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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 12 MARZO 1975 

Presidenza del Vice Presidente COLELLA 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

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 1975 

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

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno 
reca l'esame del disegno di legge: « Bilancilo 
di previsione dello Stato per l'anno finanzia
rio 1975 — Stato idi previsione della spesa 
del Ministero del bilancio e della program
mazione economica ». 

Prego il senatore Fossa di riferire alla 
Commissione sul predetto stato idi previ
sione. 

F O S S A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleglli, lo stato di previsio
ne della spesa del Ministero del bilancio e 
dalla programmazione economica per l'anno 
finanziario 1975 reca spese per complessivi 
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milioni 189.083,1, con un aumento di milio
ni 24.970,2 rispetto alle previsioni aggiorna
te per l'esercizio precedente ( + 15,2 per 
cento). 

La spesa per il 1975 riguarda, per 6.983,1 
milioni, le spese correnti e, per 182 100 milio
ni, le spese in conto capitale; lil primo titolo 
di spese registra una lievissima contrazione 
nei confronti del 1974, mentre le spese in 
conto capitale (o di investimento) presenta
no un incremento di 25.000 milioni. 

La riduzione delle spese correnti deriva 
da un minor onere per acquisti di beni e ser
vizi (- - 10 milioni) e dal trasferimento di 160 
milioni previsti in uscita per il personale 
m quiescenza dal Ministero dell bilancio allo 
stato di previsione dalla spesa del Ministero 
del tesoro; tali minori spese a carico dello 
stato di previsione del Ministero del bilan
cio hanno controbilanciato maggiori oneri 
per coimpensi straordinari e indennità inte
grative speciali al personale, in attuazione 
della legge 15 novembre 1973, m. 734. 

L'incremento delle spese in conto capita
le trae origine esclusivamente dall'applica
zione della legge 2 marzo 1974, n. 78, concer
nente interventi straordinari per l'agricoltu
ra nel Mezzogiorno. Il relativo stanziamen
to di 25 miliardi di lire viene ad aumentare 
l'entità del fondo per il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo Ad esso sa
ranno aggiunti, dopo il ricorso al mercato 
finanziario, i 120 miliardi previsti dall'arti
colo 50 dell disegno di legge dell bilancio e 
i 10 miliardi della legge n. 512 del 1973 sul
l'attività agricola. 

Esaminando i singoli capitoli di spesa del
le partite correnti si possono notare, tra le 
voci più significative, ile seguenti: 

spese per la elaborazione dei progetti 
pilota concernenti rilevanti obiettivi del pro
gramma nazionale: 1.720 milioni; 

spese per il personale assunto con con
tratto di diritto privato per incarichi specia
li (segreteria CIP): 310 milioni; 

contributo annuo all'Istituto di studi 
per la programmazione economica (ISPE): 
2 000 milioni; 

contributo all'ISCO: 600 milioni. 

Tali voci assorbono 4.630 milioni, pari ai 
2/3 (66,3 per cento) delle spese correnti. 

Le spese in conto capitale sono rappresen
tate interamente dal fondo per il finanzia
mento dei programmi regionali di sviluppo 
(182,1 miliardi di lire). 

Ci troviamo di fronte, quindi, ad uno sta
to di previsione quanto mai semplice, arti
colato com'è su poche voci di spesa e che 
non reca, nell'insieme, stanziamenti di gran
de portata (189,0 miliardi in totale). Si trat
ta, in sostanza, di un bilancio impostato su 
criteri estremamente restrittivi, del tutto in 
linea con le ipotesi generali su cui è stato 
modellato il bilancio dello Stato, secondo 
ipotesi di rigorosa e coerente austerità. 

Malgrado ciò, evidentemente, esso riveste 
una notevole importanza per la funzione di 
coordinamento della politica economica eser
citata dal Ministero del bilancio e per la fun
zione di correzione degli equilibri di merca
to che si è voluto giustamente attribuire alla 
programmazione economica, che ha il suo 
perno appunto sull'ISPE, sui progetti pilo-
la, sul fondo regionale di sviluppo e sul Se
gretariato della programmazione economica. 

A questo punto vorrei fare alcune consir 
darazioni. Troppi anni sono trascorsi dal 
tempo in cui la programmazione economica, 
in tutte le sue articolazioni settoriali e terri
toriali, costituiva una speranza e rappresen
tava la qualificazione più alta di un impegno 
politico, socialmente e civilmente orientato 
al superamento degli squilibri settoriali e ter
ritoriali. Le illusioni sono cadute e oggi ci si 
è accorti delle grandi difficoltà che si incon
trano per istaurare con le Regioni un corret
to rapporto democratico. In questo quadrò, 
il Ministero del bilancio è venuto assumen
do sempre più i connotati di un Ministero di 
indirizzo, privo cioè di concreti strumenti at
ti a definire le emergenti finalità verso cui 
indirizzare lo sviluppo; esso invece resta con
finato nell'ambito della definizione dei fat
ti e della descrizione anche analitica e scien
tificamente verificata dell'andamento delle 
molteplici componenti dell'attività econo
mica. 

Pertanto, ci si è abbandonati a un riflus
so degli entusiasmi programmatori, giungen-
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do a un quasi totale scetticismo nei confron
ti delle possibilità concrete di intervento, 
nel senso, ovviamente, di un intervento ra
zionale e necessariamente riformatore. 

Così come erano ingiustificate le speran
ze, ritengo inaccettabile un atteggiamento 
di mera presa d'atto. È necessario, a mio av
viso, riprendere il discorso interrotto, alla 
luce delle esperienze passate, delle delusio
ni sofferte, degli insuccessi subiti. È bene, 
cioè, che ci si renda canto che non la pro
grammazione in quanto politica è stata bat
tuta, ma che la politica della programmazio
ne ha subito, viceversa, una vera e propria 
sconfitta. Qualsiasi tipo di politica compor
ta un momento di definizione degli scopi da 
conseguire e un momento di individuazione 
degli strumenti da utilizzare per realizzarli. 
È evidente che gli scopi per i quali la pro
grammazione aveva pur trovato un iniziale 
largo consenso tra le forze politiche e nel 
Paese, par quanto niodesti potessero es
sere, rappresentavano pur sempre un 
elemento di contrasto rispetto agli interes
si costituiti, alle esigenze dei centri di po
tere che a livello economico e sociale esiste
vano ed ancora esistono nell'Italia degli anni 
Settanta. Tutti noi sappiamo, però, che il 
senso di una battaglia politica si qualifica e 
ha valore nella misura in cui esiste una stra
tegia e si definiscono diversi momenti tatti
ci. In altre parole sii tratta di prendere atto 
ohe si possono perdere anche molte battaglie, 
ma ciò ohe conta è vincere la guerra. A mio 
giudizio, quindi, la riforma — se vogliamo 
usare questo termine ormai troppo di mo
da —, la ristrutturazione del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica 
potrebbe assumere, in questo quadro, un 
rilevante significato. Vi è, evidentemente, la 
necessità di un rilancio della programmazio
ne economica — coirne ha ribadito in mo-
do fermo il ministro Andreotti nella sua ire-
plica in sede di esame del bilancio alla 
Camera dei deputati — in un momento in 
cui il recente arresto nel processo di svilup
po produttivo a livello mondiale, le rilevanti 
tensioni inflazionistiche, i problemi determi
nati da una stretta creditizia e monetaria 
« feroce » (ohe ha allargato nel nostro Paese 

gli effetti recessivi emersi dal mercato inter
nazionale) sono tutti elementi ohe conferma
no l'esigenza di una programmazione econo
mica capace di indirizzare le diverse gran
dezze economiche (investimenti, consumi, 
spesa pubblica, eccetera) secondo indirizzi 
ben definiti e scelte prioritarie. Il postulato 
che una politica di programmazione sia pos
sibile solo quando si ha uno sviluppo eco
nomico intenso, che rende disponibile una 
elevata quota di risorse da collocare secon
do i diversi soqpi, è stato smentito dal rapi
do passaggio dalla fase di espansione ad una 
fase di crisi a seguito delle stesse « strozza
ture » del processo di sviluppo, cioè dall'am-
pliarsi delle situazioni di « diseconomia » che 
lo stesso sviluppo determinava attraverso 
un non equilibrato impiego delle risorse. 
Valga, a titolo di esempio, la congestione in
dustriale nel Nord e la disoccupazione nel 
Mezzogiorno; il crescente disavanzo alimen
tare ed insieme la sottoutìlizzazione delle po^ 
tenzialità dell'agricoltura. 

Inoltre, l'esperienza di questi ultimi mesi 
mette in evidenza che a poco servono misu
re generalizzate di sostegno che non siano 
accompagnate da interventi che puntino su 
alcuni settori « strategici » ai fini della ripre
sa produttiva e del rilancio dell'occupazione. 
Se è vero che il sistema economico italiano 
è gravato dall duplice problema dei più eleva
ti costi interni (costi dovuti alle differenze 
di produttività aziendale e settoriale ed agli 
oneri generali cui è sottoposto l'apparato in
dustriale e agricolo) e degli scarti tecnologi 
ci ohe si sono rapidamente accumulati nei 
confronti degli altri paesi industrializzati 
(il tutto congiunto all'improvviso e grave 
peggioramento delle ragioni di scambio con 
i paesi produttori di materie prime), la via 
d'uscita non è rappresentata da una indi
scriminata politica di opere pubbliche, ma 
da interventi articolati, volti a rimuovere le 
cause di rigidità del sistema e Ile principali 
diseconomie. Si pensi, ad esempio, al pro
blema dei nostri porti, particolarmente im
portante per un Paese che deve esportare 
quantità crescenti di prodotti industriali per 
compensare gli aggravi dei costi delle mate
rie prime e per facilitare un'aooelerata ere-
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scita di attività in cui il nostro Paese ha 
maggiori punti di vantaggio rispetto alla 
concorrenza internazionale. Una politica di 
ripresa del Paese non può prescindere, quin
di, da una effettiva programmazione che 
sciolga i nodi dello sviluppo ed assicuri una 
crescita a medio e lungo periodo, evitando 
quelle fluttuazioni cicliche ohe sii sono ri
scontrate con sempre maggiore frequenza 
in questi ultimi dieci anni, vale a dire in 
un'epoca in cui il processo di sviluppo ha 
incontrato un numero sempre crescente di 
strozzature. Quali sono i problemi sui quali 
si è impegnato lo stesso Presidente del Con
siglio nel presentare il suo programma alle 
Camere? Energia, edilizia, Mezzogiorno, agri
coltura. 

