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SEDUTA DI GIOVEDÌ' 4 OTTOBRE 1973 

Presidenza del Presidente GAROM 

La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

P A L A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974 

— Stato di previsione della spesa del Mini
stero del bilancio e della programmazio
ne economica (Tabella n. 4 ) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge « Bilancio 
di previsione dello Stalo per l 'anno finanzia
rio 1974 - Stato dì previsione della spesa 
del Ministero del bilancio e della program
mazione economica ». 

Prego il senatore Pala di riferire alla Com
missione sul predet to stato di previsione. 

P A L A , relatore alla Commissione. Ono
revoli senatori, lo s ta to di previsione della 
spesa del Ministero dea bilancio e della pro
grammazione economica per l 'anno finanzia
rio 1974 reca spese p e r complessivi milioni 
27.012,9 di cui 7.012,9 per la par te corrente 
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e 20.000 per la parte in conto capitale. Ri
spetto al bilancio precedente, per l'anno fi
nanziario 1973, le spese risultanti dallo stato 
di previsione presentano un aumento di mi
lioni 1.438,2, dato che si è passati da una pre
visione di spesa di milioni 25.574,7 per il 
1973 ad una previsione di spesa di milioni 
27.012,9 per il 1974. 

Oltre tali previsioni iniziali è opportuno, 
per avere una visione globale del bilancio 
oggetto del nostro esame, considerare le pre
visioni integrate, intendendo per esse le pre
visioni iniziali più le spese da iscrivere in 
bilancio durante l'esercizio, contestualmente 
all'acquisizione dei mezzi di copertura pro
venienti dalla emissione di prestiti. Si ha 
così una previsione per il bilancio 1973 dì 
milioni 145.574,7 di cui 5.574,7 di spese cor
renti e 140.000 di spese in conto capitale, e, 

Previsioni iniziali (in milioni di lire): 

1973 

Spese correnti 5.574,7 

Spese in conto capitale . . . 20.000 

Totali . . . 25.574,7 

Previsioni integrate: 

Spese correnti 5.574,7 

Spese in conto capitale . . 140.000 

Totali . . . 145.574,7 

È evidente l'aumento registrato nella spesa 
corrente, mentre ila spesa in conto capi
tale è rimasta invariata. L'aumento del
la parte corrente deriva dagli incremen
ti dovuti alla incidenza di provvedimen
ti (legislativi o di obblighi inderogabili 
(+ 1.528 milioni) e della diminuzione degli 
stanziamenti per le esigenze di gestione 
(—89,8 milioni). In particolare gli aumenti 
riguardano: per milioni 1.250 l'applicazione 
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per il 1974, una previsione di milioni 147.012,9 
di cui 7.012,9 di spese correnti e 140.000 in 
conto capitale, con una variazione in aumen
to di milioni 1.438,2 pari all'uno per cento. 

La spesa in conto capitale concerne il Fon
do per il finanziamento dei programmi re
gionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della 
legge 16 maggio 1971, n. 281 riguardante il fi
nanziamento delie regioni. Tale fondo con la 
legge di bilancio (art. 41, legge 27 febbraio 
1972, n. 18 per il 1973 ed art. 47 del disegno di 
legge dal bilancio 1974) è stato determinato 
in 140 miliardi di cui 20 iscritti nelle previ
sioni iniziali del Ministero del bilancio e 120 
da iscriversi durante l'esercizio, dopo il ri
corso al mercato finanziario. Il quadro così 
delineato risulta più chiaro nella seguente 
tabella : 

1974 VARIAZ. % 

7.012,9 + 1.438,2 + 25,8 

20.000 — — 

27.012,9 + 1.438,2 + 25,8 

7.012,9 + 1.438,2 + 25,8 

140.000 — — 

147.012,9 + 1.438,2 + 1,0 

della legge 23 dicembre 1972, n. 822. Questa 
legge concerne l'aumento del contributo an
nuo dello Stato all'Istituto nazionale per io 
studio della congiuntura (ISCO) e all'Isti
tuto di studi per la programmazione econo
mica (ISPE), posti sotto la vigilanza del Mi
nistero del bilancio e di cui questo si avvale 
per studi, indagini o rivelazioni; per 35 mi
lioni l'applicazione della legge 6 giugno 1973, 
n. 322 che riguarda la concessione al Centro 
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italiano di ricerche e d'informazioni sulla 
economia delle imprese pubbliche e di pub
blico interesse (CIRIEC) di un contributo 
a carico dello Stato; per 70 milioni l'appli
cazione del decreto del Presidente della Re-
publica 30 giugno 1972, n. 748 concernente 
la disciplina delle funzioni dirigenziali ed 
infine, milioni 18,8, 38,4 e 121,8 rispettiva
mente per l'aumento delle indennità inte
grative speciali per l'adeguamento di stipen
di e retribuzioni e per l'adeguamento delle 
pensioni. 

Le diminuzioni proposte in relazione alle 
diverse esigenze riguardano per milioni 35,8 
le competenze accessorie al «personale e per 
milioni 54,0 le spese di funzionamento. Nes
sun aumento ha invece comportato l'appli
cazione del decreto legge 24 luglio 1973, nu
mero 428 convertito nella legge del 4 agosto 
1973, n. 497. 

Questo provvedimento, riguardante l'ade
guamento dei servizi del Ministero del bi
lancio in considerazione dei maggiori com
piti nel settore dei prezzi e della programma
zione economica, ha trovato la copertura 
finanziaria nella riduzione di altri stanzia
menti dello stato di previsione del Ministero 
del bilancio. Infatti, le spese per il personale 
da assumersi con contratto di diritto priva
to di cui all'articolo 3 del citato decreto leg
ge (310 milioni) e quello per il personale co
mandato di cui all'artìcolo 5 (40 milioni), 
trovano copertura nella riduzione dei capi
toli concernenti l'elaborazione dei progetti 
pilota (280 milioni), gli studi e rilevazione 
(70 milioni). 

Per concludere questa parte della relazio
ne, un breve cenno ai residui passivi. Alla 
fine del 1972 risultano esistenti residui deri
vanti da impegni formali per 1.855 milioni 
così ripartiti: competenze al personale 321 
milioni; acquisti beni e servizi 765; trasferi
menti (ISCO e ISPE) 750; somme non attri
buibili 19 milioni. 

Questa esposizione di cifre che risponde 
ad una esigenza giuridico-costituzionale di 
esame e di approvazione dello stato di previ
sione del Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica da parte della 5a 

Commissione, può essere occasione di appro
fondimento e di puntualizzazione di quei te
mi che la Commissione ha affrontato nel 
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dicembre dello scorso anno in un ampio dia
logo col Governo. Tali temi sono poi riemersi 
nel corso dei lavori relativi all'indagine co
noscitiva sui rapporti tra Stato e Regioni in 
ordine al bilancio dello Stato, e su di essi 
abbiamo sentito ieri, in aula, le dichiarazioni 
del Ministro del bilancio. 

Su alcuni di essi, in questa Commissione, in 
un diverso contesto politico, col precedente 
e con l'attuale Governo, sono sembrati emer
gere interessanti elementi non di contrappo
sizione ma di convergenza, pur nella diver
sità delle impostazioni politiche e program
matiche. Sono i temi dell'occupazione e del 
Mezzogiorno, dello sviluppo e delle riforme, 
della presenza delle Regioni e degli strumenti 
della programmazione. Su qualcuno di questi 
temi vorrei brevemente soffermarmi per al
cune considerazioni che, a mio aviso, toccano 
la particolare competenza della Commissione 
bilancio e programmazione economica. 

La prima considerazione riguarda le rifor
me di strumenti istituzionali, ricordate ieri 
dal Ministro del bilancio ed indicate dal 
Presidente del consiglio nelle dichiarazioni 
rese alle Camere prima del voto di fiducia 
come presupposti per la realizzazione del 
programma. Cito, al riguardo, testualmente: 
« Il programma fin qui delineato deve rilan
ciare l'economìa nazionale sulla via di una 
espansione controllata e guidata. La sua rea
lizzazione comporta un alto grado di effica
cia e di tempestività dell'azione pubblica in 
campo economico. Ciò richiede: a) l'adozio
ne, in via informale ed immediata, di proce
dure di coordinamento dell'azione dei tre 
Ministeri finanziari, nell'ambito del CIPE, in 
modo da assicurare collegamenti sempre più 
stretti, anche a livello amministrativo, con 
organi ed istituti della funzione pubblica; 
b) la riforma degli istituti della programma
zione, che consenta una effettiva azione di 
coordinamento; e) la revisione e lo snelli
mento delle procedure di spesa e del sistema 
dei controlli, mediante le necessarie modifi
cazioni della legge di contabilità generale. 
Su questa base sarà possibile, anche alla 
stregua dell'esperienza, rilanciare la program
mazione economica pluriennale ». 

Invero, l'attività di «programmazione deve 
oggi, in primo luogo, ottenere che l'immensa 
congerie di amministrazioni, enti, istituti ed 
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altri centri decisionali formanti la sfera pub
blica, sia resa più coerente, cosi da meritare 
il nome di « sistema ». E ciò va ottenuto 
sia modificando gli ordinamenti dei singoli 
centri decisionali, sia istituendo tra essi le 
necessarie connessioni. 

Ecco, quindi, che il problema principale 
di una polìtica programmata non è più quel
lo di porre m atto un insieme compatto e 
coerente di azioni a lunga scadenza ma quel
lo di aumentare la vitalità del sistema, nel 
senso che esso « senta » nella maniera più 
rapida possibile (in base a quanto accade 
dentro e fuori il sistema) che cosa occorre
rebbe fare e che cosa, invece, è possibile e 
conveniente fare, date le risorse e le strut
ture amministrative che sono disponibili. 

Pertanto, il ruolo dell'organo di program
mazione deve essere tale da consentire che 
il sistema abbia la capacità di conseguire 
gli obiettivi che il politico gli assegna. 

In questo campo, che è proprio della Com
missione bilancio e programmazione, occor
re un impegno, a mio avviso, prioritario del
la Commissione; si tratta di un impegno di 
ricerca, di studio, di iniziativa e, se posso 
dirlo, di stimolo, nei confronti del Governo, 
consci della difficoltà dell'obiettivo da rag
giungere, ma anche consapevoli dall'estrema 
urgenza e del carattere prioritario che esso 
riveste. Infatti, non si vede che senso abbia 
configurare nuovi programmi se il primo di 
essi non contempla l'adeguamento del siste
ma alle prestazioni che ci proponiamo di 
chiedergli. 

La Commissione bilancio del Senato ha, 
d'altra parte, dimostrato una particolare sen
sibilità per questi (problemi, come si evin
ce dall'impegno assunto in merito all'esame 
della relazione della Corte dei conti sugli 
enti controllati dallo Stato, dall'indagine co
noscitiva sui rapporti fra Stato e Regioni e 
dalla costituzione del gruppo di lavoro inca
ricato di predisporre il disegno di legge mo
dificativo dell'articolo 42 della legge di con
tabilità, sul quale si fonda la procedura del
le convalide dei decreti di prelevamento dal 
fondo di riverse per le spese impreviste. In 
questo quadro va quindi riconsiderato il di
segno di legge n. 461-bis « Modifiche ed inte
grazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 38 », 

rimesso dall'Assemblea alla ncstra Commis
sione dopo lo stralcio deciso dal Senato delle 
norme per il finanziamento dell'ISPE e del-
l'ISCO. 

