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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 22 OTTOBRE 1975 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— 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 gior
no reca 'l'esame del disegno di legge: « Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 - Stato di previsione della 
spesa del Ministero dal bilancio e della pro
grammazione economica ». 

Prego il senatore Rebecchini di riferire 
sul predetto stato di previsione. 

R E B E C C H I N I , relatore alla Com
missione. Signor Presidente, io pifemettarei 
alcune brevissime considerazioni, molto sche
matiche, molto semplici, sulle posite conta
bili dalla tabella 4, per poi passare ad al
cune riflessioni di politica economica e di 
poflitica di programmazione in specie, par 
l'importanza che detta tabèlla (riveste, ai 
fimi dal coordinamento e dell'indirizzo del
la politica economica. 



Senato della Repubblica — 1 

BILANCIO DELLO STATO 1976 

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del bilancio e dalla programma
zione economica per l'anno finanziario 1976, 
risultano iscritte spese per complessivi 319 
m i a 115,1 milioni, cioè per 319 miliardi 
circa, di cui 7 miliardi e 15 milioni par le 
spese di parte corrente e 312 miliardi e 100 
milioni per spese in conto capitale; vedre
mo poi come è ripartito l'aumento rispetto 
allo stato di previsione per ili precedente 
esercizio: in buona parte si tratta comun
que di spese di conferimento, stante gli au
menti di fondi alile Regioni. 

Rispetto al bilancio dell precedente anno 
finanziario 1975, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un au 
mento di 130 miliardi e 32 milioni così esat
tamente risultante: 32 milioni per la spesa di 
parte corrente e 130 miliardi per spese in 
conto capitale. Per quanto concerne le spese 
in conto capitale, la variazione di 130 mi
liardi è da at t r ibute alla legge 2 (marzo 
1974, n. 78, concernente interventi straordi
nari per l'agricoltura mei Mezzogiorno, par 
un importo esatto di 10 miliardi, e par altri 
120 miliardi per l'adeguamento dal fondo 
per il finanziamento dei programmi (regio
nali di sviluppo. 

La variazione, invece, relativa alla parte 
corrente che come dicevamo ammonta ap
pena a 32 milioni, risulta dai seguenti ele
menti: indennità integrativa speciale di cui 
al decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 
1974: 33 milioni e 600 mila lire; adeguamen
to dei capitoli per stipendi e retribuzioni 
al personale: milioni 5,1; adeguamento dei 
capitoli per pensioni: meno milioni 27,3. Per 
cui a fronte di un aumento di 38 milioni ab
biamo una riduzione di 27 milioni, con un 
aumento totale di appena 11 milioni e 400 
mila lire. Inoltre, sono previsti adeguamen
ti dalle dotazioni di bilancio e delle esigen
ze dalla gestione per 20 milioni 'e 600 mila 
lire; per cui si giunge esattamente al previ
sto aumento, per la spesa di parte corrente, 
di 32 milioni. 

Questo è tutto in ordine alla spesa di par
te corrente; in ordine, invece, al discorso 
delle spase in conto capitale, come già ab
biamo potuto rilevare, la voce che maggior
mente incide è quella di 120 miliardi per 

VI Legislatura - 2238-A - Res. IV 

5a COMMISSIONE 

l'adeguamento dei fondi regionali di svilup
po. Come si desume, dunque, dalla tabella 
per d'anno finanziario 1976, nonostante i ne
cessari aumenti di cui sopra — dico neces
sari perchè parlo soprattutto dai 130 miliar
di di aumento di spese in conto capitale 
che per 120 miliardi riguardano appunto 
l'adaguamemo del fondo di finanziamento 
dei programmi regionali di sviluppo — lo 
stalo di previsione, dal punto di visita tecni
co-contabile, appare indubbiamente conte-
nato, semplice ed articolato su poche voci 
e he prevedono nel'insieme uno stanziamen
to globale di circa 320 miliardi. Tuttavia es
so assume un'importanza malto rilevante, 
conile dicevo all'inizio, per la funzione di 
indirizzo e di coordinamento dalla politica 
economica che correttamente è da attribui
re al Ministero del bilancio e della program
mazione economica, fulcro di una politica 
di programmazione oggi più che mai neces
saria per il nostro Paese. 

In quesito senso i provvedimenti adottati 
dal Senato nei giorni scorsi per il rilancio 
dell'economia — parto da questi par poi 
arrivare al discorso che ci interessa — pur 
se ispirati da esigenze essenzialmente con
giunturali, sono apparsi in ammonia con le 
necessarie linee innovative di politica eco
nomica, consentendo, forse par Ila prima vol
ta, di rilevare una sostanziale congruità (tra 
misure anticongiunturali le politica di strut
tura, nel rispetto quindi delle esigenze di 
una (linea politica di programmazione. 

In precedenza, infatti, i vari provvedimen
ti anticongiunturali via via adottati sembra
vano essenzialmente rivolti a sostenere l'ap
parato produttivo « come era e dove era », 
ogni qualvolta il modeUo di sviluppo pro
posto dall'la programmazione, in concorso 
con eventi avversi nella congiuntura inter
nazionale, incontrava situazioni di difficol
tà settoriali e locali nell'apparato produt
tivo stesso. In realtà, la programmazione ha 
puntato fortemente sui trasferimenti di red
diti ad opera diretta della Pubblica aimimi-
nistrazione e sull'orientamento degli inve
stimenti controdati dal settore pubblico e 
indottiti, mediante incentivi creditizi e fisca
li, sia per le imprese private, sia per quelle a 
partecipazione pubblica. Quindi nel passa

lo — 
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to d provvedimenti anticongiunturali si li
mitavano ad intervenire, spesso tardivamen
te e talvolta intempestivamente, per appor
tare so-o aggiustamenti quando, per eventi 
generalmente di origine esterna al sistema 
economico italiano, le imprese (specie quelle 
industirn'ali) trovavano difficoltà sia a soste
nere il ritmo di sviluppo necessario per la 
propria competitività nei confronti dell'este
ro, sia a mantenere la capacità di raccoglie
re mezzi finanziari da destinare ai propri 
inveotimenti, sia, infine, a creare quei mar
gini di reddito da utilizzare anche per i ser
vizi sociali. 

La validità, la positività dei recenti prov
vedimenti consiste soprattutto nel fatto che 
essi, oltre a rappresentare uno strumento 
necessario di ripresa, non hanno ostacola
to la realizzazione di una muova linea di 
sviluppo da avviare attraverso un rilancio 
reale ed effettivo della politica di program
mazione. Io devo ancora ripatere, per qusn 
to ciò sia ben noto, come il metodo della 
programmazione risulta particolarmente ef
ficace proprio nei confronti delle trasfor
mazioni strutturali, almeno per i Paesi del
l'occidente. 

Certo oggi nel nostro Paese la situazione 
economica è indubbiamente più carica di 
problemi di quanto non lo fosise, per esam
pio, dieci o tredici anni or sono, anche se 
il sistema economico nel suo insieme, no
nostante tutto, appare nella sostanza più svi
luppato di allora. Oggi bisogna far fronte 
al rincaro delle importazioni ed alla per
dita di forza contrattuale nei confronti dei 
produttori di materie prime. In questo nuo
vo contesto occorre parseguire lo sviluppo 
economico senza più poter far (molto conto 
sul settore traente dell'industria dei beni 
di consumo durevoli, ma seguendo la via, 
indubbiamente più difficile, dalla diffusione 
delle tecnologie avanzate. Le risorse ambien
tali sono state in parte depauperate e van
no difese e per quanto possibile ricostitui
te. Gli investimenti sociali hanno accumu
lato pìtri anni di ritardo, mentre i servizi 
sociali sono aumentati vertiginosamente di 
costo, diminuendo di funzionalità. Il Mez
zogiorno continua ad attendere lo sviluppo 
delle industrie ad alta intensità di lavoro, 