Per quanto riguarda i problemi dell'ener
gia occorre porre l'accento sul cosiddetto 
« piano del petrolio ». Si tratta di un impe
gno politico di ampie dimensioni e di evi
dente necessità, destinato ad assumere una 
rilevanza ancora maggiore dati gli ultimi av
venimenti del Medio Oriente. 

Si tratta di superare, senza propositi pu
nitivi, la difficile situazione del settore, ed 
avviare a soluzione, nell'interesse della col
lettività, uno dai problemi fondamentali per 
lo sviluppo economico e per la democrazia. 

Per quanto riguarda un altro problema 
prioritario, richiamato anch'esso dal Presi
dente del Consiglio nelle dichiarazioni pro
grammatiche, e cioè l'edilizia, esistono oggi 
le condizioni politiche, economiche e sociali 
per un rilancio della legge sulla casa. Sono 
state messe a punto proposte operative e le
gislative da attuare rapidamente. Esse con
sistono nella spesa immediata delle risorse 
lasciate per lungo tempo inutilizzate e nel 
rifinanziamento delia legge per un program
ma straordinario triennale. Inoltre occorre 
organizzare in un solo istituto pubblico i 
necessari strumenti operativi e finanziari per 
garantire il flusso dei mezzi occorrenti al
l'edilizia economica e popolare in un quadro 
di decentrata e autonoma partecipazione desi
le Regioni, oltre che di certezza anche per 
gli operatori privati. 

Questo programma dovrebbe mirare non 
solo a risolvere il problema della casa, cioè 

una delle questioni sociali più sentite da 
parte dei ceti meno abbienti, ma anche a 
favorire la ripresa economica. Sarebbe per
ciò un grave errore subordinare a difficoltà 
di bilancio investimenti in questo delicato 
settore. 

Veniamo ora brevemente al Mezzogiorno, 
che costituisce certamente, nell'ordine del
le priorità, il primo idei nostri impegni. 

Non mi sembra necessario ripetere anco
ra una volta accorate denunce sulla situa
zione meridionale: sarebbe quasi reto
rico ed avrebbe perfino un senso di offesa 
alla sensibilità della Commissione. Quello 
che invece conviene riaffermare è che non 
vi è più tempo da perdere per passare ad 
azioni concrete, secondo una linea profon
damente rinnovata e capace d'incidere sullo 
sviluppo del Meridione. In primo luogo oc
corre concepire gli interventi in modo uni
tario, con una complessiva visione delle esih 
genze di vaste aree territoriali, evitando la 
frammentazione dovuta a sollecitazioni di 
carattere elettoralistico e clientelare che 
spesso, nel passato, ha distorto l'azione dei 
pubblici poteri. 

Per quanto riguarda l'mdustriiallizzazione, 
occorre preferire imprese ad alta intensità 
di occupazione, in grado di migliorare la 
qualità della vita nella società meridionale. 
Vanno dunque favorite le industrie meccani
che, sia per il loro alto livello di occupazio
ne e per le loro benefiche possibilità di dar 
vita a iniziative indotte, sia per l'impulso ohe 
conferiscono alla ricerca scientifica ed allo 
sviluppo tecnologico. Bisogna altresì pro
muovere le industrie di trasformazione dei 
prodotti dell' agricoltura, in modo da influi
re favorevolmente sulla crisi di questo set
tore. 

Bisogna inoltre tendere allo sviluppo del 
settore turistico, mediante una politica di 
valorizzazione ideile bellezze naturali e stron
cando con decisione il processo di degrada
zione dell'ambiente. 

Per conseguire tali finalità s'impone al più 
presto una revisione del sistema degli incen
tivi. Il provvedimento è necessario non solo 
per mettere ordine in una materia divenuta 
con gli anni caotica e contraddittoria, ma an-
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che par determinare un diverso ordine di con
venienze imprenditoriali che favorisca real
mente l'investimento nel Mezzogiorno. La 
realizzazione di tale impegno non sarà faci
le, perchè esso implica una attenta consi
derazione delle diverse forme di incentivi 
che si sono venute a creare par l'intero ter
ritorio nazionale in un sistema che troppo 
spesso induce a scelte di carattere contrad
dittorio. Ma ormai non sfugge a nessuno ohe 
solo una nuova ed unitaria visione del com
plesso degli incentivi potrà influire in modo 
benefico sull'evoluzione dello sviluppo eco
nomico, facendo divenire effettivamente 
prioritario il problema meridionale. 

Quel che oggi è indispensabile è una chia
ra indicazione degli interventi che s'intende 
compiere subito. Bisogna ohe il Governo 
prenda sollecite decisioni e ohe si passi con 
rapidità e con oli massiiimo impegno all'esecu
zione di opere che, tra l'altro, hanno il van
taggio di concorrere alla lotta contro la di
soccupazione ed alla impresa economica. Cre
do che per il Parlamento e per il Governo 
il Mezzogiorno costituisca ili momento fon
damentale di una strategia di sviluppo ci
vile e democratico. 

Si tratta di eliminare un elemento di frat
tura del nostro sistema economico e politico 
e di creare un momento di ricomposizione 
dell'equilihrio nazionale. Su questo, non vi 
è dubbio, va misurato il grado di risponden
za e di impegno ideile forze politiche e socia
li per una scelta di rinnovamento che resti
tuisca la fiducia necessaria par qperare in 
coerenza con le premesse. 

Sotto questi aspetti relativi al rilancio 
dalla programmazione e ad un coerente im
pegno meridionalistico (date le potenzialità 
del nostro sistema economico, il grado di 
oosicenza sociale e l'esperienza compiuta in 
questi anni dalle forze politiche e sindaca
li), sembra possibile pensare concretamente 
ad una gestione pianificata del nostro siste
ma economico-sociale. Il programma econo
mico, strettamente legato alle effettive pos
sibilità di attuazione, può essere lo strumen
to che deve descrivere le condizioni di rea
lizzabilità dei fini proposti e additare i nodi 
per i quali sono necessarie modificazioni 
strutturali. 

L'esperienza degli ultimi idieoi anni ci ha 
fatto assistere, purtroppo, a dispute nomina
listiche circa il carattere indicativo o coer
citivo del programma economico; nello stes
so periodo su è passati, da un'astratta con
cezione che riteneva incompleto un piano se 
non erano preventivamente individuate tutte 
le svariate componenti e manifestazioni della 
vita economica e sociale del Paese, ad una 
non meno astratta concezione volta a confi
gurare e a realizzare solo parti staccate di 
piano, scelte casualmente e non legate ad 
una visione programmatica di insieme. E non 
si è tenuto conto del fatto che non era possi
bile affrontare neanche una parte limitata 
della realtà economica e sociale di un « pae
se non programmato » in presenza di mecca
nismi generali (economici, amministrativi e 
burocratici) volti a perpetuare situazioni di 
arretratezza e di difesa corporativa e cam
panilistica. 

La crisi economica ha coinciso con la cri
si delle strutture della programmazione na
zionale: dimissioni motivate dell Segreterio 
generale dalla programmazione; ripensamen
ti sull'attività dell'Istituto par gli studi sulla 
programmazione economica, sempre più 
orientato verso ricerche di laboratorio e ver
so una linea di burocratizzazione interna ed 
incapace di realllizzaire un « governo unita
rio » dell'economia, nonché una partecipa
zione democratica e responsabile alle scelte 
economiche di base. Ed invece sii è sempre 
supplito a questa mancanza di programoma-
zioine degli interventi con l'azione sostituti
va ideila Banca d'Italia. 

Ma la crisi di questa o quella struttura 
tecnico-burocratica non deve segnare l'arre
sto della politica di programmazione: infat
ti, la pianificazione non è l'espediente tecnico 
per coordinare politiche settoriali e il piano 
non deve essere una noiosa nomenclatura di 
problemi grandi o piccoli La pianificazione 
è fondamentalmente un metodo di gestione 
della società, è attività politica che (presup
pone una precisa scala di valori che, in un 
ordinamento democratico, non può che ri
sultare dalla volontà di tutti li cittadini. Ed 
è qui che si evidenzia la piattaforma più lar
ga che potrebbe consentire oggi, nel nostro 
Paese, l'effettiva ripresa di una politica di 
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programmazione. Si tratta, cioè, dalla piat

taforma regionale, dell'esistenza di un ordi

namento istituzionale decentrato da cui pos

sono essere espresse quelle opzioni e quelle 
esigenze di base che organismi tecnici cen

trali non possono adeguatamente percepire 
e comporre. La pianificazione non può rifu

giarsi soltanto in una mera attività di ricer

ca ma deve trovare un rilancio attraverso 
quelle forme di maggiore partecipazione de

mocratica che sono consentite dal decollo 
delle Regioni e dalla più consapevole pre

senza dalle forze sindacali, quali forze inte

ressate ad una crescita generale del Paese, 
attraverso l'attivazione dei settari strategi

ci e la rimozione delle principali strozzature 
e delle posizioni di rendita. 

