni 
legislative intervengono dopo l'approvazione 
del bilancio da parte dei due rami del Parla
mento. 

Esistono dei precedenti notevoli per quan
to riguarda lo stato di previsione dell'entra
ta: nei bilanci di previsione del 1973 e del 
ì 974, che furono formati in luglio degli anni 
precedenti, esponevamo le previsioni indipen
dentemente da quello che stava accadendo 
sul Ironie dell'ordinamento tributano. Il 31 
luglio 1972 fu presentato il bilancio di previ
sione per il 1973 che non recava affatto men
zione di quello che sarebbe accaduto con i 
successivi provvedimenti legislativi che furo
no ciucili dei 26 ottobre 1972 quando, con nna 
serie di decreti del Presidente della Repub
blica, iu data attuazione alla prima pai te del
la riforma tributaria. 
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Lo stesso accadde l'anno successivo: il bi
lancio di previsione per il 1974 fu presentato 
il 31 luglio del 1973 e il 29 settembre succes
sivo venivano emanati i decreti del Presiden
te della Repubblica che davano vita alla se
conda parte della riforma tributaria. 

Quindi, è naturale che dopo la formazione 
del bilancio intervengano dei provvedimenti 
legislativi. Mi rendo conto che ciò può porre 
problemi politici ma, dal punto di vista dello 
svolgimento e delle procedure che concerno
no l'approvazione del bilancio, si tratta di ele
menti tecnicamente influenti, anche se posso-
ro avere un'influenza politica notevole in 
quanto è chiaro che la discussione sul bilan
cio non può non tener conto di quello che 
matura, anche solo attraverso il semplice an
nuncio di importanti provvedimenti legisla
tivi da parte del Governo. 

A questo punto, sempre per la valutazione 
delle caratteristiche della previsione, dovrei 
rispondere al senatore Cueinelli (mi dispiace 
che non sia presente) in quanto non è trascu
rabile la sua osservazione circa l'intenzione 
del Governo a proposito dì una imposizione 
patrimoniale. Vorrei dire che il Ministro delie 
finanze ha avuto occasione di dichiarare re
centemente (non con un'indicazione formale 
di carattere governativo, ma con un'indicazio
ne di carattere personale che ha sempre il suo 
significato), al convegno di Viareggio, di es
sere favorevole a considerare la possibilità 
della istituzione di una imposizione sui cespi
ti immobiliari, sui cespiti fondiari, affidando 
agli enti locali, in particolare ai comuni, la 
gestione di tali tributi, anche con una dispo
nibilità di decentramento dello stesso cata
sto che oggi, invece, è strumento esclusivo 
della pubblica amministrazione finanziaria. 

La proposta è stata piuttosto controversa, 
perchè è venuta in un momento in cui si è 
verificato un mutamento alquanto radicale 
d'indirizzo da parte degli enti locali interes
sali. Questi, fino a qualche tempo fa protesta
vano contro la riduzione vistosa della sfera 
di autonomia impositiva che si veniva a de
terminare in conseguenza della riforma tribu
taria; oggi, invece, la protesta risulta molto 
attenuata e forse quasi annullata. Si reclama 
da parte degli interessati non il ripristino del-
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l'autonomia impositiva (che a mio giudizio 
è sempre un traguardo estremamente impor
tante, come lo è in tutti gli stati moderni, 
decentrati), ma una forma di cogestione. Io 
penso che l'indicazione del Ministro delle fi
nanze meriti di essere valutata in tutta la sua 
portata e spero che avremo occasione in Par
lamento per discuterne. 

Comunque, rispondendo alla richiesta del 
senatore Cucinelli, posso dire che l'orienta
mento attuale del Ministero delle finanze, che 
non è l'orientamento ufficiale del Governo co
me tale, è quello di considerare la possibi
lità e l'opportunità di arrivare ad una forma 
di imposizione patrimoniale molto articolata, 
gestita dagli enti territoriali. 

Dopo questa prima esposizione di caratte
re più generale, vengo a delle osservazioni più 
specifiche, aiutato in ciò anche dalle intelli
genti considerazioni che ho ascoltato. Per 
quanto riguarda la prima categoria — impo
ste sul patrimonio e sul reddito — vorrei su
bito notare che non può non balzare agli oc
chi il forte distacco tra la previsione 1976, ab-
testata sulla cifra di 9.571 miliardi, e, non di
co la previsione 1975, che è ad un livello 
estremamente basso (—5.650 miliardi), ma i 
dati del consuntivo 1974 che sono di 6.341 
miliardi. 

Come ho avuto già occasione di fare osser
vare nel mese di febbraio in questa Commis
sione, esisteva un'anomalia molto evidente, 
nel senso che la previsione 1975 era inferiore 
a quella che già nel corso dell'esercizio passa
to risultava essere più o meno la cifra di con
suntivo dell'anno 1974. Ma pur prescindendo 
da questa anomalia e prendendo il dato del 
consuntivo 1974, abbiamo un salto molto for
te, perchè passiamo a 9,571 miliardi. La ra
gione di questo salto risiede interamente nel
la caratteristica tipica dell'anno 1976, per 
quanto riguarda l'andamento delle entrate 
della prima categoria. 

Nel 1976 avremo il naturale flusso di entra
te che abbiamo già avuto nel 1975, cui fanno 
riferimento gli articoli 2, 3 e 4 del capitolo 
1023: ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente, ritenuta alla fonte sui redditi da 
lavoro autonomo, ritenuta diretta effettuata 
dallo Stato e dalla pubblica Amministrazione 

in genere per i propri dipendenti. Avremo 
l'ordinario flusso, sia pure con le inevitabili 
ripercussioni congiunturali, del capitolo 
1024: imposta sulle persone giuridiche, del 
capitolo 1026: ritenuta praticata dalla azien
de di credito sugli interessi corrisposti ai cor
rentisti e del capitolo 1027: ritenuta sui di 
videndi. 

Ma, in aggiunta a questo flusso, che tutta
via non potrà non risentire degli effetti del 
provvedimento che stiamo varando (cumu
lo ed altro), avremo un flusso addizionale 
particolarmente notevole. Il flusso addiziona
le del 1976 è rappresentato sostanzialmente 
da tre voci. Prima voce: gettito relativo ai 
vecchi tributi, che ha risentito in maniera 
piuttosto notevole dell'irregolare funziona
mento degli uffici. Nel 1976, se come speria
mo saremo assistiti dalla piena produttività 
della nostra amministrazione, avremo una ri
presa piuttosto forte delle iscrizioni a ruolo 
e quindi del gettito per i vecchi tributi, sia 
detenuti nella forma ordinaria, secondo le di
sposizioni del Testo Unico del 1958, sia de
tenuti nella forma particolare prevista dal 
provvedimento cosiddetto « di condono », che 
nel 1974, in termini consuntivi, ha dato un 
gettito molto modesto; ì due capitoli nei qua
li si parla esplicitamente di tale gettito sono 
i capitoli 1030 per la prima categoria e 1231 
per la seconda categorìa. 

Ma vorrei ricordare che un decreto mini
steriale del 1974, emanato dal Ministro delle 
finanze di concerto con quello del Tesoro, ha 
stabilito che sul capitolo 1030 della prima ca
tegoria dovessero affluire soltanto in mìni
ma parte i proventi del condono, cioè nella 
misura del 50 per cento relativamente ai pe
riodi di imposte 1969 e precedenti. Questo 
spiega perchè nel consuntivo del 1974 la cifra 
è molto modesta; comunque, i proventi del 
condono lì avremo in parte evidenziati in det
to capitolo e in misura maggiore nei capitoli 
ordinari, e, certamente, l'effettivo andamen
to del gettito nel 1976 sarà molto più consi
stente che nel 1975. 

Poi abbiamo una seconda fonte addiziona
le del gettito per la prima categoria, ed è il 
frutto della riscossione per ruoli dei nuovi 
tributi. Sostanzialmente, noi avremo per la 
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prima volta una capacità di gettito dello ar
ticolo 1 del capitolo 1023. Abbiamo fatto, deb
bo dire, un grande sforzo per accelerare, ra
zionalizzare e finalizzare ad altri obiettivi 
molto importanti la iscrizione a ruolo dei get
titi delle imposte relative ai redditi dichiara
ti con la dichiarazione unica per il 1974, pre
sentata nel 1975. 

Si tratta della nuova procedura, che coin
volge anche l'attività sussidiaria del Consor
zio nazionale obbligatorio tra gli Esattori, per 
quanto riguarda semplici calcoli fatti in sosti
tuzione dell'elenco manuale. Ho avuto occa
sione dì diffondermi molto ampiamente su 
questa procedura parlando alla Commissio
ne dei trenta per il parere sul relativo decre
to delegato, e debbo confermare che questa 
procedura ci consentirà non solo di avere la 
iscrizione a ruolo in termini molto più brevi 
di quanto non sarebbe accaduto con le sem
plici procedure tradizionali manuali, ma so
prattutto di far compiere all'Anagrafe tribu
taria un primo importante passo, in quanto 
avremo la possibilità di ottenere, per tutti i 
contribuenti che hanno presentato la dichia
razione dei redditi nel 1975, il numero del co
dice fiscale anche sulla cartella esattoriale, 
per cui il contribuente avrà la prova, nel 
1976, che i suoi redditi dichiarati nel 1975 gli 
vengono imputati attraverso l'elemento di in
dividuazione che è appunto il numero del co
dice fiscale. 

Quello che abbiamo fatto per il cambia
mento della procedura tradizionale è in gran 
parte dovuto alla nostra volontà politica di 
entrare in una effettiva fase di attuazione del
l'Anagrafe tributaria. E perchè la cosa riman
ga agli atti di questa Commissione, vorrei leg
gere due punti della relazione che ho avuto | 
occasione di svolgere alla Commissione dei ! 
trenta. j 

« Caratteristica essenziale della nuova pro- j 
cedura è il suo inserimento nel processo di j 
attivazione dell'Anagrafe tributaria. Non si 
tratta di un mezzo fine a se stesso che esauri
sce i suoi effetti nell'obiettivo pur fondamen
tale della più sollecita formazione dei ruoli, 
ma di un meccanismo che, mentre consente 
di attenuare le conseguenze dei problemi po
sti dalla situazione eccezionale verificatasi in ', 
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questi mesi, costituisce un momento signifi
cativo dell'attuazione dell'Anagrafe tributa
ria, intesa non più solo come sistema per la 
rilevazione degli elementi reddituali imputa
bili a ciascun contribuente, ma come elemen
to catalizzatore nella razionalizzazione e auto
mazione delle procedure. 

Due elementi meritano di essere particolar
mente sottolineati. Il primo: la nuova proce
dura copre una fase transitoria, nella quale 
ci si avvale degli strumenti di elaborazione 
di dati che fanno capo al Consorzio nazionale 
obbligatorio tra gli Esattori, mentre nella fa
se definitiva a ciò provvedere il sistema di 
elaborazione del Ministero. È evidente al ri
guardo il vantaggio di passare immediata
mente a una procedura meccanizzata, che 
prefigura il modello di funzionamento che 
potrà aversi con la messa a regime delle ap
parecchiature di telegestione e elaborazione 
di cui dispone l'Amministrazione finanziaria. 
Il secondo: la procedura è stata studiata in 
modo da ottenere, accanto al prodotto prin
cipale, cioè alla formazione dei ruoli, due ri
sultati collaterali, rappresentati rispettiva
mente dai supporti magnetici per l'attribu
zione del numero di codice fiscale a tutti i 
contribuenti che hanno presentato nel 1975 
il modello 740 relativo ai redditi posseduti 
nel 1974, e dagli elenchi dei contribuenti pre
visti dall'articolo 69 del Decreto del Presi
dente della Repubblica 29 settembre 1973, nu
mero 600 e da pubblicarsi, ai fini della consul
tazione da parte di chiunque, presso gli uffi
ci delle imposte e presso i comuni interessati. 

Sotto il profilo metodologico si compie un 
primo fondamentale passo lungo la strada 
che porta alla graduale riforma delle più im
portanti procedure amministrative, perchè 
esse possano risultare compatibili con un si
stema di elaborazione elettronica di dati: 
non può aversi Anagrafe tributaria senza la 
preliminare riforma delle procedure, come il 
Ministro delle finanze, onorevole Visentini, 
ha avuto più volte occasione dì sottolineare. 
Sotto il profilo sostanziale, si raggiunge il ri
sultato di seguire il contribuente sin dalla 
dichiarazione unica 1974, attraverso l'elemen
to di individuazione costituito dal numero di 
codice fiscale: si entra così in una fase in 



Senato della Repubblica —- 42 — VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

cui, da un lato l'Amministrazione prende sot
to il controllo dell'anagrafe tributaria il con
tribuente e, dall'altro, quest'ultimo ha la pro
va che i suoi atti rilevanti ai fini tributari co
minciano ad essere sottoposti a procedimen
to di raccolta e di imputazione ». 

Questo è il senso della procedura che noi 
abbiamo elaborato, procedura che è tanto 
più importante in quanto, per dire una cifra, 
i contribuenti che hanno presentato il mo
dello n. 740 nel corso di quest'anno, relativa
mente ai redditi del 1974, assommano prov
visoriamente, per quanto riguarda i modelli 
protocollati alla fine di agosto, a 8.730.478, 
cifra che è suscettibile di un aumento intorno 
ai 20 per cento. A questa devesi aggiungere 
quella relativa ai modelli n. 101, sostitutivi 
della dichiarazione, che erano stati protocol-
iati, sempre alla fine di agosto, nel numero 
di 6.114.545. 

P R E S I D E N T E . Verosimilmente, 
quindi, queste cifre vanno aumentate di un 
venti per cento circa, 

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. Di un venti per cento la pri
ma, un po' meno la seconda. Do poi una no
tizia che ritengo, abbia una notevole impor
tanza: ad oggi, circa 250.000 modelli si tro
vano presso il Consorzio degli esattori per 
questa particolarissima procedura — pacchi 
di lavoro da cento e via dicendo —, ma già 
250.000 modelli sono in fase di elaborazione 
da parte del Consorzio medesimo, e ciò in
dica che il meccanismo immaginato è abba
stanza praticabile, contro alcuni timori esage
rati che erano stati affacciati; è un meccani
smo razionale e può consentire un fatto mol
to importante, quale la iscrizione a ruolo e, 
contestualmente, l'attribuzione del codice fi
scale ai contribuenti. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di quelli 
che hanno denunciato nei primi termini, 
quelli regolari? 

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. No, è un sistema diverso; noi 
abbiamo studiato un altro metodo. 

P R E S I D E N T E . Mi fa piacere sen
tirlo: si temeva il peggio. 

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. Le cartelle relative ai redditi 
del 1974 cominceranno ad essere notificate 
agli interessati, indicativamente, verso feb
braio. Forse, però, potremo avere qualche 
iscrizione anche prima di quella data. 

La seconda voce addizionale del 1976 non 
si riferirà soltanto all'imposta sul reddito del
le persone fisiche, ma anche all'ILOR, in 
quanto dei 650 miliardi riscossi sulle perso
ne giuridiche, il 40 per cento è imputabile ad 
ILOR ed affluirà nel corso del 1976, perchè, 
come è noto, il primo comma, n. 6, dell'arti
colo 3 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 602, stabilisce che è versata di-
retamente soltanto l'imposta locale sui reddi
ti per le persone giuridiche che si avvalgono 
della facoltà, concessa per legge, di approva
re il bilancio oltre sei mesi dalla chiusura 
dell'esercizio. Quindi tutto il resto rientra 
nell'ILOR che affluirà ancora nel 1976. 

C'è poi la terza voce addizionale, rappre
sentata dai versamenti contestuali alle di
chiarazioni, previsti dall'articolo 15 del dise
gno di legge attualmente all'esame della Ca
mera. 

Queste voci addizionali sono quelle che 
giustificano il salto che noi riscontriamo nel
l'andamento del 1975 e nelle previsioni del 
1976. 

A questo punto devo dare alcune risposte 
ai quesiti posti per quanto riguarda i tributi 
diretti. 

Il senatore Bacicchi chiede anzitutto se 
non sia il caso, per il capitolo 1024 (imposte 
sul reddito delle persone giuridiche), di accre
scere la previsione dagli attuali 200 miliardi 
a circa 600 miliardi. Devo dire che se doves
simo fare una analisi capitolo per capitolo, 
avremmo degli spostamenti da correggere, 
anche perchè quando noi abbiamo formato 
la previsione 1976, per la prima categoria, 
avevamo per l'imposta sul reddito delle per
sone giuridiche, dei dati modesti: esattamen
te 190,7 miliardi. C'è stato un fenomeno di 
ritardo nella contabilizzazione del flusso di 
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queste entrate e soltanto in luglio-agosto ab
biamo avuto un afflusso massiccio. Quindi ci 
eravamo attenuti prudenzialmente a quella 
cifra di 200 miliardi, anche perchè qualche 
altra voce di quella prima categoria è ogget
to di forte tensione previsionale. In conside
razione di questo, io proprio non sarei del
l'avviso di arrivare ad una riformulazione del
la voce, altrimenti saremmo costretti a ritoc
carne, per difetto, alcune altre. Questa è la 
naturale compensazione che gioca capitolo 
per capìtolo e a volte all'interno di una stessa 
categorìa. 

Per il capitolo 1026 la previsione di 800 mi
liardi, che giustamente viene messa a contri
buto coi 950 miliardi già riscossi per il 1975, 
è molto più vicina al vero. Qui si tratta di 
una ritenuta del 15 per cento sugli interessi 
che le aziende di credito corrispondono ai de
positanti e ai correntisti. I saggi degli interes
si sono diminuiti, ma sono aumentati anche i 
depositi bancari. A questo proposito abbiamo 
avuto una lunga discussione con la Ragione
ria generale dello Stato e abbiamo cercato di 
ponderare i due elementi; alla fine abbiamo 
convenuto di attenerci ad una cifra pruden
ziale di 800 miliardi. Può darsi che arrivi 
qualcosa di più, ne saremo ben lieti, ma sia
mo sempre nell'ordine di questi spostamenti 
interni. Più di 900 miliardi, comùnque, sono 
arrivati entro il 28 febbraio, poiché le ban
che devono corrispondere le cifre entro quel
la data, poi qualcosa, in aggiunta, si riferi
sce ai conti vincolati. Il provvedimento col 
quale si faceva tale obbligo alle banche ven
ne presentato dal ministro Visentini e varato 
rapidamente nel dicembre scorso, essendosi 
lo stesso Ministro reso conto che era troppo 
forte questa somma per essere lasciata in 
mano alle banche. 

B A C I C C H I . Però c'è sempre una dif
ferenza di oltre 150 miliardi. 

P A N D O L F I , sottosegretario di StaU) 
per le finanze. Dipende dai nostri ritardi nel
la contabilizzazione; oggi abbiamo dei mezzi 
che ci consentono di avere dati più ravvi
cinati, mi riferisco in particolare al Consor
zio degli esattori. A livello, poi, dì tesoreria 

provinciale, abbiamo già un primo sposta
mento della contabilizzazione rispetto al mo
mento in cui l'entrata si è prodotta. Se poi 
arriviamo addirittura all'attuazione della ra
gione del credito, con l'accertamento il ritar
do sarà ancora maggiore, come ha dichiarato 
sempre lo stesso ministro Visentini, in quella 
opportuna nota introduttiva alla interpreta
zione dei dati tributari. Se poi il senatore Ba
cicchi chiede ulteriori chiarimenti, lo riman
do all'esposizione del Ministro delle finanze; 
darò poi una esposizione più analitica, poi
ché non desidero, a questo punto, addentrar
mi in questa singola voce. 

Per il capitolo 1027 il senatore Bacicchi, 
con una diligente lettura, ha rilevato come 
anche questo potrebbe essere aumentato; a 
parte che in questo caso, in termini assolu
ti, si tratta di una cifra non molto rilevante, 
vaie l'osservazione generale che io ho fatto 
circa il meccanismo previsionale nel suo 
complesso. Si darà comunque atto al Gover
no che la previsione 1976, a parte che è con
fortata dai dati dell'andamento nel corso del
l'anno, è molto più equilibrata di quanto non 
sia accaduto in passato, salvo per quanto 
riguarda il capitolo 1024, di cui abbiamo già 
detto, dove indubbiamente lo spostamento è 
abbastanza forte; nessuno c'impedisce, co
munque, di presentare qualche Nota di varia
zione. 

B O R S A R I . Ma perchè, il bilancio non 
può essere emendato? 

P A N D O L F I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. Mi pronuncerò al momento 
della presentazione degli emendamenti. 

Nella seconda categoria, la voce che meri
ta maggiore evidenza — e del resto questa 
attenzione ha avuto — è quella dell'imposta 
sul valore aggiunto, che consideriamo unifi
cata per le ragioni che ho prima esposto. 

Ci si domanda se non è possibile aumen
tare la cifra di 5.560 miliardi di gettito previ
sto per il 1976. Devo essere molto franco: 
per noi questa cifra rappresenta già un obiet
tivo. Mi spiego: 5.560 miliardi di gettito IVA 
per il 1976, calcolando prudenzialmente 900 
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miliardi di rimborso per l'anno venturo (cioè 
meno di quelli che si sono verificati quest'an
no), calcolando che 50 miliardi sono stati 
prudenzialmente messi sul capitolo 3975, no
nostante che il rimborso avvenga coi fondi 
della riscossione, 5560 miliardi significano 
6.440 miliardi di gettito lordo, cui occorre to
gliere i 900 miliardi, calcolando anche i 50 
miliardi contenuti nella tabella 3 della spe
sa. Quest'anno, indicativamente, raggiungere
mo un introito lordo di 5.400 miliardi, disag-
gregabile in 2.750 miliardi di IVA interna e 
2.650 miliardi di IVA all'importazione. Il sal
to è quindi da 5.560 a 6.400 miliardi, con un 
aumento di circa il 18 per cento e questo 
rappresenta per il Ministero delle finanze un 
obiettivo molto importante. Per noi le cifre 
esposte relativamente al 1975 coincidono con 
quelle di cui ha parlato il Ministro, il quale 
ha parlato di 2.100 miliardi prodotti dal get
tito dell'IVA interna e questa è esattamente 
la differenza tra i 2.750 miliardi e i 650 di 
rimborso. Dunque il salto è da 5,560 a 6.400 
di gettito lordo, rispetto al quale si colloca 
il gettito netto di 5.560 miliardi. Su questo 
punto si è intrattenuto anche il senatore Ba-
sadonna facendo una considerazione sulla 
presumibile cifra di evasione dell'IVA. Io de
vo dire che non abbiamo ancora elementi 
statistici sufficientemente sicuri per poter 
stimare la IVA che oggi non è corrisposta; 
certamente siamo ad un livello molto alto e 
il Ministro delle finanze presenterà un decre
to integrativo a quello istitutivo dell'imposta 
sul valore aggiunto n. 633, per migliorare, an
che da un punto di vista tecnico, la discipli
na del tributo; posso dire che è in corso an
che una verifica amministrativa che ci pro
poniamo di intensificare, oltre che con mezzi 
nuovi, anche col personale che affluirà pros
simamente nell'amministrazione finanziaria. 
Certo è un compito estremamente delicato j 
ed importante ed è uno dei traguardi vera
mente seri nel campo dell'attuazione dell'or
dinamento tributario; io non sarei così pes
simista come il senatore Bacicchi circa gli 
effetti iniziali della riforma tributaria, perchè 
qualche effetto molto importante, in termi
ni di perequazione, lo abbiamo già raggiun
to. Mi consenta dì dirlo ora, anche se avrei 
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potuto dirglielo prima quando parlavo dei 
tributi diretti: intanto quest'anno abbiamo 
avuto un aumento fortissimo dell 'introito da 
redditi di capitale. La vecchia ricchezza mo
bile di categoria A, che pure avrebbe dovuto 
dare un reddito molto forte, probabilmente 
vicino a quei 950 miliardi che noi oggi perce
piamo, era un tributo largamente evaso. Su 
questa materia, invece, oggi siamo riusciti 
a mettere le mani e anche nel campo delle 
imposizioni sui redditi da lavoro dipendente 
siamo riusciti a fare qualche distinzione. 

Una recente indagine ha infatti dimostrato 
che sui salari erogati sotto i sei milioni (1942 
miliardi) l'imposta prelevata è di 161,9 mi
liardi e per i salari erogati sopra i sei milio
ni (421.3 miliardi), l'imposta prelevata è di 
76,4 miliardi. Dunque un terzo del gettito 
proviene da questa categoria dei lavoratori 
dipendenti, che contiene un numero più con
tenuto di lavoratori. Il risultato è quindi di 
aver tassato soprattutto i redditi alti o medi 
dei lavoratori dipendenti. Senza essere pessi
misti, come afferma il senatore Bacicchi, bi
sogna esesre abbastanza severi nel giudicare 
il gettito dell'IVA. 

B O R S A R I . Lei ha detto che per l'IVA 
è stato fatto molto. Se guardiamo il giro di 
affari complessivo accertato, sia per i movi
menti interni che per quelli dall'estero, notia
mo che già qui assorbiamo quel tanto che è 
stato previsto in più. 

Il Sottosegretario sa che il 31 dicembre 
1975 scadono i termini per il mantenimento 
di quelle aliquote minori che noi abbiamo fis
sato nel momento in cui è entrata in vigore 
l'IVA. Tutte quelle che dovevano scadere il 
31 dicembre 1974 sono state prorogate fino 
al 31 dicembre 1975 con i decreti congiuntu
rali del 1974. Vorrei ora sapere: rinnoviamo 
la proroga per il mantenimento di quelle alì
quote basse (tenendo conto che interessano 
generi di largo consumo come il pane, la pa
sta, ecc.) aliquote dell'uno e del tre per cen
to, oppure lasciamo scattare il meccanismo 
dì aumento? Se si blocca il meccanismo di 
aumento, noi siamo pienamente d'accordo, 
considerando anche che le possibilità di au
mento dell'incremento ci sono già. 
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P A N D O L F I , sottosegretario di Stato 
per le finanze. La risposta alla sua domanda, 
senatore Borsari, è pronta: la proroga del
le aliquote basse è già diventata legge con i 
disegni di legge di conversione dei decreti-
legge anticongiunturali. Tutto è dunque a po
sto: sono state infatti prorogate le aliquote 
dell'uno, del tre e del sei per cento, corri
spondenti le prime due a generi alimentari, 
e la terza a prodotti dell'abbigliamento e del 
settore tessile. 

Vorrei fare soltanto un ultimo rilievo rela
tivamente alla questione sollevata sul costo 
della riscossione. Devo confermare che lo 
svolgimento del processo applicativo della ri
forma tributaria ha portato, insieme ad alcu
ne anomalìe rispetto alle previsioni, anche 
un'anomalia nella remunerazione dei servizi 
esattoriali, perchè essendo i versamenti diret
ti giunti ad un livello elevato rispetto al tota
le delle somme riscosse, ed essendo l'aggio 
sui versamenti diretti molto vicino all'aggio 
sulla riscossione dei ruoli (in quanto è l'80 
per cento dell'aggio attribuito agli esattori 
per la riscossione dei ruoli) si è determinato 
il fatto che gli esattori che hanno maggiori 
versamenti diretti sono stati in sostanza pre
miati con un incremento molto forte nei pro
pri aggi. Si pensi, ad esempio, al capitolo 
1026, dove con pochissime scritture e con co
sti marginali del tutto irrilevanti, si hanno 
dei profitti netti elevatissimi, in ragione della 
elevatezza dell'aggio, per una operazione che 
comporta un minimo costo. Le osservazioni 
a questo proposito sono state dunque per
tinenti. Cosa ritiene di poter fare il Gover
no? Oggi noi abbiamo il provvedimento nu
mero 4038 che all'articolo 15 nel testo go
vernativo, si limita a togliere dal veicolo esat
toriale una parte delle riscossioni per versa
menti diretti, quelli effettuati per l'imposta 
sul reddito sulle persone fisiche contestual
mente alla presentazione della.dichiarazione. 
Si tratta di un primo orientamento e di un 
primo passo concreto, anche perchè il com
penso fissato qui è in misura ridotta, e si 
aggira intorno allo 0,25. Il Governo alla Ca
mera si è dichiarato disposto a considerare 
qualche alternativa che possa comportare 
una modificazione più ampia del sistema 

esattoriale. Ci siamo trovati tuttavia di fronte 
alla ristrettezza del tempo e alla mancanza 
di dati sufficienti per poter giungere subito 
alla riforma di tale sistema. 

Non posso, però, che confermare quanto 
il ministro Visentini ha detto alla Commis
sione finanze della Camera durante l'esame, 
in sede referente, del disegno di legge n, 4038, 
e cioè che è intenzione del Governo di cam
minare sulla strada della riforma a comincia
re dalla limitazione delle forti sperequazioni 
nella remunerazione del costo esattoriale. Ab
biamo infatti delle esattorie che, indubbia
mente, non si trovano in floride condizioni 
ed esattorie con profitti di ragguardevole en
tità, al di là di ogni ragionevole previsione. 
Pertanto, ripeto', il Governo è avviato su que-
stea strada, anche se non posso dire quale 
sarà la sorte del provvedimento o se sarà 
possibile, prima dell'approvazione della Ca
mera, giungere ad una alternativa che rap
presenti una più radicale riforma del sistema 
esattoriale. 

Con queste osservazioni, ritengo di aver 
esaurito il compito di replicare alle interes
santi questioni che sono state poste. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Sottosegretario per la sua replica così 
puntuale, chiara ed esauriente. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
l'esame è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 20,15. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ' S NOVEMBEE 197S 

Presidenza del Vice Presidente COLELLA 
indi dei Presidente CARON • 

IM seduta ha inizio alle ore 17,25. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per Fanno 
finanziario Ì576 

—- Disegno di fegge e slato di previsione del-
l'eptrata (Tabella a. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
icca il seguito dell'esame del disegno di leg
ge: « Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1976 » e dallo stato di pre
visione dell'entrata. 

Il relatore, senatore Carolo, questa sera 
non può essere presente alla seduta. Riten
go, comunque, che potando egli documen
tarsi sul verbale della seduta che verrà re
datto questa sera stessa, possiamo continua
le la discussione generale. 

B A S A D O N N A . Si deve riconoscere 
che il relatore, senatore Carollo, non ha avu
to esitazioni nel mattare in luce ila gravità 
della situazione economica ed i relativi ri
flessi nella struttura del bilancio. D'altra 
parte, lo stesso Governo non risparmia pe
santi critiche allo stato della finanza pubbli
ca, per cui è perfettamente giustificabile che 
egli concluda ila sua relazione esprimendo 
gravi dubbi sull'efficacia della spesa pubbli
ca e sulle prospettive economiche del Paese. 

È stata già discussa la validità di questo 
bilancio che riflette la situazione al luglio 
scorso, mentre si vanno definendo importan
ti eventi dì natura economica che possono 
incidere sostanzialmente nella sua struttu
ra; si conviene, comunque, nell'esigenza di 
continuate la discussione. È certo, però, ohe 
l'equilibrio quanto mai instabile sul quale 
poggia quest'anno il bilancio, a causa delle 
circostanze che maturano divanta ancora 
più fragile e fa moltiplicare le incertezze e 
i dubbi. 

La condizione fondamentale per il riasset
to dell'economia resta la prospettiva di una 
ripresa adeguata delle attività produttive, 
allo stato, quanto mai dubbia. Sussistono, 
infatti, e si aggravano le cause ohe hanno 
determinato il disimpegno dagli imprendi
tori che continuano a ricorrere stentatamente 
al mercato dei capitali, anche dopo la ridu-
?ione dei tassi attivi. Gli imprenditori ai di-
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mostrano restii ad investire par la caduta 
della domanda di beni strumentali e di con
sumo, par i fondati dubbi sulla possibilità 
di collocare una produzione nuova o maggio
re a prezzi remunerativi, par la scarsa pro
duttività, per l'aumento dei costi di lavora
zione ed infine par l'incertezza del quadro po
litico nel quale si trovano ad operare. Né va 
trascurato il fatto che, nelle attuali condi
zioni di stasi produttiva, vengono a manca
re, specie alle imprese minori, le necessarie 
garanzie da offrire agli istituti speciali ed 
alle banche per richiedere un maggiore ore-
dito. Lo stesso relatore considera come con
dizione essenziale per la ripresa dell'econo
mia un'adeguata remunerazione al capitale 
e pone, come seconda condizione, che le ri-
sarse formate non si traducano successiva
mente In consumi, ma vengano utilizzate nei 
settori più carenti, per crearvi le condizioni 
necessarie a ridurre il deficit della bilancia 
dei pagamenti. Ma il relatore non ritiene che 
a questo fine possa operare la spesa pubblica 
che non può incidere sui costi aziendali, mi
gliorando la competitività delle imprese: po
trà migliorare la situazione occupazionale, 
la produttività, ma non la competitività in 
modo da alimentare i canali di esportazione 
ed incìdere positivamente sui conti con l'e
stero che, in questo periodo, hanno benefi
ciato di ben note circostanze favorevoli de
stinate ad esaurirsi. Perchè la spesa (pubbli
ca posso svolgere un'azione risainatrice che 
non abbia effetti limitati alla congiuntura, 
ma si proietti oltre essa, è necessario che 
apari sostanziali modifiche nella struttura 
economica ed incida positivamente sud costi 
di lavorazione, restituendo al capitale la con
venienza degli investimenti. Par uscire dalle 
presenti difficoltà si intensifica il richiamo 
ri lavoratori perchè contengano le loro ri
vendicazioni economiche entro limiti compa
tibili col profitto È una esortazione ohe par
te anche dalle Confederazioni sindacali che 
hanno assunto un atteggiamento diverso, 
man mano che la sinistra si avvicina al pote
re, forse per non accreditare una situazione 
fallimentare. Anche a questa strategia sinda
cale ed al proposito di sottrarre ai vincoli im
posti da un disegno programmatico il mon
do del lavoro, il senatore Carollo fa risalire 
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le responsabilità del fallimento della pro
grammazione economica, oltre a quella del 
ceto imprenditoriale restio a rinunziare ad 
un profitto che condizioni favorevoli, inter
ne ed internazionali, avevano sviluppato in 
notevole misura. Dinanzi al progressivo de
terioramento della situazione economica da 
più parti si auspica una ripresa della politi
ci di programmazione che dovrebbe assicu 
rare un razionale impiego delle risorse, ope
ranti magari in un campo più ristretto, a fini 
meno ambiziosi e teorici, a sostegno di uno 
sviluppo mano disordinato ed incanto. Co
munque, è da ritenersi assai poco probabile 
che si possano aprire prospettive più favore
voli per una tale politica, dopo tutte le espe
rienze fallimentari fatte in questo campo. 
Anche lo scorso anno, in sede di discussione 
del bilancio, si parlò di un rilancio della 
programmazione e vennero prospettate alcu
ne soluzioni, per un rinnovamento di questa 
prospettiva, che però rimasero lettera mor
ta. Il relatore affaccia anche l'ipotesi ohe il 
responsabile comportamento del mondo sin
dacale sia suggerito dal proposito di favori
re il passaggio della direzione dell'economia 
di mercato daH'imprenditorialità privata al 
sindacato operaio. È ovvio ohe ciò rendereb
be impossibile una ripresa della programma
zione con la partecipazione degli imprendi
tori. 

I criteri adottati nell'impostazione dal bi
lancio in esame si differenziano da quelli 
impiegati negli scorsi anni, quando si cercò 
particolarmente di contenere il deficit. Nel 
1974 il Governo ha fatto ricorso al sistema di 
predeterminare il deficit ad un livello che 
avrebbe dovuto consentire all'apparato pro
duttivo di attingere in sufficiente misura dal 
mercato finanziario, preservando il sistema 
da spinte inflazionistiche. Ma anche allora 
il tetto di 7.400 miliardi fu largamente supe
rato e si raggiunsero gli 8.000 miliardi. An
che nell'anno successivo il bilancio è stato 
impostato con il proposito di attuare una 
drastica riduzione del disavanzo. Quest 'anno 
sono stati allentati i freni par il contenimen
to del deficit, accantonando in parte anche 
le esigenze del'a compatibilità finanziaria, in 
vista di un programma di spese che dovreb-

5a COMMISSIONE 

be consentire al sistema di superare l'attuale 
recessione. 

Sa è calcolato così un disavanzo di 11.516 
miliardi che «supera ogni precedente primato 
negativo e lascia prevedere assai probabile 

1 l'accentuarsi in maniera pericolosa delle at
tuali tensioni finanziarie. Anche parche al 

j deficit del bilancio va aggiunto quello degli 
enti mutualistici, degli enti locali, le perdite 
di gestione degli enti pubblici economici, gli 
oneri relativi all'ammortamento di debiti 
con l'estero. Il Direttore generale del Teso
ro, professore Ventriglia, intervenendo in 
Commissione, ha espresso in proposito va
lutazioni ottimistiche ritenendo il deficit su
scettibile di riduzione, in conseguenza di 
un aumento dell'entrata o di una minore 
spesa in rapporto a queEa iscritta in bilan
cio. Ha anche dichiarato ohe non gli era 
possibile precisare, allo stato, quale fosse 
l'effettivo fabbisogno di tesoreria e che a 
fronte delle attività finanziarie nell'interno, 
previste io 26 o 27.000 miliardi, il Tesoro vi 
potrà attingere per 10.000 miliardi senza tur
bare l'attuale equilibrio. Il relatore non ap
pare disposto a condividere le ottimistiche 
previsioni del professore Ventriglia. Egli, 
infatti, reputa del tutto inadeguate, in rap
porto al fabbisogno globale, le attività fi
nanziarie all'interno di 26-27.000 miliardi, 
che pure costituiscono un livello cospicuo in 
rapporto a quello del 1974, quando furono 
nari a 15.250 miliardi. Egli ritiene altresì che 
se il ricorso del Tesoro avvenisse per 10.000 
miliardi, come prevede il professor Ventri-
glia, non ne deriverebbero perturbamenti; 
ma in effetti avverrà per una somma di gran 
lunga maggiore, aggravando l'attuale insta
bile equilibrio. Si dovrà di conseguenza ri
correre in maggior misura al mercato finan
ziario, sottraendo risorse allo sviluppo eco
nomico, o all'ampliamento ideila base mone
taria, accelerando il processo inflattivo, o 
alla contrazione della spesa che non può 
essere operata se non nel settore delle ispese 
per investimenti, data la rigidità e l'automa
tismo della spesa corrente. Certo, questo 
stridente contrasto di opinane tra il relatore 
e il Direttore generale del Tesoro non contri
buisce a diradare l'atmosfera di incertezza, 
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dubbio e preoccupazione che avvolge il bi
lancio. 

Quest'anno il relatore conclude la sua ana
lisi con previsioni non certo attimistiche 
nelle prospettive economiche del Paese, che 
il bilancio riflette con l'eloquenza dalle ci
fre. Né potrebbe essere altrimenti con un di
savanzo che è aumentato del 70 per cento 
nei confronti dello scorso anno, con le en
trate che, malgrado l'incremento previsto, 
continuano a restare al livello del 90 per cen
to delle spese correnti, con la certezza che 
un'aliquota del deficit maggiore di quella 
prevista dovrà essere finanziata con mezzi 
monetari, con i fondati dubbi ohe la poli
tica di spesa additata possa veramente assi
curare un aumento della produzione e degli 
scambi e una difesa adeguata dei livelli di 
occupazione. 

A questi aspetti qualificanti del bilancio 
vanno agiunti gli interrogativi relativi al
l'evolversi del quadro politico ed alla possi
bilità di conciliare la spìnta salariale con l'e
sigenza di procedere all'attuazione di mas
sicci investimenti, nel tentativo di alleggeri
re almeno le tensioni sociali. Quindi, in con
clusione, esistono sufficienti motivi per orien
tare negativamente il giudizio sul bilancio 
dello Stato. 

B R O S I O , Onorevole Presidente, ono
revole rappresentante del Governo, onore
voli colleghi, temo che ali'ammirevole bre
vità del senatore Basadonna farà contrasto 
la mia prolissità, e me ne scuso in prece
denza. 

Ho cercato di seguire con la massima dili
genza consentitami dalle circostanze i lavori 
della nostra Commissione relativi al bilan
cio 1976 e mi sono letto, come tutti noi, una 
massa notevole di documenti e di relazioni, 
il che non è sempre utile a chiarire le idee, 
anzi qualche volta, almeno nel mio caso e 
per mia insufficienza, le confonde. Tenterò, 
comunque, di avanzare qui alcune osserva
zioni preliminari, riservandomi di rivederle 
e di precisarle poi nella discussione in Aula, 
stimolato e illuminato, io lo spero, da quel
le degli altri colleghi di ogni parte politica, 
che completeranno certamente il quadro dei 
differenti punti di vista. Questi miei accenni 

preliminari riguarderanno la spesa, l'entrata, 
la Tabella del Ministero del bilancio e della 
programmazione e il connesso problema del
la programmazione, la Relazione program
matica sugli enti di gestione e le Partecipa
zioni statali, e, infine, il Rendiconto del 1974, 
il tutto, ben inteso, dal punto di vista di 
una discussione generale. 

Per quanto riguarda la «spesa e il conse
guente disavanzo del bilancio di competenza 
la Nota preliminare di quest'anno è, bisogna 
riconoscerlo, di un'encomiabile franchezza. 
Annunciando il disavanzo record dell'eser
cizio, essa riconosce che ci troviamo di fron
te ad un completo rovesciamento della situa
zione riflessa nel bilancio del 1974 per l'eser
cizio 1975. Nell'anno 1974 si era ancora allo 
scorcio della stretta creditizia, la susseguen
te recessione economica ara appena agli ini
zi, e il bilancio voleva avare ancora il carat
tere di un bilancio di austerità. Nel 1975 la 
situazione si è capovolta per quel ohe ri
guarda la crisi della produzione, degli inve
stimenti e dell'occupazione, e l'impositazione 
di bilancio è mutata di conseguenza. La No
ta preliminare lo confessa: « di fronte a ciò 
che sarebbe potuto avvenire, di fronte alla 
scelta di comprimere le previsioni di spesa 
e di dilatare le previsioni di entrata, il Go
verno ha preferito presentare la realtà delle 
cose così come, nel momento in cui il bilan
cio viene redatto, esse si presentano a chi 
ha la responsabilità di quella redazione, pro
prio per dare al Paese l'immagine del livel
lo al quale è giunto il disavanzo pubblico, li
vello che la sua stessa dimensione fa ritenere 
invalicabile ». 

Scrupolo di verità altamente apprezzabi
le, il quale autorizza tuttavia il dubbio che 
in occasioni diverse il Governo abbia prefe
rito presentare la realtà dalle case in modo 
diverso, e il sospetto che ciò sia avvenuto 
precisamente nel bilancio del 1974 per il 
1975, fatto su quella base che giustamente 
ha ricordato il senatore Basadonna. 

È un fatto, ad ogni modo, che il disavanzo, 
di par sé già impressionante, di 11.515 mi
liardi, benché qualificato invalicabile nella 
Nota preliminare, è riconosciuto dalla stessa 
facilmente superabile negli esercizi suoces-
sivi. 
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Dice ancora la Nota: « Si è parlato di disa
vanzo record, ma se gli sforzi di tutte le parti 
sociali non saranno accuratamanite indiriz
zati verso obiettivi tali da assicurare da un 
lato un concreto miglioramento nall'utilizzo 
delle capacità disponibili e dall'altro un rea
le incremento delle risorse, si tratta solo di 
un record dì breve durata, destinato ad esse
re superato anche con estrema facilità ». 

D'altra parte, sia la stessa Nota prelimina
re, sìa la legislazione già approvata da que
sto stesso Parlamento, sia quella che si pro
fila come inevitabile nel prossimo avvenire, 
ci danno già oggi la certezza che n risultati 
del bilancio quali apparivano al 31 luglio, do
vranno essere modificati in paggio a brave 
«•cadenza per quel che riguarda la spesa, sen
za che sì presentino prospettive lontanamen
te equivalenti nel senso di un aumento del
l'entrata. La stessa Nota preliminare indica 
ì 6.414 miliardi di oneri latenti par risana
mento e ripianamento di varie gestioni pre
videnziali ed economiche, nonché altri 3.000 
fniliardi circa di ulteriori oneri latenti deri
vanti da spese già approvate per legge, pre-
\io ricorso al mercato dei capitali, per le 
quali al 31 luglio non risultavano ancora av
viate le operazioni di mutuo: ad essi com
prendano grassi interventi e integrazioni 
per la Cassa del Mezzogiorno, nonché so
stanziali aumenti ai fondi di dotazione degli 
enti di gestione, che hanno carattere di ur
genza e, almeno in parte, si sono già avviati a 
compimento; l'abbiamo inteso qui, nella di
scussione sulle Partecipazioni statali. 