anche per affrontare i problemi occupazio
nali derivanti più che miai oggi dai rientro 
di emigrati dall'estero. L'agricoltura deve 
essere decisamente rilanciata, non solo per 
fondamentali ragioni di scelta politica che 
attengono anche ad una diversa e necessa
ria qualità dello sviluppo, ma anche per la 
considerazione, sotto il profilo economico, 
che l'importazione di prodotti alimentari gra
va eccessivamente sulla bilancia commercia
le. Come vedremo, a fronte di un totale di 
esportazione di prodotti agricoli che è ap
pena il 5 p'er canto del totale dell'export, 
rispetto al 95 per cento di prodotto smani
fatturiero, noi importiamo (invece una per
centuale molto maggiore di prodotti agri
coli. Quindi anche sotto questo profilo si 
pone l'esigenza di sviluppare le fonti ener
getiche, di impostare la politica di svilup
po di fonti che siano alternative al petrolio. 
I servizi devono porsi in condizione di as
sorbire direttamente lo specifico progresso 
tecnologico di cui difettiamo e cessare di 
appropriarsi, mediante il gioco differenziale 
dei prezzi, di benefici apportati dall'iimmis-
sione di progresso tecnologico nell'industria 
manifatturiera. Quest'ultima deve essere 
messa in condizioni di poter aumentare la 
sua quota nella formazione del prodotto na
zionale lordo e deve espandersi ad un tasso 
maggiore di quello medio del reddito per 
poter far fronte, senza deprimere la doman
da interna, alla esigenza di maggiori espor
tazioni costituite come dicevo poc'anzi, per 
il 95 per cento dal prodotto manifatturiero 
e soltanto per il 5 per cento da prodotti 
agricoli. 

Anche le infrastrutture par scopi produt
tivi, oltre a quelle sociali, esigono adegua
menti ed ammodernamenti. 

Tra i servizi richiedenti (maggiori cure 
(credo che anche questo è un discorso da 
cominciare a fare in tema di programma
zione) vi sono quelli della Pubblica ammi
nistrazione dove è in atto un processo di 
profonda trasformazione strutturale conse
guente alla scelta politica idei decentramen
to e dell'autonomia regionale. È vero che 
questa scelta deve essere portata alle sue 
più rigorose conseguenze, non solo attraver
so la piena valorizzazione delle Regioni 
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e dei poteri locali, ma anche attraverso una 
generale ridefinizione dall'assetto della Pub
blica amministrazione che ne migliori il con
tenitore istituzionale. 

Il costo monetario dei servizi pubblici 
sale a tassi superiori a quelli imedi del red
dito nazionale, per cui i prezzi limplieM del 
prodotto della Pubblica amministrazione, 
tra il 1951 ed il 1973, sono rincarati a rit
mo iquasi doppio di quelli generali del si
stema e ad un ritmo quasi triplo di quelli 
del prodotto delle attività industriali e pro
duttive. E questo credo sia un discorso che 
debba farci meditare su itale fatto non di 
poco momento. In altri termini, la produt
tività della Pubblica amministrazione ha se
gnato l'aumento più basso tra quelle dei 
grandi settori produttivi e il suo costo l'au
mento più alto. 

Anche per questo occorre dar corso a quel
le riforme istituzionali e funzionala ohe, dan
do piena attuazione all'ordinamento ragio
nale ed alla revisione delle strutture statua
li, realizzino un quadro istituzionale capa
ce di fornire alla programmazione il vasto 
sostegno delle assemblee elettive ed un sup
porto pubblico consolidato, produttivo e ra
zionale, perchè credo che il problema si 
ponga in termini di coincidenza e non di 
contrasto tra aspetto funzionale ed esigenze 
di democrazia e di partecipazione. Non è 
detto che debba necessariamente porsi in 
termini di contrasto; anzi, dovrebbe porsi 
in termini di coincidenza se riuscissimo a 
fare una cosa saria. 

La programmazione dovrà inoltre ricer
care la via per risolvere problemi di com
petitività, nell'uso delle risorse disponibili, 
fra molteplici esigenze irrinunciabili e in 
molti casi indifferibili. 

L'esperienza compiuta, però, impone di 
abbandonare — questo discorso credo val
ga par tanti di noi — ogni atteggiamento 
di scetticismo nei confronti del metodo del
la programmazione e di valorizzare invece 
con cura estrema le possibilità che esso 
offre. 

I problemi cui si è accennato non costi
tuiscono che un campione parziale di quelli 
che occorre affrontare. 
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Tra le modificazioni di struttura vi è il 
problema dagli impieghi dal reddito; vi è 
poi tutta la problematica dalla produzione, 
con le sue enormi difficoltà, poste dallo 
stesso processo di trasformazione tecnolo
gica in corso, processo che merita ila più at
tenta considerazione in sede di impostazio
ne delle linee programmatiche. 

Una rilevazione organica, sistematica e 
completa delle trasformazioni strutturali, 
condotta non solo nell'ambito della scienza 
economica ma estesa su base interdiscipli
nare, con la mobilitazione di tutte le pos
sibili competenze ed esperienze, ed accom
pagnata da un esame comparato con die tra
sformazioni analoghe e diverse verificatesi 
in questi anni negli altri Paesi, con partico
lare riferimento a quelli europei, sembra ne
cessaria e potrà certamente costituire una 
base conoscitiva par il rilancio della pro
grammazione: questa, mi sembra, è un'in
dicazione precisa. 

È giunto cioè il momento in cui occorre 
fare il punto della situazione per varare nuo
vamente questa politica di programmazio
ne, occorre redigere l'inventario delle risor
se, accertare la reale consistenza e gli ef
fettivi indirizzi delle tendenze in atto per poi 
'cintare di trarne le conseguenze. 

I conti economici nazionali, cui ho accen
nato prima, e di cui va ricordato il pregio, 
sono forse oggi incompleti perchè non con
siderano l'impiego dei fattori ambientali (il 
fattore « natura » degli eooinomdisti classici) 
e non includono il conto del capitale. Non 
danno, quindi, la debita garanzia che ciò 
che essi indicano come reddito non sia in 
realtà costituito in parte da prelevamenti 
netti sullo stock di capitale esistente; una 
tale tendenza, ove fosse verificata, anche 
alla luce delle indagini in corso in alcuni 
istituti di ricerca, potrebbe essere fonte di 
pericolosi errori di valutazione e, conseguen
temente, anche di conduzione della politica 
economica. 

Per una compiuta conoscenza e compren
sione del nostro sistema economico si do
vrà rivedere — come si sta tentando di fa
re — il complesso delle rilevazioni statisti
che e ridefinire, per quanto è necessario, 
anche il complesso dei meccanismi con cui 
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operano le interrelazioni fra le piarti del 
sistema. 

C'è un lavoro certamente vasto da com
piere, ma che promette di essere altamenfe 
produttivo, perchè il sistema economico — 
questo sempre sul piano dei conti naziona
li — alla prova dei fatti si rivela più vita
le (Io vediamo ogni giorno) di quanto noi 
stesci non credessimo e non immaginassi
mo. Le conoscenze che se ne avevano non 
lo lasciavano presumere, come i fatti invece 
stanno dimostrando. Non è ohe con questo 
voglio dire che tutto il problema relativo 
all'attuale complesso di rilevazioni statisti
che e all'attuale sistema di conti nazionali 
debba essere sconvolto. Forse dovrà poter 
essere rivisto perchè non solo il negativo 
ma anche il positivo, coirne effetto indotto 
derivatone, non sono più così aderenti — lo 
abbiamo potuto riscontrare — come lo era
no nell'immediato dopoguerra, come ilo era
no 20 anni fa, pur mantenendo attualmente 
il pregio sostanziale della veridicità, ma non 
della esattezza e 'puntualità della situazione. 
Ed è questo un discorso che imi sembra 
vada impostato proprio in sede di esame 
della tabella 4, perchè è un discorso che do-
^rà riguardare non tanto e non solo ila pro
grammazione in genere, quanto lanche gli 
istituti di ricerca che sono collegati al Mi
nistero dal bilancio e della programmazione 
economica. 

Oggi ci troviamo in una fase di transizio
ne tra un modello economico della nostra 
società superato dagli eventi ed un modello 
nuovo che gli eventi stessi sembrano pro
porre. 

Le fasi di transizione, come dicevo, non 
possono non essere caratterizzate su questo 
piano da attività eccezionalmente intensa. 