Non possiamo illuderci che il cammino 
verso questa pianificazione democratica e 
non tecnocratica, articolata iregianalhnentie e 
non centralizzata, sia breve; tuttavia è ne

cessario svolgere ogni possibile azione per

chè vengano poste tutte le premesse perchè 
si realizzi in questo campo una netta in

versione di tendenza. Sotto questo aspetto, 
lo stato di previsione dal Ministero del bi

lancio e della programmazione economica, 
per il 1975 (soprattutto dopo la posizione 
espressa dal Governo e dal ministro Andreot

ti alla Camera dei deputati) fanno bene spe

rare per il futuro, e cioè che si modifichino 
gli orientamenti del passato e che si stabi

lisca un rapporto di tipo nuovo e perma

nente fra lo Stato e le Regioni ed anche fra 
lo Stato e l'Europa. 

Il cammino da percorrere è quindi grande, 
né spetta allo stato di previsione dell Mini

stero del bilancio percorrerlo tutto in una 
volta: il bilancio non fa altro, in questo 
caso, che rispettare una prassi amministra

tiva, che può essere modificata salo da una 
politica economica di largo respiro, adegua

ta ad una visione dei problemi economici e 
sociali del Paese. 

A conclusione di quanto ho asposto, mi 
permetto di chiedere che la Commiis sione si 
pronunci favorevolmente sulla tabella 4. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 
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B A C I C C H I . Credo che abbia fatto 
bene il collega Fossa a non limitarsi alla 
semplice disamina delle cifre contenute nel

lo stato di previsione della spesa dell Mini

stero del bilancio e della programmazione 
economica, per affrontare nella sua rela

zione il grande tema della programmazione 
e quindi il problema della funzione che de

ve svolgere il Ministero. 
Il relatore ha constatato, con accenti in

dubbiamente critici, ohe attualmente il ruo

lo di questo Ministero è ridotto alla regi

strazione dai fatti piuttosto che alla pro

grammazione vera e propria, constatazione 
ohe mi pare non si possa non condividere. 
Egla quindi ha centrato il suo discorso sul

la politica di programmazione, sulla sua 
mancata attuazione e sulla necessità di ri

lanciare tale politica. 
Il relatore, iripeto, ha quindi fatto bene a 

non limitarsi alla disamina delle modeste 
cifre contenute nella tabella 4, sebbene tra 
queste cifre, come preciserò in seguito, ve 
ne sia una che ha un grande rilievo rispetto 
alla programmazione, ed è quella relativa 
alle spese d'investimento previste da questo 
bilancio e sul cui ammontare ritengo ohe non 
si possa giungere alla conclusione cui è 
pervenuto il collega Fossa nella sua peral

tro interessante relazione. 
Mi riferisco allo stanziamento per i piani 

regionali di sviluppo (ex articolo 9 della 
legge finanziaria regionale), perchè evidente

mente questa cifra e questa impostazione 
contrastano con le premesse poste dal se

natore Fossa. Per tornare al ruolo del Mini

stero, alla necessità di un rilancio della poli

tica di programmazione, ohe certamente de

ve avere al suo centro i grandi problemi del

lo sviluppo del Paese, e, pirima di tutto, ni su

peramento dello storico squilibrio esistente 
tra Nord e Sud, anche noi possiamo nota

re che il ministro Andreotti, replicando al 
termine della discussione generale sul bi

lancio alla Camera dei deputati, ha avuto 
modo di dire cose interesasnti e, mi permet

to di dire, in un certo senso nuove. Aggiun

gerei, anzi, che ha espresso una posizione 
diversa rispetto a quelle che ieri in Assem

blea ci ha illustrato il Ministro del tesoro, 
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onorevole Colombo. L'onorevole Andreotti, 
per esempio, considerando le esigenze reali 
del Paese e la grave situazione economica, 
ha riconosciuto la validità del metodo pro-
ajrammatorio, auspicando il passaggio da 
una politica congiunturale fondata sulla ma
novra monetaria ad una politica economica 
che incida sulle strutture economiche e so
ciali. 

Il discorso pronunciato ieri dal ministro 
Colombo è stato ancora una volta incen
trato sulla politica monetaria. Ed ecco, 
quindi, che bisogna adustamente sottolinea
re i propositi espressi dall'onorevole An
dreotti. Ma come si riflettono tali propo
siti sulle strutture del Ministero del bilan
cio ~> Salpiamo che il Comitato tecnico-scien
tifico della programmazione (che l'onorevole 
Andreotti dice che sarà presto ricostituito) 
è un organismo incompleto per le dimissio
ni di ai1 rumi componenti e pertanto non è in 
op-ado dì funzionare. Manca, soprattutto, il 
Segretario generale della programma /ionie 
per il anale occorrerebbe procedere imme
diata venite alla nomina 

Insomma manca sia ila vera e propria 
proe^amma/iome sia una adeguata struttura 
del Ministero che possa corrispondere a 
ouesto scopo. Se non notassimo questi dati 
evidenti mancheremmo al nostro compito, 
così come se non chiedessimo al rappresen
tante del Governo quali intendimenti concre
ti esistono a questo riguardo, in termini di 
politiche da avviare e di strutture da realiz
zare. 

Venendo alle cifre concrete e segnatamen
te alle spese di investimento, ci troviamo di 
fronte a uno stanziamento per i programmi 
regionali di sviluppo che risulta ancora ina
deguato. Il collega Fossa ha fatto bene a 
sottolinearlo e la Commissione bilancio, l'an
no scorso, al termine di una interessante e 
ampia indagine conoscitiva concluse che la 

ione nazionale poteva trovare 
io in un rapporto nuovo tra lo 

Stato e le Regioni, utilizzando questa arti
colazione democratica dello Stato. In quella 
occasione si riconobbe che si era potuto fa
re poco attraverso la mota idi variazione al 
bilancio, predisposta dal Governo e con la 

programmaz 
il suo ri! ama: 

quale venivano assicurati maggiori stanzia
menti per il Fondo relativo ai programmi 
regionali di sviluppo, e si assicurò che per 
il 1975 vi sarebbe stato un rilancio di que
sta politica. Ebbene, oggi ci troviamo di 
fronte a una cifra che dimostra, nella ma
niera più evidente, come tutto questo non 
sia avvenuto. Anzi, in termini reali, le Re-
gioni hanno ottenuto parecchio di meno ri
spetto a quello che avevano avuto l'anno 
scorso. 

Il rilancio di una programmazione demo
cratica non può non vedere le Regioni tra 
le principali protagoniste. A me sembre, par-
tanto, che il giudizio su questo stato di pre
visione — tenuto conto degli elementi che 
ho rilevato —, al di là delle cifre, non possa 
che essere sostanzialmente negativo. Non ve
do in questo bilancio segni di una inver
sione di tendenza. Noi concardiamo che nel
la presente situazione di crisi non si possa 
parlare di piani generali, ma riteniamo che 
si possa punture verso obiettivi precisi an
che se circoscritti. 

Il nostro atteggiamento non può che esse
re diverso rispetto a dichiarazioni come quel
le rese dal ministro Coloimbo alla Camera 
(rillevabili dai resoconti parlamentari), se
condo cui non si è proceduto alla revisione 
della legge finanziaria regionale non solo 
per le presenti difficoltà, ma anche perchè 
procedere in questo senso significherebbe 
dare maggiore rigidità al bilancio, rischian
do in tal modo di vanificare ogni possibi
lità di manovra finanziaria al Governo. 

Questa linea mi pare ohe contrasti radical
mente con tutte le affermazioni fatte in altra 
sede circa la programmazione, le autonomie 
ed il ruolo delle Regioni. 

A questo riguardo, terminando il mio inter
vento, signor Presidente, vorrei sollecitarla a 
farsi interprete presso il Presidente della no
stra Commissione, senatore Caron, dell'op
portunità ohe la Commissione esamini il dise
gno di legge sulla contabilità ragionale, pre
sentato dal Governo al Senato e che, a nostro 
giudizio, riguarda un argomento di notevole 
importanza. 

Mi permetto anche di sollecitare la discus
sione del disegno di legge governativo per 
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l'attuazione dell'articolo 50 dello Statuto del
la Ragione Friuli-Venezia Giulia. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Bacicchi per il suo intervento e mi faccio 
carico dell'invito ohe mi ha rivolto par rap
presentare al Presidente Caron quanto è sta
to oggetto della sua sollecitazione, in modo 
da poter mettere all'ordine del giorno della 
Commissione, subito dopo la discussione del 
bilancio dello Stato, i disegni di legge rela
tivi alla contabilità regionale e all'attuazio
ne dell'articolo 50 dello Statuto della Regio
ne Friulli-Venezia Giulia. 

B A S A D O N N A . Mi limiterò a poche 
considerazioni su alcuni argomenti toccati 
dal senatore Fassa, nella sua ampia relazio
ne. Certo, presenta un interesse assai scarso 
l'analisi delle cifre che compaiono nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica 
e cioè, oltre le spase correnti relative al fun
zionamento dell'apparato ministeriale, lo 
stanziamento in conto capitale relativo al 
fondo previsto all'articolo 9 della legge 16 
maggio 1970, n. 281, concernente i program
mi regionali di sviluppo. 

Anch'io penso che la cifra di 182 miliardi 
sia assolutamente inadeguata, tanto più che 
le somme già versate sono state indirizzate 
verso le spese correnti. Ciò è avvenuto per 
la Regione Campania, per la quale le dispo
nibilità erano assolutamente insufficienti per 
impostare un serio programma di sviluppo. 