Una seconda considerazione desidero 
esporre relativamente al problema del Mez
zogiorno. Alle dichiarazioni programmatiche 
del Presidente del consiglio dei ministri — 
« Il problema dello sviluppo meridionale de
ve porsi come cardine, o piuttosto come il 
modo di concepire la guida economica del 
paese, sia nell'industria che nell'agricoltura 
e nel turismo, e anche nella politica comu
nitaria » — fanno eco le parole del Ministro 
del bilancio: « Nella loro parte più impor
tante, gli interventi di carattere strutturale 
che il Governo sta avviando, contemporanea
mente all'azione congiunturale, sono finaliz
zati al potenziamento dello sviluppo del Mez
zogiorno. Il Governo è impegnato ad evitare 
che la ripresa economica in atto torni a fon
darsi sulla tendenza tradizionale alla con
centrazione degli investimenti nelle regioni 
già industrializzate ». 

Ritengo sia pacifico che, così come è prio
ritario a livello della individuazione degli 
strumenti operativi il problema della vita
lità del sistema, di cui prima ho detto, pari
menti, sul piano degli obiettivi, è prioritario 
lo sviluppo del Mezzogiorno. 

Non dirò cosa nuova affermando ohe il 
termine « prioritario » è, forse, inadeguato, 
posto che la riduzione del divario tra Nord 
e Sud è condizione essenziale perchè il si
stema produttivo possa essere orientato ver
so la piena ed efficiente utilizzazione delle 
risorse, come afferma il progetto 80. 

Non voglio dilungarmi su questo tema. Ci
terò solo un brano della relazione della 
commissione generale per il programma eco
nomico nazionale, quella che si occupa della 
politica del Mezzogiorno, per poi trarne una 
conclusione. Questa commissione fu insedia
ta dal Ministro del bilancio e della program
mazione economica con un decreto (di con
certo con il Ministro del tesoro) del 7 otto
bre 1971, con il quale furono costituite sette 
commissioni generali, una delle quali riguar
dava, appunto, la politica del Mezzogiorno. 
Neila relazione, che è pubblicata nel notizia
rio del Ministero del bilancio e della program-
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mazione economica del luglio 1972, si legge: 
« L'obiettivo di riduzione del divario esige 
quindi due ordini di verifiche: la prima ri
guarda la ripartizione delle risorse nazionali 
tra consumi privati, impieghi sociali e inve
stimenti produttivi, oltre che degli investi
menti produttivi tra Nord e Sud; la seconda 
concerne, invece, la ripartizione tra Nord e 
Sud della spesa pubblica, diretta, sia alla for
mazione del capitale fisso sociale, sia a pro
muovere la formazione del capitale diretta
mente produttivo e quindi di nuovi posti di 
lavoro. Sulla base di tali verifiche, andreb
bero predisposte le azioni necessarie perchè 
venga garantito, quale che sia il tasso di svi
luppo dell'economia nazionale, un incremen
to del reddito pro capite del Mezzogiorno 
più elevato di quello delle altre regioni. A 
questo proposito appaiono interessanti le in
dicazioni che si desumono da un semplice 
calcolo. Nell'ipotesi che il reddito nazionale 
si accresca indefinitivamente al tasso del 
5 per cento e che gli incrementi demografici 
delle due ripartizioni siano quelli riferiti 
dal Documento preliminare al periodo 1970-
1980 (0,9 per cento annuo al Centro-Nord 
e 0,7 per cento al Sud), uno sviluppo del 
reddito pro-capite del Mezzogiorno superiore 
di un punto a quello del Centro-Nord (4,8 per 
cento contro 3,8 per cento) potrebbe consen
tire la riduzione del divario entro margini 
corrispondenti all'inevitabile diversa strut
tura demografica e professionale delle due 
ripartizioni (circa il 15 per cento) solo 
nel 2020. Lo stesso obiettivo potrebbe essere 
realizzato intorno al 1955 se il tasso di cre
scila del reddito pro-capite del Mezzogiorno 
fosse superiore di due punti a quello del 
centro-nord. Questi dati non hanno altro 
valore che quello di una elementare indica
zione della dinamica del rapporto esistente 
tra i due gruppi di regioni: un tale rappor
to esige che, salvo che non si voglia allon
tanare in un futuro indeterminato l'elimi
nazione del divario, sia introdotta una con
dizione finora mai verificata e che cioè 
l'obiettivo di riduzione del divario sia con- i 
siderato come un vincolo rigido delle poli
tiche volte alla realizzazione di qualsiasi 
obiettivo. Per quanto riguarda il prossimo 
quadriennio, i programmi di investimento 
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già annunciati, per quanto cospicui, sembra
no largamente insufficienti a garantire il 
rispetto di tale condizione; questa circostan
za apre una serie di problemi in ordine sia 
alle politiche di industrializzazione sia alle 
altre politiche settoriali ». 

Su queste non mi soffermo. Mi sofferme
rò invece su quanto è detto nella relazione 
in merito alla politica regionale della Comu
nità economica europea; ciò, infatti, è dì 
particolare attualità viste 3 e iniziative del 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno: « Nell'ambito della politica re
gionale della CEE occorre venga riconosciu
ta la sostanziale differenza tra le condizioni 
delle molte aree che all'interno dei paesi in
dustrializzati richiedono particolari misure 
di sostegno e le condizioni di sottosviluppo 
economico della grande area meridionale; 
a queste ultime vanno garantiti i margini di 
vantaggio che sono richiesti da tale situa
zione. È chiaro che questa posizione non po
trà essere seriamente sostenuta se lo stesso 
criterio non sarà prima applicato all'interno 
della nostra economia ». 

Anche questo è quindi, a mio avviso, un 
campo proprio della Commissione bilancio 
e programmazione, un campo nel quale essa 
è chiamata, con i limiti, ma anche con i po
teri stabiltì da leggi e regolamenti, a garan
tire il perseguimento non di un obiettivo 
qualsiasi, posto da un qualunque Governo 
e ratificato dal Parlamento, ma una linea 
fondamentale di politica economica condivi
sa da tutte le forze politiche. 

Un altro fattore innovativo che in questi 
ultimi anni è emerso nel settore del bilancio 
dello stato e della programmazione econo
mica è costituito dal ruolo da assegnare alle 
Regioni. E su questo mi soffermo breve
mente. A mio avviso il problema della parte
cipazione delle Regioni alla elaborazione del
la politica economica non può non porsi nel
la prospettiva chiarita, e che, d'altra parte 
come abbiamo visto nel corso dell'indagine 
ricordata, non solo le Regioni meridionali 
hanno mostrato di condividere. Sono certo 
che la relazione conclusiva di tale indagine 
— che il senatore De Vito si accinge a sten
dere — recepirà il senso di questo interven
to anche perchè, nella bozza che ci è servita 
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come ipotesi di lavoro, il senatore Morlino 
aveva lasciato a questo problema un ampio 
spazio. 

Una sola considerazione vorrei aggiungere 
in appendice all'argomento. Mi riferisco, cioè, 
alle Regioni a statuto speciale per due pro
blemi, anche se non rientrano nel tema della 
tabella n. 4. Il primo problema è collegato 
alla immediata approvazione delle norme di 
attuazione degli statuti affinchè abbia a ces
sare la situazione anomala, o se vogliamo 
assurda, per la quale oggi la loro specialità 
è determinata dal fatto che hanno compe
tenze più limitate rispetto alle regioni a sta
tuto ordinario. 

Il secondo è riferito alla questione relativa 
all'ammissione delle Regioni a statuto spe
ciale nella ripartizione dei contributi ex ar
ticolo 12 della legge n. 281, del 1970 ed alla 
convinzione di alcuni che esse non possono 
partecipare a tale ripartizione. Questa è una 
opinione che non condivido e ritengo che ci 
debba essere un impegno della 5a Commis
sione al fine di assicurare alle regioni a sta
tuto speciale quei contributi necessari per 
raggiungere scopi determinati che, per cia
scuna di esse, sono previsti da precisi arti
coli degli statuti. 

Nel concludere queste osservazioni, a cui 
ha dato occasione l'esame della tabella n. 4, 
esprimo la speranza, perchè ne esistono i 
presupposti, che all'esplicito impegno pro
grammatico del Governo e alle responsabi
lità della maggioranza che lo sostiene, corri
sponda in Parlamento lo stimolo e la critica 
delle opposizioni e nel paese il consenso delle 
forze sociali e culturali, in una comune stra
tegia, che ha come obiettivo di fondo, attra
verso la eliminazione degli squilibri territo
riali e sociali la crescita civile del nostro 
popolo. 

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

C O R B A . La relazione del senatore 
Pala sulla tabella n. 4, relativa al Ministero 
del bilancio, ci conferma come essa sia so
stanzialmente analoga a quella dal 1973 per 
quanto attiene agli stanziamenti. Gli aumenti 
si riferiscono alle spese correnti, al tratta-
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mento economico del personale. Ora, fermo 
restando che la discussione politica generale 
sul bilancio la faremo nelle prossime setti
mane sulla base del calendario che abbiamo 
definito, ritengo che alcune considerazioni 
politiche siano necessarie ed opportune già 
nell'ambito della discussione sulla tabella 
in esame. E queste riguardano, in primo luo
go, la estrema esiguità degli stanziamenti, 
a causa dell'estrema esiguità degli organici 
del Ministero del bilancio e dalla program
mazione economica. 

Questa affermazione già venne fatta in oc
casione del bilancio dello scorso anno ma 
dobbiamo riconoscere che nel giro di un 
anno, pur avendo modificato e cambiato 
Governo, non ci sono state modifiche sostan
ziali, non si registrano, cioè, novità, in dire
zione di un potenziamento dei finanziamenti 
e, quindi, degli organici del Ministero stesso. 

Tutto ciò porta ad una prima considera
zione: si sottovaluta, dì fatto, il discorso sul
la programmazione nazionale. Il collega Pala 
ha detto che impegno prioritario della Com
missione dovrebbe essere quello in direzione 
della programmazione; ma, discutendo della 
tabella n. 4, sulla base di questa esiguità 
dei finanziamenti, dell'organico del dicaste
ro, eccetera, si giunge alla conclusione che 
esiste, di fatto, una sottovalutazione del pia
no programmatico, il quale non viene ancora 
realizzato. 

D'altra parte, lo stesso ministro Giolìtti, 
ieri, nella sua relazione in aula, non ha par
lato del piano generale: ha fatto riferimento 
soltanto ad un programma annuale; e non 
si è parlato neppure delle procedure della 
programmazione da attuare, nonostante che 
questo argomento fosse stato sollevato in 
Commissione, durante quei dibattiti ai qua
li si è riferito il relatore. Tale sottovaluta
zione, perciò, su problemi che a «mio avviso 
sono fondamentali (se vogliamo avviare una 
programmazione nazionale che faccia delle 
scelte prioritarie in direzione del Mezzogior
no, dell'agricoltura e dei grandi consumi so-

| ciali) è un fatto allarmante nel particolare 
I momento politico che stiamo attraversando. 

