
Senato della Repubblica — 137 — VI Legislatura - 730-A - Res. IV 

BILANCIO DELLO STATO 1973 5a COMMISSIONE 

(N. 730-A) 
Resoconti IV 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1973 

ESAME IN SEDE REFERENTE 
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 

DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
(Tabella n. 4) 

Resoconti stenografici della 5a Commissione permanente 
(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) 

I N D I C E 

SEDUTA DI MARTEDF 16 GENNAIO 1973 

PRESIDENTE . . . . Pag. 137, 139, 140 e passim 
BACICCHI 141 
COLELLA, relatore alla Commissione . . 138, 144 
BARBI, sottosegretario di Stato per il bilancio 

e la programmazione economica .140, 141, 144 
Li VIGNI 143 
PARRI 140, 141 

SEDUTA DI MARTEDF 16 GENNAIO 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 9,55. 

P A L A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro-
vaio. 

Bilancio di previsione dello Stato per Fanno 
finanziario 1973 

— 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'ordine del giorno 
reca Tesarne del disegno di legge: « Bilancio 
di previsione dello Stato per Tanno finanzia
rio 1973. — Stato di previsione della spesa 
del Ministero del bilancio e della program
mazione economica ». 

Durante le ferie è stato stabilito che entro 
il 6 febbraio i bilanci debbano essere pronti 
per la discussione in Aula. Penso quindi che 
la Commissione sia d'accordo nel dare la pre
cedenza assoluta alla discussione d d sud
detto stato idi previsione. Oggi cominceremo 
con Tesarne, dando la parola al senatore 
Colella, che ho invitato a preparare una rela
zione sulla tabella n. 4, riguardante il Mini
stero del bilancio e deiHa programmazione 
economica. Domani alle 9,30 sentiremo il 
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senatore Roisa sulla tabella n. 18, relativa al 
Ministero delle partecipazioni stataili. 

Prego il senatore Colella di riferire alla 
Commissione sullo stato di previsione della 
spesa del Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica. 

C O L E L L A , relatore alla Commissione. 
Lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del bilancio e della programmazione 
economica per Tanno finanziario 1973, a mio 
modesto modo di vedere, porta qualche no
vità. 

Ma prima di fermarmi su questi aspetti 
positivi, debbo sottolineare che Tesarne del
lo stato di previsione anzidetto non può es
sere fine a se stesso, e cioè limitarsi ad una 
pura e semplice valutazione, sia pure critica, 
delle cifre contenute ndlla tabella 4, cifre 
peraltro di assai modesta entità su un totale 
generale della spesa di oltre 19.500 miliar
di di lire; esso dovrebbe fornire l'occasione 
alla Commissione, e per essa al Parlamento, 
di compiere una ricognizione dei problemi 
di fondo connessi con la politica economica 
generale e quindi con la programmazione, 
nonché un esame particolareggiato della po
litica di intervento nel Mezzogiorno. 

Sulla situazione economica generale, le in
dicazioni e i dati contenuti nella Relazione 
previsionale e programmatica presentata, 
nell'autunno 1972, dal Governo al Parlamen
to consentono di manifestare un cauto otti
mismo, anche sei non possono nascondersi 
le difficoltà e le incertezze insite nel processo 
di programmazione, soprattutto connesse al
lo stato di stagnazione che ancora caratte
rizza l'economia nazionale. 

Nel settore della programmazione, il Mi
nistro del bilancio ci ha, nel dicembre scor
so, non solo consegnato il nuovo piano in 
bozza non corretta, ma attraverso le comu
nicazioni informali sui lavori per l'elabora
zione del programma economico nazionale 
ci ha fatto cogliere l'occasione per un dialo
go aperto, incisivo e costruttivo. 

È mia ferma convinzione che questo dia
logo, in questa nuova fase di avvio del piano, 
dovrà vedere ancora l'autorità della pro
grammazione da un lato e interlocutori pub

blici e privati dall'altro (regioni, organizza
zioni sindacali e imprenditoriali, aziende pub
bliche) ma soprattutto istituzionalizzare un 
contatto diretto e immediato tra Governo e 
Parlamento, tale da non emarginare quest'ul
timo dal suo ruolo e riducendoilo ad una fun
zione di pura e semplice convalidazione delle 
scelte di fondo operate in altra sede. 