Non ha significato, a mio avviso, un giudi
zio sul documento sottoposto al nostro esa
me, senza allargarlo all'azione che viene svol
ta per dirigere e controllare l'attività dagli 
enti di gestione, azione che incide in maniera 
determinante sulla vita del Paese e in parti
colare del Mezzogiorno, dove l'intervento 
pubblico acquista sempre maggiore spazio a 
mano a mano che ne perde l'impresa privata. 
E ciò appare tanto più necessario, in quanto 
l'operato delle partecipazioni statali è attual
mente oggetto di severe critiche, non solo da 
parte del Parlamento, ma anche della stampa 
e del Paese, per la nota iniziativa dell'EGAM 
relativa all'acquisizione del 30 per cento del 
pacchetto azionario della società Fassio nel 

momento in cui la FINMARE procede alla ri
strutturazione della flotta pubblica. È stata 
messa in luce in tal modo l'assenza di ogni 
coordinamento nell'azione dei vari enti, l'in-
sufficienza del controllo da parte dell'Esecu
tivo nonché la opportunità di procedere ad 
un riordinamento delle partecipazioni statali 
che consenta al Parlamento di attuare un di
verso controllo sulla base di dati certi relativi 
ai criteri ed ai risultati di gestione. 

La deliberazione adottata dal Governo in 
proposito, di sospendere l'erogazione già de
cisa dei fondi di dotazione di alcuni enti, 
comporta un notevole danno, in quanto può 
determinare il blocco dei programmi da in
vestimento in carso di attuazione e che per il 
60-70 per cento riguardano proprio il Mezzo
giorno. A questo proposito va anche detto che 
le partecipazioni statali sono venute anche 
meno al loro impegno meridionalistico, se
condo il quale avrebbero dovuto favorire la 
nascita di un diffuso ambiente industriale e 
di una nuova classe di imprenditori locali. 

P R E S I D E N T E . Le ricordo, sena
tore Basadonna, ohe stiamo discutendo ila ta
bella 4, non quella dalle partecipazioni sita
tali. 

B A S A D O N N A . Dobbiamo adden
trarci anche nelle questioni che sono di com
petenza Ideile partecipazioni statali: questo 
discorso mi sembra coerente con la materia 
all'esame. 

P R E S I D E N T E . Va bene. 

B A S A D O N N A . Inoltre, la strategia 
d'intervento delle partecipazioni statali non 
è stata certo diretta a favorire lo sviluppo 
dell'iniziativa privata, com'è dimostrato dalla 
lentezza con la quale ha luogo, quando ha 
luogo, il processo di induzione intorno alle 
grandi unità. Bisogna considerare che se le 
partecipazioni statali si sono estese provvi
denzialmente nell'area che Ila imprenditoria 
privata aveva disertato, asse hanno ora inva
so quelle aree che erano tradizionalmente 
proprie della iniziativa privata, come il tu
rismo e l'edilizia, restringendo ulteriormente 
lo spazio entro il quale questa poteva muo-
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versi. Se poi si considera il costo dell'inter
vento pubblico rappresentato dalla diminu
zione delle disponibilità finanziarie attinte 
dai fondi speciali e dal credito ordinario che 
le banche non lesinano certamente alle im
prese pubbliche, sottraendolo alla inziativa 
privata, appare chiaro ohe i meriti delle par
tecipazioni statali nei confronti dell'indu
strializzazione dei Sud vanno opportunamen
te ridimensionati. 

Il collega Fossa ha parlato anche di incen
tivi. Abbiamo avuto notizia dal ministro An
dreotti che tra breve sarà varato un nuovo 
sistema idi incentivi: questo sistema, tutta
via, è osteggiato proprio dalle grandi impre
se pubbliche e private, forse perchè temono 
di perdere la possibilità di disporre di gran 
parte dei fondi speciali di cui si servono per 
finanziare i grandi impianti di base localiz
zati soprattutto nel Mezzogiorno e nelle iso
le. Tali impianti hanno determinato giustifi
cate reazioni perchè recano gravi danni al
l'ambiente, senza creare valide prospettive 
occupazionali o di sviluppo. 

Il relatore Fossa ha parlato estesamente 
anche della programmazione, la quale, dopo 
aver suscitato grandi speranze, ha perduto 
ormai ogni credibilità. È indispensabile che 
si riprenda questo discorso programmatorio 
nelle province povere idei Mezzogiorno, le 
quali richiedano una programmazione valida, 
che faccia del Sud il problema centrale del 
Paese, non inelle parole ma mai fatti. 

Concordo pienamente con questa esigenza. 
Recentemente, anche in un convegno tenuto
si a Napoli ài quale hanno partecipato i rap
presentanti di tutti i partiti, è stata sottoli
neata l'esigenza di una ristrutturazione dell 
Ministero delle partecipazioni statali e del 
Ministero del bilancio e della programmazio
ne economica. 

Per quanto concerne l'ordinamento regio
nale sono anch'io dell'avviso che vada sorret
to e valorizzato. Le Regioni possono favorire 
il rilancio della programmazione attraverso 
la laro partecipazione non solo nella fase for
mativa ma anche in quella esecutiva. Da qui 
nasce l'esigenza di ristrutturare il Ministero 
delle partecipazioni statali e ciò anche in 
rapporto alla fondamentale funzione che tale 
dicastero svolge nei confronti dello sviluppo 
del Mezzogiorno. 

Per le considerazioni esposte, pertanto, 
non ritengo di poter condividere l'avviso fa
vorevole espresso dal relatore sulla tabel
la 4. 

R I P A M O N T I . La discussione sul 
bilancio rappresenta il momento fondamen
tale nella funzione di controllo del Parla
mento e nel concorso della formazione della 
politica di sviluppo economico e sociale del 
nostro Paese. Tale discussione non può, quin
di, essere strettamente legata alile indicazioni 
dello stato di previsione della spesa, specie 
nel caso di un Ministero come quello del 
Bilancio e dèlia Programmazione economica, 
la cui attività non si misura sulla base del
la gestione degli stanziamenti di spesa, ma 
attraverso la verifica della volontà politica 
di incentrare nel Ministero l'azione di for
mazione del bilancio dello Stato, stretta
mente correlato al bilancio economico nazio
nale. 

Pertanto, ha fatto bene l'onorevole rela
tore a richiamare il ruolo del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica 
(che risulta fondamentale nella stessa strut
tura del Governo) e a porre l'accento sulla 
esigenza del rilancio dalla programmazione. 
Partendo da questo presupposto si deve sot
tolineare l'esigenza ohe la nota preliminare 
alla tabella n. 4 non sia solo l'elencazione 
schematica di cifre concernenti stanziamenti 
di spesa e relative variazioni rispetto al pre
cedente esercizio ma anche l'esposizione de
gli indirizzi del Governo nell'utilizzazione 
degli stanziamenti di spesa. In proposito, si 
può obiettare che annualmente viene presen
tata dal Governo la relazione previsionale 
e programmatica, nella quale sono esposte 
le linee di sviluppo della politica economica; 
si può aggiungere ohe, par quanto riguarda 
la funzione di promozione ohe il Ministero 
esercita nel settore della ricerca scientifica 
e tecnologica, un'apposita relazione viene 
presentata al Parlamento sull'utilizzo dei fon
di a tal fine stanziati, oltre alla più ampia 
relazione sullo stato della ricerca scientifica 
e tecnologica in Italia; ma nella nota intro
duttiva, di carattere politico, si dovrebbero 
ritrovare precise indicazioni ad elementi uti
li per avviare il dibattito sull'attività del-
l'ISPE (2 miliardi di'contributo), dell'ISCO 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1975 

(600 milioni) e sull'elaborazione dei progetti 
pilota relativi a rilevanti obiettivi del pro
gramma economico nazionale e per studi, in
dagini e rilevazioni connesse (1.720 milioni 
di spesa); sulle spese per il personale as
sunto con contratto di diritto privato per 
incarichi speciali (310 milioni); sulle spese 
per studi, indagini e rilevazioni (430 milioni); 
sui compensi per speciali incarichi ad esper
ti estranei all'Amministrazione dello Stato 
(100 milioni); sulle spese per la propaganda 
per traduzioni, per la redazione e stampa 
di rapporti, bollettini e pubblicazioni (100 
milioni), eccetera. Si verifica, nel complesso, 
una spesa di oltre 5.600 milioni — ivi com
presi i trasferimenti — destinati alla fun
zione di ricerca nel settore economico e so
ciale e, quindi, a stùdi orientati a consen
tire la programmazione ed il controllo del
l'andamento dello sviluppo economico e so-
ciale del Paese. La nota preliminare, per 
quanto riguarda le spese in conto capitale, 
si limita ad enunciarne l'importo di 182.100 
milioni per interventi a favore della finanza 
regionale e locale, riguardante il finanzia
mento dei programmi regionali di sviluppo. 
Si è riconfermato lo stanziamento prece
dente con l'aumento di 25 miliardi per inter
venti straordinari per l'agricoltura nel Mez
zogiorno. In realtà la capacità di spesa nel 
settore viene ridotta, idlata la svalutazione 
monetaria verificatesi nel frattempo. Gli 
stanziamenti per gli studi e la ricerca nel 
settore economico confermano la volontà 
politica di riprendere il processo di program
mazione, e mi auguro che nella replica il 
rappresentante del Governo voglia esplici
tare modi e tempi di tale ripresa dell'atti
vità programmatoria dello sviluppo econo
mico e sociale. 

La congiuntura politica nazionale e, an
cor più, la congiuntura economica europea 
ed internazionale esigono la ripresa del me
todo' della programmazione e la individua
zione degli strumenti indispensabili per con
seguire gli obiettivi Ideilo sviluppo. Non è 
pensabile, quindi, che si possa verificare una 
pausa in questo settore. Bene ha fatto, per
ciò, il senatore Fossa ad evidenziare nel suo 
intervento l'urgenza di una seria program
mazione. 
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Senza programmazione non è ipotizzabile 
che si possa incidere effettivamente sulla for
mazione e sulla distribuzione del reddito 
e si possa pervenire al superamento degli 
squilibri territoriali e sociali. Inoltre, tale 
carenza svuoterebbe le funzioni delle Regio
ni. Quando il Parlamento ha attuato il pre
cetto costituzionale relativo alile autonomie 
regionali, vi è sitato un ampio dibattito sul 
rapporto StatonRegioni: nei decreti dele
gati si è fatta esplicita riserva ali Governo 
e al Parlamento delle funzioni di indirizzo, 
di programmazione e di coordinamento ge
nerale. Alla elaborazione della programma
zione, a mio avviso, debbono partecipare 
attivamente le Regioni, anche se si tratta 
pur sempre di un atto fondamentale del 
Parlamento su proposta del Governo. 