A scadenza più lunga, ma soltanto di po
co più lunga, è ancora la «Nota preliminare 
a ricordare che incombono sul bilancio del
lo Stato altri aneri che solo in minima parte 
hanno manifestato finora i loro effetti: come 
l'adeguamento dal punto di contingenza per 
i pubblici dipendenti, avviato noi 1975 e che 
raggiungerà i1 pieno regime nel 1978; e il 
nuovo sistema di finanziamento del Fondo 
sociale, ohe sarà a totale carico dello Stato 
a partire dal 1976, e ì miglioramenti dei trat-
1 amenti pensionistici, che non mancheranno 
di riversare sul bilancio dello Stato un peso 
sempre più crescente nei prossimi esercizi. 

A tali sopravvenienze occorre poi aggiun
gere, come ulteriore ed imminente variazio-
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ne di bilancio e fabbisogno di tesoreria, i 
4.400 miliardi del pacchetto La Malfa che do
vranno essere raccolti sul mercato finanzia
rio, se non interamente almeno in grandissi
ma parte, entro il 1976; e infine si sovrappor
ranno i nuovi aumenti delle retribuzioni al 
pubblico impiego, che scmtnriranno dalle 
trattative pendenti fra il Governo e i Sinda
cati, e gli oneri finanziari inevitabili che de
riveranno dal nuovo programma di interven
ti economici a medio termine annunciato dal 
vice presidente La Malfa, che dovranno es
sere discussi in Parlamento a breve sca
denza. 

Tutto questo vuol dire che .il nostro bilan
cio continua ad essere molto più espansivo 
dal punto di vista della spesa che dal punto 
di vista della entrata, dominato come è da 
un prevalente orienitamento, o come ora si 
usa dire, da una filosofia (io lo chiamerei più 
modestamente un andazzo) proclive alla 
spesa. 

La Nota preliminare lo dice crudamente 
ed efficacemente: « Il bilancio, in definitiva, 
non conosce cessazioni di spesa, ma solo con
tinuazione di quelle esistenti, proroga di 
quelle venute a scadenza e accaglimento di 
nuove spese intese a fronteggiare improroga
bili esigenze ». 

Dì qui la prima domanda e la prima ri
flessione che sorgono spontanee dalla lettura 
anche sommaria dei dati più elementari del 
bilancio 1976, alla luce degli awentonenti in 
corso: come faremo a fronteggiare te passi
vità che si accumulano, aggravando un disa
vanzo che è già salito all'8,8 per cento del 
nostro reddito nazionale (in realtà, questa 
percentuale forse è ottimistica, perchè il 
nostro reddito nazionale, secondo la trelazào-
ae programmatica, mi pare che non debba 
essere previsto in 130.000 miliardi, ma in 

! 120.000 miliardi e quindi la percentuale del-
1*8,8 per cento dovrebbe essere semmai ret
tificata in aumento) e pesanda sempre più 
sulla tesoreria e sul mercato finanziario ge
nerale? È difficile trovare a questa domanda 
una risposta appagante, ed anche qui la No
ta preliminare ci offre una reazione, giusta 
e chiara: « Nonostante ci si tiravi ormai di 
fronte a cifre veramente ragguardevoli (di 

! interventi dello Stato) sì continua ad insi-
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stere sul tema dell'incremento illimitato del
la spesa pubblica pur di rilanciare l'econo
mia. È un tema indubbiamente seducente, 
ma il cui svolgimento ha in sé pericoli assai 
gravi, perchè se gli effetti monetari del già 
rilevante deficit del bilancio non dovessero 
trovare riscontro in un aumento reale della 
produzione e degli scambi, si potrebbe ri
prendere la corsa al rialzo dei prezzi e sì 
potrebbero riproporre squilibri nei conti con 
l'estero ». 

« Divengono pertanto evidenti le conse
guenze che potrebbero cterivare, tanto sul 
piano dell'equilìbrio interno che su quello 
esterno, da un riavvitamento del processo 
inflazionistico in un momento in cui le pos
sibilità di ripresa, favorite anche dal ciclo 
economico internazionale, risultano stretta
mente collegate all'andamento dei prezzi ». 

Questo vuol dire che l'inflazione, benché 
contenuta e decelerata, con una riduzione 
dell'aumento dei prezzi annui dal 24 per cen
to nel 1974 al 16 per cento 'in media nel 1975, 
è tutt'altro che domata e potrebbe riaccen
dersi da un momento all'altro. Questo fatto 
è del resto largamente riconosciuto dalle più 
varie forze politiche, e lo ammetteva ripe
tutamente anche il senatore Gerardo Chia-
romonte del Partito comunista italiana, il 27 
ottobre scorso, nella sua relazione al Comi
tato centrale dal Partito. Egli diceva: « D'al
tra parte, anche le vicende del procasso in
flazionistico, che appare attenuato, sono le
gate alla grave recessione produttiva in atto; 
il timore di una sua ripresa selvaggia in le
game anche alle politiche di spesa decise dai 
governi di diversi Paesi capitalistici è assai 
diffuso e certamente fondato ». 

Aggiungerei che non si tratta soltanto di 
un timore fondato, ma del pericolo più gra
ve, fino a quando non si verificherà una ri
presa sana del ritmo produttivo, indirizzata 
a settori veramente creativi di vaiare aggiun
to e di beni fruttiferi, e fino a che continuerà 
invece una successione di spese destinate a 
consumi, privati o pubblici che siano, imme
diati o differiti, ma comunque spese destina
te ad investimenti non dirattamente e imme
diatamente produttivi. 

Qui sopravviene la seconda riflessione, 
quella relativa alla necessità, ed alla passibi

lità, di aumentare l'entrata al fine di ridurre 
il disavanzo, dal momento che è risaputo che 
la spesa è bensì altamente espansiva, ma al
trettanto incomprimibile. E l'entrata si ac
cresce non soltanto e non tarato applicando 
rigorosamente de imposte isu tutti i redditi e 
su tutti gli scambi, eliminando cioè le eva
sioni, ma anche e soprattutto appoggiando 
la nrpresa dell'economia e il'accrescimento 
del reddito nazionale, dal quale dipendono 
sia la misura dei redditi e degli scambi im
ponibili, sia la formazione di risparmio per 
alimentare i finanziamento degli investimen
ti pubblici e privati 

Questo è precisamente l'ovvio intendi
mento dal Governo, espresso nella Nota pre
liminare: « Il proposito del Governo non è 
quello di ricondurre la domanda di credito 
ad un più basso livello attraverso la com
prensione della spesa effettiva, sia per una 
volontà ritardatrice, sia par la carenza di 
impegno amministrativo ohe poi produce ul
teriore dilatazione dì residui passivi; l'auspi
cio è invece quello che, aumentando produ
zione e scambi e aumentando gli introiti fi
scali, le previsioni di spesa formulate trovi
no più adeguata correlazione nella realtà del
le entrate effettive ». 

Delle entrate dirò qualche parola fra poco; 
ma è certo ohe esse non basteranno in alcun 
caso a ridurre sostanzialmente, né tantome
no ad eliminare il disavanzo ora previsto, 
cosicché rimarrà pur sempre il problema del 
ricorso al mercato monetario e finanziario, 
ossia al risparmio nazionale, per coprire sia 
il disavanzo dello Stato, delle Aziende auto
nome e degli altri Enti pubblici, sia le neces
sità di credito delle imprese pubbliche o pri
vate. E qui il problema è serio perchè le atti
vità finanziarie disponibili sull'interino per 
il 1976, indicate dalla Nota preliminare in 
26.100 miliardi, e rettificate poi dal Diretto 
re generale del Tesoro, con un calcolo discu
tibile, da 26.000 a 27.000 miliardi, consenti
rebbero un indebitamento globale del Tesoro 
dell'ordine di 10.000 miliardi, mentre le ne
cessità del Tesoro, se si mettono insieme tut
te le cifre già da me indicate, e ricordate pure 
dal relatore alla spesa, senatore Carollo, nel
la sua vivace e penetrante relazione (disa
vanzo, più pacchetto La Malfa, più oneri la-
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lenti, eccetera) saranno certamente assai 
più grandi. 

Non mi pare quindi si possa condividere 
la tesi, implicita in una domanda posta dal 
senatore Cola"anni al Governatore Baffi, 
avanti questa Commissione il 21 ottobre, se-
c ondo la quale si potrebbero allargare i finan
ziamenti al Tesoro almeno fino a 12.000 mi
liardi, per il fatto che vi è stato un ristagno 
nella richiesta di finanziamenti dalle impre
se private. In realtà, il Governatore Baffi ha 
risposto al senatore Colafanni sottolinean
do l'opportunità di procedere con la massi
ma cautela in questa materia, ed ha preci
sato — lo cito — che « la disponibilità di 
26.000 miliardi sul mercato finanziario del 
1976 risultava da una ipotesi di aumento de
gli investimenti privati e del reddito supe
riore a quello che è stato l'incremento ef
fettivo ». Ossia ha detto che, tenendo conto 
dell'effettivo incremento di reddito, la di
sponibilità sarebbe minore di 26.000 miliar
di e quindi non maggiore, come aveva ac
cennato, mi pare il dottor Ventriglia. Inol
tre, ha aggiunto che « per effetto del minore 
incremento degli investimenti, le passibili
tà del Tesoro di ricorrere al mercato mone
tario o finanziario potrebbero aumentare al
la condizione che le imprese non (ricorrano 
al credito per il finanziamento delle perdite 
di esercizio ». Ma è chiaro che se le imprese 
non chiedono danaro per investimenti è a 
causa del cattivo andamento del mercato, nel 
quale caso le perdite sono inevitabili ed ine
vitabile è quindi il ricorso al credito per far
vi fronte. 

Quindi, da un lato, il margine di disponi
bilità al di là dei 10.000 miliardi non c'è, 
dall'altro, se anche vi fosse, sarebbe larga
mente coperto dalle già esistenti esigenze 
dal Tesoro e non vi sarebbe posto per esi
genze ulteriori. 

In altri termini, anche dal punto di vista 
dei conti di cassa, la situazione presentata 
dal bilancio 1976 è ugualmente seria, e il pe
ricolo di inflazione ugualmente grave. 

Ma vi sono ragioni anche più sostanziali 
per sottolineare la gravità deEa situazione 
delineata dal bilancio in esame, e sono in 
parte quelle indicate nella relazione del se
natore Carollo, relative alla situazione delle 

imprese — e il senatore Basadonna le ha ri
chiamate — che non sono più in grado di 
conseguire profitti e quindi autofinanziamen
ti sufficienti, sono gravate dal peso dei debiti 
e degli interassi ed oppresse da una conflit
tualità, da un assenteismo, da una disaffezio
ne al lavoro e da costi di lavoro ed oneri so
ciali sempre più pesanti. Talli osservazioni 
dell'egregio relatore sono pianamente giu
stificate, mentre più difficile e più opinabi
le, come sempre succede, è il suo apprezzabi
le sforzo di escogitare i rimedi. Egli li indi
ca in una programmazione ohe assicuri da un 
Iato alle imprese la convenienza degli inve
stimenti, ossia la retribuzione del capitale, 
il che significa ili profitto e quindi una misu
ra adeguata di autofinanziamento, e dall'al
tro al lavoro una partecipazione all'accu
mulazione così realizzata che mantenga vivo 
lo slancio del progresso sociale e l'elevazio
ne del livello di vita dei lavoratori. Entro 
questo quadro il Relatore, se ho ben capito, 
ammette il rischio di un'ulteriore politica di 
spesa, la quale sarebbe però condizionata 
dalla sua qualità, ossia dalla sua destinazio
ne a investimenti veramente produttivi e 
non solo ad investimenti sociali non produt
tivi, perchè, come egli dice con espressioni 
che mi sembrano efficaci, « non vale la itesi 
di coloro che ritengono che io Stato sosti
tuisca la produzione di beni di consumo in
dividuale o familiare con la produzione di 
beni sociali alio scopo di dare nuovo impul
so alla nostra economia, L'Italia è e rimane 
un Paese trasformatore, ohe ha quindi biso
gno di pagarsi le importazioni di materie 
prime e semilavorati con prodotti manifattu
rieri, non potendo offrire ai Paesi petrolife
ri case, ospedali, metnapoilinate e scuole 
costruite in Italia per pagare il petrolio che 
ci hanno venduto ». 

Veramente importante è dunque non solo 
la qualità defila spesa, che il governatore Baffi 
ha giustamente qualificato decisiva parlan
do a questa Commissione, ma la qualità de
gli stessi investimenti, se produttivi o impro
duttivi, se investimenti in imprese agricole 
o industriali, idonei a produrre reddito di
retto ed immediato, o investimenti sociali, 
capaci soltanto di una produttività indiretta 
e a lunga scadenza. Anche questi naturai-



Senato della Repubblica — 52 — VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

mente ci vogliono, ma non possono essere 
considerati per quel che non sono, ossia per 
investimenti tali da produrre nuova ricchez
za a breve scadenza e da avere quindi influen
za sul bilancio interno e sulla bilancia dei 
pagamenti. 

Ma di più e soprattutto, di quadro delinea
to dal relatore alla spesa suppone un certo 
clima politico, un effettivo riconoscimento e 
sostegno dall'economia di mercato, un atteg
giamento di reale comprensione per la fun
zione e l'iniziativa degli imprenditori, una 
partecipazione effettiva dei lavoratori all'im
pegno comune per rendere il lavoro più sicu
ro ed agevole, ma anche più efficace produt-
tivtamente, in definitiva più redditizio per 
tutti. Ma questo clima in Italia da anni ar
mai appare qualche volta solo nelle parale 
di taluni capi politici o sindacali, anche di 
sinistra, ima è ormai scomparso nei fatti, 
nella reale e qualche volta violenta conflit
tualità, nella disaffezione e nel disinteresse 
che incombono sulla vita delle aziende, delle 
officine, degli uffici ed anche delle universi
tà. A questo proposito ricordo ancora alcune 
affermazioni del senatore Caroli»: « occorre 
che sia prontamente eliminato il dubbio che 
sarpeggia in larghi strati dell'opinione pub
blica secondo il quale la sinistra sarebbe pro
pensa a non fare crollare l'economia di mer
cato, ma a condizione che la sua gestione 
passi in pratica dall'imprenditorialità al sin
dacato operaio... Su questo punto occorre 
perciò — sempre secondo il senatore Carol
lo — una più precìsa garanzia e maggiore 
chiarezza, anche per capire se la moltiplica
zione delle apparenti attenzioni verso la bor
ghesia imprenditoriale abbia o meno lo sco
po di incanalare la ricchezza settoriale e 
la orisi verso una foce sastanziallmente an
tiborghese ed illiberale », Queste sono le af
fermazioni del senatore Carollo; ma, par noi, 
non si tratta di chiarire dubbi o di esigere 
maggiore garanzia e chiarezza, basta la real
tà dei fatti, la conoscenza dalla dottrina co
munista e della sua universale applicazione 
e della politica seguita din questi anni, con 
abilità e con tenacia, dalle Confederazioni 
sindacali, eminentemente politicizzate, ohe 
dominano il lavoro in Italia. Si tratta piut
tosto di richiedere un cambiamento di que

sta politica, ben più importante e più decisi
vo del continuamente reclamato cambiamen
to del modello di sviluppo, il quale poi non 
significa altro, precisamente, che il passag
gio graduale ma inesorabile daU'ecanomia 
di mercato all'economia diretta, controllata, 
paralizzata dallo Stato, dalla burocrazia e 
dai sindacati. 

Certamente, una correzione della tenden
za progressivamente involutiva dei eostri 
bilanci non può attenersi in queste condi
zioni, quando cioè gli imprenditori sono con
tinuamente sospettati, impediti e contrasta
ti nelle loro iniziative e nei loro diritti e do
veri di responsabili delle (imprese; poi, dal 
loro scoraggiamento così provocato, si trae 
il pretesto per occupare lo spazio che essi 
sono costretti ad abbandonare e per far fare 
nuovi passi avanti alle imprese pubbliche 
ed agli investimenti statali, accrescendo con
tinuamente l'improduttività del sistema. Co
me si può pretendere in queste condizioni 
che il gettito delle imposte aumenti, che i 
capitali non evadano, che le aziende conti
nuino un'attività eroica, sommerse dai debi
ti crescenti e senza prospettive di tranquil
lità e dì ripresa? 

Queste osservazioni, mentre confermano 
la gravità della situazione che sta alla base 
del peggioramento dei nastri bilanci e la dif
ficoltà di rimediarvi senza un effettivo cam
biamento di rotta in direzione di una più ge
nuina comprensione e coopcrazione sociale, 
mi portano anche a dire qualche parola sul
l'argomento dall'entrata. A questo riguardo 
la situazione mi pare molto chiara. Il mini-
stiro Visentini, al quale va personalmente la 
mia ammirazione, del resto (largamente con
divisa, per la competenza e la serietà con la 
quale sta svolgendo il sua duro campito, ce 
ne ha informati con esemplare precisione. 
Da un lato la riforma tributaria è ancora 
lontana dall'avare prodotto tutto il suo effet
to, specialmente per lo stato di disorganizza
zione in oui si trova l'amministrazione finan
ziaria, al quale l'onorevole Visentini sta cer
cando di porre rimedio fra continui ostacoli 
e difficoltà; dall'altro il gettito finale delle 
imposte dell'anno 1975, orientativamente 
collocato nelle previsioni finali per .tale an
no, è stato assai difforme dalle previsioni 
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iniziali: ossia, mentre de imposte sul patri
monio e sul reddito hanno raso molto di più, 
le tasse e le imposte sugli affari — essenzial
mente l'IVA — hanno raso malto di meno, 
di modo che le previsioni di aumento del get
tito par il 1976, riferite alle previsioni finali 
dal 1975, appaiano ora assai più imodaste e 
raggiungibili par le imposte sul patrimonio 
e sul reddito ed invece assai più larghe e più 
difficili da conseguire per l'IVA. 

D'altra parte bisogna riconoscere che an
che per le imposte sul patrimonio e sul «red
dito si è rivelata un'obiettiva insufficienza 
dì gettito per le imposte sui redditi di impre
sa e di lavoro autonomo, riscotibili par 
ruoli, ed una larga eccedenza per le impo
ste sui redditi di capitale (specialmente in
teressi sui depositi bancari) e di lavoro di
pendente, riscuotibili entrambi per ritenuta 
diretta. 

Il problema dell'evasione si presenta quin
di in tutta la sua serietà sia par l'IVA, isia per 
le imposte sui redditi di impresa e di lavoro 
autonomo: ma non senza importanti diffe
renze. 

Infatti, quanto alle imposte riscosse me
diante ruoli, l'onorevoli Visentini ci ha det
to die nel 1975 non vi è stata alcuna riscos
sione su un'entrata prevista in ben 800 mi
liardi, sia a cagione dello sciopero prolun
gato dal personale finanziario, che ora è ces
sato, sia a causa del ritardo nella meccaniz
zazione degli uffici, il quale purtroppo conti
nua a far sentire i suoi effetti. Fin qui, dun
que, non si tratta dì evasione ma di disorga
nizzazione amministrativa. D'altra parte, per 
quel ohe riguarda ì redditi di impresa, un 
grosso punto interrogativo sull'accusa dì 
evasione è posto inevitabilmente dalla si
tuazione generale di crisi, di lindebdtarnemto 
e spesso di dissesto aperto o latente nel qua
le molte aziende si trovano. Come si può 
pretendere che aumentino le dichiarazioni 
di reddito imponibile, quando in moltissimi 
casi i redditi nan ci sono, gli ammortamenti 
svaniscono, i debiti e le perdite si accumu
lano? Ovviamente, vi sono, accanto a questi 
casi molto diffusi e dolorosi, anche quelli di 
persistente profitto e speculazione, special
mente nel commercio, niell'intermediazione, 
nelle molteplici professioni più o meno one

ste che l'inventiva e lo spirito di arrangiarsi 
dei più spregiudicati produce proprio nei 
momenti di difficoltà. Ma non sono prevalen
ti, né formano la grande massa dei redditi 
sulla quale deve contare il fisco per i suoi 
proventi. 

A questo proposito il discarso si riallaccia 
a quello precedente: in un sistema econo
mico che ha scoraggiato l'iniziativa privata 
e ha messo sotto accusa il profitto e d'autaac-
cumuiaziane, non si può sparare di scoprire 
masse rilevanti di profitti tassabili, né con
dannare presuntivamente un'evasione come 
fenomeno generale, che è cotraddetta a prio
ri dallo stato stasso dell'economia. 

Con tutto questo non intendo attenuare in 
alcuna misura la riprovazione per le evasio
ni effettive, né attenuare l'esigenza imperio
sa di ricercare e colpire i responsabili. Il se-
natane Schietroma, nella «sua esauriente re
lazione sull'entrata, ad un certo punto ha pa
radossalmente e ironicamente minimizzato il 
danno dell'evasione, prospattadola come una 
difesa del contribuente da un prelievo di de
naro che egli sa bene impiegare e l'ammini
strazione spasso sperpera. Vi è una parte di 
verità anche in questo paradosso, ma esso 
acquista maggiore peso se lo ai rovescia e si 
dice che la pubblica Amministrazione perde 
ima parte della sua legittimazione morale 
nel condannare il fenomeno dell'evasione, 
quando non sa organizzarsi par realizzare 
una fiscalità giusta e, paggio, quando non sa 
spendere o spende male il denaro dei contri
buenti. 

Infine, per quanto si possa umanamente 
simpatizzare col piccolo contribuente, il 
quale è costretto a subire l'inevitabile rite
nuta sul suo stipendio o salario e constata 
le imposizioni inesistenti o irrisorie su taluni 
elevati guadagni, manifestati da tenari idi vi
ta sfarzosi, bisogna pur dine che non è buo
na politica cominciare in tali casi a soddisfa
re tali comprensibili risentimenti, riducendo 
anche di più le imposte sui redditi minori, 
le quali già godono, gkistamente, di aliquote 
ridotte, mentre non vi è ancora modo di sco
prire adeguatamente i radditì più alti. Con 
questo metodo il risultato netto è sempre 
uno solo; il fisco perde, le entrate diminuisco-
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no e il disavanzo ingigantisce e diventa cro
nico. Occorre ricercare ì redditi latitanti ed 
allargare la base imponibile e mantenere nel 
tempo stesso in tutta la sua serietà il prin
cipio che tutti, salvo percettori di redditi 
veramente minimi, debbono essere contri
buenti se vogliono sentirsi veramente citta
dini. Gli adattamenti sui redditi minimi e 
sulla progressività dei redditi medi possono 
essere giustificati soltanto dalla persìstente 
inflazione, ad al riguardo i ritocchi di ali
quote testò consentiti dall'ultimo progetto 
di legge Visentini sono forse insufficienti dal 
punto di vista dell'equità, perchè mantengo
no ancora aliquote troppo alte su redditi che 
ormai, in moneta svalutata, sono diventati 
medi o modesti; ma riconosco che siamo 
ora in uno stato di necessità, che contrasta 
purtroppo con la possibilità di adottare una 
imposizione più equa, e in definitiva più red
ditizia sia per l'econoimia in generale, sia per 
l'erario stesso. 

Vengo ocra alla tabella n. 4 concernente lo 
stato di previsione della spesa dal Ministero 
del bilancio e della programmazione, sulla 
quale — considerata in sé stessa — non 
avrai nulla da osservare che non sia già stato 
detto nell'acuta e come sempre interessante 
relazione del collega Rebecchini. La discus
sione qui sorge sulla programmazione stessa 
ed anche su questa è difficile dire qualche co
sa di nuovo; ma la realtà che si evolve ci 
aiuta a vedere l'argomento in una luce sem
pre mutevole, anche se su uno sfondo co
stante. Io vorrei limitarmi al riguardo ad 
alcune precisazioni, per le quali ila relazione 
Rebecchini mi offre lo spunto. Nella sua 
conclusione vi si afferma con forza che il ri
lancio della politica dì programmazione ap
pare irrinunciabile, imponendo di abbando
nare da parte di tutti noi ogni atteggiamento 
di sufficienza nei suoi confronti. 

A parte quell' « imponendo », sul quale il 
collega Rebecchini mi consentirà di dirgli 
amichevolmente che la sola imposizione effi
cace è quella della logica convincente di un 
ragionamento chiaro e serrato — e non dico 
che egli non sappia farne di eccellenti — io, 
pur non sapendo a chi il suo rilievo voglia ri
ferirsi, e non presumendo che esso si riferi
sca in modo particolare a noi, perchè non ve 
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ne sarebbe ragione, intendo appunto preci
sare che la posizione dei liberali nei riguar
di della programmazione è sempre stata 
chiara: quelche volta di diffidenza e di osti
lità di fronte ad una certa politica di pro
grammazione, quella che si (traduce in poli
tica dì piani onnicomprensivi, coattivi e tali 
da sopprimere l'economìa di mercato; più 
tardi di comprensione e di coopcrazione, 
critica soltanto di fronte alle sue insufficien
ze ed all'incapacità di raggiungere i fini pro
posti. Oggi, invece, e da qualche tempo, di 
deciso richiamo alla sua necessità, di frante 
alla confusione e al disordine che la man
canza di una chiara politica economica, agri
cola, industriate, comunitaria e dal lavoro 
determina nel mondo economioo italiano. È 
stata dunque a volta a volta di opposizione, 
di cooperazione critica e poi di richiamo po
sitivo, mai di sufficienza. Una riprova del 
nostro atteggiamento è la mozione sulla po
litica economica presentata alla Camera dei 
deputati dal Gruppo liberale, nella quale il 
richiamo ad una seria programmazione era 
pressante e vibrato. LI Governo l'accattò co
me raccomandazione, non senza — bisogna 
pur dirlo — una punta di degnazionie e di suf
ficienza ohe ebbi già occasione di rilevare in 
occasione della discussione del pacchetto La 
Malfa. 

Le ragioni del nostro più recante atteggia
mento sono molto semplici, pratiche — e se 
si vuole — utilitarie: noi ci troviamo oggi di 
fronte a tante incertezze e confusioni sui mo
do di indirizzare questa nostra economia sta
talista, parassitaria ed assistenziale, da sen
tire il bisogno di un po' di chiairezza e, quin
di, di un programma che dica chiaramente 
come il Governo e la società intendano indi
care i fini da raggiungere e assegnare le risor
se e quindi distribuire le funzioni, non astrat
tamente ma concretamente, fra consumi ed 
investimenti, fra economia statale ed econo
mia delle imprese, fra imprese pubbliche e 
imprese private, fra grandi e piccole impre
se, fra agricoltura, industria, (trasporti, ser
vimi e così via. Questo programma rimarrà 
da discutere, potrà essere buono o cattivo, 
realistico o illusorio, a seconda del suo con
tenuto, delle sue scalte, dal suo grado mag
giore o minare di dettaglio e di coattività. 
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Esso, comunque, dovrà essere, secondo 
noi, diretto a contenere o almeno ad impedi
re l'ulteriore travalicamento della mano pub
blica sul settore privato; dovrà essere giudi
cato a tale metro, oltreché al metro della se
rietà e realizzabilità. Noi non rinunciamo 
quindi alle nostre riserve sostanziali, non già 
contro una buona politica di programmazio
ne, ma contro un certo feticismo program-
matorio, ossia contro la illusione che basti 
adottare un programma per risolvere bene 
le situazioni e che non vi possano essere pro
grammi buoni e programmi cattivi, program
mi utili e programmi dannosi all'economia. 

Vorrei riprendere qui, ad esempio, la sti
molante relazione del senatore Carollo, là 
dove egli, come risposta alla necessità di 
uscire dal cerchio delle crisi cicliche che si 
rincorrono, sembra porre ad un certo punto 
la programmazione come risposta decisiva e 
sufficiente per la soluzione di quello che egli 
definisce « il vero problema della nostra eco
nomia, ossia quello di eliminare, almeno in 
gran parte, le condizioni per le quali i mezzi 
impiegati, che per loro natura dovrebbero 
rimanere dentro la logica congiunturale, su
scitano con frequenza sconvolgente le crisi 
cicliche ». 

Ma poco più in là egli si rende pienamen
te conto della estrema difficoltà di attuare 
una concreta programmazione che risponda 
ad un compito talmente arduo: perchè, in 
ultima analisi, prevenire la congiuntura in 
una economia di mercato si ottiene soltanto 
sopprimendo l'economia di mercato; le crisi 
cicliche si possono allontanare o attenuare o 
correggere, specialmente coi mezzi monetari, 
e forse prevenire, ma fino ad un certo punto, 
con una buona politica economica e quindi 
con una buona programmazione, ma non sen
za presentare alternative ed interrogativi di 
estrema complessità. 

Ed infatti, poco oltre, la stessa relazione 
Carollo si pone alcuni di questi interrogati
vi, calzanti e fondamentali, ma proprio per 
questo di obiettiva difficoltà. È passibile, 
in sostanza — egli afferma — una polìtica 
riformistica che si muova entro il sistema 
con fini di costante slancio produttivo e di 
permanente elevazione sociale? È possibile 

cioè che le forze politiche e sindacali garan
tiscano al capitale la realistica convenienza 
a produrre, senza la quale nessun capitale 
ha propensione all'investimento, e al lavoro 
l'obiettivo controllo dell'accumulazione nel
l'intento di destinare questa, nella dovuta 
proporzione, agli impieghi sociali che sono 
impieghi dì civiltà? E sarebbero disposte a 
farlo anche quando il programmare signifi
chi, come è fatale, in un primo tempo, non 
tanto distribuire ricchezze quanto richiede
re sacrifici?. 

È chiaro che queste domande sollevano 
quesiti non solo economici e sociali ma an
che politici, di conflitto e di conciliazione fra 
categorie, le cui risposte possono indirizzare 
i programmi in sensi del tutto diversi, ri
sposte che nessun programma puramente 
economico può offrire. 

Forse un po' di sufficienza rispetto alla 
programmazione potrebbe riscontrarsi in un 
recente articolo di Cesare Zappulli, il quale 
però non esponeva soltanto idee proprie ma 
riferiva principalmente i risultati di un con
vegno dei Cavalieri del lavoro, al quale ave
vano partecipato Guido Carli, l'onorevole La 
Malfa ed anche il dottor Eugenio Peggio, se
gretario del CESPE. Il convegno fu chiu
so all'insegna del moderato ottimismo, 
con la proposta appunto del ritorno alla 
programmazione come via di uscita dalla 
crisi. « Sarebbe troppo pretendere — com
menta Zappulli — che l'opinione pubbli
ca si accenda d'entusiasmo per la risco
perta di una parola e di una prassi in cui 
questo Paese si è consentito il lusso di spen
dere, inanemente, il tempo di una mezza ge
nerazione con il solo risultato (lo ha detto 
La Malfa) di dilapidare le risorse di capaci
tà imprenditoriale che ne stavano facendo, 
sia pure fra incoerenze e contraccolpi, una 
moderna democrazia industriale. Venne la 
programmazione, il ministro del bilancio, An
tonio Giolitti, fu dotato di immensi poteri; 
e calò sul Paese l'ordine del " fermi tutti! ", 
nulla potendosi più intraprendere che non 
fosse scrutinato ed approvato dal CIPE, dal 
CTS, dall'onnipotente segretario generale. Ma 
non fu questo il male peggiore, quanto piut
tosto il fatto che la politica di piano non si 
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manifestò in atti di volontà, ma divenne il 
" letto " (citiamo' di nuovo Carli) sul quale si 
intrecciarono transazioni d'ogni genere: una 
autostrada a te ed una a me; uno steam 
cracker a questo gruppo economico ed un 
altro a quello; un traforo alpino contro due 
buchi nell'Appennino ». 

« Tant'è che lo stesso Guido Carli — dice 
Zappulli — non sfuggì alla tentazione di di
re che la cerimonia di chiusura del convegno 
gli ricordava il rito detto del retournement, 
quale si celebra dagli indigeni del Madaga
scar, che consiste nel dissotterrare i defunti 
e ricondurli nei luoghi cari in cui vissero per 
immaginare che siano tornati su questo mon
do ». Dove il defunto, evidentemente, nel 
pensiero di Guido Carli e di tutti i presenti, 
era la programmazione. 

Cito queste reazioni per sottolineare, seria
mente, che in questo ritorno alla program
mazione c'è un proposito serio che noi con
dividiamo, ma nello stesso tempo un compi
to difficile, che deve tenere conto degli erro
ri del passato per non ripeterli e deve propor
si scopi precisi e raggiungibili. 

A questo riguardo riconosco che il senato
re Rebecchini non cade nell'errore di conce
pire il programma come fine a se stesso e 
come mezzo sufficiente per risolvere le gra
vi questioni che si presentano alla nostra 
economia. Egli lo considera in rapporto alla 
problematica di fondo della nuova linea di 
sviluppo da avviare concretamente, per l'ap
punto, attraverso un effettivo rilancio del
la politica di programmazione. Ma bisognerà 
pure intendersi su che cosa sia concreta
mente tale nuovo modello di sviluppo, for
mula lanciata dal Partito comunista, e chia
rire se la Democrazia cristiana sia interamen
te d'accordo o no, e con quali differenze, 
sulle idee comuniste al riguardo, e con quali 
conseguenze politiche. 

Il senatore Rebecchini elenca una quantità 
di nodi da sciogliere, accenna al rincaro delle 
importazioni, alla nostra perdita dì forza 
contrattuale nei confronti dei produttori del
le materie prime, alla diffusione delle tec
nologie avanzate senza più poter far molto 
conto sul settore traente dell'industria dei be

ni di consumo, al ritardo degli investimenti 
sociali nel Mezzogiorno, alla agricoltura ohe 
deve essere decisamente rilanciata, ma an
che all'industria manifatturiera progredita, 
che dovrebbe essere messa in condizione di 
poter aumentare la sua quota nella formazio
ne del prodotto nazionale lordo; alle fonti 
energetiche alternative al petrolio, alle infra
strutture per scopi produttivi e poi al gros
so problema della pubblica Amministrazione, 
al costo eccessivo dei suoi servizi, alle rifor
me istituzionali e funzionali, alla piena at
tuazione dell'ordinamento regionale ed alla 
revisione delle strutture statuali, ai problemi 
di priorità e di competitività fra le moltepli
ci esigenze irrinunciabili ed indifferibili nel
l'uso delle risorse disponibili. 

Si moltiplicano cioè le incognite, e ancora 
si complicheranno, perchè l'egregio relatore 
finisce la sua indicazione osservando che « i 
problemi cui si è accennato non costituisco
no che un campione molto parziale di quelli 
che occorre affrontare ». Si ha l'impressione 
che questa elencazione di problemi, indubbia
mente seri, non sia nemmeno l'abbozzo di un 
programma e neppure di un modello di svi
luppo, nuovo o non nuovo che sia. Ed effet
tivamente il senatore Rebecchini conferma 
tale impressione quando aggiunge che « una 
rilevazione organica, sistematica e completa 
delle trasformazioni strutturali, condotta 
non nel solo ambito della scienza economi
ca, ma estesa su base interdisciplinare, con 
la mobilitazione di tutte le possibili compe
tenze, ed accompagnata da un esame compa
rato con le trasformazioni analoghe e diver
se verificatesi negli altri Paesi, sembra neces
saria, come base conoscitiva per il rilancio 
della programmazione ». 

« Occorre — egli conclude — fare il 
punto della situazione; redigere l'inventario 
delle risorse, accertare la reale consistenza 
e gli effettivi indirizzi delle tendenze in atto 
e trarne le conseguenze. I coniti economici 
nazionali sono incompleti, perchè non consi
derano l'influenza dei fattori ambientali e 
non includono il conto del capitale... Per una 
compiuta conoscenza e comprensione del no
stro sistema economico si dovrà rivedere il 
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complesso delle rilevazioni statistiche e ridi-
finire anche il complesso dei meccanismi con 
cui operano le interrelazioni fra le varie par
ti del sistema ». 

Presidenza del Presidente CARON 

(Segue B R O S I O) , Insomma si ha 
l'impressione che occorra ricominciare tutto 
da capo, ristudiare tutto e che il nuovo mo
dello di sviluppo sia per ora soltanto una 
formula, ima etichetta, sotto le quali il con
tenuto debba essere ancora analizzato, com
posto e introdotto in un recipiente non an
cora escogitato. 

Noi non abbiamo alcuna difficoltà a che 
questo si faccia; avremmo anzi del program
ma necessario oggi una idea più modesta, più 
semplice, e delle misure da prendere una 
idea meno travolgente, ma forse non del tut
to inoperante. Riteniamo cioè che ad una 
situazione finanziaria di emergenza debbasi 
rispondere con un programma di emergenza, 
che tocchi i punti essenziali delle nostre de
ficienze economiche, sociali e politiche, qua
li sono ormai conosciute per lunga esperien
za. Non escludiamo alcuna programmazione 
più approfondita e più a lunga scadenza, ma 
pensiamo che di fronte a situazioni di bilan
cio disastrose e potenzialmente esplosive, 
quali quelle in cui ci troviamo, di fronte al
la minaccia del perdurare della crisi col ritor
no dell'inflazione, occorre programmare an
che poco, ma presto. 

La Relazione /programmatica sugli enti au
tonomi di gestione è giunta anche quest'an
no in ritardo, ma in tempo per consentire 
l'esame da parte di questa Commissione pri
ma di discuterne in Aula, e per permettere 
al collega Ripamonti di presentarla con la 
sua ottima ed esauriente relazione. Non è 
mia intenzione di adottare nei riguardi delle 
partecipazioni statali l'atteggiamento mani
cheo accennato dal relatore: noi liberali, ben
ché difensori convinti dell'impresa privata, 
sappiamo riconoscere la realtà dei fatti sto- \ 
rici e non intendiamo sostenere che il male ì 
sia tutto delie partecipazioni sitatali ed il be- ' 
ne tutto dell'impresa privata. Noi non rinun

ciamo però al nostro diritto di confronto 
obiettivo fra i due sistemi, giudicati al me
tro della economicità e del rendimento, che 
è il solo metro valido, e crediamo pure di 
avere il diritto di criticare quando, riceven
do aiuti e privilegi di varia natura, le impre
se a partecipazione statale sono poste in 
condizioni di favore, tali da impedire un 
chiaro confronto con le imprese private in 
condizioni di parità. 

Vi è, come è noto, l'accesso privilegiato ai 
finanziamenti, costituito principalmente, ma 
non soltanto, dai fondi di dotazione; vi sono 
le privative o esclusive concesse in certi cam
pi di attività, come il campo elettrico per 
l'ENEL e il campo degli idrocarburi e nu
cleari per l'ENI, in questo secondo caso con 
l'aggravante che, mentre il monopolio del-
l'ENEL è chiaramente delimitato, l'attività 
dell'ENI può estendersi anche alle imprese 
che utilizzano o trasformano gli idrocarburi, 
allargando grandemente il campo del privi
legio; vi è la inclusione nell'ambito dell'IRI 
delle banche accanto alle imprese di produ
zione, dovuta a ragioni storiche, ma erronea
mente mantenuta perchè stabilisce un ine
vitabile legame di cointeresse e di preferen
te fra il sistema bancario e le altre aziende 
dell'IRI; vi è il regime degli oneri impropri, 
che non è chiaramente delimitato e compen
sato e finisce per costituire un alibi per con
servare compensi e vantaggi finanziari ed eco
nomici imprecisati e non sempre giustificati; 
vi è la privativa concessa sui trasporti in
ternazionali alle navi di bandiera dell'IRI 
a preferenza di altre compagnie di naviga
zione; e si potrebbe continuare. Su tutti que
sti e simili argomenti le imprese private han
no ragione di elevare le loro proteste, senza 
per questo adottare un atteggiamento aprio
ristico di opposizione alle imprese a parteci
pazione statale. 

A parte queste considerazioni di ordine ge
nerale, che mi sono state suggerite dalla stes
sa conclusione della relazione del senatore 
Ripamonti, vorrai limitarmi qui, anche per 

I non eccedere naia prolissità del mio initer-
] vento, ad alcune annotazioni particolari. 

La prima: dalla Relazione programmatica 
appare chiaramente che, salvo qualche rara 
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eccezione nell'ambito ENI, tutte le aziende 
del gruppo IRI, dell'EFIM, dell'EGAM e de
gli enti di gestione minori sono in perdita. 
È un male comune, bisogna riconoscerlo, an
che alla maggioranza delle imprese private. 
La stessa Montedison, che sta per ora in bi
lico tra l'impresa privata e l'impresa a parte
cipazione statale, sta perdendo quest'anno, 
dicono, un miliardo al giorno. Ma non vorrei 
che questo adattamento alle perdite dipen
desse da un certo errore di impostazione del
l'impresa a partecipazione statale, la quale si 
preoccupa fin dall'inizio sempre e soltanto 
degli investimenti e della occupazione, e non 
si cura affatto di ragguagliare le sue previsio
ni e le stesse decisioni di impianto alle pos
sibilità di profitto, di autofinanziamento e 
quindi di economicità, malgrado il dettato 
della legge. Il dirigente delle partecipazioni 
statali nasce quindi con una mentalità di
versa dall'amministratore di imprese priva
te. Egli sa che, anche a prescindere dal fon
do di dotazione, deve rispondere essenzial
mente dall'adempimento del programma pre
disposto, di fronte all'ente di gestione, e per 
la sua trafila alle autorità politiche; purché 
il programma sia attuato, egli può contare 
sul finale intervento dello Stato, o a mezzo 
di ulteriori finanziamenti o di ripiano -dei de
biti, per evitare la liquidazione o il fallimen
to. Purtroppo questo sta diventando pure, 
ma solo in parte, la caratteristica di certe 
imprese private che sperano nel salvataggio 
della GEPI o nell'intervento governativo per 
mantenere comunque l'azienda e l'occupazio
ne. Sono due fenomeni paralleli ma diversi, 
più intrinseco e costante quello delle parteci
pazioni statali, che tendono a rendere le no
stre imprese non competitive. 

La relazione del senatore Ripamonti espo
ne e sottolinea i concetti di redditività, di 
produttività, di spirito imprenditoriale ap
plicandoli alle aziende a partecipazione pub
blica, ma temo che la realtà non corrispon
da ai suoi giusti princìpi e induca invece i 
dirigenti delle partecipazioni statali ad ab
bandonarsi sul facile piano inclinato dell'in
vestimento per l'investimento e dell'occupa
zione per l'occupazione, che alla lunga an
nulla gli investimenti, sacrifica l'occupazione 

e comunque erode il valore economico delle 
imprese. 

Seconda annotazione: per il quinquennio 
J 975-1979 sono previsti investimenti comples
sivi per 17.300 miliardi, e 4,000 miliardi per 
oumenti dei fondi di dotazione. La percen
tuale dei fondi di dotazione rispetto agli in
vestimenti si stabilizza quindi al 23,5 per 
cento per i cinque anni, mentre finora si era 
aggirata fra il 15 e il 16 per cento, e quella 
del 1975 era salita al 24,2 per cento solo per
chè comprendeva arretrati di fondi non pa
gati del 1973, tant'è che la percentuale di 
quest'ultimo anno si era ridotta al 6 per 
cento. E la relazione ha avuto cura di pre
sentare come normale la media dei due an
ni, appunto del 15 per cento. Il finanziamen
to gratuito alle imprese pubbliche sale quin
di a misure senza precedenti e senza giusti
ficazione. Di compenso poi, a carico delle 
imprese, anche nella misura di un moderato 
interesse, non se ne parla più, anche se era 
stato seriamente proposto. Viene quindi me
no anche questo modesto sforzo per ridur
re almeno la situazione di privilegio finanzia
rio delle imprese a partecipazione statale. 