Noi sappiamo, infatti, che l'assenza di un 
preciso quadro di riferimento nazionale che 
individui gli obiettivi generali di sviluppo 
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e, conseguentemente ad essi, definisca le 
linee di politica economica e i programmi in 
campo sociale, rappresenta l'ostacolo fonda
mentale per avviare concretamente una po
litica di programmazione. 

Da un lato, dunque, abbiamo la mancanza 
di un riferimento nazionale e dall'altro l'as
senza di procedure operative: ciò rallenta 
necessariamente l'impegno delle Regioni nel
la elaborazione dei piani di sviluppo o vani
fica gli sforzi di quelle che hanno i propri 
piani in avanzata fase di elaborazione. Ci 
troviamo, perciò, in un circolo vizioso: si 
nega l'aumento dei fondi per i piani di svi
luppo regionale sostenendo che essi non so
no stati ancora elaborati ma non si fa nulla, 
a livello di Governo, per ciò che riguarda la 
elaborazione di un quadro di riferimento 
e per le procedure tendenti a favorire, ap
punto, la compilazione dei piani regionali. 

Siffatta anomala situazione, che riteniamo 
molto grave, la riscontriamo, par la parte 
che si riferisce al fondo per i piani regionali, 
nella tabella n. 4, dove, ai 20 miliaidi dell'an
no passato, sono stati aggiunti 120 miliardi, 
da ripartire facendo ricorso al mercato finan
ziario. Sull'argomento desideriamo sottoli
neare che da parte del Governo non sono sta
te avanzate proposte nuove. Nell'ambito della 
nostra commissione abbiamo portato avanti 
l'indagine conoscitiva sui rapporti tra Stato 
e Regioni in ordine al bilancio dello Stato; 
stiamo per conoscere le conclusioni del colle
ga De Vito ma abbiamo sentito come da par
te dei presidenti delle Regioni ci sia già sta
ta una richiesta unanime di aumentare in mo
do massiccio i fondi relativi ai piani regiona
li e si è fatto riferimento ad una cifra di mil
le miliardi, anche se da raggiungere in ma
niera graditale. 

Ebbene, quale posizione assume il gover
no? Quali proposte avanza in materia? Nel 
bilàncio compaiono praticamente le stesse ci
fre dell'anno passato eppure il sottosegreta
rio Merlino, nel corso di una seduta di que
sta Commissione, ebbe occasione di dire che 
nel dibattito al Parlamento ci sarebbe stata 
disponibilità da parte del Governo. Ora, non 
sappiamo in che cosa consista tale disponi
bilità! Abbiamo letto sui giornali degli in
contri avuti ieri dal Presidente del Consiglio 
con i Presidenti delle regioni; il Parlamento 

VI Legislatura - 1226-A - Res. IV 

5a COMMISSIONE 

però ignora il contenuto di tali colloqui. Non 
si è a conoscenza di eventuah nuove proposte 
o di decisioni adottate. Le notizie confermano 
che c'è stata delusione da parte dei Presiden
ti regionali per il fatto che siamo ancora 
fermi alla filosofia regionalista; ma non c'è 
ancora niente di concreto circa i finanzia
menti e il completamento dei trasferimenti 
dei poteri alle Regioni. 

Al riguardo ritengo che sia necessario con
siderare l'opportunità di un nuovo incontro 
della Commissione con i rappresentanti re
gionali, proprio in merito alle tabelle e ai pro
blemi relativi ai finaziamentì dei piani di svi
luppo. L'altro aspetto, relativo ai finanzia
menti per la gestione delle deleghe, verrà af
frontato in sede di Commissione di merito. 

Tornando alla tabella in discussione, deve 
essere ancora rilevato che le maggiori spese 
sono riferite soltanto alla parte corrente e 
che l'unica variazione in aumento nelle spe
se in conto capitale si riferisce all'impegno 
relativo alla legge n. 822, per l'ISPE e 
l'ISCO, per 1.250 milioni. 

Il relatore ha fatto riferimento agli stru
menti della programmazione. In proposito 
indubbiamente l'ISPE riveste una particola
re importanza, ma già in occasione della di
scussione della legge n. 822 venne sollevata 
la esigenza di chiarire il ruolo e le funzioni 
che deve assolvere questo istituto nell'ambi
to della politica di programmazione. Abbia
mo sostenuto e sosteniamo che all'ISPE deve 
essere garantita una propria autonomia, ma 
questo vuol dire, in definitiva, che deve man
tenere i propri rapporti con tutti gli orga
nismi interessati alla programmazione, quin
di non solo col Governo, ma anche col Par
lamento, le Regioni e con gli altri or
ganismi interessati. Di fatto, invece, l'ISPE 
mantiene rapporti soltanto con l'esecuti
vo, con il Ministero del bilancio e della 
programmazione. Ribadisco quindi la richie
sta — che già avanzammo in sede di di
scussione della legge sul finaziamento del-
l'ISPE — che questi deve avere rapporti an
che col Parlamento e che devono essere por
tate a conoscenza del Parlamento le elabora
zioni che l'istituto va realizzando. 

Rilevo, infine, che nella tabella risulta la 
istituzione di un nuovo capitolo, n. 1048, con 
uno stanziamento di 310 milioni, prelevati 
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da altri capitoli. Esso è stato istituito per far 
fronte alle spese concernenti l'attività dei ser
vizi del Ministero e del Comitato intermini
steriale prezzi, regolata dalla legge 4 agosto 
1973. Si dice che a tal fine è stato assunto del 
personale per incarichi speciali. Desidererei 
conoscere se questo personale è stato assunto 
a tempo determinato, quanti sono gli assun
ti e con quali criteri tali assunzioni sono sta
te fatte. 

Un'ultima considerazione riguarda i pro
getti speciali, per la cui elaborazione sono 
stati stanziati, secondo la tabella, 2 miliardi 
di lire. Ricordo che il Presidente ci parlò di 
ripensamenti da parte del Ministero delle 
partecipazioni statali e che essi sarebbero 
stati portati a conoscenza di questa Com
missione. Probabilmente questo eventuale 
ripensamento toccherebbe anche i progetti 
speciali e quindi riteniamo che sarebbe op
portuno che la Commissione venisse investi
ta dalla questione. Ciò anche perchè in meri
to ad essi assistiamo! alle più varie ed ete
rogenee iniziative, per cui sono necessarie 
indicazioni di priorità. 

Concludendo, per le considerazioni di ca
rattere generale brevemente illustrate e per 
quelle relative ai singoli capitoli della tabel
la, la nostra parte politica voterà contro lo 
stato di previsione in discussione. 

B A S A D O N N A . Debbo innanzitutto 
esprimere un favorevole apprezzamento per 
la chiara ed ampia relazione del senatore Pa
la sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero del bilancio e della programmazio
ne, anche se ha affrontato temi non comple
tamente pertinenti all'argomento. Ciò non si
gnifica, ovviamente, che io condivida le sue 
opinioni e le favorevoli conclusioni alle quali 
egli è pervenuto pur senza risparmiare criti
che e rilievi ad alcuni aspetti del documento, 
specie per quanto riguarda l'aumento delle 
spese correnti e le prospettive della politica 
meridionalistica nell'ambito comunitario. 

11 documento è stato redatto in una situa
zione di grave scadimento dell'attività pro-
grammatoria, che perde sempre più credibi
lità ed efficacia e che ormai è lontana dal-
l'esprimere una funzione di valido e concreto 
orientamento per la vita economica del pae-
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se. Bisogna però, a mio avviso, riconoscere 
che in questo documento c'è un tentativo di 
modificare in qualche modo l'attuale situazio
ne, attribuendo nuovi compiti agli strumenti 
della programmazione, attraverso l'appli
cazione di alcune recenti leggi. Significative 
in proposito debbono reputarsi le contrazio
ni di spese per la organizzazione di manife-
setazioni relative alle attività specifiche del 
Ministero, per studi, indagini e rilevazioni, 
nonché per compensi al personale dell'Am
ministrazione dello Stato per studi attinenti 
alla programmazione. In compenso un au
mento notevole subiscono le partite relative 
agli istituti preposti alla programmazione 
in applicazione, appunto, dì provvedimenti 
legislativi che prevedono l'aumento del con
tributo dello Stato per l'ISPE e FISCO, cioè 
degli organi tecnici fondamentali della pro
grammazione. Quando vennero discussi que
sti «provvedimenti si disse, forse non a torto, 
che essi dovevano simultaneamente prevede
re i compiti da affidare a questi enti, anche 
per un diverso indirizzo dell'attività program-
matoria, e che essi dovevano avere rapporti 
non solo con l'esecutivo, ma anche con il 
Parlamento, le Regioni e i sindacati. 

Nel bilancio figurano partite nuove per il 
personale assunto con contratti di diritto 
privato per incarichi speciali e per il rimbor
so agli enti pubblici delle competenze al per
sonale comandato presso il Ministero del 
bilancio e della programmazione economica. 
Queste spese derivano da un decreto, appro
vato insieme a quelli anticongiunturali per il 
contenimento dei prezzi, che conferisce al 
Ministero la facoltà di assumere esperti e di 
rafforzare le strutture della programmazione. 
Sembra che in tal modo si dovrebbe porre 
la premessa per una diversa e più proficua 
collaborazione tra l'ISPE e il Ministero del 
bilancio. Secondo la stampa economica, 
l'ISPE, die avrebbe svolto sempre compiti di 
segreteria tecnica, promuoverebbe ora inda
gini preliminari che guidino l'azione del Mi
nistero. Su questi nuovi compiti attribuiti 
aM'ISPE, non più di segreteria tecnica, ma 
decisionali, che dovrebbero servire di ausi
lio al Ministero, vorrei avere qualche chiari
mento dal Governo. Forse è anche conseguen
za di questa innovazione se risulta dimezzata 
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la spesa per compensi speciali al personale 
dello Stato per prestazioni relative alla ela
borazione della relazione previsionale e pro
grammatica ed a quella sulla situazione eco
nomica. Difatti è probabile che queste atti
vità rientrino nei nuovi compiti che l'ISPE si 
appresta ad affrontare e che dovrebbero re
stituire credibilità a questo documento carat
terizzato da una sempre minore rispondenza 
tra quanto si prevede e quanto effettivamen
te accade. 

Compare anche nel documento la spesa di 
35 milioni per il CIRIEC che, specie dopo d'in
tervento ottenuto, dovrebbe mettere a dispo
sizione dello Stato, e anche del mondo econo
mico, universitario e finanziario, dati oppor
tunamente coordinati relativi alle attività e 
alle prospettive delle imprese pubbliche e di 
pubblico interesse. Questi dati, provenienti 
da una esperienza più vasta, potrebbero risul
tare particolarmente utili ai fini «di una po
litica creditizia ispirata a criteri più aggior
nati, come da tempo viene auspicalo. 