Rivedere una condizione strutturale in 
tempi brevi certo non è agevole. Tuttavia 
aggiornare la politica di sviluppo par ade
guarla ad un modello che, pur variato nel
la realtà dei fatti, appare ancora lontano 
dall'aver concluso la propria evoluzione, è 
cosa necessaria. 

Se si vuole evitare che una troppo lunga 
pausa di meditazione, e quindi di inerzia, 
lasci campo libero all'azione dei cosiddetti 
meccanismi perversi, e che altri se ne inne

schino, bisognerà identificare rapidamente 
ie scelte urgenti cui dare priorità immediata. 

Compete primariamente alile forze politi
che l'impegno di utilizzare produttivamen
te tale momento per un costruttivo riesame 
critico del passato, che 'può voler dire anche 
validità di impostazioni oggi forse da (rive
dere alla luce di situazioni oggettivamente 
cambiate, direi storicamente cambiate, per 
una previsione del futuro scevra da pregiu
dizi, per una predisposizione delle riforme 
congrua -alla nuova linea di sviluppo da per
seguire, per una utilizzazione ottimale dalle 
risorse, nel quadro di una dinamica politi
ca di attuazione costituzionale finalizzata al 
rafforzamento democratico delle istituzioni. 

Per il perseguimento di tali obiettivi, che 
non sono e non possono asslere esclusiva
mente congiunturali, il rilancio della poli
tica di programmazione appare veramente 
irrinunciabile, imponendo quindi a tutti noi 
di abbandonare ogni atteggiamento non so
lo scettico ma anche di sufficienza — come 
talvolta ci sembra di rilevare — nei suoi 
confronti. 

Concludendo, la programmazione dovrà 
essere meglio radicata nelle realtà cornerete 
delle nostre situazioni econoimiohe e dovrà 
essere più efficacemente strumentata, nel 
necessario dialogo con gli altri interlocuto
ri istituzionali, per armonizzarsi — ciò mi 
sembra necessario ricordarlo a chiusura di 
questa mia breve relazione — con le linee 
programmatiche dei nostri partners della 
Comunità economica europea. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il se
natore Rebecchini per la sua relazione sul
la tabella n. 4 relativa allo stato di previ
sione della spesa del Ministero del bilancio 
e dalla programmazione economica. 

Vorrei ora conoscere il parere degli ono
revoli colleghi su quando si intende discu
tere questa tabella, tenendo presente il ca
lendario dei nostri lavori. 

Non so se sia opportuno, dal momento 
che la tabella non riveste una grande impor
tanza dal punto di vista tecnico-contabile, 
anche se è di grande importanza per altro 
verso perchè investe il problema della pro
grammazione economica, cominciarne oggi 
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stesso la discussione, dopo che avremo ascol
tato la relazione del senatore Schietroma 
sulla tabella n. 1, che dovrà essere scritta 
e distribuita, come sarà scritta e distribuita 
quella del senatore Rebecchini, ciò per con
sentire una maggiore riflessione su entram
be le relazioni. 

C O L O M B O . Scusi, signor Presiden
te, quando pensa che possano essere distri
buite? 

P R E S I D E N T E . Ritengo anche do
mattina. 

Tenendo presente che per lo stato di pre
visione dell'entrata c'è bisogno di maggior 
tempo, si potrebbe procedere in questo mo
do: esaurire le due relazioni questa mat
tina, lasciare il tempo inecassario per farle 
fotocopiare ed inviarle a tutti i commissari; 
esaurire domani l'esame della tabella n. 4 
dopo la relazione generale del senatore Ca
rolilo sulla spesa Questo dico non per pres
sarvi ma par coordinare i lavori. 

R E B E C C H I N I , relatore alla Com
missione Mi scusi, signor Presidente, come 
pura indicazione per tentare di dare un con
tributo alla discussione suggerirei, dal mo
mento che non mi pare vi sia molto da 
discutere sul piano contabile, di rinviare 
l'esame della politica di programmazione 
alla discussione più generale della politica 
della spesa. 

P R E S I D E N T E . Praticamente posso 
chiudere la discussione quando la relazione 
è stata svolta. Potremmo allora rinviare la 
discussione di questa tabella ai giorni 29 
e 30 novembre. Ma foise a norma di Re
golamento non è possibile discutere insie
me tabelle diverse. 

R E B E C C H I N I , relatore alla Com
missione. Forse non mi sono spiegato; il 
Presidente ha perfettamente ragione nel ca
so che dovesse rimanere aperto l'esame del
la tabella 4, ma io dicevo di chiudere sta
mane l'esame di detta tabella, con riferi-
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mento a qualche aspetto contabile ed even
tualmente anche di politica di programma-

I zione, se se ne vuole parlare; fermo restan-
i do ohe un più vasto discorso sulla politica 

di programmazione potrà essere svolto par
lando di politica economica in sede di esa
me generale della spesa. 

P R E S I D E N T E . Per la verità sa
rei d'accordo anch'io a concludere stamane 
l'esame della tabella n. 4, ma non so se 
tutti siano altrettanto d'accordo. Potremmo 
comunque concludere l'esame della taballa 
n. 4 domani, dopo la relazione generale sul
la spesa del senatore Carolo e dopo che 
sarà stata distribuita a tutti copia della re
lazione del senatore Rebecchini. 

C O L O M B O . Fermo restando, parò, 
j quello che diceva il senatore Rebecchini, e 
i cioè che il discorso globale sulla politica di 
i programmazione potrà esserle organiaamen-
| te inserito nel discorso di carattere genera-
| le che riguarda tutta la politica della spesa; 
I se siamo d'accordo su questo aspetto sostan-
, ziale, per me non è un problema ohe l'esa-
i mie della tabella n. 4 si concluda questa 
I mattina o un altro giorno. 

t 

j P R E S I D E N T E . Do assicurazione 
' che non sarà assolutamente tolta la parola 

a chi, in sede di discussione sulla spesa par
lerà anche di programmazione. Ci sono due 
ragioni per concludere domani l'esame del
la tabella n. 4: la prima è che la relazione 
dell senatore Rebecchini non è stata stampa
ta e distribuita, e qualche senatore potrebbe 
rimproverarmi giustamente per non avervi 
provveduto; la seconda è che oggi nel pome
riggio abbiamo un incontro con i rappre
sentanti delie Regioni e quindi domani avre
mo maggiori elementi per concludere l'esa
me della tabella. 

Se non si fanno osservazioni il seguito 
della discussione è rinviato alla prossima 
seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,15. 
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Presidenza del Presidente CARON 

SEDUTA DI GTOVEDJ' 23 OTTOBRE 1975 

La seduta ha inizio alle ore 11,50. 

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

3'tendo dì previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1976 

— Staio 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 gior
no reci il seguito dell'esame del disegno di 
legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1976 - Stato di pre
visione della spesa del Ministero del bilan
cio e della programmazione economica ». 

Avendo il relatore, senatore Rebeochini, 
già svolto la sua esposizione alla Commissio
ne in merito alla tabella in esiaime, dichiaro 
aperta la discussione generale. 

B O L L I N I . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, per quanto riguarda 
la tabella n. 4, stato di previsione, della spe
sa del Ministero del bilancio e dalla program
mazione economica, desidero far presente 
alcune questioni in merito alla quale il Go
verno dovrebbe fornire alla Oommissiione 
risposte precise. 

Prima questione: ci sono state e ai sono 
cause di carattere politioo-econoniico-istiitu-
zioinalle che hanno reso difficile l'avvio del
la programmazione. Di quale tipo di pro
grammazione, con quali vincoli, con qua
li limiti si è molto discusso e, in qualche 
caso, si è sperimentato un qualche successo. 

Tuttavia, l'idea stessa dalla programma
zione ha compiuto una così lunga istrada 
per cui bisogna rendersi conto ohe, per un 
verso o per un altro, questo processo di 
razionalizzazione del nostro sistema econo
mico deve essere attuato . 

Naturalmente, a monte di tutto questo vi 
deve essere una scelta di carattere politico 
economico generale, che oggi noi definia
mo eon il nome di piano a medio termine; 
vi deve essere cioè una confluenza di inte
ressi economico-sociali, una scelta di ordine 
politico, da discutere preventivamente. 