Dall'ampia discussione è emersa l'esigenza 
di una programmazione realmente democra
tica e, quindi, la primaria esigenza di rendere 
quanto prima operante la disciplina norma
tiva delle procedure della programmazione. 

È auspicabile la presentazione di un nuovo 
disegno di legge in materia che tenga conto 
di tutti i dibattiti e degli orientamenti emer
si nel corso delle passate legislature a pro
posito della partecipazione democratica di 
tutte le componenti politiche all'elaborazio
ne del piano, nonché le osservazioni emerse 
dalla discussione recentemente tenuta in que
st'Aula sull'elaborazione del programma na
zionale. 

Altrimenti, anche i 140 miliardi per i finan
ziamenti dei programmi regionali di svilup
po finirebbero tra i residui dei bilanci delle 
Regioni, ricalcando così il bilancio dello Sta
to che è pieno di somme non spese. 

E veniamo ora alle cifre: 1) soprattutto, 
nella parte corrente, dobbiamo rilevare, tra 
le spese « per acquisti di beni e servizi » am
montanti a milioni 3.030,6, le spese per l'ela
borazione di progetti pilota per 2.000 mi
lioni. 

Ciò vuole significare, o meglio ci fa intra
vedere, particolari e precisi obiettivi che si 
propone il Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica. Ma non sono sol
tanto i 2000 milioni per i progetti pilota che 
ci danno una quasi certezza che si vuole 
operare seriamente, bensì è tutta la spesa 
del capitolo, ripeto di 3.030,6 milioni (com
prensiva idei 2.000 milioni idi cui isopra), che 
ci fa convinti ancor più di volere agire con
cretamente in tale importante settore. 

Non posso non porre in evidenza che con 
riferimento a provvedimenti legislativi già 
approvati da questo ramo del Parlamento, e 
proprio da questa Commissione prima, ne
gli appositi fondi speciali del Ministero del 
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tesoro, sono stati accantonati 1285 milioni 
per la parte corrente (cioè 250 milioni per 
aumento del contributo all'ISCO; 1000 milio
ni all'ISPE e 35 milioni quale concessione 
di un contributo al CIRIEC (Centro italiano 
di ricerche ed informazioni sulla economia 
collettiva — sezione italiana — Milano). 

Complessivamente, quindi, le spese del Mi
nistero ammontano in sostanza, comprese 
quelle in conto capitale, a milioni 26.859,7. 
È una inderogabile esigenza dotare il Mini
stero del bilancio e della programmazione di 
strutture organizzative e di mezzi operativi 
idonei per consentirgli di adempiere i propri 
compiti istituzionali. 

Ed è per questo che occorre al più presto 
riprendere in questa Aula la discussione del 
disegno di legge n. 461 « Modifiche e inte
grazioni alla legge 27 febbraio 1967 n. 48 », 
consegnato dalla nostra Assemblea a questa 
Commissione dopo lo scorporo dei finanzia
menti per TISPE e TISCO. 

Un breve accenno alle spese in conto ca
pitale. 

Il complessivo importo di lire 20.000 mi
lioni riguarda il fondo per il finanziamento 
dei programmi regionali di sviluppo e lo 
stanziamento, viene determinato con l'arti
colo 41 dal disegno di legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per Tanno 1973. Con 
lo stesso articolo si autorizza un ulteriore 
apporto di 20 miliardi, 120 finanziati con ri
corso al mercato finanziario. 

Ciò dimostra chiaramente la volontà poli
tica del Governo di volere che le Regioni di
ventino sempre più operanti e strumento va
lido ed autonomo di programmi adatti alle 
diverse e concrete realtà socio-economiche. 

Qui si potrebbe facilmente dire che tutto 
sommato 140 miliardi sono niente per il fi
nanziamento dei programmi regionali di svi
luppo. Però occorre guardare in faccia alla 
realtà e dire pure che molte regioni non sono 
ancora in condizioni di poter elaborare e pre
disporre piani di sviluppo. Ed anche quelle 
poche, se non rarissime regioni, che sono in 
fase di avanzato decollo, dovranno segnare 
il passo con quelle che hanno trovato diffi
coltà iniziali, al fine di non accentuare il di
vario esistente tra le « due Italie ». E poi, 
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ripeto, dobbiamo pervenire anche noi, tem
pestivamente, all'individuazione e definizione 
normativa delle varie fasi nelle quali dovrà 
articolarsi la predisposizione del program
ma, tenendo presente l'esigenza di conciliare 
da un lato la più ampia partecipazione de
mocratica delle forze economico-sociali e dal
l'altro la rapidità e la tempestività dei vari 
momenti istruttori del piano. Mi è sembrato 
di presentare in breve sintesi gli aspetti qua
lificanti di questa tabella 4, senza peraltro 
addentrarmi molto nello specifico argomen
to della programmazione, in quanto esso è 
stato ampiamente trattato in questa Com
missione prima delle feste natalizie e di ca
podanno. 

