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La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

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

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagione conoscitiva sui 
rapporti tra Stato e Regioni in ordine al bi
lancio dello Stato: discussione sullo schema 
di documento conclusivo ai sensi dell'artico
lo 48 del Regolamento. 

Come i colleghi ricorderanno, si era con
ferito l'incarico di redigere uno schema di 
documento conclusivo dell'indagine al se
natore Morlino, prima della sua nomina a 
sottosegretario di Stato. Si era anche con
venuto che tale documento venisse redatto 
entro il mese di giugno, termine che è stato 
— credo che possa essere riconosciuto da 
tutti — sostanzialmente rispettato, in quan
to la trasmissione del documento è avvenuta 
ai primi giorni di luglio. 

Dobbiamo ora discutere lo schema di do
cumento predisposto dal senatore Morlino, 
che egli stesso ci illustrerà brevemente. Do
po questa introduzione, come avevo prean
nunciato, affideremo l'incarico di estendere 
il documento conclusivo al senatore De Vito. 

Credo sia doveroso segnalare che le con
clusioni, almeno a mio giudizio, sono di por
tata limitata, ma ciò è stato fatto delibera
tamente in modo da consentire il più ampio 
margine possibile ai contribuiti dei membri 
della Commissione. 

Debbo ricordare che, fissando la data del 
25 giugno quale inizio della discussione sul
lo schema di documento conclusivo, aveva
mo la speranza che la conclusione del dibat
tito potesse avvenire entro giugno. Ciò in re
lazione al fatto che la Costituzione stabilisce 
che il bilancio preventivo dello Stato deve 
essere presentato al Parlamento entro il 31 
luglio. In tal modo i risultati dell'indagine 
conoscitiva avrebbero potuto essere utilizzati 
dal Governo nella predisposizione del bilan
cio del 1974; ma i motivi del ritardo, connes
si con la recente crisi di Governo, non sono 
imputabili ad alcuno. In ogni modo, ritengo 
che dovremo impegnarci fin d'ora a conclu

dere l'indagine immediatamente dopo le 
vacanze estive, sì da poter acquisire le con
clusioni prima dell'inizio della discussioBe 
sul bilancio del 1974. 

M O D I C A . Purtroppo, signor Fres Jej:?> 
te, sono costretto a rinnovare una rettl%a 
che avevo già fatto ma che, evidentemente, 
non è stata sufficientemente chiara dato e ie 
il mio pensiero risulta distorto nei resoconti 
stenografici delle sedute del 22 e 23 m a ^ o 
1973 rispettivamente, alle pagine 39, prh^a 
colonna, sest ultimo rigo e 73, prima colon
na, ventitreesimo rigo. In entrambe le oc
casioni, mi vengono attribuite espressic_ii 
che sono esa t tamele il contrario di quello 
che ho detto a proposito dell'articolo 12 del
la legge fine iziaria regionale, per il quale 
non condivido in alcun modo i dubbi di co
stituzionalità che furono formulati nell'in
tervento del rappresentante della Regione 
siciliana. Spero così che risulti finalmente 
chiarito il mio pensiero 

M O R L I N O , Sottosegretario di Stato 
per il bilancio e la programmazione econo
mica. Ho ritenuto opportuno, nel rassegna
re l'incarico di relatore, di fare alcune pre
cisazioni sullo schema di massima per le 
conclusioni della nostra indagine conosciti
va che ho predisposto. 

Lo schema che è stato distribuito rappre
senta, infatti, una proposta deliberatamente 
aperta al contributo integrativo ed eventual
mente correttivo degli altri componenti del
la Commissione. Occorre adesso, sulla base 
delle questioni affrontate nella traccia di 
conclusione, indicare alcune soluzioni empi
riche immediate. 