È però chiaro che allorché sii dovrà per
venire, come noi riteniamo che si debba fa
re, a questa intesa per offrire all'economia 
italiana la possibilità di uscire dalle attuali 
difficoltà, noi dovremo — in quel momen
to — non già pensare a quali strumenti ci 
potrebbero essere utili per dare concreta 
attuazione al disegno politico concordato, 
ma dovremo già disporre di tali strumenti 
che dovranno essere pronti ed efficienti an
che se da aggiustare o ritoccare in qualche 
aspetto particolare. 

Orbene, tali strumenti — a nostro avvi
so — sono reperibili soprattutto al centro, 
cioè presso il Ministero del bilancio. Nelle 
dichiarazioni del ministro Andreotti, più an
cora che nella relazione previsiionale, vi è 
un qualche cenno a tale problema. 

Ma sono oggi adeguate ile strutture di cui 
dispone il Ministero del bilancio per far fron
te a queste nuove esigenze? Si sta preparan
do qualche cosa? Si stanno accelerando i 
tempi per arrivare a disporre di strumen
ti idonei ad assolvere a tale processo? Il Mi
nistero del bilancio costituisce un centro 
creativo di proposte, di iniziative, di elabo
razioni utili per la programmazione o si tro
va ancora una volta in una situazione di 
disinteresse, di abulia? 

Queste, onorevole Sottosegretario, sono le 
domande cui noi vorremmo una risposta per
chè se si vanno a leggere ile relazioni, .anche 
quale di ordine tecnico, relative alla pro
grammazione, ci si rende conto che vi sono 
sì accenni precisi a questi compiti del Mi
nistero dal bilancio, in particolare per quan
to concerne i suoi rapporti con gli altri or
ganismi interessati, la sua capacità opera
tiva, le sue responsabilità, mia si ha la sen
sazione che il Ministero si sia limitato ad 
orientamenti di massima, senza dimostrare 
alcuna capacità di coordinamento tra le di
verse attività. 
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Non si ha cioè l'impressione che il Mini
stero del bilancio costituisca il punto cen
trale dal quale gli organi di Governo e le al
tre forze economico-sociali possano attin
gere per avere slancio ed orientamento cir
ca i temi della programmazione. 

Ebbene, coirne si fa a mantenere un Mini
stero così importante in queste condizioni? 
Tale questione è assolutamente da risolvere 
perchè gli stessi problemi ohe oggi si dice 
che vengono affrontati dal CIPE lo sono in 
maniera assolutamente anormale in quanto 
il CIPE, che per sua natura è organo colle
giale di collegamento, non può fare che rac
cogliere proposte elaborate da altri, senza 
avere né capacità di esame e di approfondi
mento autonomi né possibilità di seguire 
come le varie cose vengono realizzate. 

Pertanto, il Ministero del bilancio' è per 
ora un organo assolutamente incapace di 
svolgere una sua funzione; il CIPE, che do
vrebbe svolgere altre funzioni, non fa nien
te; ed ecco allora che tutto si risolve an
cora una volta in un nulla di fatto. 

Si può discutere se le linee della program
mazione debbano essere predeterminate con 
legge oppure no, se debbano essere vincolan
ti o meno ma, a parte tutto questo, gli orga
ni centrali devono assolutamente essere po
sti in condizione di funzionarle. 

Se poi ci domandiamo di quali strumenti 
si dovrebbe servire il Ministero del bilancio 
per svolgere la propria attività, dobbiamo 
fare considerazioni ancor più gravi e peri
colose. 

In base ad un progetto dal comitato tecni
co scientifico si vorrebbe addirittura affi
dare al ' ISPE l'incarico di eseguire un certo 
tipo di elaborazione per stabilire le possibili 
compatibilità del futuro programma di in
tervento nell'economia; ma se si appro
fondisce la cosa ci si rende conto che 
l'ISPE si trova in condizioni di quasi to
tale paralisi nonostante gli strumenti di cui 
dispone a livello di attrezzature e di ricer
catori, i quali una volta erano stimolati a 
compiere un lavoro di grande livello ed oggi 
non solo sono inutilizzati ma, ripeto, para
lizzati. 

Vi è poi, comunque, da risolvere il pro
blema della composizione dell'ISPE che si 

serve di burocrati, molti dei quali inadatti 
all'incarico che dovrebbero assolvere; vi è 
un personale, inoltre, che non è ancora sta
to inquadrato in un organico, vi è da com
piere una verifica circa il modo in cui lavora 
o intende lavorare tale istituto, vi è insomma 
molto da costruire, da fare, perchè siamo 
in notevole ritardo per quanto concerne la 
formulazione dei programmi che, prima di 
essere verificati in sede politica e collaudati 
in sede istituzionale, devono pur essere ma
terialmente redatti. 

Ebbene, che cosa fa il Governo in questa 
situazione? Mi pare che ci troviamo in ri-
lardo non solo rispetto agli strumenti ope
rativi di una programmazione ancora da in
ventare, ma addirittura in ritardo rispetto 
agli stessi dati tecnici indispensabili su cui 
costruire poi i veri programmi di intervento 
economico. 

Basta considerare, ripeto, come si è ri
dotto l'ISPE per rendersi conto della stra
da ohe ci sta dinanzi. È vero o no, sono 
dati che si trovano in una relazione del 
ministro Andreotti, ohe non abbiamo nean
che coperto il 45 per cento dall'organico ne
cessario? Vi è anche una denuncia per quan
to riguarda l'usura dei servizi tecnici, delle 
apparecchiature elettroniche, non vi è l'acqui
sizione di nuovi mezzi tecnologici capaci di 
mettere gli uffici in grado di servirsi degli 
strumenti più adatti per fornire dati elabora
ti ed aggiornati alle competenti autorità poli
tiche ed economiche. 

Sotto questo profilo io ritango ohe non 
sia accettabile il discorso del senatore Ca
ro lo circa le responsabilità sociali o genera
li per quanto riguarda la collaborazione nel
l'attuazione della programmazione. 

Una cosa è discutere sulle responsabilità 
dalla Confindustria, come ha detto il sena
tore Carolo, o dei sindacati se la program
mazione non è stata attuata (argomento di
scutibile), altra cosa è discutere che cosa 
ha fatto e che cosa deve fare un Ministro 
ed un Ministero che è stato realizzato ai fini 
della programmazione, quando si dimostra 
assolutamente incapace di fare una qualsia
si proposta e dispone di strumenti e perso
nale valido che non viene sfruttato in un 
momento in cui, passando attraverso una 
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fase di intervento congiunturalle, si spera di 
poter realizzare un programma a medio ter
mine al quale sono chiamate a icolabo'rare 
tutte le forze politiche e sociali. 

Questo è un problema che attiene alle spe
cìfiche responsiabiìiità relative alla tabella nu
mero 4 in merito alla quale, ripeto, desideria
mo ad esempio notizie precise, circostanzia
te, circa l'ISPE. Altrimenti noi affronteremo 
una discussione non generale, ma generalis-
sima, senza essere in grado di verificare e 
controllare quanto sta accadendo in seno ad 
un organismo nel quale la ricerca, le indagi
ni e gli elaboratori potrebbero consentirci 
di affrontare le questioni politiche che la 
programmazione pone per risolvere i pro
blemi dell'economia del Paese. 

B A C I C C H I . La questione centrale 
è quella già posta dal senatore Bollini, per 
cui non voglio far perdere ulteriore tempo 
alla Commissione. Sulla crisi nella quale si 
trovano gli organi della programmazione 
— una crisi che dura da molto tempo e che 
ha avuto vicissitudini diverse, portando a 
dimissioni in serie — attendiamo una ri
sposta precisa del Governo, dal quale vo
gliamo conoscere quali sono i suoi propo
siti, quali le attrezzature che pensa di rea
lizzare allo scopo di costituire i necessari 
supporti tecnici su cui innestare le scelte 
politiche. 

L'altra domanda che vorrei porre riguar
da il problema delle Regioni, questione che 
sarà ripresa senza dubbio nella discussione 
generale sulla spesa, dal momento ohe nella 
tabela del Ministero dal bilancio, ali capi
tolo 7081 sono previsti « Fiondi per i piani 
regionali di sviluppo », in riferimento al
l'articolo 9 della legge finanziaria regiona
le n. 281. 