Nel documento figura anche la spesa di li
re 20 miliardi per i programmi regionali di 
sviluppo, da integrare col ricorso «per 120 mi
liardi al mercato finanziario e sulla cui inade
guatezza si è a lungo discusso in sede di inda
gine conoscitiva sul rapporto fra Stato e 
Regioni in ordine al bilancio dello Stato. Mi 
auguro che il Governo ci vorrà informare cir
ca i propositi per l'ampliamento di questo 
fondo. È anche significativo che risulti con
tratta la spesa — sia pure di poco — per i 
progetti pilota; essa raggiunge il cospicuo li
vello di due «miliardi, a mio avviso da ritene
re molto elevato, se si considera che questi 
compiti risultano affidati ad alti funzionari 
delle Partecipazioni statali riuniti in Com
missioni presiedute dai presidenti delle giun
te regionali. 

Nel documento risultano riflessi propositi 
di una riforma di struttura; ma per poter 
esprimere il parere bisognerà attendere il ri
sultato delle modifiche che in questo momen
to non appaiono ben chiare. 

B O L L I N I . Approfitto della circostan
za della presenza del sottosegretario Morli-
no per porre alcuni «quesiti circa la politì-
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ca di programmazione economica del Go
verno, sui quali desidererei avere risposta. 

A prescindere dallo stato della program
mazione e delle intenzioni concrete del Go
verno, esiste un elemento, scaturito dalla 
polemica politica, che consiste nella sostan
ziale difficoltà in cui si trovano gli organi 
della programmazione nell'espletamento del
la loro attività. E ciò è in relazione ai po
teri ed alla struttura «degli stessi, all'uso che 
se ne può fare e alla difficoltà, ancora insu
perata, di stabilire un rapporto che non sia 
marginale con l'istituto regionale. Il pro
blema non lo pongo in sede di valutazione 
delle cose fatte — sulle quali il nostro giu
dizio è abbastanza negativo — ma su quelle 
che si intendono fare, perchè, a quanto ab
biamo sentito ieri, soprattutto dall'onorevo
le La Malfa, è sembrato di «capire che la 
materia è considerata qualcosa al di là da 
venire, come un nuovo capitolo che dovreb
be essere iscritto ma senza sapere né come 
né quando. 

È evidente che mentre si procede alla mes
sa a punto del meccanismo che dovrebbe 
darci una programmazione democratica ef
ficiente, sorgono problemi relativi a questo 
particolare capìtolo del bilancio. Il Segre-

• tario generale della programmazione, «dot 
tor Ruffolo, ha scritto un saggio nel quale 
sono contenute affermazioni che costituisco
no elementi di ampia autocritica, ma anche 
di stimolo, in merito all'assetto governati
vo e, in maniera particolare, nei confronti del 

i Ministero del bilancio. Il dottor Ruffolo di
chiara, infatti, che gli organi della program
mazione nonostante che abbiano avuto il 
potere di approvare i programmi d investi
mento delle imprese pubbliche e «di delibera
re sui mezzi relativi agli investimenti stessi, 
hanno esercitato una influenza assai limi
tata. Questo è un tema complesso che merita 
di essere esaminato. 

Nel caso specifico, tuttavia, il dottor Ruf
folo prosegue affermando che ciò è dovuto 
anche alle evidenti disparità tra le struttu
re tecniche di cui dispone il Ministero del 
bilancio e le strutture sulle quali possono 
contare le grandi imprese pubbliche. Esi-

j ste una obiettiva disparità di mezzi e di ca-
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pacità, quindi, tra i «due organi chiamati a 
deliberare una serie di misure programma-
lorie. Bisogna però intendersi su come tali 
disparità possono essere eliminate. Non pos
siamo accettare una posizione sostanzialmen
te subalterna dell'organo programmatorio di 
fronte alle aziende pubbliche. 

Sapere perciò quali siano, in proposito, 
gli intendimenti del Ministero è estremamen
te importante, anche perchè il dottor Ruf
folo aggiunge che persino le istruttorie re
lative all'approvazione dei programmi delle 
imprese pubbliche e alle decisioni sui fon
di di dotazione sono risultate spesso prive 
della necessaria efficacia. Ciò significa che, 
non essendoci una programmazione nazio
nale, là dove essa esiste in qualche mi
sura, tale è la disparità tra gli organi che 
devono deliberare che vi è un vero e pro
prio rovesciamento di capacità e di respon
sabilità. 

Chiedo perciò ufficialmente al sottosegre
tario Morlino quali siano gli intendimenti 
del Governo per porre tali organi nella con
dizione di far attuare le loro decisioni. 

Secondo quesito. È stato giustamente det
to che uno strumento essenziale «della poli
tica di programmazione è l'adeguamento, la 
trasformazione dell'attuale superata struttu
ra del bilancio dello Stato. E si è parlato 
di bilancio pluriennale, di bilancio annuale 
per obiettivi e cose del genere. È evidente 
però, che far compiere in qualche modo dei 
progressi a tale processo, non vi possono 
essere che due soluzioni: o ci si orienta ver
so lontane riforme radicali dell'intera strut
tura del bilancio (ma nell'attesa si prose
gue sulla vecchia strada); oppure, seguen
do una tesi meno arida ma forse concre
tamente più produttiva, si comincia a fa
re quanto è possibile per iniziare questo pro
cesso di trasformazione. E ciò perchè il bi
lancio stesso possa essere in qualche modo fi
nalizzato ad obiettivi; ma anche perchè insie. 
me al bilancio — e muovendo dallo stesso — 
si possa riformare la pesante macchina del
l'apparato statale che, secondo gli esperti 
della programmazione, è stata una delle cau
se del fallimento del processo programma-
torio. 
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Vogliamo sapere, perciò, come s'intende 
avviare questo processo di cambiamento e 
in che misura s'intende associare ad esso 
l'intero corpo politico interessato allo svi
luppo della programmazione. Infatti, sen
za tale associazione è chiaro che perfino le 
migliori intenzioni di riforma non possono 
trovare rapido accoglimento. Desideriamo 
conoscere in maniera più «diretta e concre
ta, quali sono in questo campo specifico 
della struttura del bilancio, le proposte e 
gli intendimenti «del «Governo. Ciò è tanto 
più urgente e necessario se si considera che 
nel corso della illustrazione del bilancio è 
stato sostenuto che, in seguito, ci sarebbe 
stato indicato in quale campo e con quali 
limiti il bilancio avrebbe potuto subire mo
dificazioni. Sino ad oggi, a quanto ci ri
sulta, né i Ministri hanno fornito nuovi ele
menti — salvo indicazioni generali — né esi
stono proposte concrete di modificazione. 

L'ultimo quesito riguarda un argomento 
che interessa in maniera rilevante la respon
sabilità politica del processo «di program
mazione, una volta che esso venga avviato. 
Mi riferisco al capitolo relativo ai famosi 
140 miliardi per le Regioni. La questione che 
pongo è quantitativa e si preciserà quando 
sapremo che cosa è scaturito dall'incontro 
che il Governo ha avuto con le Regioni, ma 
anche qualitativa perchè spetta alla nostra 
Commissione trovare quanto meno una so
luzione immediata per uscire dall'impasse 
in cui ci siamo trovati ieri, ci troviamo oggi 
e ci troveremo domani di fronte a questo 
tema. Mi chiedo come sia possibile finan
ziare un programma di sviluppo regionale, 
già previsto, quando non si sa da che parte 
cominciare. Manca un quadro di riferimen
to nazionale; alcune Regioni si trovano in 
notevolissime difficoltà nel mettere insie
me un apparato che deve produrre i pro
grammi; da parte degli organi della pro
grammazione non c'è un uso collegato e col
lettivo degli strumenti per concretizzare quel
li che sono soltanto suggerimenti. Di con
seguenza, questo programma, questo baga
glio di progetti — che possono essere rea
lizzati a livello regionale — da che parte 
può e deve cominciare? Certo che il proble-
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ma del fondo degli investimenti di carattere 
regionale (impostato in modo distorto) do
vrebbe spingere l'attuale Governo, l'attua
le direzione della programmazione a porvi 
in qualche modo rimedio. Perchè, se non 
intendo male, il senso, la proposta contenu
ta nell'attuale legge finanziaria regionale in
dividuava in questo fondo il mezzo essen
ziale per un collegamento operativo tra il 
programma nazionale e le Regioni. 

Il fatto di avere dato una dimensione li
mitatissima al fondo ne impedisce in pra
tica qualsiasi utilizzazione proficua, in quan
to, in dipendenza dei mezzi a disposizione, 
i programmi regionali non possono che es
sere limitati a interventi settoriali, snatu
rando così la capacità di iniziativa autono
ma delle Regioni. Quando lo scorso anno 
proponemmo di potenziare questo fondo, ci 
fu risposto che, anche se fosse stato possi
bile un aumento dello stanziamento, questo 
si sarebbe tradotto in residui passivi, per
chè le Regioni non erano allo stato in gra
do di utilizzarlo. Come fare allora per su
perare questa situazione, in modo che essa 
non si traduca in un processo di assoluto 
abbandono di ogni impegno programmato-
rio da parte delle Regioni, oppure per evi
tare die là dove c*è maggiore efficienza 
essa non si traduca — e questo sarebbe un 
errore gravissimo — in un processo pro-
grammatorio autarchico che perda di vista 
ogni visione di carattere nazionale? Le li
mitate disponibilità finanziarie costitusco-
no un ostacolo insuperabile per le Regioni 
che già devono affrontare il gravissimo pro
blema della mancanza di un quadro pro
grammatico nazionale. Occorre operare per
chè siano messi in moto strumenti in grado 
di attivare l'impegno programmatico delle 
Regioni, in modo da risolvere anche un altro 
grave problema — che, secondo me, è com
pito prioritario del Ministero del bilancio — 
e cioè quello del collegamento che deve esi
stere tra organi regionali e organi dello Sta
to, intesi non soltanto come esecutivi, ma 
anche come organi rappresentativi. Il mo
do in cui oggi è affrontato questo problema 
è parziale, modesto e inadeguato a rendere 
operanti i piani di sviluppo. Bisogna dare 

una soluzione a questo problema e porre 
attiche mano a proposte concrete, senza 
le quali anche il discorso relativo al rilan
cio della programmazione nazionale non su
birà una svolta. Mi rendo conto che il di
scorso della programmazione regionale nel
la tabella in esame non può che essere 
— come dire? — parziale. Ritengo però che 
al Ministero del bilancio spetti una funzio
ne di stimolo e di iniziativa in questa mate
ria e chiedo quindi che un rilancio e una 
riconsiderazione più democratica e più effi
ciente del sistema programma torio debba 
partire da quel Ministero. 

B R 0 S I O . È stato già osservato come 
il relatore abbia anticipato in questa occa
sione argomenti che oltrepassano, in parte, 
lo stretto esame della tabella n. 4 e di que
sto dobbiamo essergli grati perchè in tal 
modo ha introdotto la discussione finale, 
nella quale dovremo tener conto del conte
nuto delle questioni sollevate, ma attinenti 
al quadro complessivo. Con ciò voglio dire 
che oggi non mi soffermerò sul merito del
la tabella. Ho preso nota mentale e scritta 
di ciò che hanno detto il relatore e gli in
tervenuti nel dibattito, i quali hanno con
tribuito ad evidenziare i diversi aspetti del
le questioni che ieri sono state dibattute an
che in Assemblea in un modo che ha de
stato il nostro estremo interesse, anche se, 
specialmente per quanto detto dal ministro 
Giolitti, non in ugual misura il nostro con
senso. Tutto il discorso del ministro Giolitti, 
sul quale stiamo meditando, e le osserva
zioni che sono state illustrate oggi, prendo-
ne occasione dall'esame della tabella n. 4. 
Esse toccano le fondamentali questioni del
lo sviluppo, del Mezzogiorno, della program
mazione, delle Regioni e saranno da noi mo
destamente esaminati sia qui, nella discus
sione sul bilancio, che in Assemblea. 