Terza annotazione: nella Relazione sono 
continuamente richiamati gli sforzi dei vari 
enti di gestione e delle varie imprese per rag
giungere i limiti minimi previsti dalle leggi 
sul Mezzogiorno per gli investimenti in quelle 
regioni. Qualche volta vi sono riusciti, qual
che volta no e se ne segnalano le ragioni e 
le difficoltà. Nulla da obiettare al riguardo, 
ma vorrei sottolineare che l'azione di inizia
tiva, o come si usa dire, di rottura delle 
partecipazioni statali nel Mezzogiorno, è una 
azione costosa, non redditizia come risulta
to di bilancio statale. Direi che l'opera di pro
pulsione nel Mezzogiorno e l'attività di ricer
ca scientifica, che gli enti di gestione svol
gono anche a vantaggio di altre imprese, co
stituiscono forse le due principali funzio
ni pubbliche, i due tipi più netti e meno 
discutibili di oneri impropri. Tutto questo 
sta bene, purché lo si sappia e lo si ricono
sca e non si pretenda di fare accettare le 
iniziative nel Mezzogiorno come iniziative di 
per sé necessarie e direttamente vantaggiose 
per il bilancio dello Stato; questo potrà es-

1 
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sere vero a lunga scadenza e tutti speriamo 
che diventi realtà, ma per intanto si tratta 
di un onere per l'insieme della economia na
zionale. Se ne trova un diretto ma chiaro 
riconoscimento a pagina 16 della Relazione 
programmatica, ove si dice che « i nuovi po
sti di lavoro saranno creati essenzialmente 
nella zona del Mezzogiorno, anche se la pre
sente situazione limiti i gradi di libertà della 
allocazione territoriale degli investimenti, 
rendendo più difficile l'avvio di nuove ini
ziative e il trasferimento al Sud di una 
parte delle capacità produttive installate al 
Nord ». Questo vuole dire in parole povere 
che i trasferimenti e i nuovi impianti al Sud 
costano di più, e mentre erano sopportabili 
in anni di vacche grasse, non lo sono più in 
questi anni di vacche magre. 

R O S A . E gli oneri impropri del Nord 
lei non li calcola? 

B R O S I O . Apprezzo la sua interruzio
ne e la ringrazio, ma aprire una discussione 
a questo proposito è fuori luogo. Dico solo 
che non si possono e non si debbono fare 
passare questi oneri come elementi che con
corrono al risanamento del bilancio. Questo 
è il punto. Non contesto qui la politica me
ridionalistica, per quanto se ne potrebbe di
scutere a lungo. 

Quarta annotazione: a pagina 32 della Re
lazione programmatica è detto che dei 17.300 
miliardi di investimenti dei quinquennio 
1975-1979, poco più di 1.700 miliardi saranno 
investiti all'estero. Si tratta di una media di 
350 miliardi all'anno, cifra rispettabile, ma 
nella relazione dell'ENI non abbiamo vista, 
o forse ci è sfuggita, un'analisi dettagliata e 
ragionata di tali investimenti, con le loro giu
stificazioni economiche, i loro risultati e le 
loro prospettive, luogo per luogo. Il senato
re Ripamonti ha esaltato l'antiveggenza di 
Enrico Mattei nell'ideare ed iniziare que
sto tipo di investimenti in Paesi stranieri, 
per assicurarci rifornimenti di petrolio o di 
gas naturali e forse anche forme diverse di 
penetrazione in mercati promettenti; ed ha 
qualificato « sprovveduti » coloro che a suo 

tempo avevano criticato l'iniziativa. Noi ci 
teniamo ad essere inclusi fra gli sprovveduti, 
e riteniamo tuttavia necessario che il Par
lamento sia informato a fondo e in detta
glio delle vicende, dei costi e dei ricavi, per 
poterli valutare a ragion veduta. 

Quinta annotazione: il collega Ripamonti 
si è giustamente preoccupato della questio
ne della mobilità del lavoro in vari passi del
la sua relazione, ed a pagine 47 ha aggiunto 
che « ad essa i sindacati hanno portato re
centemente il contributo di proposte serie e 
responsabili ». A me consta soltanto, per no
tizie di stampa e di televisione, che i sindaca
ti si sono dichiarati disposti a considerare 
la questione, purché in ogni caso rimangano 
salvi i posti di lavoro. Questo mi sembra un 
modo più o meno serio e responsabile di con
siderare la quesitone. Se non si vogliono te
nere in piedi ad ogni costo aziende passive 
e senza prospettive di ripresa, e pur con la 
massima buona volontà di creare al più pre
sto nuovi posti di lavoro, non è assolutamen
te possibile garantire il reimpiego immedia
to a tutti i dipendenti: una massa di disoc
cupati temporanei, bene inteso assistiti dal
la cassa integrazione o in altro modo, diven
ta inevitabile e indispensabile per consentire 
la nuova destinazione della mano d'opera e 
dei capitali. A me pare che l'apprezzamento 
positivo della relazione Ripamonti sia quan
tomeno prematuro, fino a che non si cono
scano, caso per caso, le concrete disposizio
ni dei sindacati, o con maggior precisione la 
loro linea generale di orientamento. 

Sesta annotazione: di maggior rilevanza 
è un'altra osservazione a pagina 50 della re
lazione Ripamonti, ove è detto che « alcuni 
compiti specifici si pongono alle nostre in
dustrie... richiedono collaborazione fra in
dustrie a partecipazione statale e industrie 
private ». E poi prosegue: « Alle prime si po
ne poi un compito particolare: rendere pos
sibile con opportune organizzazioni la piena 
valorizzazione anche delle capacità impren
ditorialità delle piccole e medie imprese. Un 
sistema sano di impresa pubblica, validamen
te collegato ad un sistema efficiente di istitu
ti finanziari può creare condizioni più favore
voli per lo sviluppo della piccola e media 
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impresa ». Questa è veramente una grossa 
questione, che riguarda le relazioni triango

lari fra grandi imprese pubbliche, grandi im

prese private e piccolemedie imprese. Il pre

sidente dell'IRI, professor Giuseppe Petrilli, 
se ne è occupato, in un forum del Rotary 
Club di Lucca dell'aprile di quest'anno, dal 
punto di vista dei rapporti fra grande impre

sa pubblica e grande impresa privata. La 
sua tesi è che « l'attuale crisi, analogamente 
a quanto avvenne durante la grande crisi 
degli anni trenta da cui trasse origine nel 
nostro Paese il sistema delle partecipazioni 
statali, possa rappresentare l'occasione sto

rica per l'assunzione da parte dello Stato di 
nuove, rilevanti responsabilità economiche, 
dotandolo di strumenti più incisivi e cogen

ti in materia di orientamento degli investi

menti. In particolare, lo scarto determinatosi 
fra i tassi obbligazionari e quelli relativi ai 
finanziamenti bancari, potrebbe fornire a 
questo riguardo uno strumento forse decisi

vo di intervento politico in un rafforzato 
quadro di programmazione economica gene

rale. In queste condizioni — qui viene il pun

to — la stessa distinzione fra impresa pub

blica e impresa privata rischia di assumere 
sempre più un aspetto esclusivamente giuri

dicoformale, di fronte ad una realtà profon

damente mutata ». 
Questa posizione è singolarmente affine a 

quella del Partito comunista italiano, quale 
si desume da un altro passo della già ricor

data relazione del senatore Chiaromonte, ove 
egli propone « come obiettivi di lotta, non 
certo di distruggere e di paralizzare l'impre

sa industriale, ma di porre l'interesse del Pae

se sopra visioni, grette, anguste, particolari. 
Da qui la convinzione della necessità di una 
direzione consapevole dello sviluppo econo

mico e della polìtica degli investimenti, e di 
un controllo democratico, anche dall'interno 
delle grandi aziende, della politica di investi

menti dei grandi gruppi industriali, pubblici 
e privati. Il tentativo, chiaramente politico, 
della Confmdustria di mettere insieme con

tro i sindacati tutti gli imprenditori, pubbli

ci e privati, grandissimi, piccoli e medi, va 
auindi sconfitto, anzitutto sul piano politico, 
riaffermando con forza e con convinzione 
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le posizioni del Partito comunista italiano 
e della parte maggioritaria del movimento 
operaio sulla piccola e media industria, sul

l'artigianato, sui contadini... ». 
Giustamente la Confindustria è decisamen

te contraria a tali posizioni, come ha dichia

rato il suo Segretario generale Franco Mattei, 
rispondendo proprio a Lucca alla relazione 
del professor Petrilli: egli ha rifiutato l'as

similazione fatta dal professor Petrilli fra 
dimensione e maggiore incidenza di sfera 
pubblica dell'azienda, ed ha aggiunto: « in 
questo caso non potremo che accettare un 
generale processo dì razionalizzazione, quindi 
il cambiamento del sistema ». 

Anche qui mi pare vi sia da domandarsi se 
le opinioni del senatore Ripamonti e del pro

fessor Petrilli corrispondano a quelle della 
Democrazia cristiana o peggio del Governo; 
il senatore Ripamonti che vorrebbe riservare 
alle grandi imprese a partecipazione statale 
la tutela e la promozione delle piccole e me

die imprese, il professor Petrilli che vorreb

be parificare tutte le grandi aziende sotto un 
regime giuridico e politico pubblicistico; il 
senatore Ripamonti che la pensa in modo 
simile al professor Petrilli e per di più con

testa alle imprese private il diritto dì difen

dere insieme a quelle pubbliche ed insieme 
alle medie e piccole imprese gli interessi che 
esse hanno indubbiamente in comune. D'al

tra parte, nel suo intervento in questa Com

missione e nella sua aspra critica al Ministe

ro ed al Ministro delle partecipazioni statali, 
il senatore Bollini mi è parso animato dallo 
stesso spirito del suo collega Chiaromonte 
quando ha reclamato duramente un più at

tivo intervento ed una maggiore autorità di 
sintesi, ed occorrendo di trasformazione, sui 
programmi degli enti di gestione e delle loro 
imprese, da parte del Ministero e del Mini

stro: siamo sempre sulla linea della sempre 
più spinta pubblicizzazione e politicizzazio

ne delle imprese, sotto il diretto e attivo con

trollo, anche economico, dell'autorità politi

ca, che ne altererebbe profondamente la con

cezione, riducendo la loro necessaria auto

nomia e responsabilità imprenditoriale fino 
ad annullarla. Proprio per questo — mi sem

bra — il senatore Bollini ha dimostrato di 
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gradire l'idea del senatore Ripamonti, di un 
comitato tecnico consultivo incaricato di da
re il suo parere su varie attività, nomine e 
programmi delle aziende. Un comitato che, 
suppongo, potrebbe avere secondo lui il solo 
torto di essere consultivo, e quindi di scarsa 
autorità. 

Secondo noi invece, il sistema già in es
sere, con la sua catena di aziende che dipen
dono dagli enti di gestione, ai quali si so
vrappone il Ministro delle partecipazioni sta
tali, affiancato da un Ministro del bilancio 
che ha anche l'iniziativa della programma
zione, entrambi poi soggetti alle decisioni 
del CIPE, e tutti infine ubbidienti, almeno 
teoricamente, ad un programma generale ap
provato dal Parlamento, ci pare già abbastan
za pesante e macchinoso, e dubito se occorra 
aggiungere un comitato tecnico intermedio 
di scarso peso, perchè puramente consultivo, 
né tanto meno auspicare una più incisiva 
interferenza nei programmi e nelle iniziati
ve dei dirigenti delle imprese, tale da soffo
care la loro responsabilità. Già lo stesso Mi
nistero delle partecipazioni, in questa serie 
di autorità politiche, potrebbe essere consi
derato un anello superfluo, e non mi stupi
sce che sia stato oggetto a suo tempo di no
tevoli riserve. 

Comunque, di fronte alla serie di dichiara
zioni che ho menzionato, noi abbiamo il di
ritto di domandare se vi è coincidenza fra di 
loro, e se quelle del senatore Ripamonti e 
del professor Petrilli sono personali o uffi
ciali, come indubbiamente ufficiali sono 
quelle dei senatori Chiaromonte e Bollini? 

In quest'ultimo caso, la discussione sulle 
partecipazioni statali cambierebbe profonda
mente, esse assumerebbero veramente una 
funzione di ponte verso un capitalismo di 
stato generalizzato, e in tal caso non potreb
bero più essere riconosciute come elementi 
sani e genuini di una società mista, fondata 
sulla libera iniziativa e sul mercato. 

Soltanto per scrupolo di completezza ag
giungerò poche parole sul rendiconto del
l'esercizio 1974, sul quale l'ottima relazione 
del senatore Pala ha chiaramente edotto la 
nostra Commissione, in modo tale da rende
re superfluo un lungo commento. Un solo 

punto mi preme chiarire, ed è quello relativo 
ai residui passivi, tanto caro a tante discus
sioni sui bilanci in generale e sui rendiconti 
in particolare, ed oggi — come è stato acu
tamente osservato — passato fuori di moda 
ormai da qualche tempo. 

Al riguardo, vorrei solo ricordare un breve 
passo della Nota preliminare al bilancio pre
ventivo per il 1976: esso dice che il volume 
dei residui passivi — prescindendo da taluni 
fattori puramente figurativi —, negli ultimi 
tre esercizi chiusi permane su livelli sostan
zialmente stazionari, nonostante che dal 
1972 al 1974 le spese di competenza si siano 
incrementate di quasi il 55 per cento, passan
do da 18.103 a 29.558 miliardi di lire. 

È questo un elemento che è già stato pro
spettato da autorevoli commentatori sulla 
questione dei residui fin dal 1971: la lira si 
svaluta, i bilanci si gonfiano, è naturale che 
anche i residui si accrescano, apparentemen
te, in proporzione: ciò che sì potrebbe rile
vare e criticare sarebbe solo un aumento al 
di là del livello di inflazione. Ma l'argomen
to è sempre stato trascurato o contestato da 
chi era tutto preso allora dalla frenesia di 
attaccare la incapacità di spendere della am
ministrazione, e di pungolarla a spendere più 
in fretta. 

Oggi ormai i residui si stanno stabilizzan
do, anche perchè una parte delle risorse si 
trasferisce dallo Stato alle Regioni, le quali 
poi alla loro volta cominciano ad accumula
re residui, perchè il fenomeno, entro certi 
limiti, è fisiologico ed inevitabile, connatura
le ai tempi tecnici ed alla necessità dì con
trolli, sia pure sbrigativi, sulle operazioni di 
spesa. 

Anche nell'esercizio 1974 vi è stato un au
mento di residui passivi di 953,8 miliardi, ma 
esso è pienamente giustificato, perchè per 
863 miliardi si tratta di una variazione al bi
lancio, approvata con la legge n. 128 del 1975, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 apri
le 1975, ad esercizio abbondantemente chiu
so; altri residui, 480,2 miliardi complessivi, 
sono derivati da spese finanziate coll'indebi-
tamento, i cui mutui non si poterono perfe
zionare prima della fine dell'esercizio 1974; 
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ed altre ancora trovano nel rendiconto del 
1974 la loro precisa giustificazione. 

Il fenomeno dei residui passivi quindi ri
mane e va attentamente seguito e sorveglia
to, ma la sua gravità è stata alquanto ridi
mensionata, mentre le profonde modifiche 
strutturali del bilancio — dice sempre la No
ta preliminare — in cui l'azione redistribu
trice (dei trasferimenti) viene con il 1976 a 
raggiungere il 54 per cento della spesa com
plessiva, hanno conferito un grado di liquida-
bilità quanto mai elevato alle poste di bi
lancio, per cui assai modesto appare ormai il 
divario fra cassa e competenza. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
la mia conclusione sarà estremamente suc
cinta. Noi non contestiamo a questo bilan* 
ciò la presentazione di un disavanzo allar
mante, espressione di una situazione finan
ziaria dello Stato che si avvicina paurosa
mente al dissesto. Anzi, abbiamo rilevato, 
sulle tracce del relatore per la spesa, e della 
stessa Nota preliminare, che accanto al di
savanzo legale esistono nella situazione rea
le del bilancio passività latenti o potenziali 
che minacciano di porre il Tesoro di fronte a 
situazioni incontrollabili. Noi non contestia
mo neppure la necessità del ricorso a nuove 
spese, e quindi a nuovi debiti o ad altri gio
chi di equilìbrio finanziari per trovare i mez
zi necessari ad operare sull'organismo eco
nomico del Paese alcune iniziezìoni eccittan-
ti, nel tentativo di rianimare la sua ansiman
te economia. Ma affinchè tutto questo possa 
farsi senza precipitare il Paese in una nuova 
ondata inflazionistica, questa volta forse ir
refrenabile, occorrerà non solo che le spese 
siano rigorosamente scelte nella direzione 
giusta dì spese effettivamente produttive, e 
quindi anzitutto spese dirette alle imprese 
per operazioni economiche necessarie e frut
tifere: occorrerà pure che, nello stesso tem
po, si restauri fra le imprese un clima di fi
ducia e di tranquillità, pur nel rispetto di 
un indispensabile rigore fiscale, e fra i la
voratori un senso di responsabilità, una vo
lontà di lavorare e di produrre, una dispo
sizione effettiva alla mobilità del lavoro e 
del capitale, un abbandono dello spirito or
mai dominante di conflittualità, di assen-
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teismo, di disaffezione al lavoro e di indif
ferenza alle sorti dell'impresa. La disaffezio
ne va combattuta in entrambe le parti, sia 
l'imprenditore, sia il lavoratore, e presso cia
scuna con i mezzi adatti. 

Per ottenere tutto questo occorre una pro
grammazione che definisca e controlli anzi
tutto le spese e il fabbisogno finanziario del
io Stato, degli enti locali, delle partecipazio
ni statali, delle aziende autonome e degli en
ti previdenziali; che attui finalmente la ana
grafe tributaria ed una lotta efficace alle 
evasioni fiscali; che riordini i tempi e respon
sabilizzi le prestazioni di lavoro degli impie
gati pubblici; che disciplini il diritto di scio
pero e i poteri e le funzioni dei sindacati; 
che riveda lo statuto dei lavoratori; che an
cori per un certo tempo le rivendicazioni sin
dacali alla produttività e al tasso di infla
zione. 

Ma per fare tutto questo occorre un Go
verno che voglia e possa governare, che di
sponga di una maggioranza concorde, anche 
se ristretta, che sappia prendere decisioni e 
farle rispettare, tenendo conto di tutte le 
legittime aspettative del Paese. Questo Go
verno a nostro avviso non ha a sua dispo
sizione nulla di tutto questo, quindi non può 
gestire utilmente un bilancio squilibrato e 
pericoloso come questo che abbiamo all'esa
me, non lo può controllare, non può farsi 
veramente obbedire e quindi rischia di ve
derselo sfuggire dalle mani in una nuova 
corsa verso l'inflazione sfrenata, senza otte
nere per questo un sollievo alla crisi della 
produzione e della occupazione. 

È persino dubbio che ne abbia la convin
zione e la volontà, costretto com'è a continue 
cessioni e compromessi, ed anche perchè non 
sono ben chiari i suoi atteggiamenti verso 
i sindacati e i partiti di sinistra che li sorreg
gono, verso la politica finanziaria che ne de
riva, nonché verso taluni obiettivi essenziali 
della politica di programmazione e delle par
tecipazioni statali. Noi non possiamo quindi 
approvare questo bilancio così com'è, affi
dato alle buone intenzioni che non vorrem
mo mettere in dubbio, ma del tutto insuffi
cienti, di un Governo impotente. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare e se non si fanno 
osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato 
alla seduta di domani. Ricordo che nel frat
tempo dovranno essere presentati alla Pre
sidenza della Commissione gli eventuali 
emendamenti al disegno di legge e allo stato 
di previsione dell'entrata. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 18,45. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 6 NOVEMBRE 1975 
( antimeridiana ) 

Presidenza del Presidente CAION 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

—- Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno fianziario 1976 » e dello stato di 
previsione dell'entrata. 

Prima dì dare inizio ai nostri lavori, in
formo la Commissione che il senatore Ca
rollo ha comuncato dì non poter essere 
presente stamane prima delle undici e mez
zo. Ora, dal momento che sono iscritti a 
parlare ancora due senatori — Colajanni e 
Bacicchi — per correttezza sia nei confron
ti dei due colleghì che dello stesso relatore, 
mi sembrerebbe opportuno rinviare la se
duta al pomeriggio. Con ciò, evidentemente, 
non voglio assolutamente impedire alla Com
missione di addivenire ad una decisione 

diversa: sono a vostra completa disposi
zione. 

C O L À J A N N I . Non ho nessuna dif
ficoltà ad aderire alla sua proposta di spo
stare la discussione al pomeriggio. Tuttavia 
vorrei porre l'accento su una questione. Era 
intenzione del nostro Gruppo fare alcune 
esplicite considerazioni — cui non accenno 
perchè costituiscono la sostanza di quello 
che doveva essere il mio intervento — e chie
dere una informazione, una esposizione del 
Ministro del tesoro in Commissione, prima 
della discussione del bilancio in Aula, per 
quanto attiene al raccordo politico fra pro
gramma a medio termine e bilancio dello 
Stato, anche alla luce di un suo articolo, 
signor Presidente, apparso sul « Popolo ». 

Non vorrei però che spostare la discus
sione al pomeriggio potesse influire, tecnica
mente, sulla possibilità di disporre della pre
senza del Ministro del tesoro in Commis
sione. 

P R E S I D E N T E . Senatore Colajan
ni, la ringrazio in primo luogo di aver ade
rito in linea di principio alla mia proposta 
di rinvio. D'altronde, ritengo che un rinvio 
risponda proprio alle sue esigenze. Infatti, 
a meno che il Sottosegretario qui presente 
non sia autorizzato a riferire sull'argomento, 
credo che nella tarda serata di oggi o nella 
mattinata di domani al massimo sarà pos
sibile avere il Ministro del tesoro fra noi, 
il quale potrà fornirle delucidazioni in ordi
ne alla questione che a lei interessa. 

Circa l'articolo cui ella ha fatto riferi
mento, la ringrazio molto di aver prestato 
la sua attenzione, di scrupoloso lettore, nei 
confronti di un mio contributo sulla... stam
pa « clandestina ». Ad ogni modo, tengo a 
precisare che quello è stato un mio invito 
al partito, cui ho l'onore dì appartenere, a 
definire la sua posizione sulla questione del 
piano a medio termine. AI riguardo, anzi, 
prego il sottosegretario Fabbri di avere la 
compiacenza di prendere nota anche del mio 
punto di vista in merito al problema; resto 
infatti dell'avviso che sarebbe estremamente 
utile e opportuno se, prima della discussione 
degli ordini del giorno e degli emendamenti, 
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il Governo rendesse una dichiarazione uffi
ciale sulla questione. 

F A B B R I , sottosegretario di Stalo per 
il tesoro. Mi rendo perfettamente conto della 
esigenza dì voler conoscere le linee di questo 
piano a medio termine, dì cui è stato fatto 
cenno anche sui giornali di oggi. D'altro 
canto, ho l'impressione — in relazione an
che ad accordi intervenuti fra i Gruppi parla
mentari — che si sia convenuto sulla oppor
tunità di concludere la discussione sul bilan
cio sulla base degli elementi finora in pos
sesso. Dopo di che, entro un tempo ragione
volmente breve, si potrà discutere, sempre in 
Parlamento, probabilmente al Senato, anche 
del piano a medio termine. 

Una discussione oggi sul piano a medio 
termine la ritengo assolutamente prematu
ra, perchè esso non solo non è stato ancora 
definito nei suoi termini sostanziali, ma an
che perchè deve avere una sanzione da parte 
dell'esecutivo prima di essere presentato al 
Parlamento. 

Di conseguenza, data anche l'esigenza — 
che io considero prioritaria — di approvare 
il bilancio entro i termini normali stabiliti 
dalla Costituzione, si potrebbe rinviare il 
dibattito relativo al piano a medio termine 
ad un momento successivo, senza che ciò 
— almeno ritengo — comporti gravi disagi 
o sconvolgimenti nell'andamento dei lavori. 

Tuttavia, qualora i membri della Commis
sione insistessero per avere qualche elemen
to di dettaglio, non ritengo che in questo 
momento il Ministro del tesoro possa for
nirli. È prassi costante, infatti — e credo 
rientri nell'ortodossia dei rapporti tra ese
cutivo e Parlamento — che il Parlamento 
sìa portato a conoscenza dei provvedimenti 
una volta che essi sono perfezionati nell'am
bito dell'esecutivo. Oggi questo non è; esiste 
solo un annuncio che, fra l'altro, è molto 
sintetico. Inoltre, in esso si afferma che il 
piano è stato presentato al vice Presidente 
del Consiglio: dal che si evince chiaramente 
come il piano sia soggetto ad una complessa 
fase di concerto ti a i Ministri interessati, 
prima di essere formalizzato in un documen
to conclusivo. 

P R E S I D E N T E . Desidero ricordare 
due fatti. In primo luogo il passo da me 
compiuto presso la Presidenza del Senato, 
al quale ha fatto seguito, molto opportuna
mente, un analogo passo del Presidente Spa
gnoli! presso il Presidente del Consiglio. Il 
Senato considererebbe non dico un affronto, 
ma poco meno, se dopo la discussione del 
bilancio o, peggio che peggio, contempora-
neamcnle ad essa, il problema del piano a 
medio termine venisse sottoposto all'altro 
ramo del Parlamento. 

In secondo luogo, ricordo che la confe
renza dei capigruppo del Senato ha fissato 
per il giorno 12 novembre prossimo l'inizio 
in Assemblea della discussione del bilancio. 

Ebbene, tutto il nostro lavoro deve essere 
armonizzato in base a questi due impegni. 

C O L A J A N N I . Desidero soltanto 
precisare al Sottosegretario che il tipo di 
chiarimento da noi richiesto al Ministro del 
tesoro — e in certo qual modo la preoccupa
zione che ci muove — non è indirizzato esclu
sivamente al dettaglio ed al merito del pro
gramma a medio termine. Il dettaglio ed il 
merito li discuteremo nel momento in cui 
verrà presentato il piano, oppure nelle for
me che l'iniziativa parlamentare può consen
tire. Il problema, però, è un altro. 

Preventivamente vogliamo cioè precisare 
con chiarezza che non vorremmo trovarci di 
fronte alla enunciazione di un programma a 
medio termine che sia puramente indicativo, 
che rappresenti il solito documento di « stu
dio », senza alcun concreto rilievo operativo. 

In tal caso i concreti orientamenti di spe
sa dovrebbero essere tradotti in modifiche 
al progetto di bilancio e la sua discussione 
acquisterebbe un rilievo centrale ai fini del
la determinazione concreta del piano a me
dio termine. Sarebbe pertanto auspicabile 
una posizione responsabile del Governo — 
l'onorevole Sottosegretario mi consenta di 
esprimermi in tal modo —, cioè, una posizio
ne estremamente chiara ai massimi livelli di 
responsabilità del Governo, dalla quale ri
sulti che il piano a medio termine ha avuto 
una determinata impostazione concreta; sarà 
così possibile un confronto, sulla base di 



Senato della Repubblica — 65 — VI Legislatura - 2238-A - Res. ì 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

precise indicazioni di spesa. Dopodiché po
tremmo accedere anche — naturalmente con 
calendari diversi — alla preoccupazione 
espressa dall'onorevole rappresentante del 
Governo e che presenta indubitabili elementi 
di legittimità, circa l'esigenza di approvare 
nei termini costituzionali, il bilancio, senza 
ricorrere all'esercizio provvisorio. 

Il nostro atteggiamento dipende pertanto 
da quanto ci dirà il Ministro responsabile. 

R I P A M O N T I . A proposito dell'affer
mazione dell'onorevole Sottosegretario vor
rei sottolineare come, per una prassi costan
te, nei rapporti tra Governo e Parlamento 
vi siano state altre occasioni in cui il Gover
no, prima di promuovere con lo strumento 
d'urgenza del decreto-legge provvedimenti di 
natura anticongiunturale ha ritenuto di do
ver svolgere un'ampia relazione preliminare 
in sede parlamentare, informando compiuta
mente le Commissioni competenti e riceven
done suggerimenti in ordine e alle modalità 
di predisposizione degli strumenti legislativi 
e al loro contenuto. 

Sono quindi dell'opinione che ha ragione 
l'onorevole Sottosegretario quando afferma 
che i bilanci vanno approvati nei tempi sta
biliti; ma ha altrettanto ragione la Commis
sione quando insiste per avere le necessarie 
cognizioni sul piano a medio termine, al fine 
del raccordo tra lo stesso ed il bilancio che 
ci accingiamo ad approvare, rispondendo tale 
atteggiamento all'intenzione della Commis
sione medesima di contribuire alla elabora
zione di quelle proposte attraverso gli even
tuali suggerimenti che potrebbero sorgere 
dal dibattito in corso. 

Chiediamo quindi formalmente che il Mi
nistro del tesoro venga invitato a riferire alla 
Commissione. Qualora non fosse disponibile 
dovremmo rinviare la discussione del bilan
cio alla prossima settimana. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Mi dispiacerebbe dover entrare in 
polemica col senatore Ripamonti; però, nono
stante apprezzi l'intenzione che lo ha spinto 
a fare le sue dichiarazioni, devo insistere nel-

l'affermare che non mi sembrerebbe corretto 
che il Ministro del tesoro venisse a manifesta
re degli intendimenti che non fossero stati 
preventivamente approvati dall'intero Esecu
tivo, anzi, senza che questo ne fosse stato ad
dirittura informato. 

Desidero allora avanzare la seguente ipo
tesi: se il Ministro del tesoro, com'è accadu
to, sentito il Ministro del bilancio, ha predi
sposto nelle linee generali il piano a medio 
termine, che deve essere suscettibile di ritoc
chi, ritiene il senatore Ripamonti che sarebbe 
corretto, da parte del Ministro del tesoro 
stesso — prima di sentire il vice Presidente 
del Consiglio, il quale ha funzioni di coordi
namento della politica economica, e, direi, an
che il Presidente del Consiglio e quindi l'in
tero Gabinetto — informare il Parlamento 
su quelle linee? 

Quando ho parlato di correttezza della 
prassi volevo riferirmi non a provvedimenti 
già approvati dal Consiglio dei ministri, ben
sì al fatto che il Ministro del tesoro, in questo 
caso, non verrebbe in veste di titolare del suo 
Dicastero ma come rappresentante dell'intero 
Governo, per cui dovrebbe rappresentare alla 
Commissione la linea del Governo, non 
una sua linea personale, nemmeno se con
cordata col Ministro del bilancio. 

R O S A . Ritengo che la richiesta della 
Commissione, e quindi del Parlamento, sia 
quella di conoscere se il piano a medio ter
mine interferisca ed influisca sulla struttura 
del bilancio 1976. Questa mi sembra l'unani
me esigenza che il Parlamento esprime attra
verso la nostra Commissione, la quale è evi
dente che non chiede di conoscere preventi
vamente l'articolazione dettagliata del piano 
stesso. Giustamente, infatti, il Sottosegreta
rio ci ricordava non solo la prassi consolida
ta ma forse anche la norma per la quale, pri
ma ancora dell'esame da parte del Consiglio 
dei ministri, per evidenti motivi di funziona
lità, di correttezza, di opportunità — ed an
che di merito — il piano non può essere por
tato a nostra conoscenza. Mi sembra però che 
ciò non sia stato chiesto da nessuno: abbia
mo chiesto, ripeto, delle indicazioni di mas-
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sima, sempre in ordine al collegamento del 
piano medesimo col bilancio 1976; e, in par
ticolare, se esso troverà la sua espressione 
in un documento puramente indicativo o in 
uno strumento sostanziale, attraverso una se
rie di disegni di legge o attraverso un unico 
provvedimento. 

Per il resto — Il merito dei vari settori di 
intervento, e via dicendo — è chiaro che il 
Ministro non potrebbe dirci nulla. Anche per
chè credo che egli stesso si troverebbe in 
difficoltà, non essendo stato tutto questo 
neanche definito. Era questa, ritengo, l'impo
stazione che il collega Ripamonti dava alla 
questione, e ribadiamo con lui l'esigenze della 
rapida approvazione del bilancio, condiziona
tamente, però, all'intervento del Ministro. 

R I P A M O N T I . Mi meraviglia l'insi
stenza dell'onorevole rappresentante del Go
verno nell'affermare l'impossibilità, da parte 
del Governo stesso, di informare il Parlamen
to circa il merito di proposte che sono già 
state annunciate pubblicamente. Io credo 
che la Commissione abbia titolo per invitare 
il Ministro a fornire le comunicazioni richie
ste circa i propositi che si ha in animo di 
attuare con l'elaborazione del piano. 

Si tratta, del resto, di un metodo che il 
Governo aveva fatto proprio all'epoca dei de
creti anticongiunturali, sui quali sollecitò il 
dibattito, presso l'altro ramo del Parlamen
to, ancor prima che venissero presentati. È 
dialettica normale tra Esecutivo e Legislati
vo: il Governo può chiedere di fare comuni
cazioni al Parlamento su quegli argomenti 
per i quali lo ritenga opportuno, così come 
esiste la possibilità, da parte del Parlamento, 
di chiedere chiarimenti sulle intenzioni del 
Governo in particolari congiunture. Ora la 
Commissione ha dichiarato di ritenere op
portuno, di fronte al presente bilancio ed alla 
richiesta di non superare il disavanzo, già 
elevata, che il Governo, essendo animato dal
l'intenzione di promuovere un piano di inter
venti straordinari, intesi a superare la con
giuntura venga a riferire in questa sede per 
quanto attiene al raccordo del piano stesso 
col bilancio. È bene, quindi, che il Governo ci 
informi. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Su questo sono d'accordo. Proba
bilmente non mi sono espresso bene quando 
ho detto che oggi il Ministro non può for
nire le informazione che il Parlamento po
trebbe richiedere, ma certamente potrebbe 
sentire ed accogliere gli eventuali suggeri
menti degli onorevoli senatori circa la for
mulazione del piano. Come fa, però, il Mini
stro ad aderire all'invito della Commissione 
senza informare i suoi colleghi di Governo? 

L I V I G N I . Io chiedo solo di essere 
terattato dal Governo come se fossi un gior
nale: non chiedo, cioè, di essere trattato co
me Parlamento o come la sede istituzionale 
nella quale certi dibattiti debbono avvenire, 
ma come un qualsiasi giornale. I quotidiani 
di oggi, infatti, recano un discorso che è di
verso da quello che lei ha svolto; e sappiamo 
benissimo che quando i giornali parlano con 
chiarezza e logica di un argomento vi è sta
ta, come minimo, una « velina », una informa
zione chiara e precisa. Ora essi affermano 
che vi sono due questioni, una tecnica ed una 
politica. Se mi si dice, per quella politica, 
che il Governo ha ancora problemi suoi da di
scutere, ciò è fuori discussione e non v'è dub
bio che non possiamo, oggi, chiedere valuta
zioni in tal senso; ma allora ci si comunichi 
se il lavoro in sede tecnica è stato completato, 
al contrario dì quello in sede politica, e ci si 
informi su una serie di problemi, quali la per
centuale di reddito da impiegare negli inve
stimenti e così via, che presentano una stret
ta correlazione col bilancio, anche ai fini della 
serietà dello sforzo che il Governo intende 
compiere. Perchè non è possibile informare 
la stampa e non il Parlamento! 

D E VI T O . I colleghi che mi hanno 
preceduto hanno già un po' riassunto i motivi 
che, del resto, illustravo già in un mio inter
vento del 29 ottobre, col quale prospettavo 
lo stesso problema al Presidente, avanzando 
una proposta precisa. Questi ci rispose, ed 
oggi ritroviamo sui giornali notizie sullo sta
to di elaborazione del programma a medio 
termine. 



Senato della Repubblica — 67 — VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

Non è possibile che il Parlamento debba 
apprendere dai giornali e non direttamente 
dalla voce del Ministro del Tesoro le noti
zie sullo stato di elaborazione del program
ma a medio termine. Questo senza implicare 
alcuna conseguenza. Se ci fossero implica
zioni che dovessero portare a modifiche del 
bilancio e quindi ad una discussione conte
stuale, benissimo. Se tali implicazioni non 
ci sono, il Parlamento ne prende atto, appro
va il bilancio il più rapidamente possibile 
ed aspetta la seconda fase. Però credo che 
abbiamo il diritto di sapere in questa sede 
qual è la posizione del Governo. Non credo 
ci sia da scandalizzarsi per questo. 

R E B E C C H I N I . A me sembra che 
il problema, specie dopo l'intervento del 
senatore De Vito, possa essere sdrammatiz
zato e riportato nei termini propri. C'è da 
concludere, in sede referente, l'esame del 
bilancio dello Stato, ed oltre alla presenza 
del Sottosegretario, la commissione chiede 
la presenza del Ministro del Tesoro. In tale 
richiesta penso non vi sia nessun motivo di 
stupore; anzi essa rappresenta un fatto po
sitivo. C'è comunque un fatto nuovo, pre
scindendo da tutto. Stamane abbiamo visto 
sui giornali qualche notizia che attiene alle 
linee di massima che sarebbero state messe 
a punto in ordine al piano di interventi eco
nomici. Non c'è dubbio che ha ragione il 
sottosegretario Fabbri quando dice che il 
Ministro del tesoro non può venir qui ad 
entrare nel merito, né tanto meno nei det
tagli. Se questo intendeva chiedere Colajan-
ni, non sono d'accordo con lui. 

C O L A J A N N I . No, non è questo. 

R E B E C C H I N I . Bene, se non è 
così, non si può non essere d'accordo. II Mi
nistro del Tesoro, specie cogliendo l'occa
sione della conclusione dell'esame del bi
lancio dello Stato in sede referente, potreb
be avere la cortesia di venire qui per dare 
delle notizie di massima a noi parlamentari. 
Anche, naturalmente, se non gli sarà possi
bile essere estremamente preciso perchè, da 
ciò che si apprende dalla stampa, Io stesso 

Ministro, dopo aver incontrato il ministro 
del Bilancio e quello dell'Industria per met
tere a punto in sede tecnica il documento 
elaborato, avrebbe, nella giornata di ieri, 
incontrato anche il vice-presidente del Con
siglio, responsabile del coordinamento del
la politica economica, e lo stesso Presiden
te del Consiglio. Perciò avrà potuto fare 
alla stampa solo delle anticipazioni su gran-
idi linee. Quindi pensiamo nessuno possa 
impedirgli di fare la stessa cosa in Parla
mento, e per di più nella commissione Bi
lancio. 

Per quanto riguarda gli strumenti cui ac
cenna il collega Colajanni, ecco, se anche 
su questo il Ministro del Tesoro non doves
se ancora in sede di Governo aver definito 
e precisato la formula e la procedura da 
adottare, se ancora si è nell'incertezza, certa
mente dovrebbe esservi da parte della Com
missione la massima comprensione. Perciò 
non aggraviamo il problema, non facciamo 
diventare questo problema più grosso di 
quello che in realtà è. E la realtà è questa: 
ci sono delle notizie date alla stampa sulle 
quali la Commissione dovrebbe essere a sua 
volta informata. Per cui chiedo formalmen
te che oltre al Sottosegretario venga qui 
anche il Ministro. Ciò potrà facilitare quello 
che tutti ci proponiamo: arrivare all'appro
vazione del bilancio nei tempi tecnici pre
visti, senza, una volta tanto, ricorrere al
l'esercizio provvisorio. Il Ministro dovrebbe 
solo illustrarci lo stato della questione. Per
ii io, niente di grave, di drammatico, se la 
Commissione insiste nel chiedere al suo Pre
sidente di pregare il Ministro dei tesoro di 
essane presente alla conclusione dell'esame 
del bilancio in sede referente, anche in riferi
mento al programma a medio termine. 

C O L A J A N N I . Pur ammettendo che 
il Ministro non è in grado di prendere ades
so degli impegni, vorrei rilevare che c'è una 
via, un'occasione, per il Ministro del Tesoro 
di esprìmere un giudizio sugli emendamenti 
che il nostro Gruppo ha presentato e che 
sono correlati fra di loro. Non sono un pia
no a medio termine ma vanno comunque in 
una certa direzione. Non sono degli emenda-
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menti di comodo, ma rispondono ad una lo
gica. A questi emendamenti occorre dare una 
risposta. A meno che non si dica: « Non 
c'è interesse a che vengano fatte queste pro
poste ». Questi emendamenti, non esito a 
dirlo, hanno un'intenzione un po' provoca
toria, ma vanno comunque nella direzione 
di identificare certi criteri di spesa, vanno 
nella direzione di porre in un certo modo la 
questione della copertura. Il Ministro non è 
obbligato ad accogliere questa indicazione; 
ma può dirci egualmente, esprimendo il pro
prio giudizio sul complesso degli emenda
menti, in qual modo può essere continuata 
la discussione. Senza che prenda i provvedi
menti che non può prendere, ma esprimen
dosi. Se poi dice: « Non mi interessa niente 
di questa mossa dell'opposizione », allora, 
bene, la situazione è un'altra. Ha un valore 
politico; si tratterebbe di un orientamento 
politico di altro tipo. Naturalmente il Mini-
STro non è nemmeno obbligato a rispondere. 
Può rifiutarsi di rispondere. Dubito però che 
questo gioverebbe alla discussione. 

C U C I N E L L I . Nemmeno a me sem
bra corretto che il Parlamento debba ap
prendere dalla stampa queste cose. A parte 
la polemica di La Malfa e di Andreotti, che 
se ne è andato in America, non rivelo nulla 
di nuovo dicendo che il mio partito pro
prio dalle linee del programma a medio ter
mine attende la risposta per esprimersi sul 
bilancio e per decidere se resta o non resta 
nella maggioranza. A questo proposito, noi 
non abbiamo presentato emendamenti, ma 
cinque ordini del giorno che riflettono que
sta preoccupazione. La preoccupazione prin
cipale, anche politica, è una: questa somma 
che si intende investire in interventi a me
dio termine pare ammonti a duemilacìn-
quecento miliardi. Vorrei, cioè, avere una 
risposta a questo interrogativo: da dove 
escono questi soldi? Fanno parte dei fondi 
globali di questo bilancio o sono a parte? 
Come giustificherà il Governo l'accettazione 
di qualche elemento che tenda ad aumentare 
la spesa? E questo piano futuro, consisterà 
in un elenco di « buone intenzioni » o di 
intenzioni serie, che hanno un fondamento 

di spesa? Come devo politicamente giustifi
care la dichiarazione eventuale del Governo 
che dice di non poter accettare aumenti nei 
capitoli di spesa, quando poi, dopo dieci 
giorni, ci viene a dire che ha travato altri 
duemilacinquecento miliardi? Forse sono io 
che non riesco a capire la finezza di una cer
ta impostazione politica ed economica, ma 
credo che per lo meno su questo punto, sul 
reperimento della somma, se è già inglobata 
nel bilancio, sia necessario una risposta. 

P R E S I D E N T E . Rinviamo la se
duta, per il motivo specifico della mancanza 
del relatore, a questo pomeriggio, alle ore 
17. Per quanto riguarda tutto quello che è 
stato oggetto della discussione — molto giu
stamente è stato detto di non drammatiz
zare — mi permetterò, anche a causa di 
questo rinvio, di far presente nella dovuta 
sede quali sono gli umori di tutta la Com
missione. Condivido l'opinione che noi ab
biamo pieno diritto di chiedere al Governo 
informazioni su tale questione, È indifferente 
che per il Governo ci sia il Sottosegretario 
o il Ministro: l'importante è che vengano 
fatte delle dichiarazioni precise nel momen
to in cui si conclude questa nostra discus
sione. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'esame è rinviato alla seduta pomeri
diana. 

(Così rimane stabilito), 

(La seduta termina alle ore 11). 

SEDUTA DI GIOVEDÌ' 6 NOVEMBRE 1975 
(pomeridiana) 

Presidenza del Presidente CARQM 
indi dei Vis» Presidente COLELLA 

La seduta ha inizio alle ore 17,10. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Disegno di legge e stato di previsione del
l'entrata (Tabella n. 1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1976 » e dello stato 
di previsione dell'entrata. 

Onorevole senatori, ricorderete certamen
te i motivi per i quali la discussione di que-
s+a mattina ha portato ad un rinvio. 

In primo luogo vi era l'assenza del relato
re, senatore Carollo. 

Vi erano poi una serie dì altre (ragioni: i 
dubbi affiorati nella stassa relazione, i punti 
interrogati ri derivanti da un'intervista del 
vicepresidente del Consiglio e, infine, per 
certi versi, anche alcune dichiarazioni dello 
slesso ministro Colombo, .tutti elementi che 
erano concorsi a suscitare (talune perplessità 
in tutti i membri della Commissione. Io ave
vo poi provveduto ad informare la Commis
sione delle risposte fornite a suo tempo dal 
Ministro del bilancio. La Commissione quin
di, all'unanimità esprimeva l'avviso che sa
rebbe stato sommamente opportuno, anzi ne
cessario, che il Ministro del tesoro, nella 
sua alta responsabilità e come importante 
membro dell'Esecutivo, rispondesse a nome 
dal Governo ai dubbi che erano qua e (là af
fiorati. 