Ora, mi pare che abbiamo concordemen
te detto, in questa Commissione, allorquan
do, in prima lettura, discutemmo ampia
mente il bilancio di previsione del 1974, 
che la grande via per il rilancio dalla pro
grammazione nel nostro Paese doveva esse
re l'attuazione di piani regionali di svilup
po, coordinati in un disegno generale na
zionale. La nostra Commissione, signor Pre
sidente, è stata protagonista di un lungo 

lavoro a questo riguardo, come dimostra 
l'indagine conoscitiva ohe è stata svolta con 
le Regioni e che si è conclusa con risultati 
che sembravano concreti, almeno a noi, non 
solo per la pregevole e tuttora attuale rela
zione conclusiva, elaborata in un primo tem
po dal senatore Morino e, quindi, dal se
natore De Vito, ohe resta agli atti del Se
nato, ma anche per le modifiche che furono 
introdotte nel bilancio. I colleglli ricorde
ranno come la discussione sì concluse con 
la decisione di apportare note di variazione 
al bilancio, per cui i 20 miliardi destinati ai 
piani regionali di sviluppo diventarono 140, 
con l'aggiunta di 120 miliardi da reperire 
con il ricorso al mercato finanziario. Oggi 
notiamo nella tabella che ci viene presenta
ta che i 120 miliardi di imutuo non sono 
mai sitati reperiti e quindi la nostra indagi
ne e la promessa fatta alle Regioni sono 
rimaste tali, così come era già avvenuto per 
il 1975. Questi fondi non sono ancora an
dati alle Regioni. Ieri abbiamo ascoltato 
i rappresentanti delle Regioni e ile loro ri
chieste, ohe penso potremo travasare nella 
discussione di carattere generale. Ma a que
sto riguardo se l'ISPE, se gli organi tecnici 
della programmazione sono nella situazione 
che tutti ben conosciamo e se il rapporto 
con le Ragioni, che doveva rappresentare la 
via dì rilancio della programmazione, è nel
le condizioni in cui è, coirne si pensa di ri
dare slancio alla politica di programmazio
ne nel nostro Paese? 

Noi vorremmo una risposta dal Governo 
— e forse è già qualificato 1 Tesoro a dar
la — circa la corresponsione a l e Regioni 
di quelle poste di bilancio che dovevano es
sere coperte con il ricorso al mercato fi
nanziario. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al relatore e al rappresentante del Go
verno credo mio dovere, come Presidente 
della Commissione bilancio, programmazio
ne e partecipazioni statali, esprimere con 
franchezza la nostra disillusione, che non 
tocca assolutamente il Sottosegretario qui 
presante né il Ministro, ima tocca tutto il 
complesso del Governo, perchè non si è com
preso che parlando di programmazione oc-
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corre preventivamente provvedere ag i stru
menti ad essa necessari. Bisogna assoluta
mente che il Governo si renda conto che 
occorre pensare ad una programmazione se
ria, ragionata e utile per il Paese senza ab
bandonarsi a voli pindarici, come gli epi
goni dalla programmazione, tra i quali mo
destamente il sottoscritto, forse hanno fat
to. Siamo in un momento nel quale appare 
chiaramente che non è possibile ad uno Sta
to moderno andare avanti isp non con una 
programmazione, e al tempo stesso siamo 
costretti a constatare la grave situazione del
l'Istituto di studi sulla programmazione eco
nomica e dell'Istituto di studi isuflla congiun
tura, per il quale ultimo, nonostante un cer
to miglioramento, vi è ancora molto da fa
re. Ho addirittura accarezzato il progetto, 
che forse non è realizzabile in concreto, di 
una fusione tra ISCO e ISPE, par creare 
un vero grande centro di ricerche e di ela
borazioni economiche, sulla sconta dell'esem
pio di altre nazioni. 

È stato sollevato il problema della nostra 
indagine conoscitiva sulle Regioni; qui io 
debbo dire ohe effettivamente i lavori, ohe 
no avuto l'onore di dirigere, sono stati con
dotti con molto entusiasmo; ciò nonostante 
la nostra relazione, praticamente, non ha 
trovato quello sbocco nei fatti ohe solo il 
Governo avrebbe potuto darle, perchè il Par
lamento da solo non ha i mezzi sufficienti 
Possiamo, comunque, dire che la nostra Com
missione non lesinerà i mezzi quando ver
ranno richiesti, se verranno richiesti, pal
lina organizzazione razionale del Ministe
ro dal bilancio e dela programmazione e 
degli istituti e comitati da esso dipendenti, 
perchè siamo profondamente convinti ohe 
saranno denari bene spesi, purché ci vanga 
presentato un programma ohe sia razionale 
e che sia corrispondente alla realtà. 

Ho pregato il senatore Rebecchini di as
sumere l'incarico della relazione perchè se 
l'avessi svolto io stesso, che sono stato per 
tanti anni sottosegretario per la program
mazione, avrebbe potuto avare ili sapore di 
una qualche rivalsa, il che non è certamen
te nelle mie intenzioni. Ho però affidato le 
mie esperienze di 5 anni ad un libro ohe è 
«tato a suo tempo distribuito. Il tempo, pe-
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rò, passa, passano i Governi e ancora non 
si è giunti ad una soluzione; questa o quella 
che sia, non certamente quella che penso io 
perchè può essere sbagliata, ma almeno quel
la che prospettano gli studiosi. So ohe la 
programmazione è diventata una parola di 
moda che, praticamente, poi viene svuotata 
dalla inerzia e dalla ignavia o dalla cattiva 
volontà di molti governanti, e qui le accuse 
non dobbiamo rivolgerle ad un solo partito; 
ma vorrei anche dire che la programmazio
ne è un qualche cosa che è ostico al nostro 
temperamento di italiani, quindi le accuse 
sono da rivolgare un po' a tutti. Bisogna 
però rendersi conto che occorre agire e su
perare ogni ostacolo. 

Ho voluto intervenire non per dire qual
che cosa di nuovo, ma per rappresentare 
l'ansia della nostra Commissione di vedere 
realizzato qualche cosa di concreto che as
solutamente si rende necessario soprattutto 
in questi tempi tristi e calamitosi. 

Dichiaro tìhiusa la discussione generale. 

R E B E C C H I N I , relatore alla Com
missione. Io ringrazio non solo i senatori 
Bollini e Baci echi, ma anche di Presidente 
della Commissione perchè è intervenuto nel 
dibattito apportandovi indicazioni molto 
puntuali e centrate. 

Come si disse ieri non c'è dubbio ohe il 
discorso più approfondito sulla politica di 
programmazione dovrà essere, di fatto, svol
to in sede di esame della spesa parche è 
troppo strettamente connesso al discorso 
generale sulla politica economica e quindi 
sulla linea di sviluppo da parseguire. Mi 
sambra, però, che alle osservazioni del se
natorie Bollini — soprattutto in ordine al-
1 organizzazione dei servizi e degli uffici del
l'amministrazione del Ministero e alle con
dizioni degli istituti di ricerca, con parti
colare riferimento alle condizioni dell'ISPE 
e alla situazione non ottimale del'ISCO — 
potrà rispondere con dati, con elementi più 
precisi, il rappresentante del Governo. 