Per il momento mi limito a sottolineare 
che il legame tra il giudizio sulla tabella, 
quello sul bilancio e «sulla politica economi
ca e finanziaria del Governo, è inevitabile 
e strettissimo. Dal negativo giudizio sulla 
politica economica e finanziaria del Gover
no discende naturalmente anche la no-
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stra posizione sulla tabella in discussione. 
E dobbiamo anche esprimere riserve in 
merito a una politica di programmazione 
che abbiamo accettato come orientativa, ma 
che invece assume sempre più un carattere 
coercitivo. 

Oggi ho voluto soltanto anticipare quello 
che sarà il nostro giudizio complessivo — 
che poi svilupperò più ampiamente — e 
che si traduce in un voto negativo anche 
sulla tabella in esame. 

D E V I T O . Ero perplesso se interve
nire o meno in questa discussione in quanto 
la tabella in esame, per l'entità degli stan
ziamenti, indurrebbe a un dibattito non ec
cessivamente approfondito, mentre i proble
mi concernenti il Ministero del bilancio e 
dalla programmazione economica sollecita
no un ampio discorso. Mi propongo quindi 
di fare adesso qualche brevissima considera
zione, riservandomi di fare un discorso «più 
generale su tutto il bilancio ddlo Stato. 

Mi soffermerò in particolare sugli stru
menti della programmazione, non tanto per 
aggiungere considerazioni di ordine perso
nale, quanto per avere dal rappresentante 
del Governo alcune indicazioni che ci posso
no essere particolarmente utili per il dì-
battito generale sul bilancio, che dovrà es
sere molto più approfondito. 

I tre aspetti che emergono dall'esame del
la tabella sono: gli strumenti della program
mazione (ovvero in che misura il Ministero 
del bilancio riesce ad agire con i propri stru
menti per realizzare una politica di pro
grammazione), lo stato di elaborazione dei 
progetti pilota e il famoso articolo relativo 
ai finanziamenti dei programmi regionali di 
sviluppo. 

Per quanto attiene agli strumenti della 
programmazione, il collega Bollini ha ricor
dato uno degli aspetti particolari del pro
blema, relativo alle strutture tecniche del 
Ministero del bilancio, che non devono tro
varsi in stato di subordinazione rispetto ad 
altri organismi che dispongono di mezzi e 
di personale più adeguato. In proposito ri
tengo che la Commissione abbia «dato il pro
prio contributo quando ha approvato l'au

mento del fondo per la ristrutturazione del-
l'ISPE. 

Sapere, perciò, dal Governo cosa è stato 
fatto sul «piano della strutturazione tecnica 
del Ministero sarebbe quanto mai utile. Co
sì come sarebbe utile conoscere a che pun
to si trovi la elaborazione dei progetti pi
lota e la loro attuazione. Quando parlammo 
di strumenti della programmazione in que
sta Commissione (allora Commissione finan
ze e tesoro), facemmo imo sforzo notevole, 
a proposito della legge per l'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, per cercare 
di ricondurla nell'ambito della programma
zione economica. Sarà perciò opportuno sa
pere come è stata utilizzata quella decisio
ne del Parlamento per l'intervento straordi
nario, visto che la polemica di questi giorni 
ci lascia notevolmente perplessi e, forse, in 
qualche momento, ci fa pentire di aver abo
lito il comitato dei ministri «del Mezzogior
no se è vero che esistono perplessità sia 
sui progetti speciali che sull'indirizzo da 
dare alla politica d'incentivazione. Cono
scere anche lo stato in cui si trova l'elabo
razione dei progetti pilota potrebbe con
tribuire ad accrescere le informazioni uti
li per la Commissione al fine di individua
re (quanto meno per quella che viene de
finita una politica di programmazione per 
obiettivi) in che direzione ci si sta muo
vendo. Ed è in questo contesto che si ri
vela l'importanza del fondo di finanziamen
to per i programmi regionali di sviluppo. 
La legge finanziaria n. 281 credo che indi
viduasse, proprio nell'articolo 3, i mezzi di 
collegamento tra la programmazione na
zionale e quella regionale. Se è vero, come 
è vero, che troviamo notevoli difficoltà a 
portare avanti una politica di programma
zione, dovremmo sforzarci dì trovare gli 
strumenti finanziari e operativi per promuo
vere la programmazione regionale in modo 
che essa diventi il punto di riferimento per 
l'avvio di una programmazione nazionale con 
essa coordinata. Ecco perchè, a mio avvi
so, i tre elementi — progetti pilota, pro
getti speciali, programmazione regionale — 
possono dare un avvio concreto ad una po
litica di programmazione che abbia come 
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obiettivo centrale il proble«ma del Mezzo
giorno. L'articolo 9 ddla legge citata si 
preoccupa anche di questo: della politica 
regionale in direzione del superamento degli 
squilibri, con particolare riferimento alle re
gioni del Mezzogiorno; in questo quadro il 
programma regionale di sviluppo è un con
tributo per il superamento di itali squilibri. 

Questi sono alcuni degli argomenti sui 
quali desidererei avere delucidazioni da par
te dell'onorevole Sottosegretario. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi al
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

P A L A , relatore alla Commissione. Il 
senatore Corba ha affermato che l'estrema 
esiguità dei finanziamenti presenti nella ta
bella n. 4, stanno a significare che è stato 
sottovalutato l'impegno per la programma
zione. Siamo perfettamente d'accordo. Con 
il «mio intervento non ho voluto «precedere gli 
interventi di esponenti dell'opposizione ben
sì porre alcuni problemi fondamentali. 

Quando ho affermato che non si può pro
grammare se non si è creato lo strumento 
che razionalizzi o che crei il sistema «della 
programmazione, sono andato evidentemen
te al di là del problema puramente quanti
tativo. È evidente che la posizione politica in 
merito alla «tabella in esame è differente, a se
conda della collocazione delle forze poli
tiche stesse rispetto a quella che è la mag
gioranza che sostiene il Governo. Tuttavia 
su alcuni problemi di carattere generale, 
fatti propri da tutte le forze del Paese (cioè 
l'opportunità di avere uno Stato che funzio
ni qualunque sia la volontà politica che lo 
indirizza; il riconoscimento che lo squilibrio 
più importante nel nostro Paese è «quello 
territoriale insieme con lo squilibrio socia
le), «possiamo essere d'accordo e dare insie
me un contributo alla loro soluzione. 

Per quanto riguarda il capitolo n. 1048 
(spese per il personale) non sono in grado 
di dare una risposta, che verrà fornita sen
z'altro dal rappresentante del Governo. Sui 
progetti pilota sono spiacente di dover dire 
che ero in possesso di un elenco particolareg
giato ma l'ho perduto! 

Particolarmente importanti, a mio avvi
so, sono state invece le domande poste dal 
senatore Bollini. In definitiva sono gli stessi 
interrogativi che scaturiscono dalla mia re
lazione e che sono posti dal Governo. Il col
lega Bollini pone «due alternative: o si pas
sa direttamente ad una riforma radicale di 
tutto il sistema del bilancio e della program
mazione (e su questo, mi pare, non siamo 
molto d'accordo perchè il perseguimento 
di questo obiettivo ci terrebbe impegnati 
per molti anni), o diamo subito inizio ad 
alcune modifiche che possono consentire di 
ovviare, in breve tempo, a quelli che sono 
i più macroscopici inconvenienti. Questo può 
essere argomento di discussione e sono si
curo che la Commissione bilancio presen
terà — come è accaduto altre volte — pro
poste di soluzioni. 

Apprezzo quanto ha detto il senatore Ba-
sadonna, il quale, in un certo senso, ha esal
tato il ruolo della programmazione, quando 
appunto ha lamentato che sono carenti le 
strutture di questo Ministero e insufficien
ti gli stanziamenti previsti dalla tabella in 
esame. Questo «dimostra, a mio avviso, che 
sul discorso «degli strumenti attinenti agli 
strumenti della programmazione si può ot
tenere la convergenza di tutte le forze po
litiche presenti in Parlamento. 

Al senatore Brosio vorrei dire che da quan
to ho detto nella relazione non risulta che 
la programmazione debba essere orientata 
in senso coercitivo. Aggiungo che, proprio 
per le convinzioni politiche del senatore Bro
sio, chi avesse a cuore l'efficienza e la ca
pacità dello Stato di organizzarsi e di es
sere presente nella vita «del Paese, dovrebbe 
ritenere che sia preminente l'interesse dello 
Stato di organizzare prima se stesso. Su 
questa linea, credo che anche il Partito libe
rale possa «dare un contributo nel dialogo 
e nel dibattito che la Commissione, parten
do dalla discussione del bilancio, potrà «ini
ziare su questi fondamentali problemi dello 
sviluppo del nostro Paese. 

M O R L I N O , sottosegretario di Stato 
per il bilancio e la programmazione econo
mica. Devo innanzitutto, non per una ragio
ne formale, ma sostanziale, ringraziare il 



Senato della Repubblica — 326 ■— VI Legislatura  1226-A  Res. IV 

BILANCIO DELLO STATO 1974 5a COMMISSIONE 

relatore e la Commissione per la vastità 
del dibattito, nonostante la difficoltà meto

dologica, da tutti rilevata, di doverlo svol

gere su uno stato di previsione che per la 
sua esiguità non meriterebbe ampia discus

sione. Credo che l'ampiezza della discussio

ne sia da attribuire alla impostazione gene

rale che, per merito del Presidente e di tut

ti ì suoi membri, la Commissione ha dato ai 
propri lavori, per cui, pur occupandosi con 
puntualità dei problemi particolari che le 
vengono sottoposti, essa va svilupppando nel

l'esame di questa un complesso discorso me

todologico che le consente di ricondurre 
ad unità (come vuole la stessa intitolazio

ne dalla Commissione) tutti i temi del di

battito parlamentare sulla politica econo

mica. Questo è veramente importante, e lo 
sottolineo non per una ragione di doverosa 
cortesia, ma perchè, quando si fa cenno al 
complesso di istituti che possono contribui

re a l a programmazione nel nostro Paesp, è 
chiaro che nessuno dimentica, tra le tante 
componenti, la funzione primaria che spet

ta al Parlamento. 
Il tema nodale che è stato sollevato con 

molta precisione dalla relazione e sul qua

le si sono soffermati tutti gli intervenuti è 
stato quello della esiguità degli stanziamenti 
rispetto alla dimensione dell'azione che de

ve essere sviluppata dall'organo più diretta

mente preposto alla programmazione. 
Tra le tante cose che si dissero quando si 

volle porre mano alla programmazione, una 
frase comune fu quella che sottolineava la 
nascita di un ennesimo carrozzone. Questo 
tatto non si è verificato, come dimostrano 
le posizioni critiche emerse nel corso del 
dibattito. Il Ministero del bilancio e della 
programmazione economica è rimasto nel

la sua ossatura quello del 1947, quando la 
responsabilità del dicastero fu assunta dal

l'onorevole Einaudi. Noi abbiamo dato vi

ta ad una politica di piano non per mo

tivi ideologici o di astratte considerazio

ni derivanti dalla posizione dei partiti che 
se ne facevano portatori, ma partendo da 
una esigenza storica. Infatti, certi risultati, 
se quantitativamente erano assai positivi, 
dimostravano la necessità di piegare il pro

gresso del Paese alla finalità del superamen

to di squilibri che si riassumevano fonda

mentalmente in tre termini: Mezzogiorno, 
agricoltura, consumi civili. 