Solo in presenza del quadro nazionale di 
sviluppo si può determinare l'articolazione 
regionale del programma, e la conseguente 
definizione da parte delle Regioni del pro-
gramma regionale di sviluppo economico-
sociale, che si pone alila base dalla pianifica
zione territoriale. Se vi è stato un insuc
cesso nell'azione di programmazione econo
mica della comunità nazionale, esso si ri
connette strettamente al fatto che non si è 
ritenuto di collegare lo sviluppo economico 
alla pianificazione dal territorio, che pure 
nella sua funzione generale di indirizzo spet
ta allo Stato, per rendere possibile una azio
ne di pianificazione all'istanza regionale, te
nendo conto del quadro nazionale di svilup
po, delle grandi opere imfrastrutturali, della 
localizzazione dei grandi insediamenti indu
striali e delle direttrici idi sviluppo dei ser
vizi di competenza dello Stato. 

Quando richiamiamo le Regioni alla fun
zione fondamentale di procedere alla piani
ficazione dell territorio per evitare il feno
meno della congestione delle aree industria
li, il saccheggio delle città o il disordine 
urbanistico (che è sempre motivo di strozza
tura dello stesso sviluppo economico del 
Paese), dobbiamo riprendere il tema della 
responsabilità che hanno Governo e Parla
mento nel non mettere le Regioni nelle con
dizioni ottimali per potar procedere su que
sta strada, offrendo un loro contributo oltre 
che la regolamentazione necessaria per l'at-

1< 
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tuazione del programma di sviluppo nazio
nale, poiché tale attuazione incide sulla strut
tura dei territorio sul quale si sviluppa la 
convivenza umana. 

Vi sono motivi fondamentali che oi por
tano a pensare che il Governo vorrà assu
mere l'impegno — in Commissione prima ed 
in Assemblea poi — non solo di nominare 
il nuovo segretario per la programmazione 
previsto dalla legge (il che ha la sua impor
tanza), ma di ricostituire, anche, su basi 
interdisciplinari!, il Coimitato tecnico-scienti
fico per la programmazione economica, te
nendo conto ohe la programmazione non è 
solo un atto che sviluppa la politica eco
nomica, ma un fatto globale; pertanto, è 
necessaria la partecipazione di rappresentan
ti di altre discipline, oltre che di quelle eco
nomiche e giuridiche, confermando l'inten
zione di operare per progetti-ipilota all'in
terno del quadro generale. Non ritengo che 
si possa ridurre la programmazione ad una 
serie di progettinpilota non legati ad una vi
sione globale di sviluppo, ad un certo as
setto del territorio e dell'economia nazionali 
ed ai livelli che si vogliono conseguire nello 
sviluppo civile del Paese. Io oreldo che esi
stano le condizioni per questa ripresa dram
maticamente sollecitata dalla stessa congiun
tura economica, che va aggravandosi. Tale 
ripresa della programmazione è sollecitata 
dallo stesso disavanzo della bilancia dei pa
gamenti e, nell'ambito della bilancia com
merciale, dal disavanzo energetico. Ritengo 
ohe il Governo si farà carico di chiarire al 
Parlamento le linee della ripresa del pro
cesso di programmazione, per rilanciarlo 
come metodo di azione di Governo. 

Non condivido l'opinione di quanto affer
mano che il piano quinquennale approvato 
è stato « un libro dei sogni »: si è trattato, 
invece, di un atto politico importantissimo. 
Quando un'assemblea parlamentare come la 
nostra riesce a realizzare un confronto (glo
bale sulla vita e lo sviluppo del Paese ed 
approva il programma, compie un atto ohe 
indica come nel Parlamento vi sia la pos
sibilità di continuare il dibattito sulla pro
grammazione, nonché il confronto tra mag-
aioranza ed apposizione nell'arco costituzio
nale, confronto che porterà certamente a 
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fare un passo in avanti nella impostazione 
di un nuovo documento sullo sviluppo gene
rale della comunità nazionale. Credo che ri
lanceremmo anche l'attività parlamentare se 
ponessimo il Parlamento di fronte ad un 
programma di sviluppo per il prossimo quin
quennio che rappresenti la prima tappa per 
il conseguimento di un obiettivo di più am
pio respiro. Se dovessimo continuare ad 
agire sulla base di un programma quinquen
nale al di fuori di un quadro più gene
rale, o peggio per progett iipilota, senza avere 

j un quadro di riferimento quinquennale, non 
realizzeremmo certamente l'obiattiivo di foin-

I do che è ll'unifiicazinonie economica del mostro 
Paese, la quale è anche unificazione di civil
tà, di superamento dei divari che caratteriz
zano ancora, oltre che il Mezzogiorno rispet-
to al resto dell'Italia, molte altre aree nei 
confronti di quelle più avanzate. 

| M A Z Z E I . Vorrei fare alcune conside-
! razioni di carattere generale. Il senatore Fos-
1 sa ha dato opportunamente alla sua relazio

ne un taglio relativamente ottimistico: cre
do, infatti, che esso sia necessario per tutti, 
quanto meno al fine di riaffermare la volon
tà di giungere ad una effettiva politica di pro-

! grammazione. 
In effetti, il problema risale a 14 anni fa; 

| non si tratta tanto di stabilire gli obiettivi 
della programmazione, per i quali, imi sem
bra, siamo tutti d'accordo trattandosi di 

I abietti vi generali: ili mantenimento di un aito 
tasso di sviluppo dall'economia per giungere 
al pieno impiego; l'aliiminazioine del divario 
fra Nord e Sud; ili raggiungimento di una mi
gliore qualità di vita attraverso una politica 
di carattere sociale. Il problema è di trovare 
lo strumento per dare concretezza a questo 
disegno di proigramimaziome che si è espres
so con i vari piani, l'ultimo dei quali è rima
sto a livello di studio e non vi è sitata nessuna 
discussione e decisione politica al riguardo. 

1 II problema rimane quello cui accennava ieri 
sei a il senatore Carello e cioè la definizione 
del processo di accumulazione dei capitali 
da destinare al raggiungimento di tali obiat-

| t'vi. La realtà è che non riusciamo ad assicu
rare tale accumulazione perchè, con prowe-
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dimentó di carattere settorialle, utilizziamo le 
risorse per obiettivi congiunturali. 

Per quantro riguarda il Mezzogiorno, ieri 
ho accennato al problema delle compatibi
lità e chiaramente mi riferisco all'accordo 
con i sindacati sulla contingenza. Ci sarà un 
certo costo, evidentemente di miliardi (1000, 
1400 o 2000 miliardi poiché il calcolo è con
testato) che saranno sottratti agli investi
menti per il Mezzogiorno m quanto dovran
no essere destinati al sostegno del bilancio 
delle imprese par evitare i fallimenti. Queste 
sono osservazioni estremamente elementari 
e semplici. Gi sono alcuni esempi, che il rela
tore ha ricordato, che chiariscono la nostra 
mancanza di coerenza rispetto a certi obiet
tivi: i porti costituiscano uno dei nodi dello 
sviluppo per la nostra economia. Noi abbia
mo cercato di distribuire 160 imiiiardi fra i 
vari porti del Paese incontrando diverse dif
ficoltà. Tuttavia abbiamo speso assai di più 
di 160 miliardi per la ristrutturazione della 
FINMARE! 

F O S S A , relatore alla Commissione. 
E le somme che abbiamo speso per le auto
strade, alcune delle quali sono inutili! 

M A Z Z E I . Qualche autostrada è inu
tile, mentre la costruzione di alcune altre de
v'è essere rinviata. Abbiamo incentivato un 
certo tipo di sviluppo, per cui con la diffusio
ne dell'automobile sono state costruite auto
strade invece di ospedali e scuole. 

Comunque, una volta che si è scelto di ri
strutturare la FINMARE, si finirà per desti
nare meno fondi ai porti che pure ritengo 
malto più importanti dalla FINMARe: que
ste sono le cose che dobbiamo dire. Ora, io 
non voglio dire che non sussisteva l'esigenza 
di ristrutturare la FINMARE, ma forse si po
teva operare con maggior rigare. Era neces
sario fissare un obiettivo, e certamente, nel 
calcolo delle priorità, i porti erano più im
portanti e meritavano un finanziaimento mag
giore. 

R I P A M O N T I . Ogni anno si doveva ri
pianare il disavanzo dalla FINMARE che 
comportava un notevole esborso finanziario. 

M A Z Z E I . Un altro esempio collegato 
a fatti concreti: nella discussione sulla situa
zione economica del Paese, il rappresentante 
del Governo, dopo aver affermato che l'Ese
cutivo operava per la lotta alla recessione 
(che è un'esigenza coimune a tutte le forze 
politiche), ha aggiunto che erano in corso 
due trattative sindacali per la definizione del 
contratto dei dipendenti degli enti ospeda
lieri e degli enti locali, trattative che si so
no concluse con l'accettazione dalle richieste 
sindacali; ebbene, tutto ciò fa venire mano 
gli stanziamenti previsti per gli investimenti. 

Questa è la situazione. E sarà malto diffi
cile assicurare ai dipendenti degli enti locali 
le retribuzioni ohe sono state fissate per i di
pendenti delle Regioni. La realtà drammati
ca nella quale ci traviamo è che molto proba
bilmente le richieste e la pressione esercitata 
da queste due categorie, che peraltro hanno 
i loro fondati motivi, metteranno in crisi l'a
zione anticongiunturale. 