In ordine al discorso sollevato dal sena
tore Bacicchi relativo all'indagine conosci
tiva, a suo tempo svolta, sulla finanza regio
nale, ohe per la verità non ha trovato un 
accog'limenlo, come dire, esaltante da parte 
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del Governo, non si può non rilevare, come 
d'altronde è stato rilevato, che lo stato di 
previsione della spesa del Ministero del bi
lancio prevede al capitolo 7081 un ade
guamento del finanziamento per il fon
do dei programmi regionali di sviluppo. 
Ma dopo aver fatto riferimento, molto 
sinteticamente, ai temi richiamati dal se
natore Bacicchi e dal senatore Bollini, vor
rei soprattutto rifarmi a quanto ha detto 
il Presidente sulla esigenza di strumenti ade
guati e di una organizzazione razionale ed 
efficiente per poter svolgare una politica 
di programmazione. Non c'è dubbio che il 
discorso è stato toccato — per questo di
cevo che lo potremmo poi svolgere in sede 
di discussione sulla politica dalla spesa — 
anche dal senatore Carolo quando ha par
lato di fallimento della politica di program
mazione; il che può essere discutibile, come 
ogni interpretazione, ma mi trova sostan
zialmente concorde, se ho ben compreso 
il senso delle sue parole; fallimento che si 
può far risalire al mancato avvio di rap
porti con g ì altri interlocutori istituzionali, 
conte pure al fatto che non si è tenuto suf
ficientemente conto di altri livelli decisio
nali, finendo per tentare di impostare una 
apolitica di programmazione, fallita poi nei 
fatti, certamente estetica, ma forse poco con
creta, staccata dalla realtà, scollegata dalla 
società ed impostata, quindi, in una visione 
illuministica che non poteva non dare i 
frutti che ha dato. 

Io credo che non ci possiamo permettere 
il lusso (lo ripeterò intervenendo in Assem
blea in occasione della discussione del bilan
cio) di perdere questa grande occasione 
che ci viene data anche dalla orisi, in or
dine pure alla sua componente internazio
nale. Se mai riusciremo, anche come situa
zione interna, ad uscire — come senz'altro 
riusciremo — dal tunnel ohe è stato imboc
cato, per una serie di ragioni che sarebbe 
troppo lungo qui ricordare e ohe, del re
sto, negli aspetti principali sono a tutti no
te, evidentemente usciremo trasformati in 
quella che è stata, e già non è più, la nostra 
struttura produttiva. 

Ora, non cogliere questa occasione vor
rebbe dire perdere la 'terza occasione. La 
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prima occasione persa, a mio avviso — è 
una valutazione politica che faccio e come 
tale può essere discutibile e criticabile — 
trova una giustificazione: quella dell'imme
diato dopoguerra, periodo nel quale occor
reva ricostruire e dare anche ampio spazio 
all'iniziativa privata per ottenere, come è 
avvenuto, la ricostruzione del paese. Non 
parlerei, quindi, di quel periodo storico co
me di una mancata occasione; lo si potreb
be sostenere soltanto in via teorica. Certa
mente, viceversa, c'è stata una mancata oc
casione, e non solo teorica ima concreta, ne
gli anni 1960-1962, quando esistevano tutti 
gli estremi per un decollo di una politica 
di programmazione che alla prova dei fat
ti non si è verificato, come purtroppo ab
biamo dovuto constatare; sono stati fatti 
soltanto dei tentativi che non hanno porta
to a nulla di concreto. 

Non ci si può, pertanto, permettere il 
lusso — ripeto — di perdere Ila terza oc
casione storica, se è vero, come è vero, che 
ci sono di nuovo le condizioni perchè si 
possano cominciare a creare le premesse per 
impostare una diversa politica di sviluppo, 
cogliendo anche l'occasione, coirne dicevo, 
della crisi economica in relazione pure alla 
sua componente internazionale, al fine di 
armonizzare — cosa che una società ordi
nata e civile deve proporsi — per quan
to possibile, l'apparato produttivo, le sue 
esigenze nonché quelle dei servizi sociali 
e del sistema della Pubblica amministrazio
ne. Questo discorso, ad ogni modo, oi por
terebbe troppo lontano. 

Dalla discussione, sia pure sintetica, ohe 
si è qui svolta mi pare che si possa desu
mere questa esigenza di rilancio della poli
tica di programmazione, dotandola, ovvia
mente, di una organizzazione razionale e di 
strumenti adeguati ed efficienti per tentare 
di varare, essendocene gli estrami — come 
dicevo — sul piano dell'occasione storica, 
dopo aver impostato una politica economi
ca a medio termine, un più vasto discorso 
relativo alla politica di programmazione. 

Come ho già detto nella imia relazione, 
però, è necessario abbandonare un certo at
teggiamento psicologico, non dico scettico, 
ma forse di sufficienza nei confronti dalla 
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politica di programmazione, ohe mi sem
bra piuttosto diffuso, dovuto forse anche al
le esperienze negative ed al fallimento di 
detta politica, come è stato anche rilevato 
dal relatore per la spesa, senatore Carolo. 
Bane o male, in questo imomento si spen
dono 7 miliardi per mantenere un Ministe
ro e par finanziare degli istituti di ricerca, 
che non devono esistere soltanto sulla car
ta. Perciò credo che a monte vi sia l'esigen
za di abbandonare questo atteggiamento di 
sufficienza nei confronti della poltica di 
programmazione, tentando invece di calarsi 
nel concreto per vedere come (impostare nuo
vamente tutto il discorso dell'organizzazio
ne e degli strumenti, per cercare di avviare 
una programmazione meno illuministica e 
forse meno estetica, ma più concreta di quel
la che è stata invano tentata nel passato. 

L I M A , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. 
Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevo
le relatore, i senatori Bollini e Bacicchi ohe 
sono intervenuti nella discussione ed il pre
sidente Caran per le osservazioni certamen
te valide e pertinenti che ha fatto. 

Come è stato rilevato, le cifre dalla ta
bella n. 4 hanno ben poca importanza rispet
to a quella che è l'attività del Ministero del 
bilancio e della programmazione economi
ca, il cui compito è infatti quello di coor
dinare l'attività dei Ministri competenti nei 
vari settori, al fine di garantire il persegui
mento di alcune fondamentali priorità poste 
a base dell'azione di governo e che riguar
dano soprattutto i settori dall'agricoltura, 
dell'edilizia, dall'appi ovvigionaimento ener
getico, dalle esportazioni e dei trasporti. 

La discussione sul bilancio, d'altro can
to, è l'occasione più qualificata per fare il 
punto non solo sulle cifre delle entrate e 
delle uscite, ma sul quadro generale econo
mico e finanziario, che conferisce un pre
ciso significato alla dinamica della spesa 
e all'utilizzo delle risorse disponibili. 

Non a torto il relatore nella sua prege
vole relazione e gli onorevoli senatori che 
sono intervenuti nella discussione hanno 
inesso l'accento sul tema tanto dibattuto 
della programmazione economica. 

Su questo argomento, signor Presidente, 
esprimerò soltanto qualche breve riflessio
ne, in quanto gli onorevoli sanatori hanno 
già avuto l'occasione di ascoltare la rela
zione svolta dal ministro dal bilancio ono
revole Andreotti, in sede di esposizione eco
nomica e finanziaria, e ritengo che avranno 
senz'altro l'occasione di ascoltarlo nuova
mente in sede di replica generale. 

Tutte le parti politiche oggi convengono 
sulla necessità per il nostro Paese di un ri
lancio della programmazione, senza il qua
le non si può sperare che la ripresa eco
nomica, che faticosamente stiamo cercando 
di avviare, possa nei prossimi anni conso
lidarsi e porre le premesse per un periodo 
di più equilibrato sviluppo. 

Programmare è oggi certamente indispen
sabile ed e necessario, nel riprendere il cam
mino interrotto, fare tesoro dalle esperien
ze passate. 

Rimeditando sui modelli passati non pos
siamo certo proporci il ritorno ad una pro-
eraimmazione di tipo globale nella quale è 
insito il rischio di trasformarsi dm una enun
ciazione di princìpi e di propositi. 

Molto più realisticamente la programma
zione deve oggi concentrare l'azione di po
litica economica verso obiettivi ben circo
scritti, il cui perseguimento possa essere, 
sul piano operativo, definito magi strumenti 
e mai tempi. Si pensi, ad esempio, all'obiet
tivo circoscritto e nello stesso tempo com
plesso di fronteggiare le conseguenze della 
crisi energetica mondiale. 

Naturalmente quei piani finalizzati ad 
obiettivi econoimici — e quindi intersetto
riali e plurisettoriali — dovrebbero essere 
affiancati da piani settoriali intesi a riorga
nizzare, dimensionare e incentivare speci
fici settori. 

Il Ministro nella sua esposizione ha an-
he accennato ad una sperimentazione in 

tema di revisione del piano chimico per mez
zo di un sottocomitato ad hoc creato pres
so il CIPE e presieduto dal segretario ge
nerale della programmazione. 