La programmazione, quindi, è nata come 
risposta storica, non ideologica: non si trat

tava di calare nella realtà una ideologia, 
ma di mettere in moto i meccanismi che 
consentissero di piegare il sistema econo

mico a certi obiettivi che lo sviluppo eco

nomico di per sé non consentiva di realiz

zare. E a questa esigenza sì è voluto rispon

dere in maniera concreta, al di fuori di 
ideologismi. Non a caso l'unica dizione cor

retta era « dar vita ad una politica di pia

no » in oui procedure, piano e documenti tro

vassero gradatamente una definizione. 
Il discorso si sposta a questo punto sulle 

basi che dovevano reggere questa costruzio

ne. Ed ecco il punto importante. Indubbia

mente, un eccezionale progresso economico 
invece di risolvere aveva aggravato gli squi

libri qualitativi esistenti nel Paese: vi era 
quindi qualcosa nel rapporto Statoecono

mia che andava cambiato. Si giunse così 
alla individuazione degli strumenti di una 
programmazione, da caratterizzare politica

mente e storicamente, per risolvere il pro

blema. In questo contesto la realtà econo

mica non doveva essere «più concepita come 
preesistente ed estranea alle funzioni sta

tuali. Pertanto la realizzazione della pro

grammazione veniva a implicare tutto un 
processo di riforma «ddla struttura statale 
per adeguarla ai modelli delineati dalla Co

stituzione; ed è ia questo quadro che la pro

grammazione diventa uno strumento essen

ziale per promuovere un rinnovamento ddle 
strutture del Paese. 

Parlare quindi di « fallimento », riferen

dosi a quella esperienza di programmazione, 
è eccessivo, sbagliato e contraddittorio in

sieme. Così il relatore ha rilevato la contrad

dizione in cui cade una parte politica la 
quale mentre denuncia l'inefficienza dei me

todi adottati, ad un tempo nega che si deb

bano conseguire gli obiettivi che con quei 
sistemi si lamenta non sìa stato possibile 
raggiungere. Ci si deve quindi muovere in 
questo tipo di sperimentazione che, a mio 

! 
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modesto avviso, è ingiusto giudicare total
mente negativa. Pur avendo riconosciuto la 
autorevolezza e la responsabilità politica con 
cui l'opposizione prima, e gran parte della 
maggioranza poi, ha condiviso il semplici
stico giudizio sulla prima esperienza di pro
grammazione — considerando che quel pia
no fosse un « libro dei sogni » — a mio 
avviso quell'esperienza resta una delle più 
importanti fra quelle vissute dal nostro Pae
se; e tutto il giudizio critico che dobbiamo 
manifestare, finiremmo con l'esercitarlo in 
modo totalmente sbagliato e, quindi, con 
scarsa capacità di comprensione, qualora 
«non riconoscessimo il valore positivo che 
ebbe in quel momento l'approvazione da par
te dal Parlamento di un documento che indi
viduava obiettivi di portata storica. 

Ricordiamo, inoltre, che se la formula 
« superamento degli squilibri » è stata accet
tata da alcune forze politiche come l'obiet
tivo prioritario (rispetto ad altri di mera 
redistribuzione tra le forze sociali dei po
teri di controllo e degli strumenti di pro
duzione), ciò è avvenuto grazie alla program
mazione e non per il progresso culturale 
ed ideologico delle forze politiche. Non di
mentichiamo che l'approvazione di quel do
cumento da parte del Parlamento ha rappre
sentato, in quel determinato momento po
litico, un fatto molto importante: ha fatto 
in modo che l'accordo tra forze diverse da 
quelle che avevano retto l'equilibrio del Pae
se fino allora venisse a realizzarsi su fatti 
concreti che costituivano un invito alla parte
cipazione per tutte le forze politiche. Non 
dimentichiamo, inoltre, che aver finalizzato 
l'equilibrio politico legato alla programma
zione ad obiettivi concreti — al di là del 
loro grado di perseguibilità, al di là di pro
fezie econometriche «che dovevano accom
pagnare inevitabilmente quelle vicende — 
fu importantissimo. Basti pensare che se 
oggi « Mezzogiorno » è una parola che ri
corre con tanta coralità nelle diverse forze 
politiche, che possiede un preciso signifi
cato per certe forze sociali, ciò è dovuto an
che a quel piano programmatico il quale 
ha stimolato la loro maturazione. 

Se oggi il termine « agricoltura » ricorre in 
tutti i documenti economici, nei documenti 
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che prevedono interventi strutturali e con
giunturali ed anzi rappresenta uno degli stru
menti che collegano congiuntura e struttu
ra, ciò è dovuto alla politica «di piano. E 
non dimentichiamo che nell'ambito del 
CNEL (come era chiarito nel rapporto del-
l'ISCO) vi era una polemica non tra destra 
e sinistra ma che investiva — al di là delle 
parti presenti in «Parlamento — l'idea che 
di agricoltura non si dovesse mai parlare 
quando si discuteva di congiuntura e di 
problemi economici. Oggi queste cose sono 
riconosciute e ribadite dallo stesso Ministro 
del bilancio. Ed infine non dimentichiamo 
che problemi quali congiuntura, riforme, 
produttività, divengono fatti acquisiti tra il 
1960 e il 1964 quando si dette vita al primo 
documento di programmazione economica. 

Questo resta il significato storicamente 
importante della prima esperienza di pro
grammazione, caratterizzata dalla insuffi
cienza degli strumenti operativi. Ma, a mio 
avviso, se è comprensibile lamentare questa 
insufficienza, non dobbiamo però credere 
che sia il solo numero degli strumenti a 
determinare una soluzione positiva per i pro
blemi del Paese. 

Pertanto, non cediamo alla illusione di 
immaginare che per realizzare «programma
zioni concrete debbano intervenire, a vario 
titolo, migliaia di personaggi, come avvie
ne per la programmazione francese. 

Non lasciamoci prendere la mano da una 
facile critica per le attuali deficienze che 
certo bisognerà superare, ma soltanto per 
dotare l'organismo di quel tanto di essenzia
le che è necessario per realizzare una pro
grammazione di tipo democratico per la qua
le la direttiva politica sia preminente rispet
to a quella delle varie burocrazie, le quali, 
come è stato lamentato, finiscono invece 
molte volte per prevalere. Perchè, altrimenti, 
aumentando il numero degli organi addetti 
alla programmazione si avrebbe solo l'illu
sione di una maggiore efficienza, mentre, 
come avviene in tanti Ministeri, le decisioni 
verrebbero prese a livello burocratico. Con 
questo non si vuole affermare che il livello 
attuale delle strutture del Ministero sia sod
disfacente. Assolutamente no. 

Nelle sue dichiarazioni programmatiche il 
Presidente del Consiglio ha usato una espres-
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sione molto felice quando ha affermato che, 
per poter riprendere una politica di piano 
nel nostro Paese, occorre realizzare, intanto, 
in via informale, una serie di precisi adatta
menti. 

Si è così proceduto ad una diversa orga
nizzazione del CIPE attraverso una sua arti
colazione in comitati ristretti. Sotto questo 
profilo credo che si sia realizato un passo 
in avanti assai importante. Il CIPE potrà 
dunque operare per comitati ridotti, però 
nell'ambito delle responsabilità di direzione 
politica che competono al Presidente del Con
siglio e ai Ministri da lui delegati, ossia, per 
usare un termine giornalistico, alla troika. Si 
è così garantita una funzionalità i cui effeti 
positivi si sono già potuti riscontrare. Si è 
cioè cominciato a distinguere tra dedsioni 
di indirizzo politico e decisioni in applica
zione di essi che hanno carattere tipicamente 
amministrativo. Nel CIPE, come è noto, le 
due funzioni vengono leggermente a coinfon-
fondersi, perchè in materia di programma
zione economica alcuni atti di alta ammi
nistrazione assumono (importanza e dignità 
di indirizzo politico. Ora, così, da una parte 
si ha l'approvazione delle dedsioni di indi
rizzo politico, dall'altro lo svolgimento di un 
tipo di funzioni relative a tutta una serie di 
questioni che vengono affrontate In seno a 
organismi particolari. Cito, ad esempio, il 
comitato per l'agricoltura, del quale fanno 
parte, oltre ad un Sottosegretario per l'agri
coltura, un Sottosegretario del Ministero del
l'industria, che espone i problemi e le esi
genze dall'industria di trasformazione e del
la commercializzazione dei prodotti agricoli, 
nonché il Sottosegretario per gli affari este
ri, che cura i rapporti con la Comunità eco
nomica europea. 

Per «il piano delle ferrovie, si è costituito 
un sottocomitato per studiare tutte le impli
cazioni che il sistema ferroviario viene ad 
avere con quello dei trasporti aerei, maritti
mi e con vari elementi di ordine territoriale. 
Nonostante non faccia parte degli obblighi 
di ripartizione delle competenze, i risultati di 
questo lavoro saranno portati in seno alla 
commissione «interregionale, in modo che le 
Regioni possano esprimere in quella sede il 
loro parere. Pure di un certo interesse è il 
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fatto che contestualmente al comitato per 
il piamo delle ferrovie è stato costituito un 
altro apposito comitato per la ristruttura
zione dell'industria ferroviaria, sulla quale 
evidentemente il piano non può non pro
durre effetti. Questa grossa domanda che 
verrà dall'azienda pubblica può costituire in
fatti un volano per l'industria ferroviaria del 
nostro Paese (che credo interessi 33-34 unità 
imprenditoriali), perchè, opportunamente ri
strutturata, possa non solo rispondere alla 
domanda nel modo più produttivo, ma an
che tornare ad essere valida sul piano inter
nazionale. 

E quando ho parlato dell'organizzazione 
che si viene dando il CIPE, ho posto l'ac
cento su quello che, secondo me, è il punto 
più interessante della struttura del Mini
stero del bilancio, dove non si può prescin
dere dal carattere di collegialità (più o me
no ampio) che debbono possedè le decisioni 
adottate. Una collegialità, cioè, che deve 
esprimersi in maniera elastica secondo il 
grado delle decisioni che vengono assunte. 

Nel nostro Paese la costituzione di un Mi
nistero dell'economia può darsi che sia da 
mettersi nel conto delle prospettive future; 
ma, nella fase attuale, bisogna realizzare quel 
genere di coordinamenti che probabilmente 
una soluzione meramente formale, di tipo 
amministrativo, noni potrebbe realizzare in 
modo altrettanto efficace. 