Propongo, anche perchè non possiamo evi
dentemente abusare del tempo del ministro 
Colombo, che ha una contemporanea serie 
di altri impegni, di dare immediatamente la 
parola al Ministro stesso. Successivamente 
ascolteremo i senatori Colajanni e Bicicchi, 
ultimi isoritti a parlare — almeno fino a que
sto momento — il relatore e infine ri
sponderà, a nome del Governo, avendo segui
to tutto il dibattito, il sottosegretario Fabbri. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri-
ìnane stabilito. 

C O L O M B O , ministro del tesoro. 
Signor Presidente, onccevoid senatori, se ho 
ben compreso il significato delle parole dal 

Presidente e gli echi della discussione svol
tasi in questa sede, v'è una serie di giuste 
preoccupazioni in ardine al rapporto che 
può intercorrere tra la discussione e l'ap
provazione del bilancio e una serie di altre 
iniziative di cui in questo momento si discu-
le; ci si chiede quale potrà essente rincidenza 
di queste iniziative sul bilancio 1976 e, in 
ogni caso, che incidenza potranno avere sul 
complesso dell'utilizzazione delle risorse. Se 
questo è l'oggetto delle preoecupazionii, vor
rei qui dichiarare che il Governo ha stabili
to, prima di tutto, una correlazione tra i due 
atti che sono stati presentati quasi congiun
tamente al Parlamento: da una parte il bi
lancio e dall'altra parte i provvedimenti an
ticongiunturali, cioè quelli ohe sono stati di-
Dcussii hi sede parlamentare, in via breve, nel
l'estate scarsa e poi sano stati presentati, 
sotto forma di decreto-legge, nella fase suc
cessiva. 

Questi due atti non sono stati disgiunti nel
la valutazione, anche se formalmente appar
tengono a due distinte procedure. La valuta
zione del bilancio è stata fatta secondo i prin
cìpi che sono negli atti parlamentari, cioè re
lazione introduttiva e relazione orale all'ini
zio della discussione, con quei criteri che so
no stati ivi esposti, sia per quanto riguarda le 
entrate, sia per quel che si riferisce alle spe
se. Dato che abbiamo registrato un deficit di 
competenza che oltrepassa gli undicimila 
miliardi (sono quasi 11.500) par il solo bi
lancio dello Stato e data la modificazione 
della composizione del bilancio, dove, come 
gli onorevoli senatori avranno potuto ri
scontrare, si accentua la riduzione o meglio 
il minore aumento dei residui passivi, per
chè prevalgono le spese ooirraniti, che richie
dono l'immediato finanziamento e il ricorso 
al mercato e, contestualmente, anche i tra
sferimenti, abbiamo ipotizzato che vi sarà 
un prevedibile ricorso al (mercato, da parte' 
della pubblica Amministrazione, intorno ai 
diecimila miliardi. Sono, ovviamente, delle 
ipotesi formulate in base a modelli che ven
gano adoperati dal Ministero del (tesoro e 
dalla Banca d'Italia congiuntamente, mo
delli che subiscono poi delle variazioni nel 
corso dell'anno, come del resto sta verifican
dosi anche per il 1975. Insieme, però, abbia-



Senato della Repubblica — 70 — VI Legislatura - 2238-A - Res. 1 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

nio anche presentato, al fine di sollecitare 
l'attività produttiva, quel complesso di prov
vedimenti che vanno sotto il nome di decreti 
anticongiunturali e per i quali la maggior 
parte degli oneri è coperta mediante ricorso 
al mercato finanziario Sommando il ricorso 
al mercato finanziario derivante dal deficit 
di bilancio e quello derivante anche dall'ap
plicazione dei decreti anticongiunturali, ab
biamo già fatto una larga utilizzazione delle 
risorse disponibili, senza contare che abbia
mo una serie di altre ipoteche consistenti de
rivanti da adempimenti legislativi. Faccio ri
ferimento ad alcune delle cose che immedia
tamente ricordo: noi dobbiamo ancora emet
tere, in base alla legge che ha autorizzato lo 
Stato ad addossarsi, ver 2.700 miliardi, gli 
oneri degli ospedali, circa 500 miliardi di 
obbligazioni per finanziare appunto il deficit 
ospedaliero; però quella stessa legge auto
rizza il Governo anche a fare mutui per pa
gare agli ospedali ì debiti contortiti, dalle am
ministrazioni locali entro una cifra che, se 
non ricordo male (non ho con me le cifre 
esatte al centesimo, come sarebbe mio do
vere), si aggira tra i 400 e i 500 miliardi. Ab
biamo ancora — e credo che gli onorevoli se
natori ne abbiano avuto l'eco nelle consulta
zioni con le Regioni — da emettere sul mer
cato obbligazioni per fronteggiare alcuni one
ri derivanti da finanziamenti di programnii 
speciali, per i quali si è dovuto ritardare 
l'anno scarso e anche parte di quest'anno, in 
i dazione all'andamento dal mercato finan
ziario e monetario. Adesso stiamo (provve
dendo — durante il mese di novembre —-
ad una sarie di emissioni di obbligazioni 
e di certificati di credito per finanziare i 
fondi di dotazione di alcuni enti, cioè IRI, 
EAGAT, EFIM ed EGAM per la parte di 
quest'anno, date le condizioni di questo 
organismo che, in seguito alle note vicen
de, si è dovuto approvvigionane al credi
to bancario con la conseguenza idi dover 
pagare alti tassi. 

Abbiamo parò ancora alcuni adempimenti 
in materia di fondi di dotazione che vengono 
a cavallo tra il bilancio 1975 e il bilancio 1976. 

La prima parte dì questa mila dichiara
zione vuol sottolineare questo aspetto: non 
dobbiamo considerare soltanto il deficit di 

competenza del bilancio dello Stato come 
la fonte da cui potrà derivare un ricorso 
al mercato monetario e finanziario (quan
do parlo del deficit del bilancio intendo ri-
feririmi ali ricorso globale del sattore pub
blico al marcato finanziario e monetaria e 
in questo volume di risorse collochiamo 
sempre le esigenze dal bilancio, il fabbiso
gno di tesoreria per le varie operazioni, la 
Cassa depositi e prestiti, 'le aziende autono
me e via dicendo) ma dobbiamo considera
re il ricorso al mercato finanziario per d'ap
plicazione dei prowedirnemti anticongiuntu
rali e dalle altre occorrenze discendenti da 
leggi la cui applicazione noi correliamo al
l'andamento del mercato finanziario e mo
netario. 

Par scrupolo di completezza, devo dire 
che vi sono alcuni impegni assunti dal Go
verno che richiedono anch'assi il ricorso al 
mercato. 

Per esempio, quando abbiamo deciso di 
fare l'operazione in base alla quale integria
mo con tì finanziamento della Cassa depo
siti e prestiti i deficit dei comuni fino al
l'anno 1973, per gli anni 1970, 1971, 1972 e 
1973, per l'importo di 1.000 miliardi, nella 
nostra %raluta?ione, salvo che l'andamento 
del risparmio postale sì accentua in modo 
ancor più positivo di quanto è stato nelle 
ultime settimane prevediamo che una metà 
di questa somma venga attinta direttamen
te dalle disponibilità dalla Cassa depositi 
e prestiti e per l'altra mata ila Sezione di 
credito comunale possa emettere titoli che 
si collocheranno sul mercato o verranno tem
poraneamente assunti dalla Banca d'Italia 
e successivamente collocati sul mercato. Si 
cercherà di provvedere, insomma, con for
mule diverse che non impiegano il rispar
mio postale. Se riusciremo a farne a meno, 
anche per questo dovremo far ricorso al 
inarcato monetario finanziario. 

Ecco perchè, quando nella discussione del 
bilancio vengono in evidenza altre esigen
ze, pur esse da considerare tutte valide, è 
difficile dire un « no » aprioristico; almeno 
per quanto riguarda le necessità della vita 
del Paese che si intendono fronteggiare con 
nuove spese è difficile dire: no, queste cose 
non sono necessarie; sono necessarie, ma 
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certamente non sono sempre compatibili con 
la valutazione globale che il Governo, nella 
*ua responsabilità, ha fatto e che sottopo
ne alla valutazione del Parlamento. 

Qui si inserisce, però, il problema varo, 
d problema politico di maggiore rilievo che 
è stato posto; cioè ci si dice: voi state for
mulando e discutendo un programma a me
dio termine; qual è il rapporto che viene a 
intercorrere fra questo programma ed di bi
lancio che in questo momento stiamo discu
tendo? Devo, allora, andare un po' indietro 
nell'esposizione. Quando è cominciata la sta
gione contrattuale e i sindacati hanno chie
sto di essere ascoltati dal Governo, si è po
sto un problema. Direi che è il Governo che 
"ha posto ai sindacati, ma si può anche dire 
the, in pari tempo, sono i sindacati che lo 
hanno posto al Governo; ed è in questo sen
so che si può in qualche modo parlare di 
una certa convergenza, almeno sui princìpi 
generali. Cioè si è detto: nella presente con
dizione, con un'inflazione non ancora del 
tutto dominata ma certamente messa sotto 
controllo, con una bilancia dei pagamenti 
che non presenta i gravi squilìbri che pre
sentava solo un anno fa ma che, almeno 
par quanto riguarda il pagamento dei debiti 
contratti negli anni successivi, lascia in
travedere un appesantimento dei conti, già 
incominciato dal 1976, che cosa è bene fare 
per l'economia del Paese? E bene dare spa
zio ad una domanda alimentata da aumenti 
salariali e da aumenti retributivi o è bene, 
invece, porre congiuntamente questi proble
mi: da una parte ì rinnovi contrattuali e il 
rinnovo del rapporto tra lo Stato e il pub
blico impiego e dall'altra parte le esigenze 
dell'occupazione ed anche dall'evoluzione 
del nostro sistema economico, che presenta 
esigenze di investimenti? In relazione a que
sti ultimi, vi è stato un rallentamento negli 
anni scorsi; vi è stata un'accentuazione dei 
consumi privati rispetto agli investimenti; vi 
e sitato, poi un arresto nell'ultimo periodo, 
e noi oggi sentiamo che il nostro sistema 
non reggerà alla competitività sul piano in
ternazionale se non riuscirà non solo a mo
dificarsi, ma a modificarsi do alcuni sostarir 
ziali orientamenti, cioè in alcune direzioni 
dell'attività produttiva; non raggerà alla 
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competitività se non vi saranno alcune mo
dificazioni sul piano teonoilogico, nel senso 
dell'ammodernamento e dell'aggiornamento. 

Questo è il tema centrale, in questo mo
mento, nella discussione (politica e nel no
stro rapporto con i sindacati. Il Governo 
ritiene (è la tesa che ha esposto ai sindacati 
e non li ha trovati discordi) che né lo Sta
to potrebbe in questo momento SiOpportare 
gravi oneri per aumenti retributivi, né le 
imprese potrebbero sappartare gravi oneri 
par aumenti salariali, soprattutto parche lo 
Stato deve esercitare una sua funzione pro
pulsiva nel settore degli investimenti pub
blici e le imprese devono (rimettere in mo
vimento un processo di accumulazione che 
sia tate da consentire ad esse di trovare 
un certo equilibrio ed anche di dare mano 
agli investimenti. 

Nell'ambito di questa discussione è stato 
posto un problema che mi permetto di osser
vare sarebbe stato posto ugualmente, anche 
se noin fosse nata questa discusisione, per ini
ziativa del Governo ed anche come eoo dalle 
discussione parlamentari. Si tratta cioè di 
dire: non possiamo impiegare le risorse par 
aumenti salariali, vediamo allora, dai concre
to, se c'è un impegno nel settore degli inve
stimenti che passa essere in qualche modo 
— qualcuno dice una contropartita, ma io 
non varrei adoperare questa formula — una 
h'nea di Governo e di politica economica che 
giustifichi quello ohe si (richiede come sa
crificio o comunque come risultato meno 
positivo sul piano dei contratti. 

La posizione dei sindacati, inizialmente, 
è stata la seguente (lo dico par chiarire la 
evoluzione dei nostri rapporti): non voglia
mo dei grandi programmi — hanno detto —, 
non vagliamo dalle previsioni di consumi, 
investimenti, ricorso al mercato finanziario, 
creazione di base monetaria, grandi cifre, 
eccetera; vorremmo invece alcune iniziative 
coniorete. Il Governo ci dica se è in grado 
di presentare al Parlamento alcune iniziati
ve concrete che siano nella direzione degli 
investimenti, dell'occupazione, della ricon
versione industriale, e via di seguito. Ora 
noi avevamo già una prospettiva dì inter
venti in questi settori; abbiamo cercato di 
perfezionarla e ne è nata una .potala esposi-
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rione fatta ai sindacati il 10 ottobre, se 
non mi sbaglio. Dico esposizione e non do
cumento perchè in realtà fu un'esposizione, 
che poi — come sempre — si è tradotta 
in documento perchè in questi incontri sì 
finisce sempre col dire: benissimo, ma noi 
per esprimere una valutazione abbiamo bi
sogno di avere dinanzi a noi un pezzo di 
carta da valutare. 

Così è nato questo primo documento, che 
io avevo preparato sulla base del criterio 
che ho detto. In tale documento, come gli 
onorevoli senatori sanno, a parte una pic
cola introduzione, venivano precisate alcune 
iniziative e ne venivano enunciate delle al
tre come obiettivi che il Govaro aveva la 
consapevolezza di dover realizzare, ma sui 
quali era prematuro arrivare ad una defini
zione. Mi riferisco ad alcuni casi specified: 
per esempio, per il settore dell'edilizia era 
facade dare un'indicazione definita, precisa, 
che è quella che è stata data in quel docu
mento e che verrà perfezionata ulteriormen
te; per il settore del programma per il Mez
zogiorno, in considerazione dello stato avan
zato di preparazione del provvedimento gene
rale e fatto un raccordo tra le previsioni effet
tuate, diciamo così, in sede di studio e l'evo
luzione della spesa pubblica e dalle entrate 
nel prossimo quinquennio, si è ritenuto di 
poter presentare una valutazione concreta 
dell'ordine di 15.000 miliardi, di cui 10.000 
miliardi nel prossimo quinquennio e gli al
tri, specialmente par quanto riguarda pa
gamenti di contributi degli interessi per d'in
dustrializzazione, come proiezionie negli an
ni successivi. Per quanto riguarda, invece, 
i due settari più specifici cbl'agrieoltura e 
zootecnia ed irrigazione, abbiamo dovuto 
essere più cauti per il semplice fatto che 
questa è una materia che rientra nella com
petenza delle Regioni e dove l'indioazilone 
che viene data dal Governo ad un certo mo
mento deve essere in qualche modo veri
ficata con le Regioni. 

Ora, queste iniziative di inteirvento a me
dio termine hanno rapporti diversi con il 
bilancio. Per esempio, il programma per il 
Mezzogiorno trova già nel bilancio, nel fon
do globale, una sua impostazione, cioè (tro
va il seme da cui poi può espandersi; que-
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I sta volta, anzi, la postazione nel fondo glo-
1 baie è diversa dalle altre volte perchè dei 
i 900 miliardi previsti 700 sono per da Cassa 

per il Mezzogiorno e 200 sono attribuiti al
le Regioni dell'Italia meridionale. Questo si 
è potuto fare perchè, cessando la stanzia
mento precedente, veniva ripreso nel fondo 
globale dalla nuova postazione. Vi sono, in
vece, altri settori per ì quali non è neces
sario gravare immediatamente sull'anno 
1976, e altri ancora par i quali eventuali di
sponibilità per il 1976 (patirebbero essere 
reperite solo a seguito di una valutazione 
dette passibilità di effettivo ricorso al mer
cato finanziario. 

Le valutazioni relative al programma a 
medio termine non sono finite. Il presiden
te Caron ha fatto riferimento ad alcune di
chiarazioni del vice Presidiente del Consi
glio; do stesso ho potuto leggere un artico
lo redatto prevalentemente sulla base del 
primo documento dato in lettura ai sinda
cati. Il presidente Caron ha fatto inoltre ri
ferimento anche a mie dichiarazioni che so
no in realtà soltanto dei dati, de le notizie 
fornite come risposta a precise domande. In 
realità il programma a medio t emine è tut
to da discutere nell'ambito del Governo, e 
nell'ambito degli incontri icon i sindacati. E 
poi intenzione del Governo discuterlo anche 
con il Parlamento: in questo momento dun
que, in cui il programma non è definitiva
mente formulato, non è possibile al Gover
no dare indicazioni precise a tele riguardo. 

L'approvazione del bilancio, non pregiu
dica quella che potrà essere l'evoluzione del
la politica governativa successiva, in previ
sione del programma a medio termine. Il 
Governo si intenderà con il Parlamento sui 
modi in cui attuare la consultazione, ancora 
prima di arrivare a delle decisioni definitive. 
Non posso quindi dire in questa sede che vi 
sia un disegno dà legge per un programma 
a medio termine: esso potrà articolarsi in 
una serie di provvedimenti ohe interverran
no in concreto nei vari settori dall'edilizia, 

j dei trasporti, dell'irrigazione e della zootec-
j nia. Bisognerà tener conto della diversa gra

duazione di urgenza degli interventi: ci so-
i no infatti settori per i quali è stato prowe-
, duto con i programmi anticongiunturali per 
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il 1976 e i cui sviluppi sono previsti per il 
1977, il 1978 e ài 1979 come fatti successivi. 
È il caso dell'edilizia. Se noi dessimo ulte
riori fondi all'edilizia sul bilancio dell 1976, 
compiremmo un atto puramente formale, 
poiché esistono già (previsti da provvedi
menti approvati nel secondo semastre del 
1975) investimenti intorno a 3.500 miliardi. 
Questa è la somma intera che noi possiamo 
impiegare in tale settore. È importante che 
par il 1977, per il 1978 e per il 1979 vengano 
previsti finanziamenti successivi che, mi au
guro, non si trovino la strada sbarrata dal
ie difficoltà che oggi abbiamo di fronte. 

Oggi Regioni e Istituto autonomo case po
polari devono preparare le progettazioni 
'qualcosa a questo riguardo si è potuto 
snellire: tuttavia si devono ancora verifi
care gli effetti). È dunque necessario che 
tutto sìa predisposto par tempo. Avendo 
allora, con leggi pluriennali, finanziamenti 
successivi nel settore edile, isti potrà prepa
rare tutto in anticipo e l'impiego di que
sta somma potrà attuarsi con maggiore spe
ditezza. 

Questo discorso può essere allargato an
che ad altri settari, come quello daH'inriga-
zione, per il quale il Governo ha circa 240 
miliardi nel programma varato con i decre
ti anticongiunturali, e il Parlamento circa 
200 miliardi nell'ambito delle somme stan
ziate per la Cassa per ili Mezzogiorno. Si 
tratta allora di più di 400 miliardi disponi
bili in questo settore per realizzare sia ope
re di completamento che nuove iniziative. 
1 nuovi programmi potranno avere inizio nel 
1976, nel 1977, nel 1978 o nel 1979 e durare 
un certo numero di anni (in genere cinque). 

Credo pertanto che il Senato possa sen
z'altro procedere nella definizione e nell'ap
provazione del bilancio, con ila certezza che 
al 'momento opportuno troveremo il modo 
di consultarci in ordine a quesito program
ma a medio tarmine, per il quale sono at
tualmente in corso impegnative discussioni. 
L'approvazione del bilancio non pregiudica 
la definizione e la formulazione del piano 
a medio tarmine: il Governo, come ho già 
detto, farà delle valutazioni che sottoporrà 
poi >al Parlamento il quale potrà pronun
ciarsi a favore o contro, in relazione anche 

5a COMMISSIONE 

a singoli provvedimenti che eventualmente 
venissero presentati in connessione con que
sto programma a medio termine. 

P R E S I D E N T E , Ringrazio l'onore
vole Ministro per queste sue dichiarazioni. 
Varrei a questo punto far presente che il 
Presidente del Senato ha fatto presente al 
Presidente del Consiglio che, ove questa di
scussione sul programma a medio termine si 
dovesse sviluppare in qualcosa di concreto, 
non sia dimenticata la Commissione bilan
cio che, ne sono testimone, ha lavorato con 
accuratezza e in modo diverso da tutte le 

j altre volte. Per esigenze di obiettività, devo 
; dare anche atto all'opposizione idi essersi ini 
I pegnata in modo esemplare nell'esame del 
j bilancio. 

R O S A Varrei dichiarare ila mia sod
disfazione per le dichiarazioni fatte dal <mi-

, nistro Colombo che ha chiarito i termini 
precisi del problema, eliminando le mostre 
preoccupazioni ned merito. Desidero soltan
to chiedere al Ministro un chiarimento cir
ca un aspetto dell'iter procedurale: varrai 
cioè sapere se egli valuti che il pacchetto di 
interventi a medio tarmine possa essere pre
sentato alle Camere prima che sia concluso 
l'esame del bilancio, come sembrerebbe op
portuno. Vorremmo inoltre, come ha accen
nato già il presidente Caron, che questo pro
gramma venisse preferibilmente presentato 
a questa Commissione, se non altro per ra
gioni di opportunità, avendo questa volta 
in prima lettura il Senato affrontato l'esa
me del bilancio 1976. 

B R O S I 0 , Innanzitutto ringrazio il 
ministro Colombo per la sua chiara espo
sizione. Io varrei soltanto un chiarimento: 
il Ministro ha accennato ad un documento 
presentato ai sindacati «in seguito ad una 
esposizione orale svolta dal Governo ai me 
desimi. Io vorrei sapere se questo documen
to è lo stesso che è allegato alla lettera dal 
Presidente del Consiglio ai Presidenti delle 
due Camere. Grazie, 

C H I A R O M O N T E . Benché capisca 
che la situazione è ancora estremamente flui-
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da, esistendo opinioni diverse che si confron
tano per trovare la soluzione migliore per 
il problema, vorrei sapere se il Ministro cre
de che il piano a medio termine si espri-
marà attraverso più disegni di (legge o uno 
solo. Vorrei porre inoltre una seconda que
stione più propriamente politica: 'ritiene il 
Ministro opportuno, mentre ancora sono in 
corso le trattative can i sindacati, che sì 
abbia una discussione politica in sede par
lamentare sul piano a medio tarmine? Che 
si abbia cioè una dichiarazione dì intenzio
ni su tale argomento da parte dal Governo, 
e che si abbia il parere delle diverse forze 
politiche e del Parlamento in genere? Vosnrei 
sapere se esiste, nella previsione dell'iter, 
tale fase. Desidererei in sostanza dalla cor
tesia dell'onorevole Ministro, qualche delu
cidazione maggiore sull'iter che si intende 
seguire nelle prossime settimane. Poiché sol
tanto da una conoscenza più approfondita 
di tali premesse, potremo regolarci par la 
discussione del bilancio. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Porrò all'attenzione del
l'onorevole Colombo due domande. La pri
ma è questa: essendo stato raggiunto un 
accordo per il 'pubblico impiego, è stato fat
to di conseguenza un calcolo di massima del
la spesa che fatalmente ne deriverà per la 
pubblica Amministrazione? La seconda do
manda è questa: è stato comunicato dal 
Ministro, or ora, che un documento, anche 
be non considerato ufficiale, è stato presen
tato ai smdacatì i quali siano al corrente de-
g1! orientamenti del Governo. 

Questo documento verbale che ufficial
mente è stato presentato ai sindacati potreb
be anche essere fatto conoscere a noi, dal 
momento che come Commissione bilancio 
stiamo appunto esaminando il bilancio e in 
tal veste potremmo anche avere il diritto 
di conoscere i rapporti intervenuti fra Go
verno e sindacati, ai fini dallo studio delle 
prospettive del programma a medio termi
ne. Se questo documento non esistesse, nes
suno lo chiederebbe, ma dai! momento che 
esiste nulla di strano se anche noi ne fossi
mo messi al corrente, così come ne sono sta-
1 messi al corrente Lama, Storti ed altri. 

C O L O M B O , ministro del tesoro. Il 
senatore Rosa chiede perchè il programma 
a medio termine non sia presentato prima 
dalla definizione del bilancio. Vorrei anzi
tutto chiarire che essendo ancora in una 
fase di discussione non vedo, almeno come 
intendo io le cose, come potremmo presenta
re un documento da sottoporre all'approva
zione del Parlamento; non si sa cosa approve
remmo e potremmo ricadere in quella tale 
approvazione del programma, conosciuta nel 
la storia parlamentare, di cui alla iegisla 
Lira 1963-1968. Penso invece che, proprio par 
corrispondere in modo preciso alla richiesta 
di avere non formulazioni o previsioni ma at
ti che realizzino effettivamente alcuni obiet
tivi di programma, sì debbano piuttosto pre
sentare disegni di legge al Parlamento, i 
quali, però, non mi sentirei di dire che pos
sono essere presentati prima della definizio
ne del bilancio, perchè bisognerà prepararli 
uno per uno, salvo a voler fare una riserva, 
per ragioni prudenziali, riguardo alla legge 
par il fondo di dotazione all'Enel che è im
portante, in quanta diciamo che sì tratta di 
una specie di preallarme al programma dalle 
centrali elettroinucleari, anche ai fini del 
ricorso dell'Enel al mercato finanziario. Non 
posso, comunque, anticipare altro in questo 
momento. Per una informazione definitiva 
credo che passerà del tempo. 

In risposta al senatore Brosio dirò che 
il Parlamento ha ricevuto con latterà dal Pre
sidente dal Consiglio un primo documento 
ohe il Governo ha dato ai sindacati, con 
sua autonoma decisione, par prospettare lo
ro le proprie valutazioni sulla situazione eco
nomica e quindi i limiti entro i quali dovreb
be mantenersi la contrattazione aziendale 
nel settore privato 

R I P A M O N T I . Il Presidente del Se
nato ha mandato tale documento ai Capi
gruppo. 

P R E S I D E N T E . Sì, però secondo 
le mie informazioni si trattava dì un comu
nicato in data 16 ottobre ed era ben diver
so da quel memorandum di cui il senatore 
Carollo per primo ha parlato, sollevando la 
questione in tempi ancora non sospetti. Cioè, 
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di quel documento che lei, onorevole Mini
stro, ha chiamato « verbale » e che nei gior
nali è detto memorandum, non ne è perve
nute copia né ai Gruppi né a noi. 

C O L O M B O , ministro del tesoro. Si 
inatta del memorandum economico con al
cune valutazioni e alcuni orientamenti del 
Governo che sono diretti ai sindacati, eviden
temente, ma ohe il Governo ha ritenuto di 
ftr conoscere al Parlamento. Questo è il pri
mo documento che non ha niente a che fare 
con il comunicato relativo al pubblico im
piego a cui faceva riferimento in questo mo
mento il senatore Carello. Invece — e ri
spondo al senatore Brosio e al senatore Ca
rello — abbiamo dato un'indicazione del 
programma a medio termine ai sindacati e 
questo documento come oggetto di discus-
stone, ormai è di par sé superato dalla di
scussione successiva che è intervenuta e dal
l'1 elaborazioni ulteriori che il Governo è 
stato in grado di fare e che sta discutendo. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Quello originario possiamo 
averlo? 

C O L O M B O , ministro del tesoro. Di-
^ei di no; in via personale e privata tutto 
e possibile, ma avrei difficoltà a trasmette
re formalmente un documento che ancora 
si può considerare informe e offre solo in
dicazioni e cenni. Trasmettere un tale do
cumento io via formale mi sembrerebbe ir
riguardoso. 

B R O S I O . Allora rientriamo nella do
manda dell senatore Chiaromonte. Non si 
può avere una discussione preliminare sul-
1 argomento, che naturalmente presuppone 
una certa conoscenza dei termini del pro
blema? 

C O L O M B O ministro del tesoro. Ven
go al punto. Io stesso, non ricordo se in 
una intervista o in un discorso, ho detto-

guardiamo come vanno le cose, elaboriamo 
il documento, anche discutendone con i sin
dacati e con le stesse categorie produttive, 
e poi, prima di adottare decisioni definitive, 
discutiamone anche in Parlamento con una 

discussione politica generale del tipo di quel
la che si fece alla Camera dei deputati al mo
mento dei provvedimenti congiunturali. 
Quindi, se il Parlamento avanzerà una simi
le richiesta, il Governo sarà felice di acco
glierla. Sarà opportuno, prima di presenlare 
prowedìmenti concreti e specifici, fare una 
discussione dì cai attere generale, in modo 
che i provvedimenti possano anche essere 
più aderenti alla volontà de' Parlamento, 
salvo poi ripetale la discussione al momen
to dell'esame dei cingoli disegni dì legge. 
Sul quando di questa discussione se ne po
trà parlare solo al momento in cui potre
mo venire ad esporre a' Parlamanito una opi
nione definita del Governo, anche se non de
finitiva; poi, dopo la discussione pariamen 
tare, si pravvederà a tradurre l'oggetto di 
questa discussione in disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore-
\oIe Ministro del tesoro par de risposte che 
ha dato. Credo di poter concludere questa 
parte della nostra discussione dicendo, e 

I prego l'onorevole Ministro dì prenderne atto 
come membro autorevole del Governo, che 

j la Commissione bilancio, non per ragioni 
corporative ma per ragioni di opportunità 
politica ed anche tecnica, chiede che la di
scussione preliminare debba avvenire pres
sa di essa. L'aver letto sui giornali ohe il 
documento del Governo è sitato esaminato 
dai sindacati e solo successivamente dal Par
lamento provoca, non dico un senso di irri
tazione, ma la necessità di una massa a pun
to da parte della nostra Commissione. 

Il primo iscritto a parlare è il senatore 
Colajannd. 

C O L A J A N N I . Lei comprenderà f a-
i cihnente, signor Presidente, che sarebbe una 

finzione quella di continuare la discussione 
generale sul bilancio senza tener conto dalla 
dichiarazioni del Ministro dal tesoro. 

Vorrei ricordare che il nostro Gruppo ha 
cercato di muoversi in un modo abbastan
za preciso, discutendo dal bilancio dello 
Stato: abbiamo assunto una posizione, fin 
dall'inizio delia discussione, che poneva in 
primo piano non tanto la questione del bi
lancio stesso quanto, appunto, la questione 
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del programma a medio tarmine, perchè era 
nostra convinzione, e Io ripetiamo qui, che 
fosse necessario arrivare, par una serie di 
motivi, ad una deliberazione parlamentare 
in termini abbastanza rapidi per quanto ri
guarda la definizione di tale programma. Il 
primo motivo è dettato dall'esame dalla si
tuazione oggettiva in cui il Paese si trova. 
Non vi è dubbio che il programma di inter
venti quanto più sarà efficace e comprensi
vo di una serie di elementi reali, capaci di 
agire nel senso di una ricostituzione della 
domanda nel Paese, tanto più esso contri
buirà a dare prospettive e indicazioni agli 
operatori economici. Dico molto chiaramen
te che vi sono alcuni elementi che in que
sta situazione dividono di meno il Gover
no dall'opposizione di quanto fosse nel 
passato, in altre circo stanze. Per esempio, 
una valutazione abbastanza comune è che 
se c'è una nuova spesa pubblica da attiva
re, essa deve essere concentrata in direzio
ne degli investimenti. Riteniamo che oggi 
una funzione specifica, per quanto riguarda 
l'aumento della domanda, non possa essere 
portata avanti dal lato dei consumi ma dal 
lato degli investimenti. 

Aggiungo anche una considerazione: l'au
mento dal deficit del bilancio — il Ministro 
del tesoro lo ha ricardato — riguarda prin
cipalmente la parte corrente, cioè riguarda 
l'aumento di spese per trasferimenti, inter
venti sociali, eccetera: ci sono 1.200 mi
liardi in più di spesa per da pubblica istru
zione, tutta o quasi spesa corrente. Vi sono, 
inolitele, gli aumenti per quanto riguarda il 
fondo soaiale per le pensioni. Noi arriviamo, 
con queste due voci soltanto, a poco meno 
di 2.000 miliardi di aumento per quanto ri
guarda la spesa dello Stato. Quindi, c'è in
dubbiamente un correttivo da apportare: e 
tale correttivo è quello di concentrare le 
spese dalla parte degli investimenti. 

Ora, se c'è una dichiarazione di intenzio
ni, correlata con proposte concrete, per così 
dire, in ordine agli impegni legislativi, la 
semplice posizione del Governo in questa 
direzione ed il grado di consenso ohe questa 
può avere dall'insieme delle forze politiche 
e sociali, cioè praticamente dal Parlamen
to, dai sindacati e dal rapporto con gli inn
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prenditori, rappresentano già un fatto che 
conta sul terreno della politica economica. 
Ili modo di affrontare la congiuntura, infat
ti, è diverso a seconda che vi sia o non un 
certo programma che influisce sulle deci
sioni degli operatori eoonomioi; in altri ter
mini, il sapere in prospettiva che esiste un 
provvedimento che va in una certa direzio
ne può determinare certe decisioni che in
fluiscono direttamente sulla domanda. 

È importante, quindi, che in questa dire
zione si arrivi abbastanza rapidamente ad 
una formulazione dì posizioni e di intenzio
ni correlata — ripeto — con impegni con
creti per quanto riguarda la spesa. Ed il 
primo motivo per cui mai abbiamo sotttoli-
neato l'urgenza di dare questo carattere al-

ì l'esame del bilancio è quello che si arrivi 
I rapidamente ad una discussione; il secando 
J motivo è che, a nostro avviso, questa discus

sione deve essere ricondotta in un corretto 
alveo costituzionale. È necessario cioè che, 

i a supporto di una decisione determinata, 
ci sia una partecipazione diretta delle for
ze politiche. Noi riteniamo insomma che 

i il oonfronto (non uso il termine '« trattati
va », che svilirebbe il significato delle cose 

, che si vanno facendo) con i sindacati e con le 
l altre forze economiche non esaurisca l'ob-
) bligo di avere, ad un certo punto, un con

fronto con le forze politiche, dentro il Par-
) lamento, che porti quindi, «evitabilmente, 
; alla definizione di un certo compllasso di de-
j cisioni di politica economica. 
1 Questi 'sono ì nostri fini generali, verso i 

quali ci andiamo muovendo. Abbiamo usa-
< io uno strumento per cercare di raggiungere 
j tale risultato: la presentazione cioè di una 

serie di emendamenti correlati lira di loro 
(ed il senatore Bacicchi illustrerà il modo 
come abbiamo cercato di stabilire tale cor-

j relazione), affinchè vi fosse quella che que
sta mattina abbiamo definito, più o meno, 
una « provocazione » a questa discussione; 
vi fosse cioè ad un certo punto, da parte 
dall'opposizione, una proposta politica con
creta, riassunta in determinati emendamen
ti, che aveva l'obiettivo idi spingere perchè 
si avesse una presa di posizione in questo 
senso e perchè tale presa di posizione avve
nisse nei termini corretti, quelli cioè di un 
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impegno delle forze politiche in questa di
rezione. 

Si pone un problema, quindi, molto preci
so: ed io credo che. anche nel corso della 
breve discussione che si è svolta questa mat
tina sull'ordine dei lavori, la mostra posi
zione al riguardo sia stata esposta abbastan
za chiaramente. Noi non abbiamo mai det
to che la discussione sul bilancio doveva di
ventare il punto di riferimento necessario 
ed obbligato per una discussione sul pro
gramma a medio termine; avevamo però in
teresse a che a questa discussione si arrivas
se, avendo ben presente il documento par
lamentare di fronte al quale ci (troviamo — 
che è appunto il bilancio —, che ha senza 
dubbio una attinenza diretta con tale pro
gramma. Ci siamo pertanto mossi affinchè 
questa discussione avvenisse. 

In questo momento, diventa quindi meno 
rilevante il fatto che si svolga o meno tale 
discussione, se abbiamo una assicurazione 
precisa da parte del Ministro del tesoro (che 
invece non è stato completamente esaurien
te da questo punto di vista) in ordine al 
fatto che essa avvenga ed avvenga in ter
mini talli da consentire che la discussione 
sul bilancio proceda con determinati criteri 
di rapidità. Addirittura qualcuno questa 
mattina ha avanzato l'ipotesi di poter arri
vare persino all'approvazione del bilancio 
senza ricorrere all'esercizio provvisorio: co
sa che peraltro non sarebbe disdicevole in 
questo momento. 

Ora, a tale risultato si può pervenire se 
esiste un intreccio chiaro con l'elaborazio
ne, la presentazione e la discussione del pro
gramma di politica economica del Governo: 
anzi, quanto più si potrà stabilire un intrec
cio in questa direzione, tanto più rapida po
trà essere la discussione sul bilancio. Non 
voglio certo dire che non vi siano delle 
incidenze, anche notevoli, del programma 
sul bilancio: è chiaro infatti che il Parla
mento, nel momento in cui deve discutere il 
bilancio, può prendere determinate decisio
ni in funzione delle entrate tributarie e 
delle prospettive, delle possibilità, di indebi
tamento, cioè di ricorso al mercato finan
ziario; decisioni evidentemente che saranno 
diverse a seconda che si sappia o meno che 

le passibilità di ricorso al mercato finian-
ziairdo saranno coperte dal programma a me
dio termine. In altri termini, il Parlamento 
può essere così più libero nel prendere le 
sue decisioni, nel modificare il bilancio, nel 
procedere in una direzione piuttosto ohe in 
un'altra. Queste incidenze quindi ci sono e 
sono notevoli. 

Di ciò questa Commissione si è fatta ca
rico, onorevole Ministro, avanzando la ri
chiesta — di cui mi permetto di sottoli
neare il carattere innovativo — che in sede 
di esame del bilancio si avessero delle co
municazioni informative del Governatore 
dalla Banca d'Italia, del Ragioniere generale 
dello Stato e dal Direttore generale del Te
soro, tali da fornire alla Commissione stes
sa (ed è questa — ripeto — la prima volta 
ohe una cosa del genere avviane in sede di 
esame del bilancio) degli elamenti di giu
dizio par quanto riguarda il bilancio, non 
soltanto nei suoi termini dì competenza ma 
nei suoi termini reali, che sono poi i termi
ni di cassa. 

Il programma a medio termine ha, quin
di, incidenza sul bilancio. Ed è già «una ope
razione che presenta un certo elemento di 
rischio quella di concludere entro i termi
ni costituzionali la discussione sul bilancio 
e di affrontare poi la discussione sul pro
gramma: è un rischio che però si deve cor
rere. È chiaro comunque che questo dipen
de dalla precisione e dalla nettezza della 
posizione del Governo (e dico « Governo » 
e non « Ministro del tesoro » perchè, corret
tamente, in questo caso non si tratta di con
siderare soltanto la posizione di quest'ulti
mo, ma la posizione del Governo nel suo 
insieme), per quanto riguarda la discussione 
sul programma. 

Questo è di modo in cui do credo debba 
essere considerata la discussione sul bi
lancio. 

Per quanto concerne poi la questione sol
levata dal senatore Chiaromonte (una legge 
o più leggi?), vorrei sottolineare un elemen
to che porta ad accrescere l'importanza del
la necessità di una presa di posizione indi
cativa sul programma a medio termine da 
parte del Governo. Se si vuole che un pro
gramma a medio termine abbia delle inf luen-
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ze reali sull'economia, è opportuno, è neces
sario, che la discussione relativa non sia di
luita e frazionata, non sia cioè ripartita in 
un periodo di tempo, per così dire, troppo 
allungato. Se si vuole esercitare un certo 
impatto sopra l'economia, sopra gli opera
tori economici, è necessario che si dimostri 
che esiste una volontà fattiva, concreta, che 
va in una certa direzione e che opera de
terminate scelte. 

Ora, quella di avere una o più leggi non è 
questione di principio. Si può fare una legge, 
come si possono fare diverse leggi: è una 
questione, a nostro avviso, di mera oppor
tunità. Quello però che è necessario è che 
vi sia un momento in cui la sostanza stessa 
di una presa di posizione politica venga for
mulata, che avvenga cioè un confronto reale 
sul problema e che da questo gli operatori 
economici possano trarre poi le dovute con
seguenze. Tutto ciò sottolinea allora la ne
cessità di arrivare ad una discussione poli
tica che sia collegata con uno o con un in
sieme di disegni di legge (non uso il termine 
« pacchetto » perchè non vorrei essere co
stretto a fare ricorso a gesti di scongiuro 
di stile presidenziale) comunque è necessario 
vi sìa un atto politico, che dia unità a questo 
insieme e che permetta di trarre determi
nate conclusioni, sopra le quali si porterà 
avanti un confronto in cui ognuno poi trarrà 
le sue conseguenze. Tanto più che il program
ma a medio termine deve essere sì un pro
gramma con indicazioni quantitative, ma non 
può certo limitarsi a questo, consistere solo 
in questo: cioè in stanziamenti effettivi. Noi 
riteniamo che gli stanziamenti vi debbano 
essere; ed oggi — mi consenta l'onorevole 
Ministro — per la prima volta abbiamo sen
tito che il programma a medio termine do
vrebbe articolarsi in uno o più provvedi
menti. Diverso, infatti, è quanto ha riporta
to la stampa, che ha consentito a taluni 
uomini politici di esprimere apertamente — 
e purtroppo fondatamente — considerazio
ni secondo le quali ci si trovava ancora una 
volta di fronte alle solite cifre, alle solite 
indicazioni, al solito libro dei sogni. Io con
sidero quindi importante che oggi ci si dica 
che il programma si quantifica in un deter

minato modo (può essere fatto in sede di 
bilancio, come noi proponevamo con una 
linea definita provocatoria, o può essere fat
to con una legge o con un insieme di leggi): 
è necessario però che vi sia questo riferi
mento. Prendo quindi atto volentieri che il 
Governo lavora in questa direzione per di
chiarazione dello stesso Ministro: dico però 
che il programma non si deve esaurire in 
questo; al programma cioè deve far seguito 
una certa quantità di intenzioni politiche. 
Faccio l'esempio più diretto: che cosa si
gnifica un fondo di riconversione industria
le? Un fondo di riconversione industriale 
si può anche costituire, ma quelli che so
no i criteri, le direzioni, le scelte strategi
che verso cui l'impiego di tale fondo de
ve muoversi debbono derivare soltanto da 
una dichiarazione del Governo. Che cosa si
gnifica fare la politica dell'edilizia con un 
certo criterio di spesa? Riconosciamo che 
vi è stata qualche innovazione per quanto 
riguarda i criteri ed i canali di spesa per le 
opere pubbliche; noi riteniamo però che si 
debba andare molto più avanti in questa di
rezione. 

Si tratta insomma di scelte politiche. Al
lora, è necessario, a nostro avviso, che ra
pidamente si arrivi a questa discussione po
litica che non pregiudica né la discussione 
del bilancio, né la discussione del disegno 
di legge o dei disegni di legge che compor
teranno gli stanziamenti per il programma; 
è altresì necessario che vi sia anche quella 
dichiarazione di intenzioni e quel collega
mento fra i vari provvedimenti e le varie 
linee del programma di cui parla il Governo, 
che possa dare quel tipo di garanzie di cui 
il Paese ha bisogno in questo momento. 

Quindi, a questo punto, posso esprimere 
soltanto l'augurio di rivedere molto presto 
il ministro Colombo ed i suoi colleghi in 
questa Commissione per una discussione di 
merito sopra l'esposizione del programma. 
Non è strettamente necessario — ma, tutto 
sommato io penso che non sarebbe danno
so, sarebbe anzi utile (comunque, se così 
non potesse essere non vi sarebbero que
stioni da sollevare: lo dico con molta fran
chezza) — che tale discussione avvenga pri-
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ma della conclusione dell'esame in Aula del 
bilancio. Non è — ripeto — tutto questo 
un termine restrittivo: dico solo che sareb
be utile. Se ciò non sarà possibile, non sarà 
comunque una tragedia. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola all'onorevole Ministro del tesoro, che 
ha chiesto nuovamente di intervenire, vor
rei dire che noi dobbiamo essere realisti. 
Ora, dato che il senatore Colajanni, giusta
mente a mio giudizio, non annette una im
portanza eccessiva al fatto che il program
ma a medio termine venga presentato e 
discusso prima della fine dell'esame del bi
lancio, io debbo pensare che una tale even
tualità sia obiettivamente impossibile. 

Il Ministro del tesoro, infatti, ha ripetuto 
in sostanza quello che mi ha detto sia il 
Ministro del bilancio che il Presidente del 
Consiglio: l'elaborazione del piano non è 
ancora ultimata benché lo stadio dei lavori 
sia piuttosto avanzato. Ciò che preme è la 
garanzia da parte del Ministro che si discuta 
in Parlamento, in modo particolare al Sena
to e non per ragioni corporative, tale que
stione quando sarà stato definito tutto il 
programma e che la sua traduzione norma
tiva da parte del Governa avvenga solo dopo 
aver acquisito il punto di vista del Parla
mento. 