Questo comitato ha già superato una pri
ma fase importante pervenendo a delle pro
poste, da sottoporre al CIPE, di program-
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mi chimici fino al 1981 emerse dalle posi
zioni di operatori economici e di organizza
zioni sindacali. 

Il problema fondamentale oggi è quello 
di rendere effettivo il coordinamento fra 
tutte le amministrazioni (interessate sia a li-
velo di amministrazione centrale, sia a li
vello di amministrazione ragionale. 

Condivido, certamente, alcune perplessità 
che sono state manifestate dal senatore Bol
lini e mi pare anche dal senatore Bacicchi. 
Indubbiamente l'attività di coordinamento 
per la realizzazione dei programmi avviene 
principalmente in sede CIPE; purtroppo tal
volta si risolve in una mera esposizione fatto 
dai singoli responsabili dei Ministeri inte
ressati, per cui non sempre viene esplicata 
quella necessaria azione di coordinamento. 
Sarà necessario, al riguardo, arrivare a fare 
in modo che il coordinamento sia effettivo 
anche attraverso ritocchi legislativi, se è 
necessario. 

Esiste inoltre la commissione interregio
nale, dove trovano una prima sintesi le esi
genze e le posizioni delle Regioni. 

Venendo alle cifre dalla tabella oggetto 
uel nostro esame, mi pare particolarmente 
significativa la riconferma par l'esercìzio 
1976 dello stanziamento di lire 1.720 milio
ni nel capìtolo 1143 concernente l'elabora
zione dei progetti pilota (rispondo così al
meno in parte alle richieste di chiarimento 
che mi sono state fatte per quanto concerne 
l'attività propria del Ministero del bilancio 
e della programmazione economica). 

I progetti pilota, com'è moto, sono studi 
plurisettoriali che, sulla base dell'esame idei
le componenti economiche, sociali e finan
ziarie dei problemi da affrontare, propon
gono la realizzazione di un insieme di opere 
e di interventi la cui progettazione esecu
tiva sarà realizzata in una fase successiva. 

Essi furono per la prima volta conside
rati in sede di elaborazione del secondo 
programma economico nazionale, per affron
tare specifici problemi di intervento sul ter
ritorio, particolarmente complessi, la cui 
risoluzione si manifestava essenziale par la 
attuazione di categorie progettuali di più 
ampia portata. 

L'elaborazione di questi progetti richiede 
qualificazione professionale che, non essendo 
disponibile negli istituti che affiancano il 
Ministero (ISPE, ISCO e ISTAT), impone il 
ricorso ad enti ed associazioni adeguatamen
te qualificati, ai sensi dell'articolo 15 della 
legge n. 48. 

I progetti per i quali il CIPE ha già ve
rificato la congruità rispetto agli obiettivi 
ed alle direttive generali di intervento nel 
campo degli impieghi sociali dal reddito so
no i seguenti: 

1) sperimentazione dei distretti scola
stici in Lombardia; 

2) organizzazione e sviluppo di un si
stema di comunità montane nelle Marche; 

3 ) conservazione e vitalizzazione dai cen
tri storici della dorsale appenninica (Um
bria); 

4) realizzazione di un parco a fini mul
tipli in provincia di Ferrara (Emilia Ro
magna); 

5) organizzazione dei servizi sanitari in 
Basilicata; 

6) sistemazione del bacino dell'Arno 
(Toscana). 

Per alcuni di tali progetti (Umbria, Emi
lia Romagna e Toscana), sono stati presen
tati i « rapporti finali » per i quali si pre
vede, entro il corrente mese o l'Inizio di 
quello successivo, la riunione del comitato 
di sovrintendenza per il prescritto parere; 
par altri (Marche e Basilicata) sono sitati 
consegnati i primi due rapporti intermedi, 
sui quali è intervenuto il parere favorevole 
del comitato, quanto meno per quanto at
tiene ai primi rapporti intermedi, mentre per 
il progetto Lombardia, infine, è stato con
segnato il primo rapporto intermedio. 

I progetti-pilota istruiti nel corso del 1974, 
per i quali dovrebbero essere riprese le pro
cedure di approvazione amministrativa so
spese lo scorso anno, sono i seguenti: 

1) area metropolitana di Torino; 
2) sistema metropolitana della Puglia 

centrale; 
3) sistemazione della Valle del Belice; 
4) sistema portuale integrato ligure; 
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5) valorizzazione di un comprensorio
a vocazione fOiI'estale in Callabrua.

Per quanto atltiene ai contlem.IUlti delle nuo
ve C'om.venzioni (o quanto mell.1lO di quelle
di esse sul~e quali non è anoora intervenu
to aliCIun avvio di procedura amministratilVa)
"i ravvisa l'opportunMà di aP'Piortame lalcUille
modifiche suggerite dalla precedente espe
rk~\l.1zla.

I progetti al momento 1m corSiO di esame
da Ipai'te della segreteria gel1lerale della pro
gramlllazione sono i seguentI, a SI.1O tempo
proSipettati daglI uffici deU'ISPE:

1) restauro conservatirvo e niquaHfka·
zione urbana di un centro sltOlr~oo (Salerno);

2) orgalnizzazirone di un sÌJstema di Itra
sporti in un'area metrqpoliltana (Verona);

3) disinquinamento ddlle lacque di un
oompmnsorilO meridionale (F,roSlÌJl1Ione);

4) sviluppo zootecnko di UiIla zona ipi
lota (da irndividuaDc);

5) organizzazione di UIll oen1JI1O di osser
vazÌJone epidemiologico.

Le procedure non soniO ancDlna IperfeZJio
nate anche per la rntervelliuta nJeoessità di
un momento di riflessione e di attesa degli
organi della programmaJZione sulla IUtillit:l
di qtUlesto nuovo modo di Diperare della pro
grammazione Sltessa.

Ciò non ha sospeso, comunqrue, i OOtlll1Jaltti
COIl1 Ile CIlmminiSltDazioni ÌiI1iteI1essate ed ora
.:;he si è matJUrata la cOll.1rvinzione che la
programmazione pot'rà aJssiUlIDeJ:1e un carat
teDe più incisivo e realistioo sol1o sle la>rtÌiCo
lata su basi progettuaH e 'regionali, lÌ iPro
genti ipilOlta possono trovalI1e IUlDJa loro medi·
tata collocazione, come è stato recentemen
te dkhiara'to alI Senato dalI mirnistlro Andreot
ti Ìin sede di esposizione 'ecoiliomico~fìiTIJaln

7iarila. Il MiniSlt,ero del bilanCÌ!o è pnonto a
rilpmndere una organica oolnslultaziotDJe con
tunte le Iregioni e le aMrre amministranioni
interessate sia per Vlerifi,oa'ne Ilo \stato di lat
tuazione dei progetti già avvi,ati e la neoes
sMà di un e'VentlIa,le loro <liggiolrm.almento e
inrtegrrazione, sia per valutalIiille la IpeI1sisten:te
attualità e procedere rapidalmoote all'affi
dalmeltliÌo delle commesse di lrircerca per i

progetti istruiti nel corso del 1974, sia per
effettuare la soelta di nuovi IP:rogetti.

Gli organi della Iprogrammalzione lStaJ1lno
anche affrontando il problema di cO;.TIe z,s
'iicurare la conseguente IDeali~zanione di
qUaJl1to contenuto nei progetti in Ipalrola.

SeanpI1e in tema di rioelìca finallì'zzata i3Illa
elaborazione degli indiriz~i programmaJtiiCi,
c da soffel1malre l'attelllzÌ'onJe Isul ca'ptitolo
1142, concel1nente « spese per Sltudi, inda
gini e rilevazioni )}, per il quale è stato con
fGl'mato lo stanziamento degli tall1lTIli pmce
denti ('lire 430 milioni); Iper qtUallllto atti,eme
quesito capi'tolo sono autlU3I1mente iÌn IOOlrso
di Iperfezionamento le IprocedulI1e di aJppro
vazirone relatirve ad uno stook di \riroel1Ohe
che oOIP'ne gran parte deHe disponibilità :re
!atirve 311 1975, mem.1Jre per lo SltaMiamemto
del 1976 è già in corso di denilnizione un
p:rogmmma di :ricerche, da leff,ettJUare anohe
con il IconlCOll'SO della Comunità economka
eurOlpea, attinenti a sce\1te prtOlfittaJriÌe nell
Mezzogiorno d'Ita-Ma.