Ciò detto, non vi è dubbio che la strut
tura di questo organismo deve essere più 
efficiente. Le norme che, prendendo ad occa
sione l'esigenza più immediata di gestire una 
politica dei prezzi — ma non «limitata a que
sto, come avremo modo di esprimere in 
questa sede e come si è avuto occasione di 
chiarire anche in Assemblea nella discus
sione del decreto-legge in connessione con le 
dedsioni, appunto, di interventi immediati 
per i prezzi — portavano ad un potenziamen
to quanto meno del personale del Ministero 
e ciò costituisce un deciso passo in avanti 
lungo questa linea. E ci si muove, direi, an
che col massimo di cautela perchè dobbiamo 
renderci conto che nel nostro Paese è molto 
facile porsi degli obiettivi; però bisogna an
che poter utilizzare quadri tecnici adeguata
mente preparati. Non crediate, tuttavia, che 
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sia facile reperire individui in possesso di 
una solida cultura in materia di politica eco
nomica. 

Non dobbiamo dimenticare che i trattati 
di politica economica cominciano tutti con 
una prefazione nella quale viene chiaramen
te spiegato in che cosa la politica economica 
differisca dall'economia politica. Ma, nel te
sto, tale distinzione non si evince con molta 
charezza. Dobbiamo anche convincerci che 
ciò dipende in massima parte dal fatto che i 
docenti universitari finiscono tutti con l'in
segnare l'economia politica piuttosto che la 
politica economica. È proprio la struttura 
culturale del «Paese che non produce funzio
nari che abbiano conoscenza e capacità di 
lavoro amministrativo e, contemporanea
mente, attitudini e conoscenze economiche, 
in modo da colmare il vuoto di operatori 
pubblici da inserire nella struttura del Mi
nistero del bilando. 

È chiaro che fra i tanti risultati positivi, 
tutta l'attività che si è messa in moto a par
tire dal 1960, comincia a produrre un certo 
numero di individui idonei a svolgere le atti
vità richieste. Ciò nonostante temiamo che si 
produca una disoccupazione fra i colletti 
bianchi; ma, nello stesso tempo, siamo ca
renti di personale per tutta un'altra serie di 
settori. Questo è un dato preciso. E, natural
mente, stiamo procedendo con la massima 
cautela, tanto che alla data di oggi nessuna 
delle norme ricordate ha avuto attuazione. 
Cerchiamo di reclutare il personale sia dagli 
enti dell'amministrazione indiretta, sia, in 
particolare, al di fuori dai rapporti di pub
blico impiego, anche dal mondo universita
rio. Ma, come abbiamo preso impegno da
vanti al Parlamento (e prima ancora della 
circolare del Presidente del Consiglio) sicu
ramente non ci rivolgeremo ai superburo
crati in pensione. Anche perchè la novità 
della materia non ci legittimerebbe a ricor
rere a questo tipo di serbatoio di compe
tenze messe anticipatamente in frigorifero! 
Questo tipo d'indagine sarà anche sottopo
sta al controllo del Comitato tecnico-scienti
fico della programmazione economica che of
fre una garanzia di sufficiente obiettività 
nelle valutazioni. Attualmente però non ci 
sono decisioni immediate in proposito. 

È stato fatto riferimento ad altri istituti 
quali il CIRIEC, il quale altro non è che la 
sezione italiana di un istituto internazionale 
che procede a una serie di indagini sull'eco
nomia internazionale e, quindi, il contributo 
del Ministero del bilancio è solo per adem
piere a queste funzioni. Si è parlato poi del-
l'ISCO, che non serve soltanto al bilando e 
sul quale, tuttavia, non sono stati sollevati 
rilievi. Giustamente è stato sollevato, invece, 
il problema dell'ISPOE e non ho nessuna dif
ficoltà a riconoscere che tale istituto rap
presenta uno dei punti nodali del «problema 
accennato prima, e cioè di come assicurare 
a questo tipo di apparati per la program
mazione collaboratori qualificati. 

Per dovere di documentazione, devo dire 
che abbiamo avviato degli incontri col sin
dacato del l'ISPE: ebbene, sono convinto che 
la riunione di oggi pomeriggio e una serie 
di altri incontri che si terranno nella pros
sima settimana, dovrebbero portare con una 
certa rapidità a definire una parziale ristrut
turazione dell'Istituto e il piano di lavoro 
per lo scorcio del corrente anno e per tutto 
il 1974, raccordando quindi soluzioni istitu
zionali con l'esigenza di una ritrovata fun
zionalità nel corso di questo periodo. 

Ma le cose più interessanti, sulle quali vi 
siete soffermati e che richiedono un chiari
mento, sono date da due organismi della 
programmazione economica: la Commissio
ne interregionale presso il Ministero del bi
lancio e la Commissione interministeriale di 
controllo dell'attuazione del piano a livello 
amministrativo. 

Per quanto riguarda la seconda, devo dire 
che essa, prevista dalla legge, ha presentato 
una certa difficoltà nello svolgimento delle 
sue funzioni poiché «il controllo dell'attività 
amministrativa che si svolge nelle diverse 
branche difficilmente può essere effettuato 
da una Commissione interministeriale. Tut
tavìa tale Commissione ha una sua funzione 
molto importante e ritengo che si possa, no
nostante l'esperienza negativa riscontrata 
fino ad oggi, dare attuazione alla felice in
tuizione legislativa che condusse all'istitu
zione della Commissione. 

Né può essere lasdato solo alla Ragione
ria generale dello Stato il coordinamento del-
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l'attuazione dei fatti legislativi, normativi e 
di direzione politica, perchè lasdare a que
sto organismo soltanto il controllo ddl'at-
tuazione finisce spesse volte col precostituire 
le decisioni contestualmente al controllo che 
si realizza. 

Veniamo ora alla commissione interregio
nale per la programmazione. Anche essa ave
va presentato certe difficoltà sotto l'aspetto 
funzionale. Bisogna infatti riconoscere che 
questo tipo di funzioni nell'esperienza pre
cedente non era stato svolto in maniera sod
disfacente. Ci è parso allora che l'unico modo 
per superare questa dnsoddisfazisfazione fos
se di far svolgere alla commissione un la
voro specifico. Proprio sulle tracce delle 
conclusioni dell'indagine conoscitiva di que
sta Commissione del Senato e in considera
zione delle critiche mosse dalle Regioni al 
bilancio 1973, la commissione interregionale 
è stata ricostituita per avviare un discorso 
che, se anche non poteva dare frutti imme
diati in riferimento alla elaborazione dd bi
lancio 1974 (perchè essa è stata convocata 
quando il bilancio era già stato approvato 
dal Consiglio dei ministri), potesse comun
que servire non solo a verificare l'eventuale 
possibilità di modifiche da apportare al do
cumento, ma soprattutto a dare un fonda
mentale contributo alla ristrutturazione del 
bilancio dello Stato; infatti, secondo le di
chiarazioni del Presidente del Consiglio e dei 
Ministri del baiando e del tesoro, un tale 
obiettivo rientra nei propositi di questo Go
verno. In seno alla commissione si è così 
cominciato a verificare, capitolo per capi
tolo, la fondatezza delle critiche mosse dalle 
Regioni. Si è avuto così un primo incontro 
con i Ministri della spesa (lavori pubblici, 
agricoltura, eccetera) e contemporaneamen
te abbiamo avviato gruppi di lavoro di 
funzionari della Ragioneria e dei singoli Mi
nisteri, che hanno cominciato un'analisi dei 
singoli bilanci. È stato già insediato il grup
po di lavoro per il Ministero dell'agricoltu
ra: oggi si insedierà quello per i lavori pub
blici, martedì quello per i trasporti e il tu
rismo, giovedì quello per la sanità e l'assi
stenza; probabilmente verrà anche costitui
to un grappo di lavoro per l'istruzione pro
fessionale, ma questo richiede una più com-
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plessa preparazione. Abbiamo costituito i 
gruppi di «lavoro misti anche per affrontare 
un tema più generale e ricco di implicazioni, 
e cioè di come le Regioni approntano i loro 
bilanci, i quali, come sapete, devono essere 
approvati entro il 31 dicembre di ogni anno, 
contestualmente al bilancio dello Stato, an
che se quelli si fondano su entrate derivanti 
dal bilancio statale. Abbiamo costituito un 
altro gruppo di lavoro, ma che dovrà opera
re in tempi più lunghi, anche in riferimento 
alle recenti proposte del convegno del-

, l'ANCI, che ha chiesto un confronto col Go
verno sui problemi della finanza locale, nella 
considerazione che il dialogo con gli enti mi
nori su questo problema non possa essere 
affrontato dai poteri centrali direttamente 
con gli enti locali minori, ma che le Regioni 
se ne debbano fare promotrici. 

Sotto questo profilo, credo di avere rispo
sto anche ai problemi che sono stati posti 
dall'indagine conoscitiva che si concluderà 
nei prossimi giorni. 

Questo bilancio, costituito sulla base delle 
esperienze precedenti e, di conseguenza, del 
modo con cui si è dato vita all'ordinamento 
regionale, considera ancora la finanza regio
nale come derivata dalla finanza pubblica. 
Il processo di attuazione delle Regioni non 
può esaurirsi con il trasferimento di com
petenze, ma evidentemente deve «includere la 
ristrutturazione del bilancio come il fatto 
più significativo. In effetti si è dato vita 
all'ordinamento regionale con un procedi
mento opposto a quello definito dalla legge 
n. 62, la quale prevedeva che all'elezione dei 
consigli regionali si sarebbe addivenuti solo 
dopo avere costruito tutto il sistema nor
mativo delle leggi-cornice e delle conseguen
ti leggi finanziarie. Invece nel 1970 abbiamo 
deciso di dar vita all'ordinamento regionale 
con un procedimento inverso, cosicché non 
si poteva ottenere immediatamente che tut
ta la struttura legislativa, amministrativa (e 
anche la prassi) della pubblica amministra
zione fosse in armonia con l'ordinamento 
regionale; pertanto non si è realizzata imme
diatamente una omogenea e corrispondente 
modifica di tutto l'ordinamento nazionale. 

Indubbiamente le Regioni vengono a col
locarsi rispetto al bilancio nazionale, come 
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un fatto aggiuntivo e non modificativo di 
tutto l'ordinamento. Non a caso, una delle 
cose più importanti emerse dalla riunione 
di ieri (e di cui il Presidente del Consiglio è 
rimasto particolarmente impressionato) è 
stata l'alta qualità del dibattito, nel quale 
i problemi delle Regioni non sono stati posti 
solo in modo rivendicativo ma anche in sen
so costruttivo in modo da dare concretezza 
alla piana attuazione dell'ordinamento regio
nale, facendo dei nuovi enti il centro di un 
confronto dialettico con il potere centrale; 
e ciò anche se nel passato abbiamo assistito 
a gravi situazioni di conflitto. 