C O L O M B O , ministro del tesoro. 
Confermo, onorevoli senatori, la volontà del 
Governo di addivenire alla discussione sol
lecitata dal senatore Colajanni; le modalità 
verranno stabilite al momento opportuno, 
d'intesa con il Parlamento. Per quanto ri
guarda la richiesta specifica affinchè la di
scussione avvenga nella Commissione bilan
cio del Senato, vorrei far presente che non 
rientra nelle mie competenze decidere a tale 
riguardo. Assicuro, comunque, gli onorevoli 
senatori che nella riunione ministeriale mi 
farò interprete della richiesta che è stata 
avanzata in questa sede. 

Chiedo scusa alla Commissione, ma per 
motivi di lavoro sono costretto ad assen
tarmi. 

B A C I C C H I . Il collega Colajanni 
un momento fa ha già esposto la logica alla 
quale si sono ispirati gli emendamenti che 
abbiamo presentato; mi soffermerò soprat
tutto su questo punto, perchè credo che in 
tal modo si potrà abbreviare il seguito della 
discussione sul bilancio. Siamo lontani dal 
credere che questi emendamenti possano 
configurarsi come un programma a medio 
termine; siamo coscienti del fatto che non 
risultano ovviamente comprensivi di tutte 
le proposte che dovrebbero rientrare nel pia
no, così come noi lo concepiamo. I colleghi 
e il rappresentante del Governo sanno che 
da tempo abbiamo avviato un dibattito at
torno a questo problema; le nostre opinioni 
al riguardo sono state esposte anche pubbli
camente. È opportuno — soprattutto nell'in
determinatezza sulla discussione riguardante 
il programma a medio termine, che oggi do
po le dichiarazioni del Ministro comincia a 
chiarirsi qualche aspetto — inserire nel pre
sente bilancio determinate voci di spesa che 
riteniamo indispensabile affrontare nel cor
so del 1976. Sono relative a questioni che 
sembrano mature e sulle quali si è già rea
lizzata una notevole convergenza tra le di
versa forze politiche. Una prima questione 
che abbiamo posto, sulla quale il dibattito 
sarà bene sì sviluppi ulteriormente nelle re
pliche del relatore e del Sottosegretario, è 
quella riguardante l'edilizia; ne ha parlato 
un momento fa anche il Ministro del tesoro. 
Negli ultimi tempi sono stati promossi in
terventi più consistenti rispetto al passato. 
Si è motivato nella discussione che già si è 
svolta l'atteggiamento da noi assunto verso 
la legge n. 1166, e verso i decreti congiun
turali. L'onorevole Colombo ha sostenuto che 
nel corso del 1976 non sono necessari altri 
investimenti per quanto riguarda l'edilizia; 
mi pare che tale affermazione abbia biso
gno di essere verificata. Vorrei far conside
rare ai colleghi alcuni dati, certamente già 
conosciuti, sull'andamento dell'attività edi
lizia abitativa nel nostro Paese, dando per 
scontato il valore di una ripresa del settore 
quale volano per tutta una serie di altre 
attività. Ebbene, nel 1971 sono state costrui
te 360.000 abitazioni, nel 1972 259.000, nel 
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1973 181.000, e nel 1974 150.000, precisamen
te meno della metà delle abitazioni realizza
te tre anni prima. Hanno concorso a ciò 
fondamentalmente due fattori: un vecchio 
meccanismo, sul quale si era retta l'attività 
edilizia, che non funziona più, e la diminu
zione progressiva dell'investimento pubblico 
nel settore. Tralascerò il discorso sulle re
sponsabilità, limitandomi a questa constata
zione: se si vuole avere una piena ripresa 
dell'attività edilizia, l'intervento pubblico nel 
corso dei prossimi anni deve assumere un 
ritmo notevolmente più sostenuto. Per quan
to riguarda l'edilizia abitativa sovvenzionata 
è indubbiamente posivito il fatto che la leg
ge n, 1166 stanzi 1060 miliardi circa e i de
creti prevedano un contributo di 600 miliar
di, di cui almeno la metà servirà a coprire 
i maggiori costi nella costruzione delle abi
tazioni. Si sa, d'altra parte, che allo stato 
attuale gli Istituti autonomi case popola
ri sono in grado di programmare ed appal
tare per 1.000 miliardi l'anno. Se si rappor
ta quanto si può costruire con 1.000 miliar
di l'anno al numero delle abitazioni richie
ste, risulta evidente che per riportarci ad 
un livello nel quale l'edilizia possa costitui
re ancora quel volano che ha rappresentato 
nel passato si deve tenere conto dei limiti 
esistenti nella progettazione e nell'appalto, 
ma si deve anche affermare che è necessario 
andare ben oltre. Se si considera il periodo 
che va dall'entrata in vigore della legge nu
mero 1166 fino alla fine del 1976, trovano 
giustificazione quelle proposte di aumento 
che abbiamo fatto per assicurare continuità 
alle attività del settore. Trovano giustifica
zione in uno sforzo che è correlativo, da 
un Iato, al bisogno di case, dall'altro alle ne
cessità che hanno una serie di industrie, 
oggi ancora in profonda crisi, di program
mare gli investimenti per poter pensare ad 
un rilancio della produzione. È senza dub
bio fondamentale a questo riguardo che si 
arrivi ad una programmazione pluriennale, 
altrimenti gli stanziamenti concessi non pos
sono servire a nulla. Vi è, ad esempio, una 
grossa fabbrica di ceramiche la quale non 
procederà al rinnovo degli impianti se non 
ci sarà la certezza di una ripresa che non 
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sia limitata al fatto contingente del momen
to di uno stanziamento, pur consistente ma 
limitato nel tempo. Occorre, invece, assicura
re continuità alle attività, in modo da poter 
fare affidamento su una determinata doman
da e per un certo periodo. 

Altrettanto credo si possa dire per quanto 
riguarda l'agricoltura. Gli stanziamenti pre
visti dai decreti ammontano a 455 miliar
di: 255 miliardi per l'irrigazione e 200 mi
liardi per la zootecnia. Ci ha fatto piacere 
sentire dal Ministro che si tratta di una 
spesa da discutere con le Regioni, le quali 
ci hanno chiesto in tutti questi anni inve
stimenti necessari per opere, intendo sotto
linearlo, che non stiano in un programma 
generico, bensì in concreti piani esecutivi. 
Ritengo che su questi problemi debba ulte
riormente svilupparsi il dibattito, in modo 
da stabilire come la questione possa essere 
posta nel bilancio, sempre considerando le 
dichiarazioni del Ministro e la discussione 
successiva che dovremo svolgere per quan
to riguarda le altre questioni. 

Per ciò che concerne i trasporti vi è da 
risolvere il problema attinente all'acquisto 
degli autobus. 

In realtà, nella conseguente discussione 
parlamentare, ci si è accorti (Parlamento e 
Governo insieme) che la formulazione ini
ziale dei decreti, che prevedeva contributi 
del 30 per cento alle Regioni, era tale da 
vanificare lo sforzo che si voleva fare in que
sta direzione, poiché non si sapeva come le 
Regoini avrebbero potuto affrontare il re
stante 70 per cento; ed opportuna è stata 
la correzione apportata nel corso del dibat
tito, per cui il 30 è stato elevato al 50 per 
cento. Lo stanziamento complessivo, però, 
è rimasto quello di prima, perciò viene a 
diminuire il numero degli autobus che si 
potranno chiedere all'industria e mettere in 
circolazione. Noi riteniamo, infatti, che tale 
questione vada affrontata anche in relazione 
alla gravissima situazione esistente nell'in
dustria automobilistica in questo momento. 

Per sottolineare ancora una volta il ca
rattere delle nostre proposte e per solleci
tare un dibattito su determinate questioni, 
senza fare della discussione sul bilancio un 
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dibattito rituale su cifre che dicono poco 
rispetto alla realtà della politica economica 
che viene svolta nel nostro Paese, abbiamo 
fatto delle proposte con le quali certamente 
non pensiamo di risolvere definitivamente il 
problema, ma intendiamo comunque offrire 
una concreta linea operativa per giungere 
a quelle misure che appaiono più urgenti. 

Per quanto riguarda gli altri emendamenti 
non possiamo non considerare quanto detto 
dal ministro Colombo sulla probabilità che 
i provvedimenti per l'economia vengano ra
pidamente posti in discussione. Dico che tali 
argomenti dovrebbero essere comunque di
scussi con rapidità perchè il Senato, nella 
seduta del 29 ottobre, ha votato — e il Go
verno accolto — un ordine del giorno che 
impegna il Governo stesso ad affrontare en
tro l'anno il problema. 

In ordine al problema dell'energia abbia
mo letto sui giornali, anche se non riuscia
mo a capire i motivi per cui l'onorevole Co
lombo abbia fatto cenno alla necessità di 
anticipare gli interventi per l'Enel, che in 
questo settore si deve intervenire subito; tan
to è vero che nel quotidiano della Democra
zia cristiana del 30 ottobre 1975 si legge 
che fra due o tre anni, se continua la reces
sione attuale, potremmo rischiare il blocco 
dello sviluppo per mancanza di energia. Per
tanto sono stati assicurati all'Enel i neces
sari mezzi finanziari. In conseguenza di ciò 
noi ritenevamo di trovare una specifica voce 
nel bilancio; di qui il nostro emendamento. 

Altro argamento di cui, credo, non esista 
momento migliore per discutere, è quello 
dei comuni e delle province, giunti ad una 
situazione di estremo disagio, addirittura 
al limite del collasso. Non occorrerà che io 
dica all'egregio relatore Carollo che non con
divido le affermazioni contenute nella sua 
relazione... 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Sarei sorpreso del con
trario! 

B A C I C C H I . Certo una discussione 
può sempre essere fatta a questo proposito, 
o comunque dovrebbe essere fatta... 
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j C A R O L L O , relatore alla Commis-
, sione per la spesa. . . . « dovrebbe »...! 

B A C I C C H I . . . . a fondo sull'argo
mento. Certo, noi non vogliamo difendere 
tutto quello che avviene negli enti locali; 
c'è chi si è indebitato per costruire scuole 
materne ed asili nido e chi si è indebitato per 
pagare qualche spazzino in più che, poi, si 
è scoperto essere un avvocato che esercita 
la professione. Questo avvocato di Napoli 
— che di Napoli si tratta — rappresenta un 
particolare caso di clientelismo, in una situa
zione tuttaffatto particolare, ma proprio per 
questo noi non difendiamo in blocco l'ope
rato degli enti locali. Diciamo, però, che la 
loro situazione è insostenibile perchè sono 
chiamati a sopperire alle tante carenze dello 
Stato, per le quali le misure preannunciate 
poco fa dall'onorevole Colombo sono chia
ramente insufficienti. Che la Cassa depositi 
e prestiti finalmente copra i mutui richie
sti dai comuni sino al 1973, dal momento 
che prima non lo aveva fatto, certamente 
è qualcosa, ma che questo possa tranquil
lizzare i comuni è un altro discorso, anche 
se vi aggiungiamo (cito le parole del Mini-

> stro del tesoro in Aula) il vivo proposito di 
I affrontare anche i mutui del 1974. Vivo pro-
! posito che però ancora non si concretizza in 
j atti. Tutto ciò non risolve il problema dei 
• comuni, né pensiamo che sia possibile risol-
i verlo completamente con le nostre propo

ste. Comunque, finalmente, vediamo sul bi
lancio — e ne diamo atto — una posta nel 

I Fondo globale di 230 miliardi per l'adegua-
' mento della percentuale devoluta ai bilanci 
; degli enti locali, anche se la cifra è del tutto 
j inadeguata, in quanto il costo dei servizi è 
! aumentato enormemente e quindi la finan-
j za locale seguiterà a trovarsi in condizioni 
ì di grande squilibrio. Da anni si afferma che 

il problema è allo studio; recentemente so
no circolate voci su un disegno di legge 
che il Governo starebbe preparando al ri
guardo e l'argomento è stato ripreso nel 
dibattito presso la Commissione finanze e 
tesoro. È sperabile, dunque, che si possa 
giungere ad un confronto al riguardo, anche 
perchè non mancano proposte in merito, tra 
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cui anche una della nostra parte politica, 
per la quale abbiamo sollecitato l'inizio della 
discussione. 

Ma intanto chiediamo che venga data at
tuazione alle leggi esistenti e non siamo sol
tanto noi a dirlo con un nostro emendamento 
specifico. Lei, signor Presidente, quando ar
riveremo a discutere degli emendamenti, do
vrà sottoporre al giudizio della Commissio
ne l'emendamento che unanimemente viene 
proposto dalla Commissione finanze e teso
ro del Senato, per dare consistenza a quel 
capitolo « per memoria », iscritto nello stato 
di previsione del Ministero delle finanze, in 
ordine al fondo di risanamento dei bilanci 
dei comuni e delle province non in pareggio, 
con una cifra che la 6a Commissione ha in
dicato in 500 miliardi. Credo che questo 
problema si ponga e non possa essere evi
tato, onorevole Sottosegretario, perchè que
sta storia — vorrei dirlo per gli atti della 
nostra Commissione — è diventata veramen
te troppo lunga. 

Discutendo il bilancio di previsione per il 
1974, in questa sede, di fronte al « per me
moria », che anche allora esisteva per que
sto fondo di risanamento, previsto, come 
tutti sappiamo, da una legge dello Stato, 
presentammo un emendamento che indicava 
una cifra, emendamento che poi ritirammo 
sulla base di una precisa dichiarazione del 
Governo di allora. E la Commissione all'una
nimità votò un ordine del giorno, accolto 
dal Governo, con il quale il Governo stesso 
si impegnava nel corso del 1974 a coprire 
quel « per memoria » con una cifra. Il di
scorso che si faceva a proposito della cifra 
è quello che possiamo leggere oggi, a due 
anni di distanza, ancora nella relazione che 
accompagna il bilancio, che cioè bisogna 
commisurare, bisogna vedere, eccetera. 

La questione fu nuovamente sollevata nel 
1975. Nel 1976, evidentemente, non possiamo 
più trattarla a questo modo. Per la stessa 
funzione, per il ruolo (non voglio usare una 
parola più grossa) che la nostra Commissio
ne ha svolto in questa questione, non si può 
ancora una volta accettare l'iscrizione « per 
memoria » di un capitolo del bilancio, segui
ta da una nota a pie' di pagina nella quale 
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si dice che sarà coperto non appena deter
minato l'ammontare, eccetera, con il fondo 
di riserva per spese ordinarie e d'obbligo, 
che è di 220 miliardi e che, in tutte le Note 
di variazione che sono venute, abbiamo do
vuto poi sempre rimpinguare per far fronte 
a spese ordinarie completamente diverse. 

Credo che quest'anno la discussione debba 
concludersi tenendo conto della proposta 
che è stata fatta dalla Commissione finanze 
e tesoro, la quale si rimette a noi per la 
questione della compatibilità con le altre spe
se di bilancio, ma ci chiede, in sostanza, 
una scelta precisa e concreta che secondo 
noi dovrebbe appunto corrispondere alle 
proposte che ci vengono unanimemente dalla 
stessa Commissione finanze e tesoro. 

Un altro ordine di problemi riguarda la 
finanza regionale ed anche per questi la se
de propria è quella della discussione che 

i stiamo facendo. 
! La nostra Commissione, signor Presiden-
! te, che lei ha egregiamente diretto in questi 
| anni, ha il merito di avere approfondito la 
j questione della finanza regionale, per cui 
! non occorre spendere parole per rilevare la 
| inadeguatezza del fondo comune, ex articolo 
j 8 della legge n. 281 del 1970, la legge finan-
I ziaria regionale, perchè di questo abbiamo 

lungamente trattato e discusso. 
| È certamente necessario — lo affermava-
j rao nella relazione che era stata stesa in 
! un primo momento dal senatore Moriino e 

successivamente dal senatore De Vito, lo af
fermavamo quindi all'inizio del 1974 — giun
gere ad una riforma della legge finanziaria 
regionale; è una nostra precisa convinzione, 
prima ancora che una richiesta delle Regio
ni. E nell'audizione dei rappresentanti delle 
Regioni, in due ultime recenti occasioni, 
abbiamo sentito ripetere questa richiesta 
di riforma della legge finanziaria regionale. 
Ora, penso veramente che non si possa ac
cettare, nemmenno a questo riguardo, il 
ragionamento fatto agli inizi di questo an
no alla Camera dei deputati dall'onorevo
le Colombo, quando, concludendo in Com
missione la discussione del bilancio, diceva 

| che questo problema non poteva essere af-
! frontato per la complessità che esso aveva 
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e per gli elementi di rigidità che caratterizza
vano i bilanci dello Stato; noi concepiamo 
infatti il problema della finanza regionale e 
quello della finanza locale come un problema 
unico della finanza pubblica in quanto, evi
dentemente, non possiamo pensare ai com
piti che le Regioni sono chiamate ad assol
vere se non diamo alle stesse la possibilità 
di assolvere questi compiti. 

In ogni caso il nodo rimane aperto e deve 
essere sciolto, ma non vogliamo fare tale 
discorso in questo momento; vogliamo oggi 
affrontare una questione che rimane aperta 
in proporzioni molto più modeste. L'anno 
scorso la discussione si è svolta alla Camera 
dei deputati in prima lettura, e ripresa qui 
da noi, e si è conclusa, a questo riguardo, 
con una Nota di variazione dal bilancio, la 
terza Nota di variazione, con uno stanzia
mento nel Fondo globale dell'esercizio 1975 
dì 110 miliardi, con la dichiarazione che 
questa somma doveva servire all'adeguamen
to dell'articolo 8. Ora, i bilanci delle Regio
ni sono stati fatti di conseguenza a questa 
posta di bilancio; le Regioni hanno presen
tato i loro bilanci con l'aumento che preve
dibilmente doveva derivare dalla ripartizione 
di questi HO mliiardi. Tali bilanci sono sta
ti accolti o comunque non respinti dal Go
verno e oggi, arrivati alla fine dell'anno, 
non essendo ancora giunta in alcun modo 
questa ripartizione, si verifica questo fatto: 
ci sono delle Regioni che, richiamandosi al 
loro bilancio approvato, propongono delle 
leggi che vengono respinte da parte del Go
verno in quanto prive di finanziamento per
chè la ripartizione non è stata ancora fatta. 
Se vuole dei documenti, onorevole Sotto
segretario, posso portarglieli, ma so che li 
conosce perchè mi risulta che dei telegram
mi in questo senso le sono giunti anche nei 
giorni scorsi. 

Ora a me sembra che questo nodo debba 
essere sciolto immediatamente, nel senso che 
il Governo deve dire al Parlamento se in
tende procedere rapidamente, in questi gior
ni vorrei dire, alla ripartizione di questi 110 
miliardi; poiché, se questo non fosse, non 
ci resterebbe, allora, che rivolgersi ai colle
ghi della stessa Commissione. Vorrei ricor
dare, signor Presidente, le parole che lei 
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stesso opportunamente ebbe a dire, a con
clusione dell'incontro con le Regioni e cioè 
che le pendenze che rimanevano aperte avreb
bero trovato disponibilità nella nostra Com
missione per dare ad esse una soluzione. 

Se il Governo assume l'impegno che entro 
breve termine i 110 miliardi stanziati per 
il 1975, a seguito degli incontri avvenuti con 
le Regioni e a seguito del dibattito avvenuto 
alla Camera, verranno distribuiti tra le di
verse Regioni a statuto ordinario, allora il 
problema è chiuso, e potremo discutere per 
quanto riguarda il 1976 sulla base di un al
tro punto del bilancio: quello relativo alla 
riforma della legge finanziaria regionale. Bi
sogna allora chiudere il discorso per il 1975. 
Se questo impegno esiste, bene: altrimenti 
dovremo fare ai colleghi una proposta: se 
non ritenga cioè la Commissione di dover 
intervenire con un proprio disegno di legge. 
Ritengo sia il Governo a doverci dire qual
cosa a questo riguardo e a confermare l'im
pegno che del resto liberamente aveva già 
assunto. 

Rimangono tuttavia aperti altri problemi 
cui faceva riferimento l'onorevole Colombo, 
e sui quali pregherei la cortesia dell'onore
vole Fabbri di darci qualche ulteriore ele
mento. Le Regioni hanno prospettato una 
una situazione di notevole disagio per quanto 
riguarda il loro rapporto con gli ospedali, in 
seguito ai nuovi compiti ad esse trasferiti, 
indicando in 500 miliardi la somma di cui 
avrebbero bisogno. Esiste però anche un'al
tra questione che non è ancora chiusa e 
sulla quale mi piacerebbe avere ancora qual
che informazione: quella delle anticipazioni 
fatte dalle Regioni ai concessionari di auto
linee. Circa queste anticipazioni, le Regioni 
ci hanno fornito delle cifre. Ora, io credo 
sia necessario sanare la questione corrispon
dendo alle Regioni quanto esse hanno speso, 
dal momento che per far andare avanti que
sto servizio si sono sostituite a quelli che 
erano i compiti dello Stato, 

Queste sono le questioni sulle quali noi 
riteniamo debba esserci un momento di ri
flessione. In questo senso abbiamo presen
tato alcuni emendamenti e ci riserviamo di 
presentare, eventualmente, anche un ordine 
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del giorno. Pur consentendo quindi con la 
esigenza di pervenire ad una rapida appro
vazione del bilancio, siamo convinti che tale 
rapidità non esclude la possibilità, ove ve 
ne sìa la volontà politica, di addivenire ad 
alcune determinate variazioni: mi riferisco 
in particolare alla parte relativa all'entrata, 
sulla quale l'onorevole Pandolfi in Commis
sione ha dovuto riconoscere la fondatezza 
per lo meno di parte degli emendamenti da 
noi presentati. Dunque, variazioni in questo 
senso dovrebbero essere introdotte. I discor
si del tipo: voi avete ragione a proporre 
questi aumenti, tuttavia non avete tenuto 
conto dell'esistenza di altre grosse questioni, 
non mi sembra possano francamente essere 
più fatti, perchè se vogliamo che il bilancio 
sia adeguato alla realtà è necessario intro
durre delle variazioni. 

Le variazioni possono riguardare almeno 
qualche aggiustamento. Faccio alcuni esem
pi: credo che dopo la previsione di stanzia
mento contenuta nei decreti, non abbia ra
gione alcuna di sussistere la cifra di 15 mi
liardi stanziata per l'ammodernamento e il 
potenziamento delle ferrovie Nord Milano, 
Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana e 
Alifana, contenuta nel capitolo 9001 (elenco 
n. 6). So bene che il Ministro può, con de
creto, apportare delle variazioni al bilancio, 
ma qui si tratta di un trasferimento di 15 
miliardi. Tale questione è stata da noi sol
levata con la presentazione di un emenda
mento. Desidererei comunque avere una ri
sposta dal Sottosegretario su questo punto 
specifico. 

Presidenza del Vice Presidente COLELLA 

(Segue B A C I C C H I ) . A questo ri
guardo, la Camera ha ritenuto opportuno 
considerare tutte le ferrovie comprese nel 
disegno di legge n. 2086 tranne la Alifana 
che come i colleghi sanno, assume per la 
città di Napoli una grande importanza. Ora, 
se la Commissione trasporti volesse affron
tare gradualmente il problema, anche per 
quanto riguarda la Alifana, potrebbe trovar
si di fronte al fatto che la copertura prima 
prevista non esiste più. In questa prospet

tiva, noi potremmo ritirare l'emendamento 
presentato a questo riguardo, tuttavia avrem
mo bisogno di una dichiarazione del Sotto
segretario. 

Porto un altro esempio a proposito degli 
aggiustamenti: il Governo ha approvato nor
me di attuazione riguardanti alcune Regioni 
a statuto speciale. Nei decreti, a questo pro
posito, ci sono solo norme di principio, men
tre poi esse comporteranno uno spostamen
to di fondi all'interno del bilancio. Per quan
to riguarda la mia Regione, il Friuli Venezia 
Giulia, secondo le dichiarazioni della Giunta 
e del Governo, la spesa prevista è di 15 mi
liardi, collocati in altri capitoli del bilancio. 
Queste sono questioni che si pongono e che 
vanno risolte. 

La nostre proposte quindi sono tali da 
garantire gli opportuni aggiustamenti allo 
interno di una linea ben determinata e coe
rente. Il complesso degli emendamenti da 
noi presentati comporta un aumento del di
savanzo di circa 800 miliardi, aumento che 
potrebbe però essere agevolmente coperto 
qualora venisse perseguita una politica più 
incisiva per evitare l'evasione fiscale e per 
eliminare gli aggi ingiustificati o, ancora, 
cercando di economizzare in altri settori ca
ratterizzati da spese correnti del tutto im
produttive. 

Tra le economie possibili, sulla base de
gli anni precedenti, la discussione sul bi
lancio consuntivo e sul rendiconto del 1974 
ci dà queste cifre di disavanzo. Tutti ricor
diamo ì famosi 7.400 miliardi che considera
vamo un tetto non rimasto tale; il disavan
zo è risultato di 1.576 miliardi inferiore ri
spetto alla previsione. Reali economie di ge
stione sono state fatte per 263 miliardi. Vo
glio dire che, di fronte ad un bilancio così 
pesante, il problema di reali economie si 
pone, e a questo riguardo noi abbiamo pre
sentato alcuni ordini del giorno su materie 
che senza dubbio possono essere considerate 
modeste, ma che hanno la loro importanza. 
Mi riferisco alla questione dei collaboratori 
del Ministro e a quella delle autovetture, che 
hanno suscitato tanto clamore anche perchè, 
onorevole Fabbri, ci siamo trovati di fronte 
a cifre completamente diverse. Lei ebbe oc-



Senato della Repubblica — 85 VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

casione di darci certe cifre, circa la consi
stenza degli uffici di gabinetto e delle se
greterie, che non coincidono, se non ricordo 
male, con quelle dichiarate alla Camera, né 
con quelle che ci ha comunicato il ministro 
Bisaglia. Vorremmo conoscere con più pre
cisione tali cifre: se sono quelle date alla 
Camera dei deputati, allora dobbiamo dire 
che sono troppo alte. In modo particolare 
siamo perplessi — come avevamo già accen
nato in una discussione fatta inizialmente 
con lei — a proposito dei magistrati e dei 
dirigenti generali dello Stato, che per legge 
hanno uno stipendio onnicomprensivo ed 
inoltre godono di ottanta ore straordinarie 
pagate, per un importo che, per taluni, arriva 
fino a 500 o 600 mila lire mensili. Su queste 
cose occorre riflettere, soprattutto in relazio
ne alla lettera che l'onorevole Moro ha in
viato ai Presidenti delle Camere e in seguito 
alla vicenda, della quale siamo stati tutti 
spettatori, dello scambio di lettere per le di
missione del Presidente della Camera a pro
posito della giungla retributiva. Arrivati a 
questo punto bisogna assolutamente affron
tare molte questioni e principalmente una 
questione fondamentale sulla quale abbiamo 
formulato un ordine del giorno, che racco
mandiamo al Governo, con il quale chiedia
mo che siano continuamente forniti al Par
lamento i dati della gestione del bilancio. 
Abbiamo sentito dal Ragioniere generale del
lo Stato che non esistono ostacoli per cono
scere, secondo una classificazione funzionale-
economica, l'andamento della gestione del 
bilancio. A noi questo sembra un metodo im
portante per instaurare un rapporto nuovo 
con il Parlamento, il quale oltre che eserci
tare il tradizionale tipo di controllo, deve 
essere messo in grado di cooperare alla 
qualificazione della spesa pubblica tramite 
adeguate informazioni. Gli impegni assunti 
per il 1975 certamente ricadranno anche nel 
1976, e il Parlamento può e deve essere mes
so in grado di dare il suo apporto. Bene ha 
fatto la nostra Commissione a sentire il Di
rettore generale del Tesoro, il Ragioniere ge
nerale dello Stato e il Governatore della Ban
ca d'Italia, ma è necessaria l'informazione 
continua da parte del Governo per impiegare 

in modo coordinato tutte le risorse disponi
bili e uscire dalla situazione di crisi. 

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

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Quando alcune settimane 
fa abbiamo iniziato la discussione sul bilan
cio ci siamo attenuti a quanto rientra dove
rosamente nei nostri compiti e cioè all'esame 
dell'impostazione globale delle linee generali 
della politica economica e finanziaria della 
Amministrazione dello Stato. Questi sembra
vano gli obiettivi fondamentali da raggiunge
re attraverso una serie di incontri con il 
Governatore della Banca d'Italia, con il Ra
gioniere generale dello Stato e con il Diret
tore generale del Tesoro. Non avevamo tor
to, perchè in definitiva sempre più larga
mente la spesa del settore pubblico incide 
sull'intera economia del Paese. L'esame del 
bilancio pone all'attenzione di tutto il Paese 
tre questioni fondamentali che poi si tradu
cono in altrettanti strumenti nelle mani del 
Governo: l'impiego del gettito tributario; la 
formazione di base monetaria per coprire 
le spese non copribili con il gettito tributa
rio; infine il controllo dei flussi e del mer
cato finanziario. E quando la pubblica Am
ministrazione incide su queste tre aree del
l'attività economica del Paese impiegando 
strumenti quali il gettito tributario, la for
mazione di base monetaria, il controllo dei 
flussi e del mercato finanziario, non vi è 
dubbio che influenza l'intero sistema econo
mico. 

Ora, se non avessimo avuto presente que
sti obiettiv' fondamentali di ricerca delle ca
ratteristiche della nostra economia, per la 
parte di essa che è influenzabile dalla spesa 
pubblica, non avremmo avuto necessità al
cuna — penso — di scomodare il Governa
tore della Banca d'Italia, il Ragioniere ge
nerale dello Stato e il Direttore generale del 
Tesoro. 

Forse ragioni e di prudenza e di saggezza 
ci inducono ad approfondire meglio la di
scussione in Aula: tuttavia già in Commis
sione un aspetto è stato particolarmente con-
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siderato dalle varie parti politiche, talvolta 
anche con delle accentuazioni non polemiche 
ma certo appassionate, quello cioè di una 
revisione dell'intera politica economica del
lo Stato, più precisamente del complesso di 
tutta la spesa pubblica, nel quadro di nuovi 
programmi di intervento che si definiscono 
di medio termine e di cui abbiamo avuto 
prima notizia a mezzo della stampa e oggi 
notizia a mezzo del Ministro del tesoro. 

Quando a suo tempo, nel momento in cui 
introdussi la discussione sul bilancio, posi il 
problema, evidentemente non avvertivo altra 
esigenza che quella di rimanere nell'ambito 
di quanto disposto dal Regolamento e cioè 
di ricercare ed individuare le caratteristiche 
salienti di una politica della spesa pubblica, 
che tanto influisce sull'economia del Paese. 

E se oggi il Ministro del tesoro è qui venu
to a darci conferma dell'esistenza di un pro
gramma a medio termine, certo ciò si deve 
anche al fatto che la Commissione prelimi
narmente aveva preso coscienza dell'impor
tanza della correlazione fra il bilancio, così 
come è stato elaborato il 31 luglio 1975, e 
le altre spese che nel 1976 per una quota 
parte sono pure da ipotizzarsi e che, quindi, 
non potranno non produrre modifiche reali 
sul documento al nostro esame. 

Certo, il Ministro del tesoro non ci ha po
tuto relazionare sul carattere dei programmi 
di investimento a medio termine, anche per
chè — secondo la sua dichiarazione — tali 
programmi non sono ancora definiti; ma ha 
riconosciuto che la correlazione esiste fra 
questa spesa pubblica formalizzata nel bi
lancio e l'altra spesa che verrà e che potrà 
essere coperta, come ben si sa, in vario mo
do e in particolare — se ho ben capito — 
con le risorse che potrà offrire il mercato 
finanziario. È difficile certamente che un Go
verno possa ipotizzare anche in via prelimi
nare, il ricorso alla ulteriore dilatazione della 
base monetaria; è comprensibile infatti che 
esso speri sempre di avvalersi delle risorse 
finanziarie e quindi del mercato finanziario. 

E qui rimane, a mio giudizio, da conside
rare un punto, che peraltro è stato toccato, 
più che trattato, dai senatori Colajanni e Ba
cicchi oggi e — a quanto risulta dal Reso-
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| conto sommario — dai senatori Basadonna 
i 

e Brosio ieri: la qualità della spesa. Di que
sto già ci aveva parlato il Governatore della 
Banca d'Italia: in effetti non è tanto impor
tante la quantità della spesa, quanto invece 
individuare e scegliere una qualità degli 
obiettivi di spesa che consenta una accresci
mento reale del PNL. 

Per qualità di spesa — è facile compren
derlo — noi intendiamo quindi la spesa di 
investimento, la spesa che crea altro pro
dotto, che crea altre risorse, Ebbene, que
sto punto è stato solo toccato — ripeto — 
nella discussione alla quale ho avuto l'ono
re di assistere oggi. Penso che una trattazio
ne più approfondita sia nelle cose, sia nella 
realtà della situazione economica del nostro 
Paese: non possiamo sfuggirvi, anche se non 
ne parliamo. Investire infatti significa dispor
re di risorse; quelle attuali, obiettivamente, 
non sono sufficienti ed allora bisogna ipo
tizzare altre risorse da creare nel Paese. Quin
di, investire significa avere una disponibilità 
aggiuntiva di risorse ed avere una disponibi
lità aggiuntiva di risorse significa avere una 
convenienza ad investire in maniera tale da 
creare le disponibilità. Nessuna disponibilità 
nasce dalla non convenienza a nascere. Ed 
allora il problema è principalmente quello 
del rapporto fra la qualità della spesa ed il 
sistema: un nuovo sistema che garantisca al
la spesa di essere veramente qualificata, vale 
a dire che garantisca alla spesa stessa la con
venienza di essere erogata in termini di in
vestimento. Altrimenti gireremo a vuoto o 
non troveremo le risorse necessarie o le cree
remo in termini fittizi. Se l'Italia avesse co
me il Brasile un'autonoma capacità di ap
provvigionamento di materie prime, si po
trebbe anche dare per scontato che l'infla
zione finanzi gli investimenti. Il nostro Pae
se non ha materie prime, è quindi costretto 
ad importarle; è evidente, pertanto, che nella 
moltiplicazione delle risorse si deve tener 
conto del vincolo rappresentato dalla bi
lancia dei pagamenti, e, quindi, dalla pro
duttività dell'investimento. Non si deve cioè 

I considerare quell'investimento che, una volta 
! realizzato, vada a congelare se stesso sotto 
i forma di capitale monetario. Nessun sistema 
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politico, liberista o autoritario, può garan
tire ad alcun Paese del mondo, compresa 
l'Italia, l'elaborazione di grandi programmi 
di investimento senza avere i presupposti 
sociali, economici e polìtici che ne garanti
scono la realizzazione. Si sono soffermati su 
questo punto fondamentale i senatori Brosio 
e Basadonna; vi è stato anche un accenno 
da parte del senatore Bacicchi. Si tratta, co
munque, di un argomento che ritengo dovrà 
essere ulteriormente approfondito in Aula. 

Se ho capito bene quanto è riportato nel 
Resoconto sommario i senatori Brosio e Ba
sadonna hanno parlato del rapporto tra si
stema e sindacati. Le forze del lavoro hanno 
indubbiamente un'incidenza fondamentale 
nella formazione delle risorse. Nel 1800 si 
poteva ipotizzare il formarsi, il disfarsi e il 
caratterizzarsi delle risorse indipendentemen
te dal fattore lavoro, perchè l'andamento dei 
profitti capitalistici era il trend determinan
te nello sviluppo del processo economico.. 
Oggi, lo dico certamente senza amarezza, in 
termini di riconoscimento positivo sul piano 
storico, il fattore lavoro ha acquisito un'in
cidenza notevole, che non credo sia da con
siderarsi inferiore a quella del capitale. Quan
do, allora, si fa riferimento al rapporto 
tra forza del lavoro e sistema, forza del la
voro e capitale, si dovrebbe ragionare in ter
mini diversi da duelli del 1800, perchè il con
testo storico-sociale è notevolmente mutato 
anche sotto il profilo dell'equilibrio delle for
ze produttive nel Paese, Il rapporto tra for
za di produzione e forza di lavoro è indub
biamente mutato a favore del fattore lavoro. 
In questo nuovo contesto storico — non 
solo contesto della meccanica dell'economia, 
ma anche di un'evoluzione di civiltà — va 
evidentemente inserito il tema del ruolo po
sitivo che deve avere la forza del lavoro 
come creatrice di ricchezza e non soltanto 
come consumatrice, al di là delle disponibi
lità che offre la produzione. Si tratta di 
un problema che mi ero permesso di sfio
rare nella relazione, e che forse sarà più am
piamente trattato in Aula. 

Non posso esimermi dall'illustrare a mia 
volta qualche nota a proposito dell'edilizia 
e degli enti locali, di cui ha parlato specifi-
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catamente il senatore Bacicchi. Il colleglla 
Bacicchi ha sostanzialmente illustrato gli or
dini del giorno, sui quali forse si soffermerà 
più ampiamente al momento del loro esame. 
Nessuno può negare, non l'ho fatto neanche 
io nella relazione introduttiva, che per certi 
aspetti gli enti locali sono da considerarsi 
creditori nei confronti dell'amministrazione 
statale. Ciò che invece, a mio avviso, si deve 
senza perdere ulteriore tempo risolvere è il 
problema dell'unicità di indirizzo. Gli indi
rizzi di spesa dei comuni e delle province so
no diversificati, e non sempre in termini po
sitivi, da Bolzano a Trapani. I « comuni ros
si », realmente amministrati da partiti di si
nistra, si vedono riconoscere come obbliga
torie talune spese che per altri comuni sono 
considerate facoltative, Tutti i colleghi sanno 
che differenza passa tra spesa obbligatoria 
e spesa facoltativa ai fini dell'ammissione al
la contrazione dei mutui a pareggio. Sono 
lieto che Bologna, Modena, Parma, Torino, 
Milano o Ravenna possano mettere in bilan
cio centinaia di milioni, miliardi, per aumen
tare il numero degli asili nido e delle scuole 
materne. Mi fa piacere anche che in rapporto 
alla popolazione ci sono più impiegati ammi
nistrativi in quei comuni che non negli stessi 
comuni meridionali, perchè in questo modo 
si è raggiunta, sia pure per queste vie, la 
piena occupazione. Ciò che è ammesso per 
questi comuni, perchè però non lo si concede 
anche agli altri comuni? Perchè le stesse 
spese non vengono considerate obbligatorie 
anche per Reggio Calabria, Potenza, Paler
mo, Messina ed altre città? 

B O R S A R I . Quando il relatore parla 
di spese facoltative e di spese obbligatorie 
si riferisce alla Commissione centrale per 
la finanza locale e ai Comitati di controllo, 
o olla legge? Perchè una simile distinzione, 
in quella sede, non esiste più, spero che lei 
lo sappia! 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Conosco perfettamente la 
situazione senatore Borsari. Comunque lei 
ha fatto molto bene a porre il problema. 
Quando voi con le Giunte provinciali ammi
nistrative e noi con le commissioni di con-
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trollo controllavamo i bilanci comunali, le 
delibere comunali e via dicendo, e quindi la 
Commissione centrale per la finanza locale 
definiva l'ammissibilità o meno a quote di 
mutui a pareggio da parte della Cassa depo
siti e prestiti, in quella sede, in qual tempo, 
che non fu breve, ma durò decenni, era già 
possibile constatare la differenza, a volte 
anche scandalosa, fra il trattamento che la 
Commissione centrale di finanza locale ri
servava ad alcuni enti locali di certe regioni 
della Penisola, mentre altri enti locali, di 
altre regioni, venivano invece penalizzati. Ac
cadeva cioè che determinate spese venivano 
considerate facoltative, cioè a dire iscrivìbìli 
in bilancio solo se coperte a mezzo di crediti 
bancari ordinari — che nessuna banca dava 
perchè non c'erano le garanzie da poter of
frire — per alcuni comuni, mentre erano in
vece considerate obbligatorie per altri e, 
quindi, automaticamente ammesse alla co
pertura della Cassa depositi e prestiti. E que
sto accadeva anche per i trattamenti econo
mici, per gli emolumenti ai dipendenti. Non 
a caso ho parlato di indennità di funzione, 
di milioni e milioni di Ire all'anno per sin
golo dipendente, specie per Milano, per To
rino e per le altre città dell'Italia centro-set
tentrionale. Mentre una indennità di biciclet
ta ad un povero vigile urbano di un qual
siasi comune dal Meridione, o di città set
tentrionali, ad esempio del Trentino, non ve
niva concessa, perchè non essendo prevista 
una indennità di bicicletta — ma potrebbe 
anche essere una indennità di vestiario — 
non bisognava dar nulla: spesa facoltativa, 
dunque non ammissibile alla copertura me
diante mutuo a pareggio! Ecco la distinzio
ne! È molto facile ora fare delle critiche; 
io non voglio fare una polemica diretta... 

C O L A J A N N I . Questo significa che 
esiste un Governo potente e prepotente! 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Infatti la prepotenza del 
Governo, purtroppo, è stata esercitata a dan
no dei comuni amministrati dai partiti della 
stessa maggioranza governativa, piuttosto 
che a danno dei comuni amministrati dagli 
oppositori! 

B O R S A R I . Il relatore è totalmente 
disinformata! 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. No, e posso portare dei 
dati anche recentissimi per dimostrarlo! 

B O R S A R I . Perchè non si riferisce 
agli anni '50? Vedrà allora come venivano 
trattati alcuni comuni e alcune Giunte pro
vinciali amministrative dell'Emilia, della To
scana o delle Marche! 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Allora le dirò che giusto 
in quegli anni ero assessore regionale agli 
enti locali dalla Regione siciliana e avevo 
anche io l'obbligo di presiedere una commis
sione regionale per la finanza locale, almeno 
per il bilancio dei comuni fino a 20.000 abi
tanti, e seguivo un indirizzo molto restrit
tivo. Senonchè, ad un certo punto, mi tro
vai dì fronte ad una richiesta di indennità 
obiettivamente onesta e giusta da dare ai 
dipendenti, in forza di contratti nazionali 
sottoscritti dagli enti locali. A Roma, prima 
il Ministero dell'interno, poi il Tesoro e in
fine i Ministri competenti dissero che non 
era possibile concedere quanto veniva chie
sto. Eppure si trattava, ripeto, di richieste 
conformi ai contratti nazionali sottoscritti 
dagli enti locali; lo stesso avveniva anche 
per altre Regioni. Ciò che a noi non veniva 
concesso era, invece, obiettivamente, accet
tato e concessa ai vostri comuni (perchè i 
dati li avevo offerti giusti, avevo le copie 
delle deliberazioni dei vostri comuni, forni
temi dai sindacati i quali, fra parentesi, ven
nero perseguitati in senso moralistico come 
se avessero fatto la spia). Mi si rispondeva: 
sono comuni ricchi, se lo possono permet
tere: Ma che discorso è questo? La coper
tura che veniva data era sempre la stessa, 
era quella della Cassa depositi e prestiti! 

Voglio aggiungere che quando si parla dal 
rigore dell'amministrazione è molto facile 
essere dei buoni amministratori, dei bravi 
amministratori senza debiti di migliaia di 
miliardi, quando si ha la possibilità di acce
dere alla Cassa depositi e prestiti o alla Com
missione centrale per la finanza locale, riu-
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scendo ad avere disponibilità maggiori, che si
aggiungono a quelle derivalIlti dal più oospi
cuo ,gettito tributario che, ovviamente, le
zone più ricche garantivano. Questo è H pro
blema di Napoli, di Messina, dì Palermo. Voi
credete che non sì debba, finalmente, fare
in modo che quei famosi decreti delegati (di
cui si parlò con moJto utopismo - dove~

roso, peraJtro - tre o quattro anni fa) ab
biano una loro aJ:'llplicazione !puntua'le? Non
solo dal punto dì vista dell'a quantità delle
poste di spesa o dei trnsferimenti in bilan
cio, perchè ciò non basta, non è sufficiente,
ma sotto j} 'Prof.Ho dell'indirizzo univoco.
Quei dati che mi sono permesso di ricordare
qui e che certo non iSonodi mia invenzione,
sono di .per sè significativi, indicativa di un
indirizzo che è lUna scanda,lo naz!Ìon3ile nel
l'ambito degli ent11ocal'Ì. Quando la Toscana
ha 103 miliarili ili lire 'Sugli 800 che la Cassa
delJ'osìtì e .prestiti concede, è bello, è facile
essere molto pronti, molto rigorosi, molto
,larghi! Non è altrettanto fadle far quadrare
le entrate e le uscite - le grandi uscite l 
nei comuni che non possono avere la ste&sa
copertura e devono adire d'Italcasse, che poi
fa pagare il 20 Iper cento d'interesse .per cin
que o .per quattro mesi!