Un'ultima parola sulla politica meridiona
listica e la nuova strategia dell'intervento 
pubblico nel Mezzogiorno, nel quadro della 
programmazione economica. Il problema del 
Mezzogiorno ha costituito, fin dai primi anni 
di vita dello Stato repubblicano, il tema cen
trale della politica italiana. 

Nonostante ciò, nonostante i ripetuti in
terventi di carattere legislativo e ammini
strativo, la crisi economica che oggi trava
glia il nostro Paese rischia sempre di più di 
accentuare gli squilibri tra Nord e Sud. 

Per questo è necessario operare affinchè 
la nuova legge /per il Mezzogiorno, perfetta
mente inquadrata nell'attuale realtà politica 
fondata sulla programmazione e sul ruolo af
fidato alle regioni e ai sindacati, realizzi un 
ventaglio di iniziative — soprattutto nel set
tore manifatturiero — tale da assicurale 
lo sviluppo e la crescita delle zone meridio
nali, come fulcro per lo sviluppo dell'intero 
Paese. 

Sono queste, signor Presidente ed onore
voli colleghi, le osservazioni che io offro alla 
vostra meditazione a commento dello stato 
di previsione del Ministero del bilancio e del
la programmazione economica per Tanno fi
nanziario 1973, del quale chiedo l'appro
vazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore 
Colella della sua relazione che, pur nella sua 
brevità, mette in risalto tutti i problemi ed i 

j settori che sono importanti per il Ministero 
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del bilancio e della programmazione econo
mica. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. La 
relazione del senatore Colella è stata sinte
tica, ma precisa ed esauriente e ciò è molto 
apprezzabile. Sono a disposizione dei sena
tori componenti della Commissione per for
nire le precisazioni che saranno richeste. 

Forse, uno degli aspetti più interessanti ed 
immediati di questo bilancio è costituito dal 
fatto che il Ministero per il bilancio e la pro
grammazione economica, com'è noto, è un 
Ministero senza amministrazione, con appe
na 250 - 300 dipendenti. 

Riguardo al contenuto del bilancio, lo stan
ziamento più significativo appare l'inclusio
ne della spesa, prevista in lire 20 miliardi, 
per il finanziamento dei progetti pilota, da 
non confondersi con i progetti speciali della 
Cassa per il Mezzogiorno, la cui esecuzione 
richiede somme ben più rilevanti. I progetti 
pilota contemplati in questo bilancio sono 
quelli compresi nel piano programmatico, 
di cui gli onorevoli senatori hanno discusso 
nello scorso novembre-dicembre. 

In proposito, ricordo che nella scorsa legi
slatura venne presentato un apposito dise
gno di legge per il finanziamento di questi 
progetti pilota; si è poi ritenuto che, rien
trando ciò nella competenza specifica di que
sto Ministero, fosse sufficiente, anziché prov
vedere al finanziamento in parola con un ap
posito disegno di legge, creare ed alimentare 
un capitolo nel bilancio, per autorizzare la 
relativa spesa. Ed ecco il motivo della crea
zione di questo nuovo capitolo, che ripeto è 
il più cospicuo ed importante del bilancio 
del nostro Ministero. Naturalmente, con lo 
stanziamento di 2 miliardi nel capitolo per i 
progetti pilota, si è venuto a ridurre lo stan
ziamento del capitolo afferente le spese per le 
ricerche, studi e progettazioni, riducendolo 
da 700 milioni a 500 milioni. 

Per quanto attiene ai contributi a favore 
dell'ISPE e dell'ISCO, è noto che è stata de
finitivamente approvato anche dalla Camera 
dei deputati il disegno di legge n. 461 (Se

nato) ed è quindi operante dal 1° gennaio 
1973, per il finanziamento di tali istituti, fi
nanziamento che può ormai essere tratto dal 
fondo globale in progetto per Tanno finan
ziario 1973. 