Accennavo all'aspetto dell'autonomia che 
presentano i vari enti territoriali e non ter
ritoriali. Probabilmente questi accordi sono 
stati fatti in periodi migliori da un punto di 
vista congiunturale. Ma se dobbiamo prende
re atto della nuova situazione, dobbiamo an
che valutare le conseguenze che si oollegano 
a questa situazione: in talli condizioni accor
re operare una precisa scelta, deaidiendo per 
l'accoglimento delle richieste per il rilancio 
degli investimenti. 

Questi sono i problemi reali che ci trovia
mo ad affrontare. È chiaro che, a questo pun
to, la spesa pubblica è diventata così rigida 
che ormai da più di tre lustri manca qualsia
si tipo di risparmio (anzi, si verifica il contra
rio, e cioè finanziamento delle spese corren
ti con il ricorso al imercato finanziario). 
Quando tutto questo è possibile, non ci resta 
che la manovra monetaria, con la quale si 
raggiungono determinati obiettivi, ma che 
provoca anche conseguenze negative sotto il 
profilo economico e sociale. 

Il problema della programmazione consi
ste nella individuazione di certi strumenti e 
nell'essere coerenti oon determinati obiettivi. 
Qui è stato più volte accennato a certi tipi di 
programmazione democratica, in cui risulti 
tangibile il consenso dei cittadini per rag-
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giungere alcuni obiettivi: è chiaro che la coe
renza è connessa ai crateri, seguiti per stabili
re questi obiettivi e per dare ad essi certezza j 
politica, anche considerando quei sacrifici 
che s'impongono per raggiungere le prefissa
te finalità. 

B R 0 S I O . Signor Presidente, mi limi
terò a pochissime parole, in ogni caso molto 
semplici. Prima di tutto vorrei tenere ben di
stinta la discussione sulla tabella 4 da quella 
sulla tabella 18: ora stiamo esaminando la 
tabella 4 ed io mi atterrò ad essa. 

Non dico che il collega Basadonna (il qua
le nal suo intervento ha parlato anche dalle 
partecipazioni statali) sia andato fuori stra
da: forse queste due tabelle potrebbero es
sere esaminate congiuntamente perchè i pro
blemi della programmazione e quelli delle 
partecipazioni statali, quando ci si riferisce 
al Mezzogiorno, sono connessi. Ma poiché 
abbiamo due tabelle distinte ed un ordine del 
giorno distinto, cercherò di attenermi a que
sta distinzione. 

Si è parlato qui della necessità di rivedere 
e di rivalutare il programma economico: su 
questa prospettiva, in linea di principio, non 
siamo affatto contrari. Del resto l'onorevole 
Malagodi ne ha fatto oggetto di trattazione 
in recenti suoi interventi anche nell'altro ra
mo del Parlamento. Questa è dunque la no
stra linea, mom perchè abbiamo improvvisa
mente mutato opinione in merito ai principi 
che debbono governare l'economia. No, le 
nostre idee permangono tali: noi poniamo 
un limite al programma, nel senso che il pro
gramma deve fornire un sostegno a quell'eco
nomia di mercato che ancora sussiste nella 
nostra società e che ha bisogno di essere raf
forzata nell'interesse di tutti. 

Con queste considerazioni realistiche (ed 
un po' melanconiche, dal nostro punto di vi
sta) siamo favorevoli ad una programmazio
ne efficiente, che fornisca orientamenti pre 
cisi e che coordini le varie attività cui deve 
presiedere il Governo. Certamente è più fa
cile fare dei programmi per distribuire (e 
qualche volta per sperperare) delle risorse 
ohe a mano a emano si creano spontaneamen
te, piuttosto che promuovere la creazione di i 
risorse nuove in un periodo di erisi. Coimun- i 
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que il programma economico dovrebbe servi
ne ad entrambi i casi: sia per impedire l'in
sorgenza di orisi, sia per superarle quando 
esse sono ormai sopravvenute. 

Dunque, l'essenziale è che qui si esca dalle 
formule e dalle parole: non è con le parole, 
intatti, sia pure animate dalle migliori inten
zioni, che si riuscirà nell'intento. La program
mazione è un anodo di gestire la società sulla 
base di scelte prioritarie. 

Bisogna rendersi conto, inoltre, che quan
do si scende al concreto ci si rende conto che 
il programma, di per sé, non conduce neces
sariamente verso scelte positive. Pur con tut
te queste riserve, siamo del parere che in 
questo momento dovremmo dare maggiore 
coordinazione agli orientamenti impressi al
la nostra economia, e che quindi è necessaria 
una efficace programmazione. 

Per quello che riguarda le Regioni, anche 
qui bisogna, secando noi, avere un certo sen
so dei limiti, perchè non si può affermare che 
le Regioni possono portare nella formazione 
del bilancio dello Stato lo stesso spirito e lo 
stesso contributo positivo e risolutivo che vi 
devono portare gli organi dello Stato. Le Re
gioni hanno altre funzioni, dovendo curare 
soprattutto gli interessi regionali; esse po
tranno essere di larghe vedute, ed avere pre
sente l'esistenza di tutte le altre Regioni, ma 
potrebbero lanche essere animate da un in
dirizzo più gratto e limitato. 

Quando si parla di un nuovo rapporto tra 
Regioni e Stato e di una loro collaborazione 
alia formazione del programma e quindi del 
bilancio dello Stato, evidentemente bisogna 
sempre tenere conto che l'ultima parola do
vrà sempre spettare allo Stato, perchè tocca 
allo Stato, e per esso al Governo, decidere ed 
imporre quello che ritiene essere l'interesse 
generale. Altrimenti non si uscirà mai da una 
certa settorialità; del resto anche l'qpera del
le Regioni è settoriale, così coirne è innegabi
le la settorialità corporativa delle varie alas
si sociali. 

Con questa riserva, ohe poi non esclude af
fatto la consultazione delle Regioni, mia sen
za arrivare a pensare che si possa combinare 
una formula mitica e quasi automatica che 
trovi d'incanto la possibilità di creare un 
buon programma, siamo anche d'accordo che 
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le Regioni devono contribuire ad offrire ele
menti per un buon programma e per una va
lida impostazione del bilancio dello Stato. 

Mi pare ohe la questione diventi molto più 
delicata quando si consideri la struttura del 
Ministero del bilancio e della programmazio
ne economica: ci si chiede, infatti, se per de
finire un valido programma il Ministero del 
bilancio debba darsi delle nuove strutture. 
E ancora: si deve ristrutturare il Ministero 
del bilancio e della programmazione, o rior
ganizzare, piuttosto, la Presidenza del Con
siglio? Il CIPE è amministrativamente idi-
pendente dal Ministero del bilancio, ma è 
un organismo interministeriale, e, per quan
to sia presieduto dal Ministro del bilancio 
in sostituzione del presidente del Consiglio, 
rimane un organo interministeriale. Con que
sta presidenza non si stabilisce una suprema
zia del Ministro del bilancio sugli altri Mini
stri: i Ministri] sono tutti sullo stesso piano, e 
quindi il fatto stesso che esiste il CIPE si
gnifica che il centro dell'organizzazione del 
programma non può stare in un solo Ministe
ro, a meno che questo non venga concepito 
come uno speoialie ausilio per la Presidenza 
del Consiglio. Occorre ricordare ohe la ma-
scita del Ministero del bilanaio è dovuta ad 
esigenze logiche od in parte ad esigenze oom-
timgenti di carattere politico. Lo sappiamo 
benissimo tutti, e non ce lo possiamo nascon
dere. 

Dico tutto questo teoricamente, per dire 
che ciò non significa ristrutturazione del Mi
nistero del bilancio e della programmazione, 
a meno che non si voglia dare ad esso un'au
torità che compete alla Presidenza del Con
siglio. 

Comunque è un problema molto serio: noi 
liberali, ed io personalmente, siamo estrema
mente restii alla creazione, all'ampliamento 
ed al rafforzamento dei Ministeri. Non cre
diamo che sia con questo che si risolvono i 
problemi reali. Riteniamo che ci voglia una 
struttura sostanzialmente valida. Si tratta 
piuttosto di far funzionare meglio queste 
strutture, sia nel Ministero del bilancio, che 
nel CIPE e negli altri argani che ad essi so
no subordinati. 

Quindi, occorre procedere con cautela nel
la creazione di nuove struture le quali com

portano nuove spese. Abbiamo creato un Mi
nistero per i beni cultura'! e ambientali, ma, 
francamente, se dovessi dire che l'ho accolto 
con entusiasmo direi una grossa bugia. 

Ci tenevo a distinguere nettamente il pro
blema delle funzioni da quello delle struttu
re, che è un problema fondamentalmente di
verso. 

Come ultima osservazione pongo a me stes
so un quesito: in questo stato di previsione 
e iscritto il fondo per il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo, previsto 
dall'articolo 9 della legge finanziaria regio
nale. Mi domando perchè esso sia iscritto in 
questo stato di previsione. Evidentemente 
c'è una norma legislativa che prevede un tra
sferimento di disponibilità alle Regioni che 
non sia operato direttamente dal Ministero 
del tesoro. Tuttavia, la legge non prevede che 
il Ministero del bilancio debba essere un sem
plice canale di trasmissione. Pertanto, a imio 
avviso, questo caso isolato è un'anomalia, e 
rimane privo di una vera logica. 0 il Ministe-
lo del bilancio assume importanza, diven
tando il canale di passaggio rispetto alle Re
gioni di tutti i fondi che affluiscono alle Re
gioni stesse, in modo da pater svolgere una 
adeguata funzione di controllo e di coordi
namento, oppure non si capisce perchè ci 
si debba limitare ad iscrivere solo il fondo 
predetto. 

Può darsi che questo giudizio derivi sem
plicemente dalla mia incompetenza legislati
va e contabile; il fatto, comunque, è gravis
simo e merita un'attenta riflessione. 