Ecco 'il :punto signor Presidente: certo è
che il bilancio \può essere affrontato sotto
il profilo aritmetico, oontabile; bisogna ri
SI,parmia:re, questo è rertamente 11 problema
sul piano degli indirizzi generali; .però de
vono essere indirizzi armonici, di migliora
mento reale dell'amminìstrazione, collegati
ad una linea politica che sia quella dell'equi
tà, deHa garanzia, del1a difesa dell'intera cit
tadinanza e qilÙndi degli enti [ocali-.

Per quanto riguarda f edil.izia, questa sera
ho avuto da parte del ministro Colombo un
dato al quale, da solo, non ero arr.ivato. Pen
savo che si trattasse di 1.800-2.000 miliardi,
ma nel nostro ,Paese i dati non hanno la ca
ratteristica della staticità, tutt'altro: sono
così veloci a cambiare che non si ha ,il tempo
di seguirli neil loro mutamento. I miLiardi,
dunque, destinati aU'edil:ìzia sono 3.600 e
sono disponibili - o iPotenzialmente dispo
nibili - in base a leg,g)Ì già esistenti. Ebbene,
perchè allora non si Slpendono? Questo è un
problema politico, iperchè non basta dire:

aumentiamo qui di .cento miJiardi, là di tre
cento; può darsi ohe sia giusto sia l'aumento
di cento che quello di trecento milliardi, ma
il ,prQlblem~ è di séllPere perchè non si spen
dono quei 3.600 miliardi.

B A C I C C H I . Per capirci quaJoosa
basterebbe scomporre la cifra nelle singole
voci.

C A R O L L O, relatore alla Commis
sìone per la spesa. Da 1.800 miliardi siamo
arrivati, dunque, a 3.600 miliardi; allora è
giusto dire andiamo a vedere le Regioni,
andiamo a vedere agli enti locali: lì c'è tutta
la tematica dei ritardi tecnico-istruttori del
le leggi che in questo periodo di tempo 
da quattro o cinque anni in qua - si sono
accavallate.

Ma si sono aocavaJlate in m'OOl!Ìlera illale da
avere creato non solo una giurisprudenza
contraddittoria (fol'se la giurisprudenza è
sempre contraddittoria) ma anche una legi
slazione COIntraddittonLa. lo f,oocio dJ.lSindoco
e non so fino a qual :punto possa dare una
Hoenza, non dico di cO'Struzione ma di siste
mazione. Non so se sbagHo o non sbaglio,
pelI1Chè suNa base diun:a Jeooe - IIlJOn quindi
di una inter.pretazione o di Uina sentenza del
Consiglio di Stato - la .posso dare, a norma
di un'altra legge non la posso dare; a nonna
della legge dello Stato sì, a nornna della legge
regionale no. C'è UIl1a gran confus:ione ed io
penso che larga !parte delile cause ostative
alla creazione ili una edU,izìa popolare, CQIl1

venzionata, cooperativist-ica, eccetera, derivi
HPipunto da questa confusione e contraddit
torietà del1e leggi del Parlamento nazionaJe
e delle varie Assemblee :regionali; a parte,
poi,tutte le vicende :relative ai piaJni rego
latori, ai piani dì fabbricazione, approvati,
non ~pprovati, ai .piani com,prensoriali e poi
ai piani di zona. In questo grosso labirinto
non solo non si muove bene il privato cit
tadino, la cooperativa, il consorzio, ma non
si muovono bene neppure gli amministratori
in buona fede, quegli amministratori che
non intendono 'ricevere nè una busta, nè
mezza busta e nealIlche un qualsiasi favore
da .nessun operatore teCOnomÌJOO lÌll campo edi·
lizio! Anzi, forse, gli amministratori più at-
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tenti e più sensibili finiscono con il dover 
paralizzare tutto. Questo è il punto. 

Quindi il problema non è soltanto la quan
tità delle somme da mettere a disposizione 
(e questo io dico non tanto e non solo per 
ciò che ha proposto oggi il senatore Bacic
chi, ma per quel che andrà a proporre pro
babilmente il Governo domani); non si trat
ta — lo ripeto ancora una volta — dì aumen
tare le disponibilità, che poi diventano resi
dui passivi o residui di stanziamento, ma il 
problema è di rendere sciolta la possibilità 
di trasformare gli impegni, le prospettive di 
spese in case, in appartamenti e quindi in 
tranquillità del mondo del lavoro, e del la
voro dipendente in particolare. 

Signor Presidente, io non credo di dover [ 
aggiungere altro dal momento che, tra Fai- ! 
tro, non mi pare che si sia neppure contrad- j 
detta la relazione introduttiva che ho fatto 
in questa Commissione, forse perchè era im
perfetta e insufficiente o forse perchè il tem
po è mancato. Dal momento che gli argo- i 
menti trattati si sono limitati a questo, non . 
posso fare altro che rispondere entro questi ì 
nmiti assai ristretti e forse anche banali. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Signor Presidente, onorevoli sena
tori, credo che l'esposizione che è stata fatta 
dal Ministro del tesoro mi esima dall'entrare { 
nell'argomento che era stato giustamente 
sollevato nella discussione di stamane da > 
parte degli onorevoli senatori. Quindi mi li
mito soltanto a dare risposte a quelle do
mande che sono state formulate successi- J 
vamente. ' 

Il senatore Codajanni quando afferma che ! 
se c'è una spesa pubblica da sottolineare e ; 
da concentrare essa è in direzione degM inve- j 
stimentì, devo dire che trova consenziente j 
il Governo, anche se a questo riguardo è op
portuno che facciamo un discorso che ci j 
deve tatti coinvolgere. 

La spesa pubblica, ormai, investe diversi ' 
centri di erogazione e di decisione, che non 
sono soltanto rAmmìnistrazione centrale i 
dello Stato, bensì anche de amministrazioni 
degli altri enti che, direttamente o indiret
tamente, formano lo Stato neiraccezìone « 
più ampia del termine. E quindi se questa 
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precìsa dichiarazione dì volontà nei riguardi 
delia spesa pubblica deve essere seguita da 
atti concreti, occorre che lo sforzo sia soli
dale; accorre, quindi, che tutti agiscano in 
una determinata direzione e non, come qual
che volta accade, in direzione opposta. Credo 
che se la nostra economia ha segni non 
dubbi di andamenti patologici, anche indi
pendentemente da quella ohe è l'evoluzione 
congiunturale, una parte di questi elementi 
patologici riguarda certamente la spesa pub
blica, e non solo per la quantità dì essa, 
ma soprattutto per la sua qualità, cioè per 
quella parte dì spesa pubblica che è rilevan
te e che non rende come dovrebbe rendere. 
Quando dico questo mi riferisco sia alla spe
sa per investimenti, ma soprattutto alla spe
sa dì parte corrente. 

Non voglio entrare in una polemica, che 
può essere ormai vecchiotta, quella che del 
resto è stata sollevata anche dal relatore, 
senatore Carolilo, che a nome del Governo 
ringrazio come ringrazio ì relatori degM altri 
stati di previsione deEa spesa, polemica che 
mi aveva contrapposto anche al senatore 
Borsari in Commissione finanze e tesoro, 
molto garbatamente per la verità. Ma non 
ve dubbio ohe quando si parla di spesa pub
blica, anche a divello locale, occorre che si 
seguano determinati standard di intervento, 
par cui non si può pensare che da una parte 
si proceda ad inviare in albergo gli ultrases
santenni, come ho detto in Commissione fi
nanze e tesoro, e in altri comuni questi inter
venti non si facciano. Occorre quindi che si 
faccia una certa programmazione anche di 
questi tipi di intervento che devono essere 
rapportati al cumulo delle risorse locali di
sponibili, di modo che la spesa pubblica 
venga seguita con rigore in tutti i centri di 
decisione e di erogazione. Dico solo questo 
perchè credo di trovare sensibilità a tade ri
guardo, senza ulteriori disquisizioni. 

Mi pare sia importante il fatto che il piano 
a medio termine, di cui ha parlato anche il 
Ministro del tesoro, possa essere presto cor
relato a proposte concrete. Se questo do
vesse essere un modo nuovo di fare della 
programmazione senza tanti clamori, ben 
venga questo nuovo modo visti i risultati 
della precedente programmazione. 
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Circa la seconda grossa questione solleva
ta dal senatore Codajanni, anche a tale ri
guardo sono perfettamente d'accordo quan
do egli dice che occorre riportare nell'alveo 
costituzionale, cioè a livello parlamentare, 
tutte de discussioni, quindi anche questa, su
gli indirizzi dì politica economica e sul bi
lancio. È chiaro che nessuno può disatten
dere un discorso di questo tipo, che però in 
certi casi minaccia di essere disatteso .per 
la serie urgente di richieste dì interventi che 
provengono da vari organi, da vari enti, ec
cetera, per cui, quando sì sostiene da una 
parte che occorre interpellare ì comuni, che 
occorre interpellare le Regioni, che occorre 
interpellare i sindacati, ad un certo momento 
sembra che in tutte queste discussioni il 
Parlamento anziché essere in prima linea, 
come dovrebbe, possa andare in seconda o 
terza lìnea. Io sono perfettamente convinto 
che iti Parlamento debba, non dico rivendi
care da propria funzione — questo non spetta 
a me dirlo perchè in questo momento faccio 
parte del Governo — ma essere, come di
cevo, in .prima linea. Od ogni modo, non v'è 
dubbio, ripeto, che l'esigenza sottolineata 
casi vivacemente dal senatore Colajanni me
riti di essere accolta. 

Rispondendo al senatore Bacicchi, devo 
dire che il Governo sì rende conto che dì 
fronte ai bisogni esistenti nei settori cosid
detti trainanti per lo svolgimento economi
co, le risorse indicate nel bilancio non sono 
suffadenti. Proprio per questo si è avvertito, 
non -soltanto da parte dei Governo, ma anche 
da parte delle altre forze sociali, l'esigenza 
di integrare lo sforzo già compiuto: ma tut
to questo potremo esaminarlo nella discus
sione che seguirà l'approvazione del bilancio. 
Dunque, per quanto riguarda le esigenze che 
sono state qui rappresentate e che fanno 
parte delle proposte di emendamenti al bi
lancio, vorrei pregare i senatori di conside
rare la portata dei loro emendamenti alla 
luce delle dichiarazioni fatte dal ministro 
Colombo. 

Passando ora alla trattazione degli argo
menti particolari che sono stati sollevati dal 
senatore Bacicchi, devo dire che, per quanto 
riguarda i 110 miliardi stanziati nel fondo 
globale di parte corrente per il 1975 per il 

funzionamento delle Regioni, siamo in at
tesa che il Ministro per le Regioni ci for
nisca edementi ulteriori, dopo aver ascoltato 
le dirette interessate. Comunque, il disegno 
di legge che deve essere rapidamente appro
vato dal Parlamento .trova riscontro ned bi
lancio per il 1976, poiché lo stanziamento 
è ripetuto in esso per la .parte corrente. 

Per ciò che riguarda l'impegno di spesa 
per l'assistenza ospedaliera, proprio la set
timana scorsa «il Ministro della sanità ha 
convacato le Regioni per sentire concreta
mente e con precisione (visto che fino a que
sto momento si era parlato di cifre vaghe) 
quali sono ì loro reali fabbisogni, in modo 
da poter studiare gli opportuni provvedi
menti, d'accordo con la Banca d'Italia, per la 
collocazione dei titoli e per la provvista dei 
fondi necessari. 

Per quanto riguarda la Alifana, occorre 
innanzi tutto precisare che sì tratta di una 
tramvìa e non di una ferrovia. Ne riparlerò, 
comunque, quando esamineremo l'emenda
mento proposto dai comunisti. 

Circa l'insufficienza dei vari fondi, mi per
metto dì dire che non è il caso di suscitare 
conflitti tra lo Stato e le Regioni. È noto, 
come è stato riaffermata, che di fronte ad 
una «disponibittà di cassa delle Regioni sem
pre abbondante (e lo dimostrano i depositi 
che de Regioni mantengono in cifre ragguar
devoli presso le rispettive Tesorerie) esiste 
una situazione dì contrasto da parte dello 
Stato. Anche questo argomento perciò, do
vrebbe essere affrontato alla luce di elementi 
maggiori. 

B O R S A R I . Quesito argomento è stato 
affrontato in occasione dell'incontro con ì 
presidenti delle Regioni i quali hanno dato 
chiara dimostrazione che l'esistenza delle 
giacente non è certamente una loro respon
sabilità, poiché dipende dal ritardo con cui 
sempre intervengono le leggi delio Stato. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Divìdiamo a metà le responsabilità. 
Ho avuto modo di discutere !'a>rgomento che 
per brevità non voglio affrontare: posso co
munque affermare in tutta coscienza che le 
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responsabilità esistono anche da parte delle 
Regioni. 

Nell'ultima parte dell'intervento del sena
tore Carollo è stato fatto accenno ad 3.600 
miliardi disponibili per I'ediKzia. A questo 
proposito sono stati chiesti dei chiarimenti. 
Come vengono fuori i miliardi? 1.072 miliar
di per l'edilizia sovvenzionata sono stati 
stanziati dalla legge 27 maggio 1975, n. 166; 
600 miliardi per l'edilizia convenzionata sono 
stanziati dai decreti congiunturali; sempre 
la legge n. 166 e i decreti congiunturali sta
biliscono per l'edilizia convenzionata ed age
volata 40 e 60 miliardi come hmdti di impe
gno trentacìnquennale e consentono di rag
giungere la cifra prevista. 

B O R S A R I . Sono gli istituti dì cre
dito fondiario che a questo punto costitui
scono una remora. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Credo sia nota la posizione del Mi
nistero del tesoro e quella degli istituti di 
credito fondiario. 

Per quanto riguarda il problema della fi
nanza locale, senza sollevare polemiche, vor
rei dire che accorre tener presente che lo 
sforzo compiuto recentemente dal Governo 
a questo riguardo non va sottovalutato. Que
sto sforzo consiste nello stanziamento, nel
l'elenco n. 5 del fondo globale, di 230 mi
liardi per da revisione delle percentuali per 
devoluzioni alla finanza locale, stabilite dalla 
legge di riforma tributaria che non ha te
nuto conto della svalutazione. 

Assieme a questi miliardi, che costituisco
no l'accoglimento globale delle richieste, oc
corre tener presente ciò che ha ricordato il 
Ministro del tesoro, cioè il provvedimento 
della Cassa depositi e prestiti per la coper
tura dei disavanzi del 1970,1971,1972 e 1973. 
Non vi è dubbio quindi che ia situazione 
della finanza locale andrà migliorando in 
una certa misura. Chiedere a questo punto, 
come ha fatto il senatore Bacicchi nella pre
sentazione degli emendamenti, che venga 
quantificato, in sede di approvazione del 
bilancio, il Fondo per il risanamento dei bi
lanci deficitari, significa chiedere qualcosa 
che, anche dal punto di vista tecnico, non 
e possibile, poiché oeoocnre che su questi 
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disavanzi ci sia l'espressione del noto comi
tato previsto dalla legge stessa. Il che non 
è avvenuto. 

Sotto id profilo tecnico non esìste cioè la 
possibilità materiale, oggi, di giustificare la 
spesa, cercando di trasformare i capitoli per 
memoria in iscrizioni nel bilancio. Esiste 
però, nel progetto di legge del bilancio, 
quella norma che stabilisce che quando si 
conosceranno i dati sì prowederà di conse
guenza. Mi si può dire — e qui passo dalla 
parte tecnica a quella politica — che anche 
nelle leggi dì bilancio degli anni precedenti 
esìsteva questa norma e che questa norma 
è stata disattesa; ed io rispondo che è pre
valsa la questione della considerazione tec
nica, coadiuvata anche da una certa consi
derazione dì carattere politico, perchè la 
legge n. 825 parlava di conarfeti piani di 
risanamento mentre noi ci siamo trova
ti di fronte non a concreti piani di (risa
namento, ma piuttosto a piani di dissesto. 
Ho già ricardato in altra occasione che in 
certi casi, nel quadriennio, si arrivava a qua
druplicare il disavanzo; allora, se la quadru
plicazione del disavanzo corrisponde a un 
concreto piano di risanamento, anche per 
una questione di carattere politico oltre che 
tecnico, la Commissione che ha questo com
pita faccia quello che deve fare, dopo di che 
il Governo assumerà le proprie responsa
bilità. 

Credo di non dover aggiungere altro, 
perchè mi pare che tutto il resto sì potrà 
dire in sede dì esame degli ordini del giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli ordini idei giorno. Comìndamo 
da quelli attinenti allo stato di previsione 
dell'entrata. 

Il senatore Cudnedli ha presentato il se
guente ordine del giorno: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 
considerata la giusta rimostranza da 

parte di tutte le categorie e di tutti i cit
tadini sulla massiccia evasione fiscale che sì 
verifica in Italia; 

rilevato che è indispensabile dare assi
curazioni all'opinione pubblica che tale sta
to di cose sarà stroncato al più presto pos
sibile, 
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impegna il Governo a predisporre ed a 
rendere noti nel più breve tempo possìbile 
ì provvedimenti e le sanzioni anche penali 
da adottarsi con la massima urgenza. 

C U C I N E L L I . Rinuncio ad illustrar
lo perchè si illustra da sé. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione pet la spesa. Io mi trovo in imbarazzo 
neH'esprimere un giudizio su questo ordine 
del giorno che, mi scuserà il senatore Cuci-
neHi, mi sembra ottimistico per troppa sem-
plidtà, È chiaro, infatti, che qualsiasi Go
verno predispone, impiega e adotta i provve
dimenti necessari, una volta individuate le 
evasioni; non esistono evasioni che, una vol
ta accertate, non vengano punite tramite 
provvedimenti che sono già previsti dalle 
leggi vìgenti. Il problema, a mio avviso, è un 
altro: come individuare gli evasori che sono 
sempre più scaltri dello Stato che controlla. 
A mia avviso, dunque, l'ordine del giorno 
lascia il tempo che trova; dico questo per 
essere molto chiaro ma non irrispettoso. Mi 
rimetto al Governo. 

B O R S A R I . Semi consente, signor 
Presidente, le ricordo che anche noi abbia
mo presentato un ordine del giorno che 
verte sulla stessa materia. 

P R E S I D E N T E . Sì, ne do lettura. 
I senatori Borsari, Bacicchi, Bollini, Cola
janni, l i Vigni e Corba hanno presentato il 
seguente ordine del giorno: 

La 5" Commissione permanente del Senato, 
considerato che sulle entrate tributarie 

dello Stato gravano i pesanti oneri di riscos
sione elargiti sotto forma di aggi ai titolari 
dì esattorie; 

rilevato che i nuovi sistemi di versamen
to delie imposte, come nel caso delle ritenute 
alla fonte e di quelle di acconto, semplificano 
al massimo le operazioni dì riscossione; 

ritenuto che il permanere di un servizio 
di esazione affidato a privati costituisce un 
fatto anacronistico e parassitario, 

impegna il Governo a dare attuazione sol
lecita alla norma della legge di delegazione 
per la riforma tributaria, che sancisce l'ob
bligo di «provvedere a la ristrutturazione del
l'intero sistema dì riscossione entro il 1977, 
eliminando le intermedàazkfflà, itra cittadi
no e pubblica amministrazione, fatollerabili 
in un regime demooratico, e riducendo, come 
è possibile e razionale, le spese di riscossione. 

B O R S A R I . Dalla lettura si evìnce 
cMaramenite il contenuto, per cui rinundo 
ad illustrarlo. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Sull'ordine del giorno del senatore 
Cueìnellì ritengo di poter dire che la mate
ria è srata oggetto dì tanti e tali interventi 
da parte dei rappresentanti del Ministero 
delle finanze, anche presso questa Commis
sione, che potrebbe ritenersi superata; è noto 
che Fazione del Governo in materia è co
stantemente tesa al superamento di tale feno
meno che non è facile stroncare. Vi è da spe
rare che con la istituzione dell'Anagrafe tri
butaria sarà molto meno grave dì quanto lo 
sia oggi. Comunque, il Governo può accet
tare l'ordine del giorno come raccomanda
zione, ma essendo di natura estremamente 
generica vorrei chiedere al presentatore, se
natore CucinelM, se non ritiene dì conglo
barlo con quello del senatore Borsari e altri, 
anche se — do ripeto — il Governo non ha 
nessuna difficoltà ad accettarlo come rac
comandazione. 

P R E S I D E N T E . Mi scuso con la 
Commissione, ma vorrei procedere con or
dine. Il primo ordine del giorno, presentato 
dal senatore Cueinelfi, verrebbe dunque ac
cettato come raccomandazione dal Governo? 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. A meno che non lo si voglia con
globare nell'altro. 

C U C I N E L L I . Noi non siamo d'ac
cordo sul fatto che l'ordine del giorno in 
questione venga accolto come raccomanda
zione. Chiediamo, pertanto, ohe sia messo 
in votazione. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo allora ! 
alla votazione dell'ordine del giorno presen- ! 
tato dal senatore Cudnalli, sul quale il rela
tore si è rimesso al Governo. Il Governo, a 
sua volta, ha dichiarato di accettarlo come 
raccomandazione. 

B R O S I O . Per quanto mi riguarda, 
sono d'accordo, natoralmente, sulle premes
se dell'ordine del giorno in esame, ma non 
sulle sue conclusioni. Infatti, le leggi al ri
guardo già esistono: anzi, una dele carat
teristiche della riforma tributaria è proprio 
quella di avere aggravato in modo sensibile, 
anche dal punto dà vista penale, le sanzioni 
per le evasioni fiscali. Si tratta quindi, a mio 
parere, di scoprire tali evasioni e di appi- > 
care le leggi esistenti. Per tale motivo io 
non posso votare a favore del'orddne del 
giorno. 

B O R S A R I . Secondo me questo è un 
ordine del giorno che potrebbe anche essere 
accettato a condizione che non chieda di 
modificare da legislazione tributaria. Non mi 
pare peraltro ohe sia questo l'initendimento 
del presentatore; se ho ben capito, si vuole 
impegnare il Governo a predisporre e a ren-
dare noti ì provvedimenti che riguardano 
l'anagrafe tributaria, adottando le sanzioni, 
anche penali, con la massima urgenza. Si po
trebbe forse dire « applicando le sanzioni 
anche penali con la massima urgenza »: il 
Governo in questo caso non potrebbe non 
accettarlo. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Per quanto riguarda la dichiara
zione che ho fatto prima, vorrei domandare 
aU'onorevole presentatore deirordine del 
giorno se egli non ritenga che le sanzioni 
già previste dalla legge siano suffidenti, so
prattutto in considerazione del fatto che, 
a suo tempo, nel corso della discussione su 
tale legge, si è addirittura ritenuto che le 
stesse fossero troppo pesanti. Id « predispor
re », quindi, non mi pare che abbia un signi
ficato, dato che i provvedimenti in que
stione sono stati già predisposti e — ripe
to — secondo alcuni anche in maniera trop
po severa ed abbondante. 
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C U C I N E L L I . Se l'onorevole rap
presentante del Governo ritiene di poterlo 
così accettare, sono anche disposto a sop
primere la parala « predisporre ». 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Lo accetto sempre come raccoman
dazione. 

C U C I N E L L I . Allora sono costret
to ad insistere per la votazione. 

B R O S I O . Mi dispiace di dover con
fermare anche io da mìa contrarietà all'or
dine del giorno, anche così modificato. La 
soppressione della parola « predisporre » in
fatti non cambia la natura dell'ordine del 
giorno stesso, id quale continua a prevedere 
provvedimenti e sanzioni penala nuove. Ora, 
io insisto ned dire che quelli che già esìstono, 
purché severamente applicati, sono suffi
cienti. Per questo motivo dichiaro che voterò 
contro questo ordine del giorno, mentre vo
terei a favore se si trattasse di impegnare 
il Governo ad applicare rigorosamente le 
sanzioni già esistenti. 

C U C I N E L L I . Potrei sostituire l'at
tuale dizione con la seguente: « impegna il 
Governo a rendere noti nel più breve tempo 
possìbile i provvedimenti e ile sanzioni anche 
penali da applicare con la massima ur
genza ». 

B R O S I O . Ma già d sono! 

P R E S I D E N T E . Id suggerimento 
dei senatori Borsari e Brosio è di altra na
tura. 

B O R S A R I . Suggerirei di adottare il 
seguenite testo: « impegna il Governo a ren
dere noti nel più breve tempo possibile i 
proweddmenti da adottare e ad applicare 
le sanzioni anche penali con la massima ur
genza ». 

R O S A . Ma quali provvedimenti? 

B O R S A R I . Mi riferisco evidente
mente all'anagrafe tributaria. 



Senato della Repubblica — 95 — VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

R O S A . L'oggetto, però, sono le san
zioni e non l'anagrafe tributaria! 

B O R S A R I . Sarebbe forse preferibile 
dire « con il massimo rigore » e non « con 
la massima urgenza ». 

L I V I G N I . Ma le sanzioni penali si 
applicano sulla base di un giudizio. 

B R O S I O . Io proporrei la seguente 
dizione: « impegna il Governo a predisporre 
tutte le misure necessarie per scoprire le 
evasioni e ad applicare le relative sanzioni 
anche penali con il massimo «rigore ». Mi pare 
che questo sìa li concetto giusto. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Io suggerirei una dizione ancora 
più breve, che però, a mio avviso, dice tutto, 
e cioè: « impegna il Governo ad applicare 
col massimo rigore le sanzioni previste dalie 
leggi vìgenti, rendendole note». Se il sena
tore Cucineili concordasse su questa dizione, 
accetterei senz'altro il suo ordine del giorno. 

C U C I N E L L I . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . li testo dell'ordine 
del giorno presentato dal senatore Cucineili 
ed accettato dal Governo, a seguito della 
modifica suggerita dall'onorevole Fabbri ed 
accolta dalio stesso presentatole, è pertanto 
il seguente: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 
considerata da giusta rimostranza da par

te di tutte ile categorie e di tutti ì cittadini 
sulla massiccia evasione fiscale che si veri
fica in Italia; 

rilevato che è indispensabile dare assi
curazioni all'opinione pubblica che tale sta
to di cose sarà stroncato al più presto pos
sìbile, 

impegna il Governo ad applicare col mas
simo rigore le sanzioni previste dalle leggi 
vigenti, rendendole note. 

Chiedo ad .relatore idi esprimere il suo pa
rere sull'ordine del giorno Borsari ed altri, 
da me letto poc'anzi. 

C A R O L L O , relatore alta Commis
sione per la spesa. Sono favorevole a questo 
ordine del giorno. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Anche in questo caso debbo ripe
tere quanto ho detto in precedenza e doè 
che il Governo sta attualmente facendo uno 
sfarzo in tal senso. Infatti, id disegno di 
legge presentato dal Ministro delle finanze 
in materia dì cumulo, alè'esame dell'altro 
ramo del Parlamento proprio oggi, prevede 
l'adozione dì un sistema dì autotassazione e 
dì versamento automatico che va incontro 
all'esigenza prospettata dall'ordine del gior
no in esame. In questo spirito, ritengo quin
di di poterlo accettare. 

P R E S I D E N T E . È stato inoltre pre
sentato dai senatori Borsari, Bacicchi, Cola
janni, Bollini, Li Vigni e Corba tì seguente 
ordine del giorno che M senatore Borsari, 
giustamente, definisce analogo se non ugua
le, a quello del senatore Cucineld poc'anzi 
accolto dal Governo in una nuova formu
lazione: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 
considerata la necessità dì procedere 

con fermezza nella lotta .per eliminare le 
evasioni fìscadà che, proprio nel momento in 
cui è necessario rilandare l'economia nazio
nale per sostenere raccupazione e frenare 
la caduta della produzione e quindi del red
dito, assumono un carattere doppiamente 
scandaloso in quanto aggiungono ulteriori 
dementi di sperequazione e di ingiustizia 
sottraendo risorse agli investimenti pro
duttivi, 

impegna il Governo: 
ad accelerare ì tempi per la realizzazio

ne e la messa in funzione dell'anagrafe tri
butaria riferendo trimestralmente al Parla
mento in ordine aide misure e ai tempi di 
attuazione; 

a sollecitare e a rendere possibile una 
maggiore codlaborazione dei comuni aUa ge
stione del processo tributario esaminando 
l'apportunità di conferire agli stessi il potè-
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re di iniziativa naìl'accertamento a norma 
dell'articolo 10 della legge di delegazione per 
la riforma tributaria; 

a promuovere con metodicità accerta
menti anali liei « per campione » al fine di 
identìficr.re con maggiore efficacia la capa
cità contributiva dei possessori di redditi 
più alti. 

B O R S A R I . Questo mio ordine dal 
giorno riguarda la stessa materia di quello 
presentato dal senatore Cucineili, ma a mio 
avviso è più esatto. 

P R E S I D E N T E . Posso chiederle 
allora dì ritirarlo? 

B O R S A R I . Non do ritiro, perchè è 
più specifico1. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione. Questo ordine del giorno, anche se 
tratta finalisticamente la materia posta dal 
collega Cucineili, indica una meccanica ben 
precisa ma diversa. Penso non sia opportu
no ad un'ora così tarda, secondo le sue sol
lecitazioni, onorevole Presidente, spiegare 
dettagliatamente come stanno le cose. Vi 
sono indubbiamente problemi e dissensi al 
riguardo. Mi dichiaro, comunque, favorevole 
all'ordine del giorno. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Potrei accogliere l'ordine del 
giorno presentato dal senatore Borsari ed 
altri, qualora si impegni il Governo a rife
rire al Parlamento periodicamente, non tri
mestralmente. 

B O R S A R I . Sono d'accordo su tale 
modifica, onorevole Presidente. 

P R E S I D E N T E . Allora viene ac
colto dal Governo con la sostituzione del
l'avverbio. 

I senatori Nencioni e Basadonna hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

Premesso che nelle Partecipazioni statali 
l'unità delle scelte produttive è stata sof
focata dalla mancanza di una visione com

plessiva e coordinata dell'intervento pubblico 
e quindi dal moltiplicarsi degli interventi 
di salvataggio, attuati spesso con criteri anti
economici che compromettono la capacità 
degli enti di assolvere ai propri ruoli spe
cifici; che come è stato autorevolmente so
stenuto l'intervento pubblico è andato così 
trasformandosi da imprenditoriale in assi
stenziale e le Partecipazioni statali sono di
venute un conglomerato sconnesso di at
tività industriali in cui, nel migliore dei 
casi, gli impulsi positivi dei settori efficien
ti servono a compensare le perdite dei set
tori in crisi, 

la 5a Commissione permanente del Senato 

impegna il Governo a una ristruttura
zione operativa delle Partecipazioni statali 
si che gli enti di gestione possano ricupe
rare all'interno e all'esterno propri margini 
di autonomia, rispetto all'ingerenza politica 
e possano ricuperare la mentalità industriale 
della loro fase iniziale, in un quadro di au
tonomia imprenditoriale e di concorrenzia
lità. 

Per la verità l'ordine del giorno non è di 
stretta pertinenza della tabella dell'entrata, 
di cui ci stiamo ora occupando; il senatore 
Basadonna mi ha chiesto però di poterlo 
illustrare subito; se non si fanno osserva
zioni, anche se mi rendo conto che facciamo 
un piccolo strappo al Regolamento, io darei 
la parola al senatore Basadonna. 

B A S A D O N N A . L'azione delle par-
tecipazioni statali risulta oggi scarsamente 
idonea a rispondere alle esigenze dell'attua
le realtà economica, come del resto è stato 
ampiamente illustrato nel dibattito. Questa 
azione è appesantita da frequenti interventi 
di salvataggio che hanno compromesso la 
facoltà degli enti di assolvere in maniera 
proficua le loro funzoni. In tal modo l'inter
vento pubblico si trasforma da imprendi
toriale in assistenziale, raggiungendo al mas
simo l'obiettivo di compensare in parte le 
perdite con gli utili di quegli enti il cui an
damento è ancora efficiente. Da ciò nasce la 
richiesta di una ristrutturazione del sistema 
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che assicuri agli enti la riconquista di una 
adeguata autonomia dell'incidenza partitica, 
e il recupero della capacità imprenditoriale 
che caratterizzò la prima fase dell'attività 
del sistema delle partecipazioni statali. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. La premessa, dell'ordine 
del giorno, non mi trova favorevole. Si trat
ta di un giudizio sommario su tutta un'atti
vità più che trentennale delle partecipazioni 
statali. Vi sono stati interventi anche in ter
mini antieconomici, ma per altre compo
nenti di carattere sociale, per altri obiettivi 
che avevano la loro validità. È logico che 
tali interventi, avendo ubbidito ad esigenze, 
per esempio, sociali, non hanno potuto tra
dursi in termini di economicità. 

Per quanto riguarda la parte dispositiva, 
sono dell'avviso, onorevole Presidente, che 
le partecipazioni statali non possono essere 
paragonate ad un'isola, bensì ad una costel
lazione che abbia un'unicità d'orientamento. 
La responsabilità politica, a mio parere, de
ve sussistere. Ci troveremo, altrimenti, di 
fronte a società private con capitale pub
blico, che però non sempre servono il pub
blico interesse come è accaduto. Mi dichiaro 
contrario, onorevole Presidente, all'ordine 
c«el giorno presentato dai senatori Basadon
na e Nencioni. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per U tesoro. Il Governo si dichiara contra
rio all'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Senatore Basadon
na, mantiene l'ordine del giorno? 

B A S A D O N N A , Lo mantengo. 

B R O S I O Ritengo di dovere espri
mermi favorevolmente sulla conclusione del
l'ordine del giorno. Non mi pare, infatti, 
abbia il difetto al quale ha accennato il rela
tore. Non si esclude una coordinazione da 
parte del Governo. La premessa, invece, con-
ciexie secondo me affermazioni che danno 
un giudizio troppo sommario sulle parteci
pazioni statali. Voterò a favore dell'ordine 

del giorno, facendo però delle riserve sulla 
prima parte. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'ordine 
del giorno, non accettato dal relatore e dal 
Governo. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno relativi allo stato di previsione della 
spesa. 

Il primo ordine del giorno, presentato dai 
senatori Cucineili ed altri, è il seguente: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 

considerata la necessità di rimuovere gli 
ostacoli che anche di fatto hanno impedito 
o ritardato una soddisfacente attuazione dei 
programmi di edilizia residenziale pubblica; 

ritenuta l'urgenza di una pronta rispo
sta alle crescenti e drammatiche esigenze del 
Paese, attraverso la predisposizione di ido
nei programmi a medio e breve termine ed 
un'organica ristrutturazione del settore; 

rilevato altresì che l'imminente scaden
za dei vincoli urbanistici minaccia di com
promettere definitivamente le possibilità di 
un armonico assetto del territorio, 

impegna il Governo: 

alla sollecita definizione di provvedimen
ti di rilancio dell'edilizia residenziale pubbli
ca anche mediante un adeguato snellimento 
delle procedure per la realizzazione delle 
opere e la costituzione di un ente per il fi
nanziamento del settore, in modo da evitare 
altresì il deprecabile fenomeno dell'inutiliz-
zazione di somme stanziate; 

all'immediata adozione dei provvedimen-
titi di revisione delle norme urbanistiche, al 
fine di consentire una più rapida ed efficace 
tutela del territorio ed una sua utilizzazione 
rispondente alle esigenze sociali. 

C U C I N E L L I . Anche sulla base delle 
dichiarazioni rese oggi dall'onorevole Mini
stro, non credo che l'ordine del giorno abbia 
bisogno di ulteriori illustrazioni. 
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C A R O L L O , relatore alla Commis

sione per la spesa. Sono favorevole a questo 
ordine del giorno. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Siccome questo ordine del gior

no come altri riguarda il programma a me

dio termine, tenuto conto delle dichiarazio

ni del Ministro del tesoro vorrei chiedere 
al senatore Cucineili se non intende rinviarne 
la presentazione al momento in cui avrà luo

go il dibattito sul programma stesso. 

C U C I N E L L I . Appunto perchè vi 
è stata una presa di posizione del Ministro 
su questo argomento mi sembra più facile 
una valutazione. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Ho fatto una richiesta, natu

ralmente se lei insiste debbo assumere la 
mia posizione. 

C U C I N E L L I . L'ordine del giorno 
non è in contrasto con la linea politica del 
Governo e con quello che ha espresso il Mi

nistro. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. L'ordine del giorno concerne 
soltanto il piano a medio termine, e quindi 
mi pare che sia superato. Non è che io sia 
contrario, ma non vedo l'opportunità della 
sua presentazione dopo le dichiarazioni del 
Ministro. D'altra parte, se il senatore Cuci

neili insiste, bisogna quanto meno aggiun

gere, prima della parola « impegna », le al

tre « tenuto anche conto delle dichiarazioni 
rese dal Ministro del tesoro nella seduta 
del 6 novembre 1975 della Commissione me

desima ». 

C U C I N E L L I . Non ho alcuna diffi

coltà a che venga inserito questo inciso. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. In questo caso accolgo l'ordi

ne del giorno. 

P R E S I D E N T E . Il secondo ordine 
del giorno, presentato dai senatori Cucineili 
ed altri, è il seguente: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 

considerato che sono tuttora gravi gli 
squilibri economici e sociali del Mezzogiorno; 

ritenuta quindi l'urgente necessità di as

sicurare e potenziare gli interventi straordi

nari per il Mezzogiorno, 

impegna il Governo alla immediata defi

nizione di un organico piano di interventi 
per il Mezzogiorno che renda più sollecita 
l'attuazione di tutte le misure, avendo par

ticolare riguardo a quelle attinenti all'asset

to del territorio ed al coordinamento della 
spesa pubblica, in modo da evitare disper

sioni e realizzazioni improduttive. 

C A R O L L O , relatore alla Commis

sione per la spesa. Sono favorevole. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Accetto questo ordine del gior

no, sempre con l'aggiunta delle parale: « te

nuto anche conto delle dichiarazioni rese 
dal Ministro del tesoro nella seduta del 6 no

vembre 1975 della Commissione medesima ». 

C U C I N E L L I . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Il terzo ordine del 
giorno, presentato dai senatori Cucineili ed 
altri, è il seguente: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 

in occasione del dibattito sul bilancio 
di previsione dello Stato 1976; 

ritenuta la necessità dì concentrare, sul 
piano di una programmazione a breve e 
medio termine, forti investimenti nei com

parti compensativi della nostra economia 
al fine di alleggerire il disavanzo della bi

lancia commerciale e rendere, sul piano in

ternazionale, competitivi i settori produttivi; 

considerato: 
che, tra tali comparti compensativi, de

v'essere privilegiato quello zootecnico con 
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l'emanazione di una legge quadro, che dia 
la possibilità alle Regioni, specie nel campo 
finanziario, di predisporre adeguati piani di 
sviluppo della produzione zootecnica; 

che, al fine di rendere operanti i poteri 
di indirizzo e di coordinamento dello Stato, 
è necessario che, in materia, siano attribuiti 
al Ministero dell'agricoltura e foreste, oppor
tunamente ristrutturato, detti poteri, in con
siderazione delle autonome iniziative, spesso 
discordanti, che hanno preso o vanno1 pren
dendo la Cassa del Mezzogiorno o enti a par
tecipazione statale, come l'Efim; 

che è necessario, altresì, dare concreto 
avvio alla politica delle strutture agricole, 
se si vuole che detto settore primeggi tra 
i settori produttivi e che, di conseguenza, 
sulle indicazioni delle direttive comunitarie 
del 1972 e della legge di recepimento nazio
nale, appare indispensabile creare un fondo 
speciale per la realizzazione di detta poli
tica; 

che, infine, è necessario avviare una nuo
va politica del credito, specie agrario, nella 
considerazione che la legislazione vigente è 
ancora quella del 1928, 

impegna il Governo ad emanare norme le
gislative, dirette a creare due fondi speciali, 
uno per lo sviluppo della zootecnia e l'altro 
per la realizzazione delle nuove strutture agri
cole, previste dalle direttive comunitarie con 
una nuova legislazione del credito agrario, 
che renda facilmente accessibili e solleciti 
i necessari rifornimenti finanziari alle azien
de agricole. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Sono favorevole. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Vorrei sapere che cosa vuol 
dire « una nuova politica del credito, specie 
agrario.. ». Comunque, mi rimetto alla Com
missione. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la speso.. Direi che forse il pro
blema meriti veramente una legislazione più 
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armonica e che non sia proprio fuori della 
realtà una postulazione del genere. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Accetto l'ordine del giorno co
me raccomandazione, sempre con la modi
fica già introdotta negli ordini del giorno 
precedenti. 

C U C I N E L L I . Insisto perchè l'ordine 
del giorno venga messo ai voti. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno, presentato dai senatori Cu
cineili ed altri, di cui è stata data lettura, 
e già accettato dal Governo come raccoman
dazione. 

(È approvato). 

Il quarto ordine del giorno presentato dai 
senatori Cucineili ed altri, è il seguente: 

La 5a Commissione permanente del Senato, 

considerata la drammatica inadeguatez
za dell'attuale modello di sviluppo del set
tore dei trasporti; 

ritenuta l'improrogabile necessità di po
tenziare il trasporto pubblico, anche nel 
quadro di un armonico assetto del terri
torio; 

rilevata l'esigenza dì assicurare i livelli 
dell'occupazione nell'industria automobilisti
ca e nei settori collegati, gravemente in 
crisi; 

rilevata altresì, l'insostenibile situazione 
in cui versano gli enti locali sia dal punto 
di vista economico sia sotto il profilo del
l'insufficienza nei servìzi pubblici di traspor
to, con intollerabile disagio delle popola
zioni; 

considerato, infine, che nessun seguito 
ha avuto il progettato piano degli autobus, 

impegna il Governo a predisporre un pia
no organico per il trasporto pubblico che 
consenta la riconversione delle strutture pro
duttive esistenti ed il mantenimento dei li
velli occupazionali e nel frattempo ad adot
tare le necessarie misure urgenti. 

— 9 
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C A R O L L O , relatore alla Commis

sione per la spesa. Sono favorevole anche a i 
quest'ordine del giorno, sebbene la parte ; 
impegnativa mi sembri un po' sproporzio ; 
nata rispetto all'oggetto dell'ordine del gior

no stesso. 
! 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di fare , 
osservare che l'aggiunta delle parole « tenu ' 
to anche conto delle dichiarazioni rese dal ' 
Ministro del tesoro... » non mi sembra ripe \ 
tibile in questo ordine del giorno. J 

F A B B R I , sottosegretario di Stato ' 
per il tesoro. Posso accettare questo ordine 
soltanto come raccomandazione. 

C U C I N E L L I . Insisto allora perchè j 
venga messo ai voti. 

R I P A M O N T I . Vorrei pregare il se

natore Cucineili di non insistere per la vota

zinone e di accontentarsi della disponibilità 
del Governo ad accettare l'ordine del giorno 
come raccomandazione, perchè il dispositivo 
finale è veramente sproporzionato rispetto 
alle premesse. Tra l'altro, il trasporto pub

blico deve essere ammodernato attraverso 
l'attività delle regioni che hanno competen

za primaria in questo settore. Un conto è 
che la domanda pubblica, ad esempio, nel 
settore dei mezzi di trasporto ferroviario 
porti alla conversione dell'industria che ope

ra nel settore stesso; altro è allargare la ' 
visuale a tutta l'industria dei mezzi di tra

sporto, pubblici o privati. ■ 

C U C I N E L L I . Non insisto per la ' 
votazione e 'mi adeguo alla risposta del rap « 
presentante del Governo. 

ì 
P R E S I D E N T E . Il quinto ordine ; 

del giorno, presentato dai senatori Cuci ', 
nelli ed altri, è il seguente: '' 

La 5a Commissione permanente del Senato, , 

considerato che gli enti locali non sono 
più in grado di perseguire i fini istituzionali ' 
soprattutto a causa dei gravosi oneri finan
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ziari che essi sopportano anche in conseguen

za degli ingenti debiti contratti nel tempo; 
ritenuto che il peso degli interessi pas

sivi non è ulteriormente sostenibile da tali 
enti; 

considerata la necessità di salvaguardare 
l'effettivo svolgimento dei compiti istituzio

nali degli enti locali; 
ritenuto che appare necessario definire 

nuovi ruoli della finanza locale, rendendo, 
altresì, più snelle le procedure e più effi

cienti i controlli, 

impegna il Governo ad adottare sollecita

mente le necessarie misure al fine di predi

sporre un provvedimento che consolidi il de

bito pregresso degli enti locali. 