Per ora non ho altro da aggiungere sul bi
lancio e sono a disposizione della Commis
sione per fornire ogni ulteriore spiegazione 
che mi sarà richiesta. 

v P R E S I D E N T E . Io credo che sia da 
sottolineare un concetto espresso dal collega 
Colella. Subito dopo l'approvazione del bi
lancio e di alcune proposte di legge estrema
mente urgenti, dovremo esaminare tutti i 
problemi della programmazione. 

Abbiamo creduto opportuno di sistemare 
la questione dell'ISCO e dell'ISPE (e questa 
soluzione è stata patrocinata dal sottosegre
tario Barbi), ma è chiaro che i problemi del
la programmazione restano aperti. Il voto 
che dobbiamo esprimere è che, al più presto, 
tenendo conto della realtà delle regioni, sia 
varata la legge sulle procedure della pro
grammazione. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. Ag
giungo che la legge deve definire i compiti e 
i rapporti degli Istituti di ricerca col Mini
stero. Noi abbiamo stralciato la parte finan
ziaria, mentre rimane aperto il discorso in
torno alla sostanza. 

P A R R I . Vorrei avere delle informazio
ni sui piani di lavoro per i progetti pilota. In 
particolare, vorrei sapere se si parte già con 
un piano di lavoro definito ai fini di questa 
procedura; dove si vuole arrivare e come i 
piani si inseriscono nella programmazione 
generale. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. 
Non c'è ancora un piano di lavoro definito, 
ma soltanto una indicazione largamente con
cordata con le regioni, nel senso di effettua
re degli studi per elaborare in pratica i pro
getti pilota per ogni singola regione. Attual
mente, siamo in fase di insediamento dei 
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gruppi di lavoro. Era già stata insediata la 
commissione per Telabcrazione del progetto 
pilota relativo all'area metropolitana di Na
poli, ma essa era entrata in crisi per certe 
vicende che è inutile rievocare. Recentemen
te tale commissione è stata rimessa in fun
zione, e la presidenza è stata affidata al presi
dente della Regione campana (la commis
sione è formata da funzionari dei vari rami 
dell'amministrazione pubblica, nonché di 
esperti e di tecnici). 

In tal modo si potranno superare facil
mente eventuali diversità di opinioni e di ve
dute fra il gruppo di lavoro e l'orientamento 
regionale. L'assetto territoriale è una mate
ria, infatti, che rientra nelle responsabilità 
regionali. La coimmissione ha ripreso a fun
zionare poche settimane fa. 

Tutto questo, naturalmente, è collegato 
strettamente all'approvazione e al varo del 
piano quinquennale, che verrà presentato 
quanto prima alle Camere. Il piano è stato 
rielaborato, dopo aver ascoltato le ammini
strazioni dallo Stato, le forze sociali e sinda
cali, nonché il CNEL; nei prossimi giorni, 
verrà sottoposto all'esame del CIPE e subito 
dopo presentato al Parlamento da parte del 
Governo. In quella sede verranno approvati 
anche i programmi pilota, che sono indicati 
ed enumerati nel piano. 

P A R R I . Mi sembrava che tutti questi 
progetti pilota potessero essere unificati nel 
loro carattere, se riguardano tutti la pianifi
cazione territoriale. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica. 
Sono progetti che riguardano settori diversi 
(economia, agricoltura, industria), per cui 
non possono essere unificati. 

P A R R I . Capisco che in partenza que
sta non sia l'idea. Vorrei comunque sapere 
se c'è qualche linea direttrice, che potrebbe 
essere questa: tutte le regioni prendono a ba
se dello sviluppo la definizione dell'assetto 
territoriale. Quest'ultimo, quindi, merita il 
finanziamento degli studi necessari. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. Se 
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J 

le regioni lo proporranno, si potrà anche fare; 
esse, però, possono farlo anche per conto 

; proprio. Il nostro è un intervento speciale 
, ed eccezionale. 

P A R R I . Io andavo al di là, ma non c'è 
\ un'idea generale. 

P R E S I D E N T E . Vorrei a mia volta 
porre un quesito al sottosegretario Barbi. 