L'aspetto interessante, comunque, è stato 
il quadro complessivo scaturito da una serie 
d'interventi; in particolare è emerso un pun
to molto importante — che, del resto, espri
me il valore dell'indagine conoscitiva che si 
sta concludendo — e cioè che il processo di 
attuazione dell'ordinamento regionale non sì 
è concluso con l'emanazione dei decreti dele
gati, né lo si può immaginare concludibile 
con una serie di provvedimenti di altro tipo. 
La nostra costituzione esprime un ordina
mento a svolgimento contìnuo. Ovvero, nel
la misura in cui si registrano cambiamenti 
della società, l'ordinamento deve continua
mente adeguarsi ad essi, così come i muta
menti dell'ordinamento devono riflettersi 
nlla società civile. L'obiettivo di fondo — ed 
è il moth o ispiratore, appunto, della nostra 
Costituzione — è far sì che i due concetti 
di Stato-ordinamento e Stato-società —, indi
viduati dai più avveduti costituzionalisti, 
vengano a coincidere. 

Ebbene, in questo tipo di rapporto, qual è 
la strategia che si «può attuare, pur nella dia
lettica che deve sorreggere lo svolgimento 
di questo «procedimento? Essa è rappresen
tata, a mio avviso, dal fatto che tutti gli 
eventi istituzionali nella materia regionale, 
proprio per essere collegati alla realtà, pas
sano necessariamente attraverso la politica 
del bilancio. E proprio intorno a tale poli
tica che si può organizzare una strategia per 
la revisione di tutti i problemi che s'incon
trano per l'attuazione dell'ordinamento re
gionale. Ed allora, così come giustamente 
ieri ha spiegato il Ministro del bilancio, non 
è immaginabile distinguere fra sviluppo e 
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ripresa (perchè facciamo una ripresa per lo 
svilupo e, quindi, è impossibile pensare pri
ma ad una politica congiunturale e poi ad 
una politica di sviluppo!), così come non è 
pensabile una politica economica concepita 
senza affrontare il problema di un nuovo 
modo d'impostare il bilancio. E impossibile, 
cioè, lasciare il bilancio così com'è, e poi, in 
seguito, quando il disavanzo di settemila mi
liardi sarà ridotto, e, comunque, ritenuto 
compatibile con i flussi monetari e finan
ziari, affrontare il problema di una nuova 
impostazione del bilancio. 

E questo perchè il disavanzo del bilancio 
attuale — diciamolo con tutta tranquillità e 
cordialità — può anche essere facilmente at
tribuito alla responsabilità dei primi atti 
— se volete — del presente Governo, al Go
verno precedente e a tutta la serie ancora 
antecedente dei Governi di centro-sinistra; 
così come può essere attribuito al deprecato 
centrismo (come si usa dire, anche se oggi 
tale espressione è meno frequente). Tutta
via tale disavanzo e senz'altro la conseguen
za di un certo tipo di struttura statale: è il 
pro«dotto di un'azione pubblica che ha ope
rato dentro una struttura inidonea a consen
tire il pieno funzionamento degli istituti de
mocratici, per cui le esigenze sociali non 

| hanno trovato una risposta adeguata. 
Rifondere, allora, la politica del bilancio 

dello Stato diventa un obiettivo fondamenta
le per impostare una politica economica che 
non solo deve dare ordine a ciò che rappre
senta il 27 per cento del reddito nazionale, 
ma che, attraverso questo documento, deve 
definire una nuova strategia per risolvere 
i problemi del Paese affrontando anche le 
implicazioni istituzionali connesse alle nuo
ve impostazioni. Questo è il pregio della 
nostra indagine conoscitiva. Questo è il qua
dro delle cose che si stanno facendo per fa
vorire una ripresa della politica di piano. 

È stato chiesto, inoltre, se oltre a tutto 
questo, esiste la volontà di ritonnare a p«ro-
gramniazioni così come siamo abituati a con
cepirle. E sull'argomento tutte le forze poli
tiche hanno dato il loro assenso. Però la ve
rità è che se lo slogan della programmazione 
ha conquistato tanti difensori, evidentemen
te esso deve avere un solido fondamento. 
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E il giudizio critico contenuto nella pubbli
cazione ricordata dal senatore Bollini va ri
cercato nel fatto, molto importante, che, in
dubbiamente, i documenti programmatori 
sono necessari, in uno stato democratico, 
per dare pubblicità alla politica economica. 
Senza di essi non si avrebbe pubblicità re
sponsabile. 

A questo punto, però, sorge un altro inter
rogativo. È attraverso l'approvazione legisla
tiva che i documenti econometrici (che pure 
è necessario che vi siano), o piuttosto è at
traverso la forma legislativa di documenti 
tipici della vita parlamentare, che una vo
lontà programmatoria può consentire sia la 
pubblicità responsabile sia, contemporanea
mente, un raccordo tra volontà diverse? A 
mio avviso il programma di Governo affer
ma che, attraverso questa serie di azioni, si 
vuol riprendere la redazione di documenti 
programmatori pluriennali. «E questa è una 
delle direttrici sulla quale ci si muove. 

Però, mentre ci si muove verso questa di
rezione è immaginabile che questo signifi
chi la rinuncia ad una politica di piano? No. 
' Del resto, quando si era parlato di piano 

pluriennale, si era accennato anche al suo 
slittamento negli anni successivi, dopo la 
sperimentazione iniziale. 

Allora, evidentemente, i fatti programma
tici, in una fase di ricostruzione della pro
grammazione, non possono non essere rap
presentati dal bilancio dello Stato, da una 
parte perchè in tal modo si condiziona in 
maniera determinante il processo economico 
del Paese, dall'altra perchè rande possibile 
al Parlamento ed alla generalità dei soggetti 
l'esercizio «di un controllo sul programma 
annuale. 

Questo rende impossibile una programma
zione di tipo locale, regionale? No, a mio 
avviso. I piani regionali devono sempre es
sere, e mi auguro che riescano ad essere 
(come del resto era stato prima ancora che 
si attuasse l'ordinamento regionale) docu
menti generali, riguardanti cioè lo sviluppo 
economico del Paese prospettato e verifica
to in sede locale, indipendentemente dal fat
to che le Regioni abbiano delle competenze 
proprie in settori specifici. 
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E quindi, evidentemente, un piano regio
nale è la riscrittura, dal punto di vista del 
territorio e della composizione sodale rife
rita ad una certa regione, della programma
zione nazionale. Questo le Regioni possono 
farlo? Senz'altro, nella misura in cui il pia
no regionale non può costituire un derivato 
del piano nazionale, per cui questo sarebbe 
la premessa e quello un fatto applicativo; 
ciò farebbe degradare le «Regioni ad organi 
subalterni e non paritari rispetto al potere 
centrale, e farebbe della programmazione 
economica un documento contabile con una 
unica linea d'azione. Essa, pertanto, lungi 
dall'essere un fatto democratico di parteci
pazione di componenti diverse, diverrebbe 
un «documento di vertice, suffragato — se vo
lete — dal controllo democratico del Par
lamento, ma dove la volontà degli altri sog
getti verrebbe a collocarsi in una posizione 
subalterna. Starei per dire che ndla misura 
in cui un programma nazionale pluriennale 
non è possibile 'realizzarlo, è po«ssibiie che 
si realizzino delle programmazioni regionali. 
Allora il bilancio dello «Stato diventa il do
cumento fondamentale nel quale, anno per 
anno, non solo si segna la linea di sviluppo 
e il raccordo di tutto quanto si è deciso in 
ordine all'attività della pubblica Ammini
strazione, ma si individua anche la sede nel
la quale si fissa e si verifica il rapporto fra 
responsabilità del potere esecutivo e respon
sabilità del Parlamento. 

Viene continuamente affermato che il do
cumento più importante del Parlamento è 
rappresentato dal bilancio dello Stato, ma 
contemporaneamente fiumi d'inchiostro ven
gono sprecati per sostenere che si tratta di 
una legge formale, dove non si esprime una 
volontà normativa del «Parlamento ma sol
tanto una sorta di atto di ricognizione di 
una volontà e di una funzione che spettano 
soltanto all'Esecutivo. Ma, nella misura in 
cui il bilancio dello Stato viene assunto co
me il punto più importante di raccordo di 
una politica che rinnovi anche le strutture 
istituzio«nali ed implichi modifiche di tipo 
operativo e di indirizzo politico, ne consegue 
che il bilancio costituisce il momento più 
idoneo per superare le maggiori difficoltà 
della nostra situazione economica. Ma nes-
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suno si illuda che si possano superare quelle 
difficoltà senza implicare tutti i fatti d'ordi
re amministrativo e istituzionale che ne han
no favorito l'insorgenza. Difatti l'attuale bi
lancio dello Stato è il punto di approdo di 
una vicenda nella quale una componente im
portante è stata la struttura centralizzata 
dello Stato con tutte le sue contraddizioni 
e insufficienze. 

È chiaro, allora, che questa politica di 
i istruiti-trazione del bilancio non è una cosa 
che può iniziare con il bilancio del 1974. È 
necessario che nel bilancio del 1974 ci siano 
i segni di questa volontà e che nemmeno il 
bfancio del 1975 pretenda di risolvere que
sto problema. L'aspetto, peraltro assai im
portante, della riforma tributaria è solo 
l'inìzio della politica di ristrutturazione. Però 
nessuno si illuda che si possa prescindere da 
questa impostazione. 

Io sono convinto che l'unica forza che ci 
consente di credere nella possibilità di su
perare le attuali difficoltà è nel grado di con
sapevolezza che il Paese ha di esse, è nel 
grado di maturità delle forze sociali e poli
tiche: di quelle con le quali abbiamo inter
rotte recentemente la collaborazione, e per
fino delle altre, alle quali, in tutti questi anni, 
ci siamo contrapposti per ragioni non sol
tanto ideologiche, ma anche storiche. 

Sono convinto die questa opposizione tat
tica che vuol essere diversa, è una compo
nente importante di questo tipo di politica. 
Però io ho una preoccupazione: se le aspet
tative, che molti si sono fatte in ordine ai 
contributi che questa opposizione diversa 
può dare per risolvere i nostri problemi più 
aravi, non venissero soddisfatte o non doves-
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sero realizzarsi appieno (o perchè totalmente 
infondate o perchè, nonostante l'intenzione 
di una opposizione diversa, non è facile a 
nessuna forza politica realizzare sempre i 
suoi Direttivi), probabilmente questo diverso 
rapporto tra le forze politiche, che è stato 
così necessario, potrà essere facilmente ri
messo in discussione. 

Perchè possa esplicare tutto il suo signi
ficato mei lungo periodo che sarà necessario, 
questo diverso rapporto tra le forze politi
che deve col legarsi non a questa o a quella 
politica economica, ma ad una linea che (nel
la misura in cui vuole impostare una diversa 
politica di bilancio) si proponga un'azione 
costruttiva alla quale siano chiamate tutte 
h forze che dettero vita alla Costituzione 
repubblicana, per promuovere rapporti ca
paci' dì resistere anche ai contingenti muta
menti di linea politica. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sotto
segretario di Stato, senatore Morlino, per 
la sua ampia, analitica ed esauriente replica. 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso che 
la Commissione conferisce al senatore Pala 
il mandato di redigere la relazione per la 
parte concernente lo stato di previsione del
la spesa del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere pat lamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