C A R O L L O , relatore alla Commis

sione per la spesa. Mi dichiaro contrario a 
questo ordine del giorno perchè a parte il 
fatto che l'operazione di consolidamento del

le passività degli enti locali dal punto di 
vista della finanza pubblica e delle risorse 
finanziarie del paese presenta i suoi aspetti 
di gravità e di difficoltà, bisogna tener conto 
di un altro elemento a mio avviso molto gra

ve: in questo modo si penalizzano i comuni, 
diciamo, più retti e si premiano i comuni 
più larghi negli abusi. 

La questione, secondo me, non può essere 
posta in questi termini; fermo restando che 
il problema della finanza locale va affron

tato e risolto una buona volta in termini 
seri, non è detto che lo strumento perchè 
ciò avvenga debba essere individuato nel con

solidamento in debito pubblico delle passi

vità degli enti locali. 
In questo modo — ripeto — si compie 

un'ingiustizia estrema, in quanto si premia

no i cattivi e non i buoni amministratori. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Signor Presidente, in ordine 
all'argomento ho già fatto delle dichiarazioni 
che mi paiono inequivocabili. Il Governo si 
rende perfettamente conto della situazione 
di cui all'ordine del giorno presentato ed 
ha già cominciato a provvedere per risol

verla, pur tuttavia ritengo che, al momento, 
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non vi possa essere l'assenso del Governo 
stesso all'ordine del giorno nella sua attuale 
formulazione. 

C U C I N E L L I . Anche a nome degli al
tri presentatori, dichiaro che insistiamo sul
l'ordine del giorno presentato. 

R I P A M O N T I . Personalmente sono 
d'accordo sullo spirito dell'ordine del gior
no; non me la sento invece di esprimere un 
giudizio favorevole in merito allo strumento 
proposto per risolvere il problema. Pertan
to, se gli onorevoli proponenti volessero tra
sformare l'ordine del giorno nel senso di im
pegnare il Governo ad adottare misure al fine 
di ripianare i disavanzi degli enti locali ed a 
predisporre nel contempo provvedimenti in 
ordine ad una più idonea disciplina delle en
trate e delle spese degli enti stessi, sarei di
sposto a dare anche il mio assenso come, del 
resto, ritengo molti altri Commissari. 

C U C I N E L L I . Che cosa intende con il 
verbo « ripianare », senatore Ripamonti? 

R I P A M O N T I . Significa ricorrere a 
mutui assistiti dal contributo dello Stato. Del 
resto, si tratta del sistema usato finora: si 
consolida il debito degli enti locali attraverso 
un ripianamento, con un pagamento a lungo 
termine, 35 anni, ad un tasso ridotto. 

Ripeto, comunque, che sono contrario al
l'ordine del giorno se il suo dispositivo finale 
non verrà modificato. 

R E B E C C H I N I . Signor Presidente, 
quanto precisato dal senatore Ripamonti mi 
pare non contrasti affatto con lo spirito del 
dispositivo dell'ordine del giorno; si tratta 
solo di mettersi d'accordo sulla terminologia 
da usare. Ad esempio, si potrebbe dire che si 
impegna il Governo ad adottare sollecitamen
te le misure idonee al fine di predisporre un 
provvedimento di consolidamento del debito 
pregresso degli enti locali, « predisponendo 
nel contempo provvedimenti in ordine ad 
una più idonea disciplina delle entrate e del
le spese degli enti stessi ». 

C U C I N E L L I . Sono favorevole ad una 
formulazione di questo genere. 

! 
! 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
j per la spesa. La mia posizione in merito al-
1 l'ordine del giorno proposto è di astensione 
' e formalizzo questo mio atteggiamento ri-
, mettendomi al Governo. 

F A B B F I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Signor Presidente, sono dolente — 
in considerazione dell'ora tarda — dì dover 
fare un discorso non breve sull'argomento. 

' La materia trattata nell'ordine del giorno del 
senatore Cucineili ed altri, del resto dibattuta 
anche in altre sedi, è talmente delicata, dif
ficile ed anche impegnativa che non ritengo 
possa essere risolta ed affrontata mediante 
un ordine del giorno redatto, tra l'altro, in 
maniera un po' affrettata. 

Pertanto, se la Commissione o i proponen
ti insistono, a nome del Governo devo espri
mere parere contrario anche alla nuova for
mulazione proposta, precisando tuttavia che 
tale parere non deve essere inteso nel senso 
che il Governo ritiene che il problema pro
spettato non esiste e non deve essere affron
tato urgentemente; piuttosto, il Governo ri
tiene che tale problematica debba essere spe
cificata in maniera diversa. 

A questo punto possiamo prendere due 
strade; mi rendo conto che il ritiro dell'ordi
ne del giorno comporta, a norma di Regola
mento, la non discussione in Aula. Tuttavia, 
sappiamo anche che se la Commissione re
spinge l'ordine del giorno esso può essere 
riproposto in Aula con una formulazione di
versa sulla quale, evidentemente, anche il 
Governo potrebbe trovarsi concorde. Propon
go, per l'Assemblea nuova, una formulazione 
dell'ordine del giorno: sull'attuale formula
zione, anche con la modifica proposta dal se
natore Rebecchini, il Governo ribadisce la 
sua contrarietà. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'invi
to rivolto alla Commissione, dal rappresen
tante del Governo debba far riflettere tutti; 
infatti, abbiamo ben presente la situazione 
degli enti locali e, pertanto, credo che valga 
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la pena di rimeditare l'ordine del giorno pre

disponendo un testo che possa essere accolto 
da tutta l'Assemblea. 

Se siamo d'accordo su tale impostazione, 
alla Presidenza non rimane altro che mettere 
ai voti l'ordine del giorno. 

B R O S I O . Desidero dichiarare che vo

terò contro l'ordine del giorno in esame per 
le ragioni evidenziate dall'onorevole relatore 
in merito alla prima versione e che sussisto ! 
no, anche se in parte attenuate, anche nei 
confronti della nuova formulazione prospet

tata dal senatore Rebecchini. 

R I P A M O N T I . Signor Presidente, io ! 
sono d'accordo sulla formulazione proposta 
dal senatore Rebecchini se, oltre al consoli ' 
damento del debito pregresso, si precisa nel

l'ordine del giorno — come ho già detto — 
che vi deve essere un ripianamento median , 
te la concessione agli enti locali di mutui a 1 
tasso agevolato, garantiti dallo Stato. > 

R E B E C C H I N I . L'ipotesi del conso j 
lidamento, come del resto è stato ricordato j 
anche dall'onorevole Sottosegretario, è stata 
prevista da anni nel senso che il debito degli 
enti locali viene consolidato e conglobato, 
per arrivare poi a definire quanta parte degli ■ 
interessi debba andare a carico dello Stato 
e quanta, invece, a carico degli enti locali me

desimi distinguendo, ad esempio, tra spese di 
parte corrente e spese per investimento. 

Orbene, se si vuole pervenire ad una formu

lazione più precisa dell'ordine del giorno che 
consenta di mettere in luce tutti gli aspetti 
di questa problematica sulla quale, in defini

tiva, anche se da punti di vista diversi, vi è I 
un accordo di fondo, io non posso non di

chiararmi favorevole ad accogliere quanto 
proposto dall'onorevole Sottosegretario. Ri

peto, se si può giungere ad una formulazione 
tecnica e politica più precisa dell'ordine del 
giorno come avevo suggerito ed a trovare da ] 
parte di tutti i Gruppi una più larga adesio ì 
ne mi dichiaro d'accordo con la prooosta del ' 
rappresentante del Governo. ; 

5a COMMISSIONE 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Desidero chiarire la posizione del 
Governo replicando in tal modo anche ai se

natori Ripamonti e Rebecchini. 
Provvedimenti di consolidamento dei debi

ti pregressi sono stati ripetutamente adottati 
ma non hanno sanato la situazione degli enti 
locali. Qual è dunque il significato della mia 
posizione contraria all'ordine del giorno? Sa

rebbe opportuno che in esso venissero sug

geriti anche quei rimedi in grado di evitare, 
tra trequattro anni, di chiedere un nuovo 
consolidamento dei debiti. Questa, ripeto, è 
la ragione per cui chiedo che l'ordine del 
giorno venga ben meditato nella sua formula

zione. 

C U C I N E L L I . Ribadisco la mia posi

zione a che l'ordine del giorno, presentato in

sieme ai senatori Fossa e Colombo, venga vo

tato nella formulazione proposta dal senatore 
Rebecchini. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che i ter

mini del problema siano stati sufficientemen

te chiariti tanto per quanto concerne la posi

zione del Governo che quella degli onorevoli 
presentatori dell'ordine del giorno nonché 
quella del relatore. 

Pertanto, se nessun altro domanda di par

lare, metto ai voti l'ordine del giorno dei se

natori Cucineili ed altri nella nuova formula

zione prospettata dal senatore Rebecchini. 
(È approvato). 

Do ora lettura del seguente ardine del 'gior

no a firma dei senatori Colajanni, Bacicchi, 
Bollini, Borsari, Li Vigni e Corba: 

La 5* Commissione permanente del Se

nato, 
considerato il valore essenziale che as

sume la conoscenza della situazione del bi

lancio di cassa in rapporto alla funzione 
spettante al Parlamento nell'assunzione di 
determinazioni in materia di politica eco

nomica; 
preso atto dell'inesistenza di impedi

menti di ordine tecnico che ostino ad una 
puntuale e periodica informazione in me

rito, 
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impegna il Governo a comunicare al Par
lamento il preventivo di cassa per l'esard-
/io finanziario 1976, ripartito in periodi (tri
mestrali, di cui all'articolo 5 della legge 9 
dicembre 1928, n. 2783, e a informare ogni 
tre masi lo stesso Parlamento ddle risultan
te della gestione di cassa, sia per quanto 
attiene alle entrate che per la spasa, sud
dividendo quest'ultima secondo i criteri dal
ie analisi funzionale ed economica di cui 
agli allegati C e D alla legge di bilancio. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Non per dare un dispiacere 
all'onorevole Colajanni, rna in effetti que
sta richiesta che ora è formulata come un 
ordine del giorno, è stata sempre fatta dal
la nostra Commissione ogni vòlta che si 
è trattato di discutere il bilancio. E se ri
cordo bene, il Ragioniere generale dello Sta
to non si dichiarò scandalizzato da una si
mile richiesta che certo non era presentata 
sotto forma di ordine dd giorno, né era 
dettagliata sul piano tecnico, cioè della mec
canica e delle procedure qui previste, anche 
se non diede luogo ad una discussione ap
profondita Che il Parlamento abbia cono
scenza non soltanto dei movimenti di cassa, 
ma anche dei movimenti di tesoreria (non 
sempre corrispondono le situazioni di cassa 
a quelle di tesoreria) sarebbe particolarmen
te importante. Sicché, par ragioni di ordine 
tecnico, ma di una tecnica applicata alla 
politica, personalmente passo dichiararmi 
favorevole. Certo so bene che si apre un 
meccanismo assai complesso che forse, da
ta l'ora, non è il caso di approfondire, ma 
come tema posto dal Parlamento al Gover
no parche id paese, nel suo complesso, abbia 
cognizioni più puntai! i sulla situazione della 
pubblica Amministrazione, sono d'accordo. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Sono contrario a questa formula-
rione perchè è tecnicamente errata. Io cre
do che la Commissione abbia sentito le di
chiarazioni fatte in questa sede dal Ragio
niere generale dello Sitato a proposito di 
questa legittima richiesta del Parlamento, 
richiesta sulla quale anche io avevo, a suo 
tempo, assunto una posizione favorevole nel 
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corso degli anni passati. Perchè considero 
tecnicamente errata questa formulazione? 
Perchè la legge di contabilità generale dello 
Stato non parla di preventivo di cassa nel 
senso in cui se ne parla nell'ordine del 
giorno del senatore Colajanni. Il significato 

j dele parole usate dalla legge di contabilità 
I generale dello Stato è inteso a consentire 

che possano essere offerti quagli elementi 
j di previsione che riguardano la predisposi-
1 zione dd fabbisogni di cassa necessari e 

non un vero e proprio preventivo di cassa, 
come si intende generalmente. C'è poi la que-

1 stione dei periodi trimestrali, su cui non 
J credo di poter essere dissenziente. 
I Par quanto riguarda rinformazione al Par-
j lamento ogni tre mesi delle risultanze della 
| gestione di cassa sia per quanto attiene alle 

entrate che per la spesa, suddividendo que-
, st'ultima secando i criteri delle analisi fun-
I zìonaìie ed economica di cui agli allegati C 
I e D alla legge di bilancio, devo precisare 

che già sulla Gazzetta Ufficiate appaiano, in 
t forma sintetica, per conto del tesoro, lìval-
I li di spesa che però non sano disaggregati. 

Se si chiede la disaggregazione, come è chie-
I sta nell'ordine del giorno Colajanni, ritengo 
1 che oggi nemmeno la Banca d'Italia sia in 
! condizioni di fornire con tale periodicità e 
j m sede preventiva queste notizie, essendo 
I possibile fornirle soltanto a consuntivo. 
j Di conseguenza, proprio par (motivi di ca

rattere tecnico, mi dichiaro contrario ail'or-
I dine del giorno. 
i 
i 

, B R O S I O . Mi astengo dalla votazione, 
; anche parche la sostanza dalla richiesta — 
| che forse va al di là delle osservazioni fatte 
1 dal sottosegretario Fabbri — non mi sento 

in grado di respìngerla; d'altra parte non 
mi sento m grado nemmeno di approvarla, 
nardo, ripeto, mi astengo dalla votazione. 

i 

C O L A J A N N I , Signor Presidente, de
sidero leggere d'articolo 5 della legge 9 di
cambre 1928, n. 2783, che stabiisce un varo 
e proprio obbligo per la Direzione generale 

1 del tesoro. « Entro il mese di dicembre la 
j Direzione generale del tesoro compila il pre-
' ventivo di cassa dell'esercizio finanziario 

successivo ripartito in periodi trimestrali. 
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Il preventivo, oltre il presunto fondo di cas
sa iniziale, comprende gli incassi e i paga
menti di cui è prevista la realizzazione, sia 
in conto de la gestione del bilancio per com
petenze residue, sia in conto dai debiti e 
crediti. Alla fine di ciascun (trimestre il pre
ventivo suddetto è riveduto per tener con
to degli elementi che determinano variazio
ni, eccetera ». Segue poi tutta la parte pro
cedurale. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Lo ricordavo perfettamenite. 

C O L A J A N N I . Con questo ordine 
del .giorno noi chiediamo una cosa molto 
semplice, cioè che questo documento — que
sto non un altro — che prevede ili fabbiso
gno di cassa per l'esercizio successivo, ven
ga comunicato al Parlamento. Non chiedia
mo nulla di straordinario. Noi chiediamo 
che si dia adempimento ad una legge che 
impone un obbligo preciso al Direttore ge
nerale del tesoro; presentare alcuni fogli 
di carta scritta. Noi questi fogli di carta 
scritta vogliamo. E li vogliamo perchè c'in
teressa conoscere le valutazioni in materia 
di bilancio di cassa per l'esercizio succes
sivo. 

Per quanto riguarda la possibile tecnica di 
disporre di un raggruppamento diverso, ri
spetto al conto riassuntivo del tesoro, il Ra
gioniere generale dello Stato giustamente 
specificò che non di mandati di pagamento 
si poteva parlare, ma di autorizzazioni a pa
gare, e questo è profondamente esatto. Il 
punto è che ormai tutto d ò è tecnicamente 
.possibile, in seguito airinstallazione di ap
parecchiature elettroniche alla Ragioneria 
generale dallo Stato, per cui a questo punto 
non vedo proprio quali difficoltà vi siano 
ad aderire alla nostra richiesta. 

Quindi, se de registrazioni vengono immes
se regolarmente negli elaboratori della Ra
gioneria (generale dello Stato e se vengono 
memorizzate n d momento stesso in cui si 
introducono nei computers, basta fare un 
programma di elaborazione ddla macchina 
perchè questa (tenuto conto della sua velo
cità, della capacità di stampare 1.600 righe 
al minuto e d d tempi di calcolo che sono 

sufficientemente ridotti) ci possa dare nel 
giro di 4-5 ore se non ha null'aitro da fare, 
o comunque in un paio di giorni ì risultati. 

Questo sempre che vengano fatte regolar
mente le registrazioni e la memorizzazione 
entro la macchina (non c'è nessun obbligo 
di legge per farlo) e sempre che la macchi
na funzioni regolarmente come dovrebbe. E 
se potessimo — io aggiunga, ma l'ipotesi 
può sembrare avveniristica — disporre pres
so la nostra Commissione di un terminale 
di accesso alla macchina e di una memoria 
periferica collocata qui, quindi senza occu
pare la memoria operativa della macchina 
principale, il programma per accedere alla 
memoria ce lo potremmo fare da noi. 

Quanto al primo comma, poi, mi pare 
ohe non chiediamo altro che da comunica
zione del preventivo di cassa per lil 1976. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Per brevità non rispondo in pro
posito, perchè se l'ordine del giorno viene 
ripresentato interverrò in Aula, mi riservo 
in quella sede di affrontare con maggiore 
ampiezza la questione. 

B R O S I O . Dichiaro dì astenermi dalla 
votazione dell'ardine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai vati l'ar
dine del giorno presentato dai senatori Co
lajanni ed altri, di cui è sitata data lettura. 

(E approvato). 

Il settimo ordine del giorno, presentato 
dai senatori Bacicchi ed altri, è il seguente: 

La 5a Commissione permanente del Se
nato, 

presa conoscenza delle dichiarazioni re
se al Parlamento dal Sottosegretario di Sta
io alla Presidenza del Consiglio dai ministri 
nella seduta della Camera dei deputati del 
30 ottobre 1975, secondo le quali il parso-
naie addetto ai gabinetti dei Ministri ed al
le segreterie dei Sottosegretari e quello ad
detto agli altri uffici di diretta collaborazio
ne con l'opera dei Ministri assomma com
plessivamente a 1.924 unità, mentre il per
sonale addetto alla Presidenza del Consiglio 
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dei ministri ammonta a 727 unità per un 
totale complessivo di 2.671 unità; 

ritenuto che l'estensione a tutto questo 
personale della normativa di cui all'articolo 
19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, cir

ca i compensi per lavoro straordinario, crea 
effettive situazioni di sperequazione ed ali

menta quella che è stata definita la « giun

gla retributiva »; 
«presa conoscenza altresì, dalle sitasse di

chiarazioni, del numero delle autovetture in 
servizio presso la Presidenza del Consiglio 
e i singoli Ministeri e ritenute eccessive le 
datazioni e sproporzionata la spesa che ne 
consegue rispetto al servizio che 'rendono, 

impegna il Governo: 

a) a rivedere, ridueendolo, I numero 
dd personale assegnato ai gabinetti d d sin

goli Ministri ed alle segreterie dei Sottose

gretari di Stato nonché quello di altri uffici 
considerati di diretta collaborazione con i 
Ministri e quello analogamente considerato 
presso la Presidenza del Consiglio dai mi

nistri; 
b) ad escludere, in base al principio del

ia onnicomprensività, dal trattamento pre

visto dall'articolo 19 della legge 15 novembre 
1973, n. 734, i magistrati e i dirìgenti gene

rali che attualmente ne bruiscono; 
e) a rivedere il regolamento approvato 

con regio decreto n. 746 del 3 aprile 1926, 
rendendolo adeguato ai tempi e riducendo 
drasticamente il numero ddle autovetture 
in servizio presso le amministrazioni cen

trali e periferiche dei singoli ministeri e del

la Presidenza del Consiglio e quindi le spese 
relative; 

d) a riferire entro tre masi al Parlamen

to sulle misure che intende adottare in pro

posito. 

B A C I C C H I . Mi astengo dall'iHustrar

lo, perchè l'ho già fatto nel corso della di

scussione generale. 

C A R O L L O , relatore alta Commissio

ne per la spesa. Mi rimetto al parere dal 
Governo. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. A questo proposito dovrei fare un 
lungo discorso, al quale rinuncio per esi

genze di tempo. Io personalmente, che se

guo in parte questa materia, avrei delle no

tizie interessanti da fornire; imi limito a di

chiarare che accetto l'ordine del granino co

me raccomandazione, rinviando ad altra oc

casione la discussione suU'argamento. 

B A C I C C H I . Chiedo che l'ordine del 
giorno venga messo ai voti. 

B R O S I O . Mi astengo dalla votazione 
per ragioni analoghe a quelle relative al pre

cedente ardine del giorno. Peraltro, mi ri

servo di precisare meglio la nostra posizio

ne in Aula, dopo avere studiato più attenta

mente il problema. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or

dine del giorno presentata dai senatori Ba

cicchi ed altri, di cui è «stata data lettura. 
(Non è approvato). 

L'attavo ordine del giorno, presentato dai 
senatori Basadonna e Nencioni, è il seguente: 

La 5a Commissione permanente del Se

llato, 

considerato che non risulta ancora av

viato l'esame del disegno di legge per il fi

nanziamento della legge n. 853, oltre la da

ta di scadenza del 31 dicembre prossimo; 
che tendono ad aggravarsi de conseguen

ze dell'attuale orisi economica nelle zone 
depresse del Mezzogiorno, malgrado l'attua

zione delle leggi anticongiunturali e che il 
miglioramento di questa situazione può con

seguirsi solo attraverso una politica di in

terventi straordinari che tengano adeguata

mente conto della passata esperienza, spe

de in rapporto alla mancata attuazione di 
alcune norme della legge in vigore; 

«tenuto conto della complessità dei pro

blemi ancora da «risolvere per (giungere a so

luzioni che concilino la indispensabide ri

forma dell'attuale struttura dal sistema con 
l'esigenza di assicurarne la continuità del

l'azione, 
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impegna id Governo a presentare all'esa
me dd Parlamento il disegno di legge per 
la proroga della legge m. 853 in modo che 
si possa raggiungerne rapprovazione in 
tempo utile. 

B A S A D O N N A . L'ordine del gior
no non ha bisogno di illustraziane. Esso è 
dettato dalla praoccupazione che non si ar
rivi in tempo, entro quest'anno, ad approva
re la nuova legge sul Mezzogiorno, per cui 
è necessario provvedere ai più presto al ri-
finanziamento della legge n. 853. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Sono favorevole al mante-
ndmento della Cassa per il Mezzogiorno e 
quindi favorevole al rifinianziamento della 
legge n. 853. Par queste considerazioni, non 
potrei non condividere lo spirito dall'ordi
ne dell giotnno. 

Non so se esistano problemi di carattere 
politico al riguardo e se il Governo, ohe in 
queste settimane è impegnato a sentire le 
organizzazioni sindacali, abbia considerato 
l'opportunità di ascoltare in proposito i par
titi politici e tutti coloro che pure rappre
sentano, nella polivalenza delle scelte deci
sionali del paese, ili paese stesso. Non cono
scendo tutto questo, non posso che rimet
termi al Governo, condividando tuttavia lo 
spirito dell'ordine del giorno. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Dopo ile dichiarazioni del Ministro 
del tesoro, prego il senatore Basadonna di 
ritirare l'ordine del giorno, tenendo conto, 
peraltro, che non è competenza del Governo 
assumere l'impegno richiesto, perchè l'ap
provazione dalla legge per il rifimanzìamen-
to della legge n. 853 deve vanire al Parla
mento. 

B A S A D O N N A . Ritiro l'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Il nono ordine 
del giorno, presentato dai senatori Basadon
na ed altri, è il seguente: 

5a COMMISSIONE 

La 5a Commissione permanente del Se-
j nato, 
i 

I premesso che l'apparato industriale ita-
i Lana privato si trova oggi per una errata 
( politica economica all'ombra di un rappor-
j to privilegiato con lo Stato; 

che l'intervento pubblico ha optato non 
per una politica di programmazione ddla 
domanda, ma par la gestione diretta di una 
parte dell'offerta; 

I che la programmazione e la politica «me-
! itìdionalistica hanno fallito perchè hanno 
I inteso sostituirsi agli imprenditori, impo-
j nendo scelte non coordinate o creando «op-
i portunità finanziarie momentanee e non un 
• quadro certo a medio termine; 
t che la politica di industrializzazione del 
j Sud ha profondamente risentito dì un uso 
J dellmcentivazione finanziaria slegato da 
, ogni valutazione dì tipo programmatico e 
1 aperto alle avventure industriali datormina-
| te dallo squilibrio esistante tra risorse pro-
I prie e indebitamento finanziario, 

! impegna il Governo-

• a) a concentrare gli sforzi in settari chda-
1 ve necessari per realizzare una vara pro-
| grammazione specialmente nel Mezzogiorno; 
i b) ad assolvere ai compiti propulsivi e 
I innovativi dell'impresa pubblica nel rispat-
j to dì una gestione economica; 
| e) ad evitare la lottizzazione dele parte

cipazioni statali e la loro trasformazione in 
strumenti clientelarli che determinano non 
solo un'industria pubblica inrfficiente ma 
un sistema inefficiente con le conseguenze 
visibili della grave crisi che non ha supe
rato né coperto la discrasia Nord-Sud ac
centuando anzi il dualismo disarmonico e 

1 disarticolato precedentemente esistente, con 
gravi conseguenze per l'economia generale. 

B A S A D O N N A . Ritiro anche questo 
ordine dal giorno. 

P R E S I D E N T E . Il decimo ordine 
J del giorno presentato dai sanatori. De Vito 
I ed altri, è il seguente: 
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La 5S Commissione permanente «dal Se
nato, 

considerata la gravità della situazione 
economica del Paese, 

preso atto delle dichiarazioni rese alla 
Commissione stessa dal Ministro dal teso
ro an merito alla impostazione del previsto 
programma economico a medio termine, fi
nalizzato adda definizione di una innovativa 
linea strategica di politica aconomioa e di 
sviluppo, che affrontando problemi non so
lo congiunturali ma anche di struttura, pun
ti decisamente al rilancio dell'occupazione, 
al superamento degli squilibri settoriali e 
territoriali, alla graduale riconversione dal
l'apparato produttivo che riduca il divario 
tpcno'igioo ed as ìcuri coimipiatitività sui 
mercati intern azionali, attraversa la selezio
ne degli investimenti produttivi e sociali, e 
sostenendo in particolare la piccola e me
dia impresa, 

impegna il Governo: 

1) ad accelerare i tempi di esecuzione 
dei provvedimenti anticongiunturali recen
temente approvati dal Parlamento; 

2) a programmare nell'arco di un quin
quennio un complesso di investimenti riguar
danti l'edilizia popolare, il sistema dei inna
sparti e le infrastrutture sodali; 

3) ad incentivare l'amniodarnamento del 
sistema industriale e distributivo anche at
traverso una politica selettiva del credito 
a medio termine ed a potenziare l'agricol
tura, con particolare riferimento ai proble
mi della irrigazione e della zootecnia; 

4) a promuovere interventi straordinari 
ipei il Mezzogiorno, adeguati a determinare 
reali condizioni di riequìHbrio economico e 
sociale; 

5Ì a proporre una moderna disciplina 
urbanistica finalizzata ad una razionale po
litica di utilizzo del territorio. 

R I P A M O N T I . L'ordine dd giorno 
si illustra da sé; faccio solo presente che 
al punto 5) dovrebbe seguire un punto 6) 
del seguente tenore: « a 'predisporre la pre
vista riforma della finanza locale entro i ter
mini di cui alla legge di delega de l a rifcr-

i ia tribataria, adottando intanto sollecite 
misure finanziarie che consentano agli enti 
locali di soddisfare la domanda di servizi e 
di infrastrutture a livello delle comunità 
locali ». 

C A R O L L O , relatore alta Commissio
ne pet la spesa. Mi dichiara favorevole a que
sto ardine del giorno con d'aggiunta pro
posta. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Dichiaro di accogliere l'ordine del 
giorno presentato dai senatori De Vito ed 
altri. 

P R E S I D E N T E . Esaurito l'esame 
degli ordini del giorno passiamo ora a quel
lo degli emendamenti. 

Do lettura pertanto dd primo emenda
mento, che reca la firma dal senatore Cu
ci nalli, allo stato di previsione dell'entrata: 

Al capitolo 1024 (Imposta sul reddito delle 
persone giuridiche) aumentare la previsio
ne di entrata da 200 a 600 miliardi. 

Comunico altresì alla Commissione che 
rnalogo emendamento è stato presentato 
dad senatori Bacicchi, Borsari, Bollini, Li 
Vigni, Colajanni e Corba. 

B A C I C C H I . Mi pare che l'emenda
mento presentato si illustri da sé. Comun
que, vorrei solo ricordare anche al satto-
segretario Fabbri — poiché di questo il sot
tosegretario Pandolfi ci ha dato atto — ohe 
la nostra proposta non solo è fondata ma, 
addiritttura, prudente ndle sue previsioni. 

Al capitolo 1024, infatti, della Tabella n. 1 
la previsione di 200 miliardi di entrata è sta
la superata, nel carso dell'anno 1975 (pre
cisamente al 30 settembre), «arrivando a ben 
611 miliardi. 

Il Ministro delle finanze ha reso queste 
dichiarazioni, che poi il sottosegretario Pan
dolfi ha ribadito essere fondate aggiungen
do, testualmente, che il Ministero ideile fi
nanze si riservava di presentare eventuali 
lariazioni al suddetto capitolo. 

Ritengo dunque che l'emendamento da noi 
proposto, identico a quelo presentato dal 
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senatore Cucineili, possa essere accolto ve
rificando, addirittura, se la previsione di en
trata debba essere modificata da 200 a 650 
miliardi e non a 600 miliardi come da noi 
proposto. 

C U C I N E L L I . Non ho nulla da ag
giungere a quanto precisato dal senatore Ba
cicchi. 

B R O S I O . Mi pare che il sottosegre
tario Pandolfi, nel mentre ha affermato quan
to ora ricordato dal senatore Bacicchi, ha 
anche fatto un'osservazione di carattere ge
nerale dicendo che, se per alcuni capitoli 
erano prevedibili maggiori entrate, per altri 
invece si sarebbero verificate dalle diminu
zioni. Inoltre, non ricordo che si sia dichia
rato d'accordo nel modificare il capitolo 
1024 della Tabella n. 1. 

B O R S A R I . La considerazione richia
mata dal senatore Brosio non può valere, 
a mio avviso, nel caso specifico dal momento 
che si tratta di una nuova previsione astre
mamente cauta nella stima. 

Per quanto riguarda i primi tre trimestri 
dell'anno 1975, nel caso in esame, siamo di 
fronte ad un introito di ben 611 miliardi 
escluso, ripeto, d'ultimo trimestre. Possiamo 
dunque ragionevolmente presumere che si 
arriverà, come minimo, ad un'entrata di 800 
miliardi. 

Allora si può lasciare una previsione di 
entrata di 200 miliardi, quando si sa già che 
questa voce fornirà per (il 1976 oltre 800 mi
liardi, dal momento che nel 1975 ne 'ha già 
forniti 611 al 30 settembre? Questa non è 
una cosa che si possa fare e non vale la 
giustificazione o da motivazione del Satto-
segretari o che ha richiamato la nostra at
tenzione sul fatto che altri stanziamenti pos
sono essere stati saprastirnati. Ci si dica 
quali sono e li ridimensioniamo! Non d si 
può chiedere una cosa di questo genere per
chè daremmo par scontato che quest'altro 
anno vogliamo incassare meno. Invitiamo 
le persone giuridiche ad evadere il pagamen
to del fisco? 
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R I P A M O N T I . Signor Presidente, 
il dibattito approfondito ohe vi è stato ha 
verificato che vi isono talune previsioni di 
entrata eccessivamente prudenziali e che da 
parte dell'entrata potrebbe essere adeguata 
attraverso un più accurato riscontro delle 
possibilità di gettito. Il Governo si è riser
vato, infatti, di riesaminare il problema. Ma 
k Commissione non dispane di elementi ta
li da accertare se le previsioni di entrata 
contenute nell'emendamento rispondono a 
criteri prudenziali o meno, pur dando atto 
della ricerca fatta. È noto che esiste un me
todo per adeguare le previsioni di entrata, 
che è quello della nota di variazione. Anzi, 
essendo sempre viva la ricerca di fonti di 
entrata per far frante a spese che si pos
sono prospettare anche dopo l'approvazione 
del bilancio, il criterio prudenziale va anche 
a favore dall'iniziativa legislativa del Parla
mento. 

Quindi, respingendo gli emendamenti, non 
è che non ci rendiamo conto che esiste una 
esigenza di revisione accurata delle previsio
ni di entrata; ma questa «revisione può esse
re fatta con nota di variazione, ovvero, se 
il Governo lo riterrà opportuno, nel dibatti
to in Aula dello stato dd previsione dell'en
trata. Il nostro voto, perciò, non è contrario 
in via pregiudiziale alle modifiche proposte 
con emendamenti dal Gruppo socialista e 
da quello comunista. In questo momento 
non condividiamo il metodo proposto di 
variare senza avere dei criteri di verifica del
le previsioni. . . 

B O R S A R I . II criterio di verìfica nel 
caso specifico l'abbiamo: d'incasso del 1975' 

R I P A M O N T I . Faccio un'ultima os
servazione. Poiché dovremo discutere qui in 
Commissione con il Governo sul piano a 
medio termine, non credo che non si pon
gano esigenze di finanziaimeato anche per 
l'esercizio 1976, per cui credo «che dn quella 
sede potremmo, affrontando nuove spese, 
anche ricercare le nuove fonti di entrata e 
discutere di questo argomento. 

C O L A J A N N I . Onorevole Presidente, 
io non posso essere convinto dalle argomen-
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taziani addotte dal collega Ripamonti per 
un motivo molto semplice: perchè in que
sto modo il criterio dì revisione delle en
trate tributarie viene totalmente stravolto. 
Qui non si tratta di far quadrare d d biland 
di comodo; si tratta di vedere «quanto è il 
presumibile gettito di un tributo. 

Ora, l'unico anodo di prevedere — so be
nissimo che «poi ci sono le variazioni — il 
gettito di un tributo è quello di vedere quan
to questo tributo ha dato nel periodo «pre
cedente, non ce n'è altri. Noi ci 'troviamo 
di fronte ad un dato di fatto incontroverti
bile: questa entrata è sottastimata. Può dar
si benissimo che vi siano delle altre entrate 
che siano sovrastimate ed il Governo si ri
serva di presentare eventualmente una nota 
di variazione. Approvando questo emenda
mento, non facciamo altro ohe risparmiare 
fatica al Governo, perchè se il criterio deve 
essere aggettivo il Governo non potrà non 
presentare in aumento questo capitolo. Vuol 
dire ohe la nota di variazione riguarderà la 
diminuzione di altre entrate. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Mi rimetto ad parere del 
rappresentante del Governo. Desidero solo 
osservare che al 31 luglio il Governo ha 
previsto soltanto 10 miliardi in più rispetto 
alla previsione del 1975, facendola passare 
da 190 a 200 miliardi di lire; ammesso che 
le previsioni di bilancio fossero state fatte 
a cominciare dal mese di aprile, 'maggio, 
certo in «quei mesi il Governo doveva avere 
elementi precisi di valutazione per «passare, 
come dicevo, da 190 a 200 miliardi. Suc
cessivamente, però, dal 31 luglio ad oggi, il 
rappresentante del Governo, sottosegretario 
Pandolfi, come ha poc'anzi testimoniato il 
presidente Caron, ha dichiarato ohe non so
no più di 200 miliardi, ma sono di già per 
il 1975 611 miliardi. Allora i casi sono due-
o il Governo fu abbastanza disattento nel 
mese di «luglio ma essendo più attento nel 
mese di ottobre ha da esser creduto per 
il «mese dì ottobre, o nel mese di ottobre 
debbono essersi verificate delle circostanze 
non ripetibili nel 1976, ed allora potrebbe 
andar bene quell'aumento di soli 10 (miliar
di. Non Io so. Tra l'altro, id Sottosegreta

rio per le finanze non c'è per confermare o 
meno non dico il dato, quanto le cause che 
portano a questo dato più o meno presun
to. E siccome, in definitiva, le previsioni di 
entrata non modificano l'entrata (le entrate 
quel che sano sano e quel che saranno sa
ranno), modificano al massima tutto il con
testo — magari per una certa percentuale — 
dell'equilibrio fra entrata e spesa ai fini 
poi del calcalo del deficit, do sarei dell'av
viso, come ho già detto, di rimettermi al 
Governo, perchè questo è un dato matema
tico ohe il Governo stesso deve vedere, non 
attribuendo però un grosso rilievo politi
co, dal punto di vista funzionale e operati
vo, al fatto di aggiungere o non aggiungere 
400-500 miliardi per l'entrata. Dal punto di 
vista dello stimolo morale, politico, può ave
re un suo significato, ma dal punto di vista 
operativo e funzionale ha un'importanza del 
tutto relativa. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Signor Presidente, varrei esprime
re il parere anche sugli aitai emendamenti, 
cioè fino all'ottavo compreso, perchè riguar
dano tutti materie di entrate tributarie, e 
quindi il parere che dò sul primo vale anche 
per gli altri. 

Se dovessi esprimere un parere su un sin
golo emendamento, potrai avere anche delle 
difficoltà, tenuto conto ddde osservazioni 
anche fondate che sono state qui espresse in 
ordine all'aumento di certe entrate. Però, 
mentre si fa questo discorso per d'aumento 
di entrata — come ha osservato anche il se-
natre Colajanni —, bis-ognerabbe fare un di
scorso inverso nel caso in cui — e ve ne so
no molti — si registra una diminuzione di 
entrate rispetto alle previsioni. Erendiamo, 
per esampio, il caso delle entrate per de rite
nute di acconto; queste ned 1975, riferite 
quindi ai dati del 1974, hanno reso molto di 
più rispetto alle previsioni, ohe sono state 
più che raddoppiate. Essendo caduti i tassi 
nella seconda metà di quest'anno, natural
mente de ritenute di acconto arriveranno a 
dare un risultato molto negativo. Quindi non 
capisco perchè con l'emendamento del sena-
tare Cucineili 1. 6 si sia pensato di prevedere 
l'aumento anche di questa voce di entrata. 
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Logica avrebbe voluto che, se si prevede l'au
mento del gettito del capitolo 1026, si tenga 
conto anche che vi sarà una (riduzione del 
capitO'lo 1027, perchè obiettivamente così è. 
Così dicasi anche par altre voci. 

Quindi, facendo un discarso globale, espri
mo parare contrario su tutti «gli «emenda
menti, perchè, anche sulla base delle dichia
razioni fatte dal sottosegretario iPandolfi a 
questa Commissione, l'entità globale consi
derata dagli emendamenti non 'subisce varia
zioni di rilievo rispetto alle previsioni. Esi
stendo sempre la possibilità di correzioni 
mediante variazioni di bilancio, non vedo 
perchè ci debbano essere preoccupazioni al 
riguardo. 

L I V I G N I . Lasciamo stare da visione 
globale. È grave che il Governo non riietta 
un momento su questa voce: c'è un solo ca
so, a meno che il Governo non abbia altre 
spiegazioni «plausibili, in cui per il 1976 si 
può «prendere dalle persone giuridiche, cioè 
dalle società, una cifra bassa: in caso di tra
collo gravissimo dalFecanamiìa. Il Governo 
pensa che questo possa avvenire nel 1976? 
Altrimenti non sì spiegherebbe la 'riduzione 
di questa voce di un terzo rispetto a qudlo 
che è entrato in nove mesi. Dire no a questo 
emendamento vuol dire che si prevede per 
l'anno prossimo una rovina economica: al
trimenti non vedo altre spiegazioni plausi
bili. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Dopo quanto detto dal Sottose
gretario alle finanze, accorre fare una divi
sione globale. Se in questo caso si conside
rano la ritardata presentazione d d redditi 
delle persone fisiche e gkiridiche e l'effetto 
delle pratiche di contenzioso, si vedrà ohe la 
divisione non è poi così lontana dalla realtà 
per il 1976. 

Ritorno al concetto base: se ci mettiamo 
a discutere voce per voce, bisognerà adotta
re anche per altre voci la stessa procedura. 
Allora rinviamo la seduta a domani e con le 
idee più chiare potremo fare un discorso più 
approfondilo. Il Ministro delle finanze e ì 
rappresentanti del Dicastero hanno accenna

to alla discussione globale per de voci del Bi
lancio perchè siamo ancora ai primi 'anni 
della riforma tributaria. Io mi rendo conto 
delle perplessità che tale discorso può swsd-
tare, ma se accettiamo dà fiare un discorso 
analitico per questa voce, bisognerà farlo 
anche per tutte le altre. 

P R E S I D E N T E . Par quanto riguarda 
i primi due emendamenti, che hanno testo 
identico, il relatore si è rimesso al Governo. 
Il Governo come si pronunda? 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
insieme gli emendamenti al capitolo 1024. 

(Non sono approvati). 

I «senatori Cucineili, Badcchi, Borsari, Bol
lini, Li Vigni, Colajanni e Corba hanno pre
sentato al capitolo 1026 due emendamenti 
dal testo identico. Ne dò Iattura: 

Al capitolo 1026 (Ritenute su interessi, 
premi, eccetera) aumentare la previsione di 
entrata da 800 a 950 miliardi. 

C A R O L L O , relatore atta Commissione 
per la spesa. Il relatore si (rimette al «Go
verno. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato al 
tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione 
insieme, perchè identid, gli emendamenti al 
capitolo 1026. 

(Non sono approvati). 

I senatori Badcchi, Borsari, Bollini, Li Vi
gni, Colajanni, Corba e Cucineili hanno pre
sentato al capitolo 1027 due emendamenti 
identici. Ne dò lettura: 

Al capitolo 1027 (Ritenute d'acconto o di 
imposta sugli utili distribuiti dalle persone 
giuridiche) aumentare da previsione di en
trata da 70 a 80 miliardi. 
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C A R O L L O , relatore atta Commissione 
per la spesa. Io sono contrario. 

F A B B R I , sottosegretario dì Stato per 
il tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Pongo in vota
zione insieme, perchè identici, gli emenda
menti al capitolo 1027. 

(Non sono approvati). 

I senatori Cucineili, Bacicchi, Borsari, Bol
lini, Li Vigni, Colajanni e Corba, hanno pre
sentato al capitolo 1203 due emendamenti 
identici. Ne dò lettura: 

Al capitolo 1203 (Imposta sul valore ag
giunto) aumentare la previsione di entrata 
da 5.560 a 5.760 miliardi. 

B A C I C C H I . Io mantengo l'emen
damento anche se è più discutibile degli al
tri. Sento il dovere di invitare il Governo 
a fare luna delle due cose possìbili: o pre
sentare una nota di variazione che sarebbe 
un'ottima cosa per riportare le entrate, nei 
diversi capitoli, alla loro reale previsione; 
o, quanto meno, mutare la relazione che ac
compagna la tabella n. 1 del disegno di leg
ge. Non è serio per il Parlamento, né per il 
Governo votare previsioni di entrata in que
sto modo. Ragioni di serietà vorrebbero che 
almeno, lasciando le cose così come stanno, 
cambiasse la relazione e non restasse agli 
atti che la previsione di spesa non è stata 
fatta con il metodo globale, bensì è stata 
fatta con l'analisi, come il rappresentante 
del Governo ha potuto fornircene oggi la 
prova. Perciò o il Governo presenta una no
ta di variazione, o modifica sostanzialmente 
la relazione che illustra lo stato di previsio
ne dell'entrata. 

C A R O L L O , relatore alta Commis
sione per la spesa. Relativamente agli emen
damenti al capitolo 1203, io mi rimetto al 
Governo. 

F A B B R I , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Pongo in vota
zione insieme perchè identici gli emendamen
ti al capitolo 1203. 

(Non sono approvati). 

Sono stati poi presentati dal Gruppo co
munista due emendamenti alla tabella n. 2. 

Il primo, presentato dai senatori Mader-
chi, Colajanni, Bacicchi, Bollini, Li Vigni e 
Corba propone di aumentare di 500 miliardi 
la competenza, per l'anno finanziario 1976, 
del capitolo 9001 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro. Con
testualmente propone di iscrivere nell'elenco 
n. 6. allegato al citato Fondo globale, il se
guente accantonamento: Ministero dei lavori 
pubblici. Finanziamento di un programma 
pluriennale di edilizia abitativa sovvenziona
ta: 500 miliardi. 