Br,ima di chiudel1e l'ilillUsl1JraztoJlle della ISlpC'
sa di parte corrente deside:ro ISlottolìrneare
.:.he ISlul fondo globale (elellico n. 5) è plrervi
sto un ulteriore stanziamenttO di 600 mÌilio
ni di IlilJ1e per integrare iÌ1 oontributo anmJUo
,all'Istiltluto nazionale per Ilo studio delila
congiuntura (ISCO), che vi,ene 100m. ciò ele
vato a 1 mibardo e 200 mi,1iolI1i (il disegno
di legge relativo è stato già IpliesentMlo al
Parlamento).

Tale integrazioJ1te dovrà cOinsentine a11'Isti
111tO [1on soltanto di frontegJgiane le maggio
ri SlpeSle per 11 personall'e 31t11Jualmentie irn iSer
vizio (dovute aglJ automatismi di oamliera
e alla ilIormattÌN'a entrata l1ecentemoote ID vi
gore in materia di oneri sooiali e di quie
scenza) ma di tColmalre i vuoti di or:gall.1ÌJco
e di ,provvedere al rinlllovo e alla acqtuilsi
zione di più moderni stlrumooti tecnolog,ÌtCi,
ormai indispensabili lall'imposlt'azione del ~a

VODO di tutti i centri di riloel1ca.

Si è ri'tenlUto irm.dispeillS'alhi1e prende:re l'tÌl11j.
ziativa del potenziamento dell'ISCO, pur in
questo momento di gravi lristnetteZZJe eLi bi·
lancio, ID lrelazione alla es,igenza, vivamente
sentita da tutta l'amministrazione, di poten
ziare gli 'studi e le conseguentti informa:zJioni
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in materia di evoluzione econoimica a bre
ve termine, sia interna che internazionale. 

Passando a considerare la spesa in conto 
capitale, vale a dire il capitolo 7081, con
cernente il « Fondo per i finanziamenti dei 
programmi regionali eli sviluppo », lo stan
ziamento di 182,1 miliardi di lire dell'eser
cizio 1975 è stato portato a 312,1 miliardi. 

L'inicremiento di 130 miliardi è dovuto: 
per 10 miliardi ai maggiori stanziamenti pre
visti dalla legge 2 marzo 1974, n. 78 (aggre
gata al Eondo) concernente interventi straor
dinari in agricoltura nel Mezzogiorno (da 
25 miliardi del 1975 si passa a 35 miliardi 
nel 1976), e per 120 miliardi al fatto che 
par l'esercizio 1976 è stata prevista l'iscri
zione in bilancio dell'intero ammontare di 
277,1 (miliardi, stabilito dall'articolo 60 del 
disegno di legge di bilancio per il finanzia
mento del fondo di sviluppo regionale. Vi
ceversa per l'esercizio 1975, pur essendosi 
previsto un eguale finanziamento di 277,1 
miliardi, furono isoritti in bilancio solo 157,1 
miliardi, essendosi prevista par i rimanen
ti 120 miliardi la copertura mediante ope
razione di ricorso al mercato finanziario. 

Questa diversa impostazione risponde al
la esigenza di rendere più spedita la messa 
a disposizione delle Regioni dei mezzi finan
ziari in un momento in cui le medesime 
sono vivamente sollecitate ad intensificare 
la realizzazione di programmi di investimen
ti nei settori di loro competenza, cui appun
to devono provvedere mediante le somme 
che vengono loro attribuite a valere sugli 
stanziamenti previsti per il fondo di svilup
po, ai sensi dell'articolo 9 della legge finan
ziaria regionale, nonché con gli stanziamen
ti previsti da leggi speciali che, in taluni 
oasi, sono state « aggregate » al fondo. 

Per meglio valutare lo sforzo compiuto 
dalla finanza statale per mettere le Regio
ni in condizioni di svolgare una azione in
cisiva nei settori di loro competenza, è be
ne però tenere presente come si è evoluta 
dall'iniziale esercizio 1972 la consistenza ef
fettiva del fondo di sviluppo (sìa in senso 
proprio, sia comprensivo dei fondi aggre
gati), tenuto conto della legge di bilancio 
e degli stanziamenti derivati da leggi appro
vate in corso di esercizio. 

Come risulta dalla tabella che metto a 
disposizione della Commissione, le risorse 
del fondo in senso proprio sono passate dai 
20 miliardi del 1972 ai 277,1 miliardi de
gli ultimi tre esercizi. 

Ove si tenga conto anche degli stanzia
menti previsti dalle seguenti « leggi aggre
gate »: 

legge n. 512 del 1973, concernente il fi
nanziamento dell'attività agricola; 

legge n. 78 del 1974, concernente inter
renti straordinari per l'agricoltura nel Mez
zogiorno; 

legge n. 118 del 1974, concernente prov
vedimenti urgenti per la zootecnia; 

leggi un. 492 e 493 del 1975 di conver
sione dei decreti anticongiunturali del
l'agosto, 

il fondo è passato dai 20 miliardi del 
1972, ai 287 miliardi del 1973, ad 427,1 mi
liardi del 1974, ad 542,1 miliardi del 1975. 

Per il 1976 si prevede una disponibilità 
iniziale di 392,1 miliardi (questa cifra è so
lo in parte confrontabile con quella dagli 
esercizi precedenti in quanto non può, evi
dentemente, tenere conto di quella che sarà 
l'evoluzione del fondo nel corso dell'eser
cizio). 

Considerati i normali tempi tecnici, le 
disponibilità di cassa delle Regioni per le 
finalità del fondo di sviluppo si presenta
no quindi par l'eserci/io 1976 considerevol
mente elavate, in quanto scontano la punta 
massima che gli stanziamenti hanno rag
giunto nel 1975, anche in relazione ai de
creti anticongiunturali. 

Concludendo vorrei sottolineare ohe per il 
ruolo fondamentale che sono chiamate a 
svolgere le Regioni si è ritenuto di dare av
vio al meccanismo dei « contributi speciali -> 
previsti dall'articolo 119 della Costituzione 
e dell'articolo 12 della legge finanziaria re
gionale, per provvedere a scopi determinati 
e particolarmente per valorizzare il Mezzo
giorno. 

A tal fine sul fondo globale (elenco 6) è 
stato previsto infatti uno stanziamento di 
200 Miliardi per contributi speciali da at-
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tivare -mediante leggi a favore dele Regio
ni a statuto ordinario del Mezzogiorno, men
tre con la legge n. 492 del 1975, di conversio
ne del decreto n. 376 dell'agosto, è stato pre
visto uno stanziamento di 100 maliardi di 
lire da destinare con priorità all'esecuzione 
di opere igienico sanitarie, asili-nido e scuo
le (materne. 

Par l'ISPE lo stanziamento è rimasto in
variato. Come è noto questo istituto è or
gano di ricerca e di studio per un supporto 
all'azione dal Ministero del bilancio. Attual
mente sono in corso delie ricerche e dei 
piani di studio, ma in una nuova imposta
zione dalla programmazione adeguata ad tem
pi l'ISPE potrà offrire una collaborazione 
più intensa e rispondente alle esigenze che 
emergeranno dalla continua attività del Mi
nistero, considerata anche la realtà idei fun
zionamento delle Regioni. 

Sempre per quanto riguarda l'ISPE, vo
glio infine assicurare gli onorevoli senatori 
che si tratta di un problema che si pome al

l'attenzione del Governo, che è convinto di 
dover al più presto arrivare ad una ristrut
turazione dell'organismo, perchè la sua at
tività sia sempre più rispondente alle esi
genze. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rap
presentante del Governo per la sua replica. 

Giunti a questo punto, se non si fanno 
obiezioni, la Commissione conferisce al se
natore Rebecchini il mandato di redigere 
la relazione per la parte concernente lo sta
to di previsione della spesa del Ministero 
dell bilancio e della programmazione econo
mica. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografia. 

Don. RENATO BELLABARBA 

I 