1 Egli ha detto che il piano 1972-1977 verrà pre-
I sentato al Parlamento immediatamente do-
! pò l'approvazione del CIPE. Ora, il Parla-
i mento dovrà procedere approvando una leg

ge, come è avvenuto per il primo piano quin
quennale, oppure una mozione o qualcosa del 
genere? A quanto mi risulta, non è stato an
cora deciso nulla. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. 
Non è stato ancora deciso nulla. Se si vuole 
un parere strettamente personale, anche sul
la base dell'esperienza, non penso che sia 
necessario e opportuno approvare il piano 
per mezzo di una legge. È opportuno appro
varlo con una mozione, come indirizzo della 
volontà politica della maggioranza del Par
lamento. 

B A C I C C H I . C'è una impasse in que
sta Commissione: ha ragione il collega sena
tore Colella quando dice che la discussione 
non può limitarsi alle cifre della tabella del 
Ministero del bilancio, ma che semmai tali 
cifre debbono portarci a riflettere su una si
tuazione più generale, vale a dire sulla situa
zione economica, sulla programmazione e sul 
Mezzogiorno. 

Vimpasse forse deriva dal fatto che la Com
missione è stata lungamente impegnata in
torno a questi temi, durante la discussione 
sui problemi della programmazione. 

Siamo quindi freschi del dibattito svoltosi 
intorno a questi temi, anche se, mi sia per
messo di osservare, le conclusioni a cui sia
mo pervenuti non ci sembrano corrisponden
ti all'interesse del dibattito stesso. Tale di
scussione ha messo in luce elementi di note
vole interesse e la rivelazione di alcune posi
zioni intorno alle quali è apparsa la possibi
lità di una convergenza di un vasto settore 
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della Commissione, nella ricerca di una nuo
va linea di politica economica, nella ricerca 
di un'impostazione, quindi, della program
mazione, che, partendo dalla situazione eco
nomica che ancora persiste nel nostro Paese, 
sappia impostare una ripresa dell'economia 
ed affronti alcuni problemi di fondo del no
stro Paese. 

Ma sembra che questi interessanti elemen
ti emersi dalla discussione non siano stati 
raccolti nelle conclusioni del dibattito, an
corché provvisorie. E si deve perciò con
cordare con lei, signor Presidente, sulla ne
cessità di riprendere questo discorso e, co
me diceva il relatore, anche in un rapporto 
tra Governo e Parlamento, tra gli organi del
la programmazione ed il Parlamento. 

A questo riguardo, proprio riferendoci a 
questo bilancio ed anche ad alcune osserva
zioni fatte dal relatore Colella, mi sembra 
che il rapporto non possa ancora una volta 
limitarsi al solo Parlamento, ma che debba 
essere un rapporto che va al di là del Parla
mento; e non solo che investa i sindacati, le 
associazioni degli imprenditori, le aziende 
pubbliche, senza dubbio essenziali, ma tenga 
conto del ruolo che nella politica di program
mazione devono assolvere le Regioni, ruolo 
essenziale e fondamentale. Alle Regioni non 
può non spettare non solo la partecipazione 
all'elaborazione delle linee generali della pro
grammazione, ma anche, fondamentalmente, 
di realizzare la programmazione in tutta una 
serie di settori. E ad esse spetta questo com
pito per la loro natura nuova, che non solo è 
amministrativa, ma che rappresenta una fon
te nuova, a determinati livelli, di legislazione 
nel nostro Paese. 

Da qui sorge un gravissimo problema: evi
dentemente, come ha osservato poco fa il 
collega Li Vigni, lo stesso bilancio dello Stato 
dev'essere concepito in maniera diversa, le 
stesse leggi di formazione del bilancio deb
bono essere mutate per tenere conto di que
sta realtà, da cui discendono ulteriori conse
guenze. Questa realtà esiste, è la grande no
vità nel nostro Paese. Grande novità politi
ca, istituzionale. A questo riguardo non voglio 
anticipare una discussione che dovremo fa
re, che ci auguriamo si possa fare, ascoltando 
prima i Presidenti delle Regioni, e ripren-
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dendola ulteriormente dopo aver sentito i 
Presidenti delle Regioni. 