Il secondo emendamento, presentato dai 
senatori Del Pace, Bacicchi, Colajanni, Ar-
tioli. Bollini, Li Vigni e Corba, propone di 
aumentare di 300 miliardi la competenza, per 
l'anno finanziario 1976, del Fondo globale 
di parte capitale, capitolo 9001 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro. Contestualmente, si propone di ag
giungere nell'elenco allegato n. 6, al citato 
Fondo globale, un accantonamento di pari 
ammontare, destinato al finanziamento di 
progetti esecutivi per la realizzazione di ope
re irrigue e per lo sviluppo della zootecnia, 
da ripartire fra le Regioni sul Fondo per i 
piani regionali di sviluppo di cui all'articolo 
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 

Il terzo emendamento, presentato dai se
natori Bertone, Colajanni, Bacicchi, Bollini, 
Li Vigni e Corba, propone l'aumento di 300 
miliardi della competenza, per l'anno finan
ziario 1976, sempre del Fondo globale di par
te corrente, capitolo 9001 della tabella n. 2. 
Contestualmente nell'elenco n. 6, allegato 
al citato Fondo globale, si propone di iscri
vere un apposito accantonamento, di pari 
importo, destinato all'aumento del Fondo di 
dotazione dell'Enel. 

Infine, i senatori Sgherri, Maderchi, Bacic
chi, Colajanni, Bollini, Li Vigni e Corba pro
pongono di aumentare di 35 miliardi la com
petenza, dello stesso capitolo 9001 dello stato 
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di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro. Contestualmente, nell'elenco n, 6, vie
ne iscritto un apposito accantonamento di 
pari importo, destinato a contributi alle Re
gioni nella spesa per veicoli destinati al tra
sporto pubblico di persone, con carattere di 
interesse locale o regionale. 

C O L A J A N N I . Il collega Bacicchi 
nel suo intervento ha già illustrato gli emen
damenti presentati dal mio Gruppo. A pro
posito dì questi quattro emendamenti, che 
sono strettamente collegati, si pone però un 
problema dì un certo rilievo anche a l a luce 
delle dichiarazioni rese dal Ministro. Non vi 
è stai a la pretesa, e d'abbiamo detto esplici
tamente, di quantificare delle spese; abbia
mo perseguito invece l'obiattivo dì fornire 
indicazioni di spesa. Poiché si è fatto cenno 
alla globalità d d bilancio, ci siamo orientati 
nel senso di bilandare le maggiori spese, che 
noi proponevamo e che avevano incidenza 
anche sui deficit del bilancio dallo Stato, con 
entrate che, come abbiamo appena detto, 
legittimamente potevano essere proposte, dì-
minuendo quindi il deficit sulla base di una 
diversa valutazione dell'indebitamento, qual 
e derivata dalle indagini conoscitive che ab
biamo fatto. Il discorso collegato a questi 
emendamenti ha un significato politico, non 
di merito. È necessario mantenere aperto il 
discorso sul merito degli interventi da effet
tuarsi nei settari considerati, che dovreb
bero rientrare nel programma a medio ter
mine. Tutti i colleglli potrebbero essere ef
fettivamente interessati a continuare in Aula 
la discussione degli emendamenti. Vi potreb
be essere un'intesa a tale riguardo. Sarebbe 
utile l'esame di queste proposte di modifi
che da parte dell'Assemblea per poter ali
mentare la discussione. È assurdo che il 
regolamento consenta di portare all'esame 
dell'Aula soltanto gli emendamenti che ven
gono respinti; ciò avviene soltanto per la 
discussione sud bilando. Con una forzatura 
dal Regolamento si potrebbe con una valu
tazione concorde rimetterli all'Aula. Si pos
sono anche respingere gli emendamenti con 
un'intesa generale, non attribuendo nessun 
Gruppo al voto un significato diverso. Si 
potrebbe pro forma mandare i pareri d d 
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relatore e d d Governo, e con un'intesa darli 
per respinti in modo da farli esaminare dal
l'Assemblea. Vorrei sentire le opinioni dei 
colleglli al riguardo. 

R I P A M O N T I . Il problema prospet
ta talune difficoltà di ordine procedurale ma 
pone in rilievo aspetti di carattere politico. 
Quando nei giorni scorsi ci siamo soffermati 
sul raccordo tra bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1976 e il prean-
nunciato programma a medio termine, è sta
ta sottolineata l'esigenza di un chiarimento 
da parte del Governo sulle linee di quest ul
timo. Si è ritenuto sarebbe stato assurdo 
approvare il bilancio esdudendo gli stanzia
menti per quei settori per i quali il Governo 
avrebbe presentato il programma integra
tivo. La Commissione ha fatto in modo di 
avere oggi dal Governo indicazioni sulle li
nee dal programma a medio termine, che si 
dovrebbe tradurre in una serie di provvedi
menti lagisdativi, in modo da concedere fi
nanziamenti piuriennali in diversi settori. 
Sono inclusi in questi sattori quelli ai quali 
si riferiscono gli emendamenti presentati dal 
senatore Colajanni. La maggioranza con il 
suo ordine del giorno accolto dal Governo ha 
puntualizzato le dichiarazioni rese dall'Ese
cutivo, sollecitandolo affinchè si traducesse
ro in provvedimenti pluriennali riguardan
ti specifici settori: edilizia popolare, agri
coltura, trasporti, Mezzogiorno. 

Quindi, di fronte a questi emendamenti e 
alla proposta del senatore Colajanni, vorrei 
ribadire la mia raccomandazione dei giorni 
scorsi, cioè di non metterci ndla condizione 
di esprimere con un voto un giudizio che il 
vota stesso non esprimerebbe. Perchè se ve
nissero ritirati gli emendamenti e ne fosse 
rinviata la discussione in sede di programma 
a medio termine, rimarrebbe valido l'impe
gno che la Co«mmis sione ha assunto e che 
esprimerà in un dibattito col Governo, allor
ché concorrerà alla formazione d d program
ma stesso. 

In questo modo, il collega Colajanni avva
lorerebbe l'azione della Commissione; altri
menti ci obbligherebbe a votare contro, con 
una dichiarazione dd voto che suonerebbe nel 
senso che riconosciamo l'urgenza di prowe-
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dere con stanziamenti di bilancio, ricorrendo 
a nuove entrate o al mercato finanziario, per 
finanziare nuovi investimenti pluriennali in 
questi settori; ma non crediamo che questa 
sia la meto«dologia da seguire, perchè così 
facendo si svuoterebbe del suo significato 
politico il problema, mentre, inquadrando 
questo in una visione di medio periodo, vi 
sarebbe il confronto tra le forze politiche in 
Parlamento. Id che potrebbe portare contri
buti anche sul piano operativo e ad espres
sioni di voto differenziate rispetto a quelle 
di questa sera. 

L'importanza che si attribuisce al program
ma a medio termine è che questo, staccan
dosi all'approvazione del bilancio, denoti 
una svolta dalla strategia di politica econo
mica del paese; e non vorrei che il suo signi
ficato politico venisse compromesso da un 
voto anticipato in questa sede su di un emen
damento al bilancio, anziché in un dibattito 
che riguardi un nuovo traguardo ddlo svi
luppo economico e sociale del Paese. 

Par queste considerazioni mi permetto di 
invitare i presentatori a «ritirare gli emen
damenti. 

C O L A J A N N I . La verità è che siamo 
iavischìati da un regolamento assurdo. Que
sto è il punto di partenza. L'argomento svol-
10 dal senatore Ripamonti ha certamente il 
suo valore, però credo che se ne possa tener 
conto nella fase che intercorre tra la discus
sione in Commissione e quella in Aula. Per
chè noi ci preoccupiamo legittimamente dd-
la instabilità della situazione politica attuale, 
e questo è un diritto che ci deve essere rico
nosciuto. Nal momento in cui, cioè, stiamo 
facendo ogni sforzo perchè nella sostanza si 
vada a determinate decisioni e prendiamo 
atto volentieri dal modo aperto con cui tutti 
i Gruppi hanno partecipato a questo dibat
tito, noi non possiamo mettere da parte la 
preoccupazione che deriva dalla instabilità 
della situazione politica. 

Questa è un dato di fatto; quindi insisterò 
per la votazione degli emendamenti, dichia
rando senza alcuna riserva che non inten
diamo attribuire un significato di opposizio
ne nel merito delle propaste che vengono 
fatte. 

5a COMMISSIONE 

F O S S A . Voteremo contro questi emen
damenti per due motivi: primo, perchè oggi 
il Ministro del tesoro ci ha dichiarato il suo 
impegno anche per il programma a medio 
termine; secondo, per un motivo dì carat
tere procedurale, perchè nel merito non man
cano le ragioni che inducono invece a fare 
un dibattito anche in Aula, dal momento 
che esiste un certo rapporto, a nostro avviso, 
tra bilancio e programma a medio termine. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Forse ripeterò ciò che ha 
detto il collega Ripamonti, ma è necessario 
che lo faccia nel momento in cui stiamo 
esaminando questi emendamenti. 

Il Governo sta esaminando, ormai da set
timane, con i sindacati la stessa materia: 
edilizia, trasporti, Mezzogiorno, zootecnia, 
nel quadro di una prospettiva di rilancio 
degli investimenti pubblici. Questa sera ab
biamo votato degli ordini del giorno che si 
inseriscono, direi, in maniera congeniale e 
anche corretta nell'attività del Governo e dei 
sindacati che esaminano la materia; ci sia
mo ben guardati dall'inserire specificazioni 
di spese. Il Ministro dal tesoro questa sera, 
ha ribadito non solo la notizia di queste 
trattative, ina anche la volontà del Governo 
di presentare entro breve tempo un program
ma a medio termine. Tutto questo è noto; 
ad un certa momento intervengono gli emen
damenti di parte comunista, i quali non pos
sono essere giudicati come semplice posta 
contabile, bensì da un punto di vista poli
tico, cioè come un dato condusivo — dal 
punto di vista dei presentatori — di tutto 
un travaglio di contatti e intese che impe
gnano Governa e sindacati e che impegne
ranno poi il Parlamento quando quegli ac
cordi e quelle intese saranno tradotti in pro
poste definite, così come anche questa sera 
d è stato detto dal ministro Colombo. 

Pertanto, se gli emendamenti proposti ve
nissero approvati esaurirebbero di già le 
trattative in corso in base ad uno schema 
dettato dal Parlamento, d'accordo, ma su 
un modello di parte comunista. 

A questo punto, onorevoli senatori, mi 
chiedo quale sia la ragione politica che spin
ge il Partito comunista a sostituirsi al Go-
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verna, ai sindacati e fin da ora allo stesso 
Parlamento il quale, invece, dovrà interve
nire con piena cognizione di causa allorché 
il piano a medio termine verrà ad esso 
presentato. 

Per la verità, il senatore Colajanni si è 
posto questi miei stessi interrogativi ai quali 
ha dato una risposta che, per noi della mag
gioranza, non è certamente molto consolante. 
Egli ha detto che i comunisti non intendono 
né possono sostituirsi ai sindacati, al Go
verno ad allo stesso Parlamento nel corso 
di queste trattative ma sono tuttavia preoc
cupati, ecco la ragione di fondo che muove 
e condiziona questo loro atteggiamento, dd-
la instabilità politica della attuale compa
gine governativa. 

Pertanto, poiché l'attuale Governo può ca
dere — così come è possibile che accada, 
in regime democratico, a tutti i governi — 
da parte comunista si intende prevenire una 
tale eventualità sostituendosi al Governo 
stesso e presentando un piano politicamente 
definito sostitutivo, in punto di fatto e sia 
pure attraverso gli emendamenti di cui trat
tasi, dal programma governativo. 

Orbene, ogni forza politica all'opposizione 
tende a criticare ad a rendere difficile la 
vita all'Esecutivo (anche se «in questo mo
mento dobbiamo dare atto al Partito comu
nista dalla sua posizione sfavorevole ad una 
eventuale crisi di Governo), ma un conto è 
considerare la situazione politica dal punto 
di vista dell'apposizione ed altra cosa è che 
una maggioranza, un Governo finché esiste 
debba prendere atto della sua instabilità po
litica ad punto da agire come se questa insta
bilità sia promotrioe di effetti reali, fino 
all'assurdo di operare no«n in termini di Go
verno esistente ina di Governo inesistente. 

Onorevoli senatori, vorrei sapere se, da 
un punto di vista politico, tale situazione 
possa trovare un fondamento razionale per 
cui non passo ohe dichiararmi contrario agli 
emendamenti proposti dei quali non posso 
condivìdere, ovviamente, la motivazione po
litica. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Onorevole Presidente, dopo le di
chiarazioni rese alla Camrnissione dal mini-

5a COMMISSIONE 

stro Colombo ed agli impegni di carattere 
generale assunti il Governo riteneva ohe la 
presentazione degli emendamenti di parte 
comunista potesse considerarsi superata, tan
to più che — in gran parte — sono stati 
accolti gli ordini del giorno sulla stessa 
materia. 

A questo punto devo far presente agli ono
revoli commissari che raccoglimento degli 
emendamenti in esame comporterebbe un 
onere aggiuntivo di 1.135 miliardi per il bi
lancio statale d d quale andrebbero ad au
mentare il disavanzo. 

Non mi sembra ora il caso di fare ampie 
considerazioni sulla opportunità o meno di 
aumentare il disavanzo statale tenuto anche 
conto delle dichiarazioni rese dalla Banca 
d'Italia per la parte di sua competenza e dal 
direttore generale d d Tesoro, ma ritengo 
comunque che, pur condividendo lo spirito 
degli emendamenti proposti che sono in linea 
con l'operato del Governa, non se ne possa 
certamente accogliere la forma. 

Aggiungo che le ultime verifiche da fare 
in sede governativa e di confronto con le 
altre forze politiche riguardano il volume 
degli investimenti realizzabili e la possibilità 
di assorbimento del credito da parte del 
Tesoro, tenuto conto delle esigenze d d set
tore privato e della possibilità di effettivo 
recupero delle somme sul mercato. Anche 
gli emendamenti presentati, pertanto, non 
potrebbero sottrarsi a queste verifiche pre
liminari per cui, ripeto, di essi si può acco-
gdiare do spirito n d quadro dei lavori con
nessi con l'elaborazione del programma eco
nomico a medio termine. 

B R O S I O . Dichiaro il mio parere con
trario agli emendamenti di parte comunista 
sia in considerazione d d sovraccarico finan
ziario che verrebbe a concentrarsi sull'attua
le bilancio sia parche è nostra intenzione 
mantenere la più completa libertà di valu
tazione e di giudizio rispetto all'insieme del 
prossimo programma a medio termine non
ché sui settori sodti, la ripartizione della 
spesa nei vari settori e te misure concrete 
proposte nell'ambito di ciascun settore. 
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C O L A J A N N I . Mi corre l'obbligo, 
signor Presidente, di chiarire ulteriormente 
il mio pensiero in quanto mi pare che il 
riferimento da me fatto « aH'instabihtà d d 
Governo » non sia stato ben interpretato. 

Nel mio precedente intervento ho detto 
che bisogna tenere anche conto dell'instabi
lità dal Governo. In quali termini ho detto 
questo? Nd termine letterale della parola, 
tenuto conto della posizione politica d d no
stro Gruppo che, dei resto, mi sembra molto 
chiara. 

Il nostro è un partito di opposizione e, 
come sempre abbiamo fatto,, giudichiamo in 
concreto ogni atto dal Governo e siamo asso
lutamente pronti a fare altrettanto — e rapi
damente — per quanto riguarda le proposte 
relative al piano a medio termine. 

Questa è la nostra posizione e non credo 
che ci sia bisogno idi illustrarla ulterior
mente. 

A che cosa mi riferisco quando parlo di 
instabilità politica? Non faccio riferimento 
all'obiettivo di mantenere o non mantenere 
il Governo, perchè la nostra posizione è chia
ra: è quella di essere sempre all'opposizione, 
giudicando ogni atto nel modo giusto in cui 
va giudicato. Allora che cosa significa insta
bilità? La possibilità — non certo da esclu
dere — che insorgenti questioni di ordine 
politico possano bloccare una discussione. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Insorgenti questioni nd-
l'ambito della maggioranza? 

C O L A J A N N I . Certamente; ciò non 
significa che in questo modo, introducendo 
surrettiziamente un qualche emendamento, 
noi ci sostituiamo al Governo e facciamo noi 
il programma a medio termine. Si deve avere 
una ben scarsa considerazione delle mie ca
pacità se mi si attribuisce l'intenzione di 
fare un piano semìdandestino, sostituendo
mi ad Governo! 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Non l'intenzione che l d 

ha, ma l'idea che, almeno sino a questo 
punto, lei ha fatto capire! 

C O L A J A N N I . Allora mi sono fatto 
capire male! 

A questo punto, pur avendo attribuito chia
ramente il valore d d voto contrario, così 
come espresso dal senatore Ripamonti, cui il 
Sottosegretario ha aggiunto un argomento 
che ha una sua validità (la quantificazione 
più rispondente che sia possibile alle varie 
voci è un elemento obiettivo dì cui non può 
non tenersi conto e noi lo abbiamo avuto 
presente nella formulazione del nostro emen
damento), non possiamo rinunciare ad imo 
strumento per poter continuare a porre in 
termini concreti la questione. Ecco il punto: 
non ci preoccupa la instabilità del Governo 
come tale, ma la sua indecisione in relazione 
ad una questione ben precisa e specifica. 
E noi cerchiamo di affrontare una situazio
ne, che potrebbe essere preoccupante, non 
sostituendoci al Governo, ma assumendo una 
posizione per la quale abbiamo bisogno di 
uno strumento: ecco il significato delle mie 
parale, ecco perchè manteniamo gli emen
damenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo alla vota
zione degli emendamenti, ai quali sia il Go
verno che il relatore si sono dichiarati con
trari. 

Secondo quanto ho «poc'anzi annunciato, 
ì senatori Maderchi, Colajanni, Bacicchi, Bol
lini, Li Vigni e Corba hanno presentato il 
seguente emendamento: 

Cap. 9001 — Fondo occorrente per far 
frante ad oneri dipendenti da prowedimenti 
legislativi in corso. 

Aumentare lo stanziamento di lire 500 mi
liardi. 

Aggiungere all'elenco n. 6 (Ministero dei 
lavori pubblici): finanziamento di un pro
gramma pluriennale di edilizia abitativa sov
venzionata: 500 miliardi. 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 
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I senatori Del Pace, Bacicchi, Colajanni, 
Artioli, Bollini, Li Vigni, Corba hanno pre
sentato il seguente emendamento: 

Cap. 9001 — Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso. 

Aumentare lo stanziamento di lire 300 mi
liardi. 

Aggiungere aJi'elenco n. 6 (Ministero del
l'agricoltura e delle fareste): finanziamento 
di progetti esecutivi per la realizzazione di 
apare irrigue e per lo sviluppa della zoo
tecnia da ripartire tra le Regioni sul fondo 
per i piani ragionali di sviluppo di cui al
l'articolo 9 della «legge 16 maggia 1970, nu
mero 281: 300 miliardi. 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

I senatori Bertone, Colajanni, Bacicchi, 
Bollini, Li Vigni, Corba hanno presentato il 
seguente emendamento: 

Cap. 9001 — Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso. 

Aumentare do stanziamento di lire 300 mi
liardi. 

Aggiungere all'elenco n. 6 (Ministero dd-
l'industria, del commercio e dell'artigiana
to): fondo di dotazione dell'End: 300 mi-
Mar di. 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

I senatori Sgherri, Maderchi, Badcchi, Co
lajanni, Bollini, Li Vigni e Corba hanno pre
sentato il seguente emendamento: 

Cap. 9001 — Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso. 

Aumentare lo stanziamento di lire 35 mi
liardi. 

Aggiungere all'elenco n. 6 (Ministero dd 
bilancio e ddla programmazione economi
ca): contributi alle Regioni nella spesa per 
veicoli destinati al trasporto pubblico di 

persone di interesse locale o regionale: 35 
miliardi. 

Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Passiamo ora all'emendamento presentato 
dai senatori Borsari ed altri: 

Sostituire l'articolo 52 del disegno di legge 
n. 2238 con il seguente: 

« Ai sensi d d secondo comma dell'artico
lo 1 d d decreto del Presidente ddla Repub
blica 26 ottobre 1972, n. 651, ai fondo spe
ciale per il graduaile e proporzionale risana
mento dei bilanci dei comuni e dalle pro
vince che non sono in pareggio economico è 
assegnata per d'anno finanziario 1976 la som
ma di lire 500.000.000.000 ». 

Di conseguenza alla tabella 3, capitolo 1986 
sostituire « per memoria » con « 500 mi
liardi ». 

B O R S A R I . Brevemente, signor Pre
sidente, per ribadire quanto è già stato am
piamente dibattuto in seno alla Commissio
ne finanze e tesoro e daè che «non si può ulte
riormente prorogare un impegno derivante 
da una legge che, in vigore da tre anni, non 
ha avuto ancora attuazione né si ha la mi
nima volontà di attuare, come dimostra la 
presente discussione del bilando. 

Non credo che il Governo e la maggioran
za possano sottrarsi all'esigenza di conside
rare l'opportunità di disporre n d bilando 
un preciso stanziamento per quanto riguar
da il fondo di risanamento. Il « per memo
ria » vi è stato anche troppo tempo: è ora 
di cancellarlo. La crisi è grave ed è inutile 
che io stia a ripetermi e a fare delle pole
miche sulle cause che l'hanno determinata, 
perchè quando si parte da angoli visuali di
versi è difficile tener conto delle condizioni 
obiettive e giungere ad una conclusione con
vergente. La situazione di fatto è quella che è 
e non vi si può sfuggire; se ha un senso 
l'ordine d d giorno a proposito della finanza 
locale votato prima, mi pare che altrettanto 
abbia ragion d'essere questo emendamento, 
che peraltro la Commissione finanze e te-
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sarò ha fatto proprio all'unanimità. Lo rac ; R O S A . Votiamo contro e Temendamen

comando, quindi, all'approvazione di questa to lo potrete portare in Aula. 
Commissione. 

B O R S A R I . Non è questo il discorso 
C A R O L L O , relatore alla Commis che h o fatto! e credo che dovreste coglierne 

sione per la spesa. Mi rimetto al Governo. ^ significato! 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Ho già detto con estrema chiarezza 
il mio parere e pertanto sona contrario. 

B O R S A R I . Che cosa vuol dire « estre

ma chiarezza » ? Forse che il Governo non 
intende mettere una somma in questa voce 
« Fondo di risanamento per i bilanci comu

nali e provinciali », oppure c'è qualcosa di 
diverso? 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. No, ho detto che vi ostano motivi 
dì carattere tecnico, in quanto che io vorrei 
sapere dal senatore Borsari in base a quali 
dati ha formulato la cifra di 500 miliardi, 
quando da stessa Commissione che deve esa

minare il piano di risanamento di q u d bi

lanci non ci ha fatto sapere ancora nulla 
e non ha fornito alcuna cifra. D'altra parte 
ho anche detto che, una volta che l'apposita 
Commissione si sarà pronunciata il Governo 
vi provvedere sulla base di un articolo del 
disegno di legge di bilancio. 

B O R S A R I . Una domanda di carattere 
procedurale. Per non impegnare nessuno ad 
esprimere un voto non conforme alla pro

pria volontà, dovendo la maggioranza rispet

tare il parere dal Governo su una richiesta 
della minoranza, cerchiamo di trovare una 
via d'uscita. Se d'emendamento viene messo 
in votazione, lo possiamo portare in Àula, 
ma che cosa succede se, messo ai voti, tutti 
si astengono? 

P R E S I D E N T E . È respinto ugual
mente. 

B O R S A R I . Allora desidero sapere 
se la Commissione è disposta ad assumere 
un atteggiamento di questo genere. 

D E V I T O . Senatore Borsari, non mi 
sembra che lai abbia colto, un momento 
prima, quello che noi avevamo detto, tanto 
che ha costretto la maggioranza a respin

gere un emendamento dalla stassa proposto. 

B O R S A R I . Se prima le ho dato un 
dispiacere, ore gliene voglio dare un altro: 
si tenga conto che questo emendamento è 
stato accolto all'unanimità dalla Commissio

ne finanze e tesoro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emen

damento presentato dai senatori Borsari 
ad altri. 

(Non è approvato). 

Il senatore Carollo ha presentato il se

guente emendamento attinente allo stato di 
previsione ddla spesa d d Ministero del bi

lancio e della programmazione economica: 

All'articolo 15 della legge di bilancio, terzo 
comma, dopo le parole « conservazione dd

l'energia » aggiungere la seguente « nu

cleare ». 

C A R O L L O , relatore alla Commis

sione per la spesa. Presento questo emenda

mento che mi è stato proposto dal senatore 
Bertola, fidando negli orientamenti e nelle 
considerazioni del CNR sulla base dei quali 
è stato redatto. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. La realizzazione dei progetti fina

lizzati risponde all'esigenza di indirizzare 
l'attività del Consiglio nazionale delle ricer

che in settori che siano compatibili con la 
funzionalità del Consiglio stesso. Se vi sono 
ricerche specifiche da fare, queste devono 
rimanere ndl'area di gestione degli organi 
che ne hanno la competenza primaria; n d 
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campo ddl'energia, che è indubbiamente di 
interesse generale, l'intervento d d CNR non 
può che avere carattere sussidiario, cioè es
sere volto a valutare le possibilità che ri
mangono, lasciando naturalmente ad am
bienti più direttamente interessati le ricer
che fondamentali dd base. Qudla del CNR, 
ripeto, è una funzione sussidiaria; per que
sto ritengo che l'emendamento sia da re
spingere. 

R I P A M O N T I . L'emendamento non 
ha significato nella misura in cui l'articolo 15 
serve a finanziare programmi finalizzati. 
Ora, tra le attività del CNR non rientra 
l'energia nucleare che è affidata al Comitato 
nazionale per d'energia nudeare, il quale è 
finanziato tramite il piano quinquennale. 
Quindi, voler aggiungere il progetto per 
l'energia nucleare, che non esiste nel pro
gramma approvato dal CIPE, è un tentativo 
par avere ulteriori finanziamenti che distor-
carebbe il dispositivo dall'articolo 15 con il 
quale vengono finanziati i progetti del CNR 
non dal Comitato per l'energia nudeare. 

B R O S I O . Il che varrebbe dire che il 
Consiglio nazionale par de ricerche non si 
dovrebbe occupare di energia nucleare? 

P R E S I D E N T E . Rileggendo l'arti
colo 15, senatore Brosio, si renderà conto 
della validità di quello ohe hanno detto il 
Sottosegretario e il senatore Ripamonti. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Chiedo di votare a favore 
per correttezza nei confronti di coloro verso 
i quali ho preso l'impegno di presentare 
remendamento e che in Aula spiegheranno 
quanto non sono in grado di spiegare io, 
non intendendomi di questa materia. 

B R O S I O . Mi astengo dalla votazione, 
perchè mi riservo di esaminare meglio il 
problema. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento di cui ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 
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Passiamo agli emendamenti trasmessi dal
la la Commissione su tre capitali della Ta
bella 8, stato di previsione della spesa dal 
Ministero dell'interno. Si tratta di tre emen
damenti presentati dai senatori Togni e Mur-
mura. Ne do lettura: 

Cap. 4235 — Spese dì manutenzione centri 
di pronto intervento, eccetera. 

Lo stanziamento di cui al capitolo 4235 
dello stato di previsione della spesa dd 
Ministero daM'interno per l'anno finanziario 
1976 è determinato in dire 150 milioni. 

Cap. 4298 — Assistenza in natura in caso 
di calamità, prima assistenza dei profughi 
rimpatriati, eccetera. 

Lo stanziamento di cui al capitolo 4298 
dallo stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 
1976 è determinato in lire 1 miliardo e 500 
milioni. 

Cap. 4299 — Gestione d d Cronicario di 
Padridano, della Comunità protetta di Trie
ste per profughi e rimpatriati, indennità di 
sistemazione, ospitalità, eccetera a favore 
dei profughi e rimpatriati, eccetera. 

Lo stanziamento di cui al capitolo 4299 
dallo stato di previsione della spesa d d 
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 
1976 è determinato in lire 4 miliardi e 400 
milioni. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione per la spesa. Per tutti gli emendamenti 
presentati dalla la Commissione mi rimetto 
al Gove>rno. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. A proposito d d primo emenda
mento, lo stanziamento dal capitolo 4235 è 
già stato incrementato di 50 milioni rispetto 
all'anno precedente per cui con una dota
zione di 100 milioni, si possono ritenere sod
disfatte le esigenze di mantenimento dei cen
tri assistenziali a cui si fa riferimento. A pro
posito del secondo emendamento che vuole 
aumentare di 500 milioni il capitolo 4298 
per l'assistenza in casi di calamità, «devo 
ricordare che per questi casi si è sempre 
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provveduto con provvedimenti a parte. Per 
quanto riguarda il terzo emendamento, l'au
mento dì 1.400 milioni al capitolo 4299, ge
stione dd Cronieario di Padriciano ddla 
Comunità protetta di Trieste per profughi e 
rimpatriati, devo osservare che lo stanzia
mento previsto dal Governo recepisce una 
precisa indicazione prevista dalla legge n. 356 
dal 1975 e che nel provvedimento legislativo 
dd bilancio è considerata un'ulteriore asse
gnazione «di 2 miliardi e 22 milioni per le 
passività pregresse. Per tutti questi motivi 
il Governo è contrario a tutti e tre gli emen
damenti. 

P A S T O R I N O . Dichiaro di votare a 
favore dd primo emandamento «relativo al 
capitolo 4235 della Tabella n. 8. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda «di parlare, metto ai voti il pri
mo emendamento, relativo al capitolo 4235 
dallo stato di previsione della spesa d d Mi
nistero dell'interno. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti il secando emendamento, 
relativo al capitolo 4298 dello stesso stato 
di previsione. 

(Non è approvato). 

Metto infine ai voti il terzo emendamento, 
riguardante il capitolo 4299, sempre dello 
stato di previsione ddla spesa dal Ministero 
dell'interno. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 
presentato dai senatori Fermariello, Papa, 
Abenante, Bacicchi e Bollini alla Tabella 2: 

Capitolo n. 9001 ( Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso). 

Aumentare la competenza di lire 5 miliardi, 
Aggiungere all'elenco n. 6: Ministero d d 

trasporti. 
Disposizioni per l'ammodernamento e il 

potenziamento della ferrovia Alifana: 5 mi
liardi. 

B A C I C C H I . Il Sottosegretario ha 
già risposto all'accenno che in proposito ave
vamo già fatto nel corso della discussione 
generale, ma poiché siamo di fronte ad una 
questione alquanto complicata chiedo che 
mi si permetta di dedicarle qualche breve 
parola. Il Governo ha presentato un disegno 
di legge alla Camera, il quale trasmesso al 
Senato ha incontrato qualche ostacolo anche 
se la Commissione di merito, a quanto mi in
formano i colleghi che ne fanno parte, inten
de trovare una soluzione al problema. Ora, 
se il Governo dichiara di essere disponibile 
ad esaminare un certo tipo di soluzione par 
il finanziamento, io ritiro l'emendamento, 
perchè a seguito di una tale dichiarazione 
l'8a Commissione non sarebbe più impedita, 
per questioni di finanziamento, a dare corso 
ad un disegno di legge che approva nel meri
to e che è stato presentato dal Governo 
stesso. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Signor Presidente, si tratta di 
un fatto del tutto particolare e localizzabile, 
fra l'altro. La ferrovia Alifana mi pare che è 
collegata a certe proposte alternative, ma è 
un fatto, ripeto, strettamente locale. Il rela
tore, quindi, non può esprimere un giudizio 
al riguardo e si rimette al Governo perchè 
queste sono cose che attengono alla visione 
che esso ha dei fatti amministrativi del 
Paese. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Il Governo dovrebbe pronunciare 
un giudizio salomonico fra Senato e Camera, 
che hanno espresso in materia indirizzi dif
formi, e quindi si trova in obiettive difficol
tà. Che lo stralcio avvenuto alla Camera ab
bia voluto significare il considerare dei grup
pi omologhi io credo di si. Quindi pregherei 
il senatore Bacicchi, al posto del senatore 
Fermariello che non c'è, di ritirare l'emenda
mento, ed il Governo vedrà di proporre una 
soluzione sulla base del disegno di legge 
che è stato già presentato. 
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B A C I C C H I . Prendiamo atto di que
sta dichiarazione, che ci soddisfa, e ritiria
mo l'emendamneto. 

P R E S I D E N T E . È stato presentato 
dal senatore Colella il seguente emendamen
to alla tabella 9 — Stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici — 
Stato di previsione della spesa dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade (ANAS). 

Capitolo 107 (« Indennità di rischio, di ma
neggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno ») lo stanziamento è au
mentato da lire 30 milioni a lire 1 miliardo 
400 milioni. 

Conseguentemente ridurre di 1 miliardo 
370 milioni lo stanziamento del capitalo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro (Fondo occorrente per far 
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti 
legislativi in corso). 

In via subordinata, il senatore Colella pro
pone la seguente altra formulaziane: 

Stato di previsione della spesa dell'Azien
da nazionale autonoma delle strade (ANAS). 

Capitolo 107. — « Indennità di rischio, di 
maneggio valori di cassa, meccanografica e 
di servizio notturno », lo stanziamento è au
mentato da lire 30 milioni a lire 1.400.000.000; 

pertanto il totale della Categoria I, della 
Rubrica 1, è aumentato da lire 48 miliardi 
742.664.000 a lire 50.112.664.000. 

Capitolo 262. — « Distese generali periodi
che ed interventi vari manutentori delle so
vrastrutture stradali e relative opere comple
mentari, compreso l'impianto della segnale
tica orizzontale nonché il ricarico e sovralzo 
delle banchine laterali nei tratti interessati 
dalle distese », lo stanziamento è diminuito 
da lire 30.000.000.000 a lire 28.630.000.000; 

pertanto, il totale della Categoria III, 
della Rubrica 2 è diminuito da lire 75 mi
liardi 500.000.000 a lire 74.130.000.000. 

Modificare, in conseguenza, il riassunto de
gli stanziamenti della Rubrica 1, Categoria I 
e della Rubrica 2, Categoria III. 

C O L E L L A . Nel formulare le proposte 
per il 1976, in data 1° aprile 1975, l'ANAS 
indicò per il capitolo 107 una spesa dì lire 
30 milioni, corrispondente al fabbisogno del
la corresponsione delle somme per indennità 
giornaliera al personale addetto al centro 
meccanografico. Con decreto del Presidente 
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 — 
quindi un mese dopo —, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, è stato 
approvato il decreto di attuazione dell'artico
lo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con
cernente la corresponsione di indennità di 
rischio al personale civile di ruolo e non di 
ruolo ed agli operai dello Stato. La corre
sponsione nel 1976 della detta indennità di ri
schio, di maneggio valori di cassa, meccano
grafica e di servizio notturno agli aventi di
ritto dovrà gravare sul già citato capitolo 
107. Ed allora, dopo l'intervento del Mini
stro del tesoro, io pregherei gli onorevoli 
colleghi di voler tener conto di quanto è det
to nella subordinata all'emendamento e quin
di, di qui, la necessità di provvedere al tra
sferimento della somma di 1 miliardo e 370 
milioni dal capitolo 262 al capitolo 107, al
trimenti non si potrebbe dare applicazione 
al decreto del Presidente della Repubblica 
del 5 maggio 1975. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Signor Presidente, mi pare che 
questa sia una spesa obbligatoria e che sol
tanto per ragioni di tempo non è stata in
clusa. Mi rimetto, quindi, al parere del rap
presentante del Governo. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Il Governo è favorevole, signor 
Presidente, perchè al mamento in cui si è 
dovuto stilare il bilancio di previsione non 
è stato possibile quantificare la spesa che do
veva essere stanziata nell'apposito capitolo 
a seguito dell'applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica del 5 maggio 
1975. Però occorre dire che il primo tipo di 
copertura è piuttosto discutibile. Non appare 
opportuno operare trasferimenti dal Fondo 
globale a capitoli di spesa di parte corrente; 
quindi posso accettare l'emendamento sola-
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mente a condizione che sia coperta la spesa 
mediante riduzione dello stanziamento del 
capitolo n. 262. Accetto, cioè, la subordinata. | 

R I P A M O N T I . Dichiaro di astener
mi dalla votazione di questo emendamento 
perchè non ritengo opportuno che vengano 
stornati fondi già insufficienti dalla manuten
zione generale delle strade statali (il capito- | 
lo cui si fa riferimento riguarda spese gene
rali periodiche ed interventi vari manuten- i 
tori delle sovrastrutture stradali e relative • 
opere complementari, eccetera) per colmare ; 
una carenza di un capitolo previsto da una | 
disposizione di legge. È il caso classico in ! 
cui il Governo, con nota di variazione, attin- J 
gendo alla maggiore entrata, copre la maggio- ' 
re spesa, che è spesa obbligatoria, e non stor
nando da un capitolo già insufficiente per 
spese pure obbligatorie per colmare il vuoto 
di un'altra voce di bilancio. \ 

Questo fatto, quindi, mi meraviglia. Se la 
Commissione avesse manifestato questo pro- i 
posito prima, avrei approvato una variazione i 
delle entrate, perchè si poteva dimostrare che | 
allora anche il capitolo che riguarda l'imposi
zione sul reddito delle persone giuridiche, 
che prevede 200 miliardi, poteva essere au
mentato non a 600 miliardi ma di qualche 
decina di miliardi per coprire tutta una serie 
di carenze che andiamo a rilevare nei singoli 
stati di previsione della spesa. Non avendo 
voluto seguire questo metodo e rinviando al
la responsabilità del Governo sia l'accerta
mento delle maggiori entrate come delle spe
se obbligatorie non finanziate nel bilancio, 
nonostante l'esistenza di precise disposizioni 
di legge, non mi sento di cambiare atteggia
mento in occasione di questo emendamento; 
quindi mi asterrò dalla votazione dello 
stesso. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Questo storno di fondi è eonsentibi-
le perchè per il 1976 l'onere previsto dal ca- i 
pitolo n. 262 è a carico del bilancio del- I 
l'ANAS. Quindi questo consente di poter di- 1 
sporre di quella cifra. 1 
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L I V I G N I . Il problema non è questo; 
è quello che ha posto il collega Ripamonti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti la 
subordinata dell'emendamento proposto dal 
senatore Colella, di cui ho già dato lettura. 

(È approvata). 

È stato trasmesso daiH'8a Commissione un 
emendamento alla tabella 10 (stato di pre
visione della spesa del Ministero dei traspor
ti) del seguente tenore: 

Capitolo 2505. — « Indennità e rimborso 
spese di trasporto per missioni nel territorio 
nazionale », lo stanziamento è aumentato da 
lire 2.000.000 a lire 4.000.000; 

Capitolo 2506. — « Indennità e rimborso 
spese di trasporto per missioni all'estero », 
lo stanziamento è aumentato da lire 3.000.000 
a lire 6,000.000; 

Dertanto, 11 totale della Categoria II del
la Rubrica 4 è aumentato da lire 18.930.000 
a lire 23.930.000; 

Capitolo 2552. — « Compensi per speciali 
incarichi », lo stanziamento è aumentato da 
lire 500000 a lire 3.000.000; 

Capitolo 2555. — « Funzionamento e ma
nutenzione della biblioteca. Acquisto di libri, 
riviste, giornali e pubblicazioni », lo stanzia
mento è aumentato da lire 1.000.000 a lire 
2 milioni; 

Capitolo 2556. — « Spese per studi di ca
rattere tecnico e per pubblicazioni tecniche », 
lo stanziamento è aumentato da lire 2.000.000 
a lire 5.000.000; 

Capitolo 2557. — « Spese per le statisti
che », lo stanziamento è aumentato da lire 
500 mila a lire 3.000.000; 

pertanto, il totale della Categoria IV del
la Rubrica 4 è aumentato da lire 315.430.000 
a lire 324.430.000. 
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Capitolo 1562. — « Spese per studi di ca
rattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, 
per ricerche sperimentali e per l'acquisto del
le relative apparecchiature », lo stanziamento 
è diminuito da lire 319.000.000 a lire 
305.000.000; 

pertanto, il totale della Categoria IV del
la Rubrica 2 è diminuito da lire 4 miliardi 
685.500.000 a lire 4.671.500.000. 

Modificare, in conseguenza, i riassunti per 
titoli, per categorie e per rubriche e l'Allega
to n. 2 al quadro generale riassuntivo. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Mi rimetto al parere del rappre
sentante del Governo. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Sono favorevole. 

R I P A M O N T I . Dichiaro di astenermi 
dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento di cui ho dato testé lettura. 

(È approvato). 

È stato trasmesso dalla l l a Commissione 
un emendamento relativo alla tabella 15 (sta
to di previsione della spesa del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale) del seguen
te tenore: 

Alla rubrica 4 - categoria II, lo stanzia
mento previsto al capitolo 2503 concernente 
« Indennità e rimborso spese «di trasporto 
par missioni nel territorio nazionale » è au
mentato da lire 1.600 milioni a lire 2.800 
milioni. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Sono cose che soltanto il Gover
no può conoscere; quindi mi rimetto al pa
rere del suo rappresentante. 

F A B B R I , sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Per quanto riguarda questo stanzia
mento, noi già nella formulazione del bilan
cio abbiamo preso in attenta considerazione 

la necessità di questo capitolo di spesa ri
guardante l'indennità e il rimborso di spesa 
di trasporto per missioni nel territorio na
zionale e l'abbiamo aumentato di 200 milioni. 
Riteniamo, quindi, che l'ulteriore aumento 
di 1.200 milioni non possa essere accolto. 

B A C I C C H I . Io esprimo il voto fa
vorevole del mio Gruppo su questo emenda
mento e rivolgo un appello agli onorevoli 
colleghi spiegando i motivi che mi inducono 
a farlo. Si tratta delle spese di viaggio per 
gli ispettorati del lavoro, che spesso sono 
immobilizzati e non possono fare le ispezio
ni per tutelare la salute, l'infortunistica, e 
così via, perchè sono sprovvisti dei mezzi 
per poterlo fare. Ora si tratta di una spesa 
che la Commissione lavoro unanimemente 
(basta leggere due firme: sono presenti tutti 
i Gruppi) ritiene indispensabile, sulla base 
di quello che sta avvenendo ogni giorno nel
le fabbriche, sui luoghi di lavoro, dove gli 
ispettori non arrivano e dove succedono del
le cose che potrebbero essere evitate invece 
con la loro presenza. Ritengo, quindi, che 
l'emendamento debba essere approvato. 

R I P A M O N T I . Dichiaro di astenermi 
dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto dalla l l a Commissione allo 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, di cui 
ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Sono stati presentati dai senatori De Vito 
ed altri i seguenti emendamenti: 

Al capitolo 1606 « Contributo nelle spese 
di funzionamento dell'Istituto nazionale per 
il commercio estero (5.2.9,-10.3.7) » aumenta
re lo stanziamento da lire 10.800.000.000 a 
lire 12.000.000.000. 

Ridurre, conseguentemente, in egual misu
ra lo stanziamento del capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro. 



Senato detta Repubblica — 123 — VI Legislatura - 2238-A - Res. I 

BILANCIO DELLO STATO 1976 5a COMMISSIONE 

In via subordinata, aumentare lo stanzia
mento del capitolo 1606 da lire 10.800.000.000 
a lire 12.000.000.000 e conseguentemente ri
durre gli stanziamenti del capitolo 1552 da 
lire 7.000.000.000 a lire 6.600.000.000 e del 
capitolo 1608 da lire 8.000.000.000 a lire 
7.200.000.000. 

D E V I T O . Ritiro gli emendamenti. 

P R E S I D E N T E . È stato presentato 
dal senatore Cucineili il seguente emenda
mento: 

Tabella n. 16 - Capitolo 1606 (Contributo 
nelle spese di funzionamento dell'Istituto na
zionale per il commercio estero) 

aumentare la previsione di spesa per 
l'anno finanziario 1976 da 10.800.000.000 a 
12.000.000.000. 

F O S S A . Poiché il senatore Cucineili è 
assente, faccio mio l'emendamento. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Sono contrario all'emenda
mento, 

F A B B R I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Anche il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento, presentato dal senatore Cucineili e 
fatto proprio dal senatore Fossa. 

(Non è approvato). 

Se non si fanno osservazioni, resta inteso 
che la Commissione conferisce ai relatori 
per l'entrata e per la spesa il mandato di 
presentare la redazione favorevole al bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno 1976. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 23,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. RENATO BELLABARBA 