B O L L I N I . Credo che sorga qualche 
difficoltà quando si esamina lo stato di pre
cisione della spesa del Ministero del bilan
cio e della programmazione economica. In
tatti, ci si può porre di fronte alla tabella 
muovendo da tre punti di vista. In primo luo
go, emerge quello generalissimo della pro
grammazione, ed è questo un problema squi
sitamente politico, che investe Governo, Par
lamento, forze politiche e sociali. Affrontare 
questo discorso in relazione alla tabella può 
essere utile ma il riferimento sambra spro
porzionato rispetto agli obiettivi più gene
rali. In secondo luogo ci si può porre di fron
te a questa tabella con un obiettivo tecnica-
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mente più delimitato, tenendo conto soprat-
LUtto che in essa risulta iscritto il fondo per 
i programmi regionali idi sviluppo. Posto ohe 
la discussione generale sulla programmazio
ne deve essere fatta in altra sede, sorge la do
manda se questa può essere la sede per una 
discussione più approfondita in merito al 
piogramma regionale di sviluppo, e quindi 
ai nuovi indirizzi programmatori che le re
gioni possono promuovere. 

Secondo me questa potrebbe essere l'oc
casione. Però non consento con le osserva
zioni svolte del collega Brosio in ardine alla 
struttura dello Stato, poiché le connessioni 
esistenti tra Stato e Regioni impongono di 
coordinare la programmazione regionale con 
quella nazionale. 

Tuttavia, un qualche riferimento a questi 
temi avrebbe dovuto trovare la giusta collo
cazione nell'esame di questa tabella. Qui, 
invece, non ho trovato assolutamente niente. 

Un altro modo per esaminare la tabella 
è quello di attenersi scrupolosamente ai fini 
istituzionali del Ministero del bilancio e del
la programmazione economica. Tuttavia, la 
stessa nota preliminare è inadeguata. Perciò, 
sembra opportuno che il rappresentante del 
Governo ci dia su questo punto qualche chia
rimento. 

Occorre procedere a un rilancio della pre
gi ammazione, soprattutto per quel che ri
guarda le iniziative regionali. I dati di cui 
siamo in possesso ci dimostrano l'inutilità 
del Ministero del bilancio così com'è attual
mente. Vi è, invece, una specifica funzione 
che compete a questo Ministero e alla no
stra Commissione. 

Farò alcuni esempi e sulla base di questi 
domanderò chiarimenti al iappresentante 
del Governo. 

La prima questione riguarda quelle fun
zioni minime che si richiedono a qualunque 
Ministero. A me risulta — a parte la persi
stente carenza degli organici — che manchi 
un minimo di coordinamento nell'utilizzazio
ne dei pochi strumenti di ricerca di cui può 
disporre il Ministero. 

Per quanto riguarda le funzioni del Comi
tato tecnico-scientifico della programmazio
ne, devono essere forniti chiarimenti circa 
le sue attribuzioni. Anche se è vero che man

ca un quadro generale di riferimento, il Mi
nistero del bilancio e della programmazione 
deve darsi un minimo di attrezzature ade
guate ed efficienti. 

Esistono poi note difficoltà nei rapporti 
intercorrenti tra il Ministero del tesoro e 
quello del bilancio allorché si tratta di ap
prontare il bilancio. 

Nella formazione del bilancio confluisco
no tre volontà: quella prevalente del Gover
no; quella del Tesoro, molto perfezionata e 
tecnicamente valida, che compone e orga
nizza tutte le voci di spesa e quella del Mi
nistero del bilancio. Come si manifesta, in 
concreto, questa volontà? Vorrei sapere dal 
rappresentante dal Governo se sotto il pro
filo tecnico egli è in grado di suggerire ini
ziative che possano conferire una migliore 
struttura al bilancio. A me non risulta che 
vi siano tali iniziative. Non c'era certo bi
sogno né di aspettare la programmazione 
regionale, ne quella nazionale. Questa è una 
funzione specifica del Ministero. Perchè non 
1 ha svolta? 

Passiamo ad un altro tema, molto più im
portante. A prescindere dalle scelte di carat
tere politico generale, dalla disponibilità 
delle risorse, dalla volontà del Governo e del 
Parlamento di deliberare determinate spese, 
una volta che queste spese vengono effettua
te si presentano problemi di congiuntura eco
nomica ohe esigano coordinamento e, in ogni 
caso, una conoscenza continua dell'andamen
to della spesa, in modo che si possa vedere 
quale concreta incidenza abbia la politica 
che il Governo e il Parlamento attuano per 
affrontare alcuni problemi del Paese. 

A quanto ci risulta il Ministero del bilan
cio non conosce l'andamento della politica 
della spesa, né è stato mai in grado di darci 
un dato certo, tempestivo, circa il grado di 
attuazione delle diverse leggi di spesa. In 
effetti, sembra che esista in astratto una vo
lontà politica di fare delle scelte per l'uti
lizzazione ideile risorse, ma poi tutto viene 
lasciato al caso, anche quando ci sarebbe 
bisogno dì un coordinamento tempestivo che 
conferisca un minimo di coerenza alla volon
tà del Governo. Perchè questo ministero non 
è in grado di informare tempestivamente il 
Parlamento dell'attuazione di tutte le leggi 
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di spesa? Quali sono le misure e gli stru
menti necessari per mettere in grado il Mi
nistero del bilancio di svolgere la propria 
funzione? 

In sostanza, non c'è un minimo di prospet
tiva né una visione politica circa il ruolo 
che questo Ministero deve svolgere in una 
situazione di crisi economica. Questa visio
ne non è soltanto contabile o di verifica nei 
confronti della macchina dello Stato; ma 
— come l'esperienza insegna — dalla veri
fica dei modi in cui si attuano i suggerimenti 
tecnici e politici è possibile evitare sperperi 
e intralci per la rapida attuazione delle leggi 
di spesa, con un danno per la credibilità del
l'azione del Parlamento. Non c'è lo strumen
to che concorra a fornire al Governo e al 
Parlamento, in termini reali, proposte di ca
rattere tecnico, politico ed economico ai fi
ni di una riforma da realizzare in questa di
rezione. Da questo punto di vista non c'è un 
alibi, ma una latitanza da parte del Mini
stero del bilancio nei riguardi dei propri 
compiti istituzionali. 

Pur ammettendo che esistono difficoltà 
politiche ed economiche per dar vita ad un 
progetto di programmazione nazionale e per 
individuare le indispensabili correlazioni tra 
programmi regionali e nazionali, esiste il 
problema di appurare se siamo stati capaci 
di avere una visione unitaria e razionale 
del processo programmatorio. Tuttavia, ab
biamo strumenti che possono, ad un certo 
livello, essere attivati per verificare dal vivo 
il processo programmatorio nazionale; però 
il Ministero del bilancio non si fa carico 
delle difficoltà delle Regioni, e da questo pun
to di vista si pone un problema mei rapporti 
fra le stesse e il Dicastero. 

Le precise responsabilità del Ministero del 
bilancio non possono essere eluse e potevano 
essere parte della relazione illustrativa della 
tabella, tanto più che uno dei compiti che il 
Senato attribuisce alla nostra Commissione 
è quello di sollecitare la razionalizzazione 
della macchina statale, esigenza questa che 
non essendo adeguatamente avvertita suscita 
preocupazioni. 

B R O S I O . Vorrei far inserire a verbale 
ciò che prima ho dimenticato di dire e cioè 
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che, nel voto sulla tabella im esame, mi 
asterrò. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

F O S S A , relatore alla Commissione. 
Ringrazio gli oratori intervenuti poiché han
no completato la mia relazione. Rispondo 
ai senatori Brosio e Mazzei che sembrano 
preoccupati per il carattere non sempre ri
goroso della spesa pubblica, ricordando che 
siamo tutti contrari agli sprechi, anche se 
purtroppo talvolta si verificano. Comunque, 
l'iinsuffiaienza della pubblica Amministrazió
ne, che io avevo sottolineato, mi pare che 
sia riconosciuta da tutti costituendo uno dei 
primi nodi da sciogliere. 

Per quanto riguarda il richiamo all'auste
rità, alcuni giornalisti la definiscono « di si
nistra » o « austerità democratica », poiché 
oggi a pagare il prezzo della crisi economi
ca sono anzitutto i lavoratori. 

Condivido, sul piano generale, alcuni ri
chiami fatti dal senatore Mazzei. Sono sta
to sempre contrario alle spinte corporative 
e settoriali. I sindacati stanno prendendo 
coscienza della loro funzione e collocano il 
loro discorso ad un livello molto più alto: 
soprattutto chiedono che da parte del Go
verno e del Parlamento siano date risposte 
precise sugli obiettivi che si vogliono rag
giungere per poter accettare i sacrifici che 
in larga misura sono stati posti a carico dei 
lavoratori. Non v'è dubbio che si è verificato 
un rilancilo della programmazione, e mi ricol
lego alla replica del ministro Andreotti alla 
Camera dei deputati, quando ha affermato 
che entro breve tempo il Governo presente
rà un documento di indirizzo programmati
co. Su quel documento, poi, il Parlamento 
aprirà un discorso, ma è necessario un qua
dro di riferimento nazionale. Noi non abbia
mo affermato che le Regioni devono sosti
tuirsi allo Stato sul piano della programma
zione, ma che nella fase di elaborazione es
se possono presentare programmi di svilup
po regionale che si inquadreranno in quella 
che dovrà essere la programmazione nazio
nale. Diciamo la verità: quallche critica, fra 
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l'altro, è stata fatta anche al convegno di 
Napoli ed è stato risconosciuto che le Re
gioni sono carenti per quanto riguarda lo 
svolgimento di talune funzioni primarie (as
setto territoriale, piani regionali di svilup
po). Pertanto mi permetto di fare una sdlle-
oitazione i(n questa sede. 