A me non sembra assolutamente che si 
possa condividere quella parte della relazio
ne del collega Colella, nella quale si dice che 
anche i 140 miliardi del fondo per il finan
ziamento dei piani regionali di sviluppo pos
sono finire tra i residui passivi, o che finiran
no certamente tra i residui passivi; e che, 
quindi, quesito fondo è già cospicuo nel mo
mento attuale, perchè tra l'altro le Regioni 
non sono in grado di predisporre i piani re
gionali di sviluppo. 

Se noi consideriamo questo bilancio nel 
suo complesso, osserviamo che il solo aumen
to di spesa per il Ministero della difesa è 
pari a circa la metà di quanto viene stan
ziato per le Regioni nel loro complesso, com
presi i 140 miliardi quale fondo per il fi
nanziamento dei piani di sviluppo regionale. 
Ed allora 1B domanda che dobbiamo porci, 
caro collega Colella, è se queste nuove real
tà sorte nel nostro Paese possono corrispon
dere alla spinta democratica che le ha pro-

\ mosse, o se non rischiamo invece, con una 
impostazione di questo genere, di renderle 
impotenti, incapaci di operare e atte a provo
care quindi un certo stato di delusione e, 
in definitiva, un deterioramento negli stes-

i si istituti democratici. Non credo che si pos
sa affermare che le Regioni non sono in 
grado di predisporre i loro piani, in quan
to, evidentemente, i piani regionali hanno 
bisogno di una loro particolare elaborazione, 
di un particolare approfondimento e di ave
re un quadro generale ben definito, che deve 
essere il piano nazionale. E la colpa non è 
da attribuire alle Regioni se manca questo 
piano nazionale. Ma è pure vero che ogni 

' Regione ha la possibilità di predisporre dei 
piani di intervento sulle linee generali della 
programmazione, per tutta una serie di set
tori (agricoltura, casa, trasporti, sanità, ec
cetera), con grande rapidità, ed hanno la 

; possibilità di farlo mettendo in moto un 
meccanismo che, senza dubbio, è teso al rag
giungimento di fini generali della program
mazione e che anche serve alla ripresa eco
nomica del nostro Paese. 

Ecco perchè non condivido questa parte 
1 della relazione del collega senatore Colei-
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la; ecco perchè è necessario approfondire 
il discorso con le Regioni, provvedendo nel
l'unico modo positivo possibile, sulla base 
della legge finanziaria regionale, la quale 
stabilisce che il fondo per il finanziamento 
dei piani regionali di sviluppo è stabilito con 
la legge di bilancio. È il momento di affron
tare questo grosso tema, che ha un rilievo 
essenziale e fondamentale nell'attuale situa
zione economico-sociale e politica nel no
stro Paese. 

È questa l'osservazione principale che in
tendo muovere alla relazione del senatore 
Colella e alla tabella di bilancio. Credo che 
si possano trascurare altri elementi, in con
siderazione del fatto che recentemente ab
biamo avuto un'ampia discussione in ma
teria. 

Il sottosegretario Barbi ha parlato del fi
nanziamento dell'ISCO e dell'ISPE; egli ha 
ricordato la discussione che c'è stata e che 
ha portato a quello stralcio. Io credo che 
siano da definire non soltanto i rapporti 
fra Ministero e ISPE, ma anche quelli fra 
questo istituto e gli altri organi istituzionali, 
come il Parlamento e le Regioni. L'istituto 
non può essere concepito da una parte co
me ente autonomo e dall'altra come organo 
di consultazione del solo Ministero del bi
lancio. Esso deve diventare autonomo ed ef
fettuare studi e ricerche su indicazione del 
Parlamento e delle Regioni. 

In questo modo metteremmo più facil
mente le Regioni nella condizione di ela
borare i loro piani di sviluppo e di dare un 
concreto apporto alla vita politica del Pae
se e alla programmazione più in generale. 

Altra questione da sollevare è quella del
le procedure, anche se non ne faccio una 
pregiudiziale. Ne abbiamo discusso e non 
riprendo gli argomenti già esposti, ma cre
do che bisogna uscire dall'indeterminatez
za esistente, per giungere a definire alcune 
questioni fondamentai da questo punto di 
vista. 

L I V I G N I . Molte questioni verranno 
affrontate in sede di discussione generale 
del bilancio. Esaminando questa tabella, si 
capisce perchè molti problemi siano anco
ra aperti per quanto riguarda il bilancio e 

la programmazione. Non si può valutare un 
Ministero sulla base del numero delle perso
ne, però che il Ministero del bilancio e del
la programmazione abbia il trenta per cento 
in meno di personale rispetto all'organico è 
un fatto che in linea astratta sarebbe lo
devole, ma ho l'impressione che il bilancio 
e la programmazione vengano formulati in 
tutte le sedi, meno che nella sede giusta. 

Il Ministero del bilancio e della program
mazione, invece, va potenziato, qualificato 
e rafforzato. In questo modo il bilancio con
tinua ad essere predisposto dalla Ragioneria 
generale dello Stato, mentre il Ministero del 
bilancio si limita a mettere lo « spolverino ». 

Bisogna essere preoccupati quando arri
veremo — se ci arrivermo — alla program
mazione. Abbiamo fatto lunghe discussioni 
in proposito. È possibile che un Ministero 
come quello del bilancio e della program
mazione economica continui ad avere un bi
lancio « smilzo » come quello che stiamo 
discutendo? 

L'unica voce consistente riguarda le Re
gioni. È il solo bilancio di un'attività che è 
praticamente inesistente, quando dovrebbe 
essere il contrario, anche se non in senso 
burocratico. 

Sono d'accordo con il collega Bacicchi: 
si tratta di creare una serie di presenze, di 
mezzi, a disposizione anche del Parlamento, 
perchè questo possa svolgere seriamente i 
propri compiti. 

Ebbene, quando andiamo a cercare in que
sta tabella i fatti creativi e formativi ad un 
livello avanzato, vediamo che per i libri ci 
sono delle voci che sono quasi da biblioteca 

\ di paese! Spero che queste spese siano ef
fettuate tramite i bilanci degli istituti, i quali, 
comunque, sono ugualmente stringati. Le 
questioni politiche fanno parte della dialet
tica generale, ma mi domando se nell'equi
librio generale è possibile che un bilancio 
legato alla vita politica, alla programmazio
ne, al complesso cioè delle attività dello sta
to nella sua funzione di guida, sia inferiore 
rispetto agli altri bilanci. Voglio ricordare 
in proposito il bilancio del Ministero della 
difesa. Insomma, ci sono altri bilanci, che 
non riguardano la nostra Commissione, nei 
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quali ci sono gonfiature di spese e di appa
rati, in una visione superata ed errata. 

Forse è uno sfogo questo mio intervento 
(in sede di esame della tabella n. 4 del bi
lancio) e vorrei dire che la stessa maggio
ranza dovrebbe porsi il problema di creare 
essa stessa, se lo ritiene, strumenti che sia
no moderni anche dal punto di vista buro
cratico, nel senso buono della parola. 

Questa tabella appare notevolmente infe
riore ai bisogni effettivi del Ministero, tale 
è la mia opinione. 

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

B A R B I , sottosegretario di Stato per il 
bilancio e la programmazione economica. 
Vorrei dire brevi parole di replica. Non ho 
da fare rilievi alle osservazioni sollevate dal 
senatore Bacicchi, in quanto alcune que
stioni sono state già discusse nelle cinque 
tornate della Commissione, mentre altre ri
vestono carattere specifico, come quelle ri
guardanti le funzioni dell'ISPE e dell'ISCO, 
che verranno trattate quando si discuterà il 
relativo provvedimento legislativo, come ne 
ho accennato poco fa. Potrei aggiungere che 
non sono d'accordo col suo modo di conce
pire i rapporti tra Governo e Parlamento, 
ma non è questa la sede per discuterne. 

Condivido l'osservazione fatta dal sena
tore Li Vigni circa l'estrema modestia e la 
esiguità dell'organico del personale del no
stro Ministero, e conseguentemente del bi
lancio, che dovrà essere potenziato. Detto 
questo, devo anche spiegare qualcosa: que
sto 30 per cento mancante nelle unità di per
sonale, rispetto all'organico, si spiega anche 
con il fatto che molti funzionari sono co
mandati da altri Ministeri, essendo, come 
ho ricordato, un Ministero di recente isti
tuzione. Adesso, in base al nuovo assetto dei 
ruoli fatto recentemente (credo che il nostro 
sia l'unico Ministero che vi ha provveduto 
mediante decreto), questa situazione è supe
rata, nel senso che i funzionari attualmente 
in posizione di comando da altri Ministeri, 
vengono assorbiti nell'organico del nostro 