Anch'io condivido l'opinione del senatore 
Brosio e non mi spiego perchè 25 miliardi 
soltanto siano destinati al fondo di sviluppo 
regionale; mi pare, però, di aver detto che 
a questi ne saranno aggiunti altri. Ci sono 
specifici programmi sui quali spingere ila po
litica economica del Governo — che ha ope
rato una scelta dei nodi da sciogliere (ener
gia, agricoltura, Mezzogiorno) — con finan
ziamenti adeguati. 

Per quanto riguarda il funzionamento del 
Ministero del bilancio e della programma
zione, un collega ha affermato che sono ot
timista; non lo sono soltanto io, ma anche 
il Governo poiché il Ministro del bilancio ha 
affermato che è necessario rilanciare la pro
grammazione. Proprio im un momento di ori
si economica vi è la necessità di questo qua
dro di riferimento e di fare scelte priorita
rie, per concentrare gli investimenti nei set
tori sui quali si intende poggiare per avvia
re la ripresa economica. 

Sul nuovo tipo di rapporti fra Regioni, 
Stato ed Europa, il ministro Andreotti ne 
ha parlato nel suo intervento alla Camera 
ddi deputati: effettivamente siamo collocati 
in un'area economica europea e di ciò dob
biamo tener conto in tutti i provvedimenti. 

Vi sono istanze, quali le Regioni ed il Con
siglio nazionale dell'economia e del lavoro, 
che possono dare un contributo alla politi
ca di programmazione. Questi strumenti do
vrebbero essere meglio utilizzati da parte 
del Ministero delle partecipazioni statali, an
che per quanto riguarda le iniziative da rea
lizzare del futuro. 

Lo abbiamo detto altre volte, e mi permet
to di ripeterlo concludendo questo mio in
tervento: quando parliamo di partecipazio
ne democratica delle Regioni intendiamo 
dire che sarebbe opportuno ascoltare anche 
le Regioni (a livello parlamentare) per esa
minare con esse quelli che sono gli indiriz-
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zi di carattere generale per la formazione dei 
bilanci. 

L I M A , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. 
Il relatore Fossa, nella sua pregevole rela
zione, ha messo in evidenza il fatto che le 
cifre riportate nella tabella n. 4 assumono 

I una ben scarsa importanza rispetto a quella 
che è l'attività del Ministero del bilancio e 
della programmazione leoonoimica. Gli stessi 
concetti sono stati ripresi dagli onorevoli se
natori che sono intervenuti nel dibattito. Il 
senatore Bacicchi, in particolare, ha avan-

| zato alcune richieste precise, chiedendo una 
1 risposta al rappresentante del Governo. 
| Nella mia replica sarò molto breve, non 

tanto per valermi esimere dal dare alcune 
t risposte ai quesiti posti, ma perchè mi pa-
1 re che l'argomento che trattiamo, prescin

dendo da quella che è la stessa tabella n. 4, 
riguardi ll'iimpostaziane dell'intero bilancio, 

< impostazione che verrà discussa fra non mol
to dalla Commissione. In quella sede, molto 
più autorevolmente di me, potrà rispondere 
il ministro Andreotti. E quindi mi rimetto, 
non tanto alle dichiarazioni che egli ha reso 
in sede di replica alla Camera dei deputati, 
ma piuttosto alle dichiarazioni che lo stesso 
Ministro vorrà rendere alla Commissione. 

[ Com'è stato giustamente rilevato, non è 
che l'attività del Ministero del bilancio si 

I possa esaurire nelle poche oiifre che sono 
contenute nella tabella n. 4, poiché si investe 

, tutta la politica economica dello Stato è ne-
, cessario un approfondimento ben maggiore 

di quanto possa essere fatto in sede d'esame 
j della tabella. Tutti riconosciamo che compi

to primario del Ministero è infatti quello 
di coordinare l'attività dei Ministeri cointe-

i ressati nei vari settori, per garantire alcune 
fondamentali priorità poste a base dell'azio-

| ne del Governo dal Presidente del Consiglio 
nelle sue dichiarazioni programmatiche e 

, che possono sintetizzarsi nello sviluppo del-
i l'agricoltura, dell'edilizia economico-popola-
1 re, nell'apiproviigioniamanto energetico. 
! Il metodo della programmazione, sulla cui 

necessità vi è oggi una più diffusa cionsape-
' volezza nel Paese, a tutti i livelli, esce raf

forzato e non indebolito dal rifiuto di una 
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sua impostazione in termini legislativi e dal
l'accettazione realistica di procedere a più 
articolati obiettivi in termini più ravvicinati, 
sia pure nel quadro di alcune linee direttri
ci di fondo. Non è che il metodo della pro
grammazione sia stato abbandonato; tutta
via, la sfavorevole congiuntura che ha attra
versato il Paese ha reso necessario prepara
re studi particolari. In ogni caso saranno 
potenziati i compiti del Comitato tecnico-
scientifico della programmazione, anche in 
vista di un più stretto coordinamento con 
l'attività dell'ISPE. 

Vi sono alcune vacanze in organi ministe
riali, e ad esse ha accennato il senatore Ba-
cicchi: al riguardo desidero assicurare alla 
Commissione che si provvederà al più presto 
per superare tale situazione. Altro obiettivo 
che il Ministero del bilancio si propone è 
quello della creazione di una struttura per
manente per i servizi del Comitato interre
gionale per la programmazione, allo scopo 
di potenziare i rapporti con le Regioni e per 
la definizione del quadro programmatico. 

Concordo oon la osservazione, prospettata 
da diverse parti e dallo stesso relatore, circa 
la necessità di creare strumenti di rilevazio
ne che consentano di avere a disposizione 
dati costantemente aggiornati sull'andamen
to della spesa pubblica al fine di rendere pos
sibile l'auspicata verifica dell'attuazione dei 
programmili d'intervento; e oomcoirdo sul fat
to che non sempre si è proceduto, come si 
sarebbe dovuto, all'esame della compatibi
lità tra bilancio di previsione dello Stato e 
la previsione economica generale; sulla op
portunità della creazione di più efficaci for
me di coordinamento fra i Ministeri cui è 
specificatamente affidata la presenza italiana 
nelle sedi comunitarie e internazionali; sul
la necessità di svolgere una funzione pro
pulsiva degli interventi nei confronti dei set
tori economici in crisi, e più in generale su 
una specifica funzione di coordinamento nel
l'attuazione di programmi. Imifine, concordo 
sulla opportunità di procedere nella pro
grammazione intesa come area d'incontro 
delle differenziate istanze per la crescita o 
la ripartizione del reddito, per una evoluzio
ne qualitativa e per la determinazione degli 
interventi e degli impieghi sociali. 

Per quanto riguarda le cifre inscritte nel
la tabella n. 4, mi pare che una richiesta di 
chiarimenti sia venuta dal senatore Bacic
cia e da altri componenti della Commissio
ne, in merito alio stanziamento per il fondo 
regionale di sviluppo. 

Ritengo opportuno rifare la storia di que
sto « fondo », che negli ultimi due anni è 
stato continuamente modificato in seguito 
a vari interventi legislativi. Il bilancio del 
1974, al momento della presentazione alle 
Camere, conteneva uno stanziamento di 20 
miliardi a favore del fondo regionale di svi
luppo, ai quali si sarebbero aggiunti, duran
te l'esercizio, 120 miliardi, contestualmente 
all'acquisizione dei mezzi di copertura pro
venienti dalla emissione di prestiti, come 
previsto dalla legge di bilancio. 

Prima della discussione del bilancio in 
Parlamento, il Governo ha promosso un con
fronto fra Stato e Regioni. Ricorderete che 
mentre era in corso la discussione sul bilan
cio, si è resa necessaria una imiterruziione del
l'esame per dar luogo a una serie di incon
tri con i rappresentanti regionali. A segui
to di questi incontri, il Governo ha presen
tato una nota di variazione al disegno di leg
ge di bilancio, aumentando lo stanziamento 
dal fondo regionale di sviluppo per lo stes
so esercizio di 137 miliardi, per cui la legge 
di bilancio 1974 recava disponibilità per 
157,1 miliardi. 

Un altro aumento del fondo regionale di 
sviluppo, per lo stesso esercizio finanziario, 
si è avuto con l'approvazione della legge 7 
agosto 1973, n. 512, recante norme per il 
finanziamento delle attività agricole: è que
sto uno stanziamento di 74 miliardi per il 
1973, di 130 miliardi per il 1974 e di 100 mi
liardi per il 1975 a favore del fondo regio
nale di sviluppo. 

Queste cifre non appaiono, ma è noto 
che la legge prevede che tali somme vengano 
iscritte in bilancio dopo il ricorso al mer
cato finanziario. 

Infine, c'è la legge relativa agli interventi 
straordinari per l'agricoltura nel Mezzogior
no, che prevede un aumento di venti miliar
di per il fondo regionale di sviluppo. 

Per quanto riguarda il bilancio 1975, so
no previsti 182,1 miliardi, ossia 157,1 mi-
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liardi come nel precedente esercizio, più 
25 miliardi in applicazione della legge 2 
marzo 1974, n. 78. 

Ora verranno aggiunti, dopo il ricorso al 
mercato finanziario, i 120 miliardi previsti 
dall'articolo 50 del disegno di legge di bi

lancio e i cento miliardi della legge n. 512 
del 1973. 

P R E S I D E N T E . Si conclude così 
l'esame della tabella n. 4. Mi sembra che si 

possa dare mandato al senatore Fossa di 
redigere la relazione favorevole alla tabella 
tenendo conto delle osservazioni prospetta

te nel corso della discussione. Poiché nes

suno fa obiezioni, così rimane stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,3Q. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentate delegato pei i tesoconti stenogra <■! 

DOIT FR\NCO BATTOCCHIO 