Ministero, oppure restituiti alle loro ammi
nistrazioni di appartenenza. Bisogna tener 
poi conto che per il solo personale non esi
ste il ruolo periferico. Il Ministero del bilan
cio e della programmazione economica do
vrebbe essere un grosso cervello che orga
nizza; esso si serve, come ho già riferito, 
data la caratteristica e la varietà degli argo
menti da studiare e da trattare, di istituti 
e di consulenze esterne, che non possono 
essere rese stabili e burocratizzate, ma de
vono essere liberamente scelte volta per vol
ta a seconda delle esigenze. Per esempio, è 
molto frequente l'attività che il nostro Mini
stero svolge con gruppi e commissioni di la
voro, con la collaborazione di funzionari di 
altri Ministeri, di esperti esterni, per proble
mi concernenti i vari settori dell'industria. 
Quindi, per i più diversi argomenti che di 
volta in volta si devono trattare, il nostro 
Ministero si è servito di questi strumenti di 
collaborazione, che sono più efficaci, più agili 
ed adeguati alla realtà! 

Tutto questo spiega, in parte e non total
mente, tanto è vero che ho cominciato col 
dire che sono largamente consenziente con 
quanto ha detto il senatore Li Vigni, l'at
tuale situazione del personale in servizio al 
Ministero. 

Per quanto riguarda l'osservazione qui 
fatta e cioè che il bilancio lo faccia la Ra
gioneria generale dello Stato ed il Ministero 
metta semplicemente lo spolverino, dirò che 
nel provvedimento legislativo che si trova 
dinnanzi al Senato, è affrontato anche que
sto problema, quello cioè dei rapporti tra 
il Ministero del bilancio e della program
mazione economica e la Ragioneria generale 
dello Stato ed il Ministero del tesoro. E 
questo è un punto effettivamente che va af
frontato con tutta la dovuta ponderatezza, 
ma anche con tutta la dovuta urgenza, per
chè è uno dei problemi aperti e che devono 
essere risolti. 

C O L E L L A , relatore alla Commissione. 
Desidero ricordare al collega Bacicchi, in ri
sposta alle sue osservazioni, che ancora bi
sogna stabilire i fini generali della program
mazione. Questo è un fatto certo; lasciamo 
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stare se le Regioni c'entrano oppure no: 
guardiamo in faccia la realtà. Bisogna an
cora rendere operante la disciplina delle pro
cedure. 

Ecco perchè, in questa situazione, io ho 
detto che quei 140 miliardi per il fondo di 
sviluppo regionale potrebbero anche finire 
nei residui passivi del bilancio delle Regioni. 
Ecco perchè, com'è detto in un mio breve 
accenno nella relazione, sono proprio con
vinto che non tutte le Regioni siano in gra
do di elaborare, di predisporre un piano di 
sviluppo, togliendo la Lombardia e l'Emi
lia-Romagna. Diciamo la verità: in quali Re
gioni vediamo attualmente l'esistenza di ap
parati tali da poter predisporre dei piani di 
sviluppo? E nel sostenere questo punto, è 
lungi da me l'intenzione di intendere che 
quei 140 miliardi siano sufficienti per i pia
ni di sviluppo regionali. 

Dobbiamo tener conto che le Regioni sono 
ancora in fase organizzativa, che devono se
gnare il passo per non aumentare o creare 
squilibri. Questa è la realtà da tener presen
te: quei 140 miliardi potrebbero anche in un 
certo modo sembrare, in questo particolare 
momento, non dico tanti, ma una cifra co
spicua, al punto che mi sorge il problema, 
anzi la preoccupazione — così intendevo di

re — che essi finiscano nei residui passivi 
dei bilanci delle Regioni. 

Non ci sono responsabilità da parte no
stra, né faccio un discorso di responsabilità 
da parte delle Regioni. La responsabilità, 
in primo luogo, da parte nostra è quella di 
dover procedere per cercare di concludere 
questa discussione. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la 
Commissione, dopo aver ascoltato la replica 
del rappresentante del Governo e del rela
tore, possa conferire al senatore Colella man
dato di redigere la relazione favorevole per 
la parte concernente lo stato di previsione 
della spesa del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica per Tanno fi
nanziario 1973, tenute presenti tutte le os
servazioni che sono state fatte in Commis
sione in ordine al predetto stato di previ
sione. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