Le Regioni, in sostanza, hanno sostenuto 
di avere titolo ad intervenire nell'approva
zione del bilancio dello Stato, mentre d'altre 
parti, in modo più o meno esplicito, è stata 
sollevata un'obiezione di principio molto im
portante. Si è, in sostanza, detto come il bi
lancio dello Stato rappresenti l'atto fonda
mentale tipico del rapporto tra Parlamento 
ed Esecutivo e come questo rapporto non 
possa essere in qualche modo viziato da in
terferenze. Infatti, qualora dovesse ammet
tersi nella fase di approvazione del bilancio 
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la necessità, consolidandola poi nella prassi, 
di un intervento delle Regioni, non si com
prende perchè uguale necessità non dovreb
be essere affermata anche per altri soggetti, 
ad esempio per i sindacati o per altri corpi 
della pubblica Amministrazione. La soluzio
ne della questione ci pare perciò che debba 
essere ricercata in modo diverso. 

Nessuno contesta che la partecipazione 
delle Regioni alla programmazione econo
mica sia il postulato essenziale della pro
grammazione stessa; in una piena fun
zionalità del procedimento di programma
zione il bilancio dello Stato rappresen
ta il primo o il più importante docu
mento-procedimento immediatamente suc
cessivo ed attuativo rispetto a quello che do
vrebbe essere il documento fondamentale di 
programmazione, il piano pluriennale. Già 
sotto questo profilo comincia a farsi eviden
te la necessità di un tipo di intervento delle 
Regioni nel procedimento del bilancio. 

Occorre ora richiamare due condizioni 
storiche particolari nelle quali la questione 
che stiamo affrontando si pone e nelle quali 
la soluzione può e deve essere ricercata. 

La prima condizione è data dalla circo
stanza che si è dato vita alla prima attua
zione dell'ordinamento regionale, insediando 
i Consigli regionali, non solo prima che aves
se preso corpo tutto l'ordinamento regio
nale e fosse stato correlativamente modifi
cato l'ordinamento generale, ricordando che 
a tale attuazione si è potuto pervenire costi
tuendo una finanza regionale sostanzialmen
te dipendente dal bilancio statale. La validi
tà di tale scelta è stata evidente, però è chia
ro che la vita delle Regioni e quindi la loro 
autonomia dal punto di vista finanziario so
no dipendenti dal bilancio statale, ma sicco
me le ragioni dell'autonomia regionale e del
la sua progressiva ed effettiva esplicazione 
sono da ritenere preminenti rispetto ai mec
canismi finanziari posti per ora in essere 
per assicurarla, devono sicuramente ricer
carsi i modi di un confronto tra occorrenze 
finanziarie delle Regioni e destinazione di ri
sorse all'Amministrazione centrale, un con
fronto che non può non aver luogo se non nel 
procedimento di bilanco dello Stato. 
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L'altra condizione storica è data dalla cir
costanza che attualmente, per ragioni note 

j ed anch'esse valide, non si dispone di un 
programma economico nazionale plurienna-

I le o quanto meno di una sua esplicitazione in 
J un documento e, quindi, non ha pieno svolgi-
I mento il procedimento che dovrebbe pro-
! durlo. Si è sperimentato in modo in formale 
1 e si intende procedere opportunamente per 
j piani annuali, evidentemente richiedenti mi-
| nore formalità sia per l'atto conclusivo, sia 
! per il procedimento formativo. In tale pro-
! cedimento, però, l'unico atto che viene ad 
j acquistare, per la sua imprescindibilità e per 

la sua rilevanza costituzionale, vera impor
tanza è il bilanco dello Stato. 

Ora le Regioni hanno correttamente, nelle 
loro esposizioni, giustificato il loro inter
vento nel procedimento di bilancio dello 
Stato sul loro titolo all'elaborazione ed alla 
gestione della programmazione economica. 
Mancando nelle condizioni storiche concre
te l'intervento delle Regioni nel procedimen
to del bilancio dello Stato, verrebbe quindi 
meno la loro partecipazione alla program
mazione economica, che da nessuno viene 
contestata. 

Affermata, quindi, la necessità di una par
tecipazione delle Regioni al procedimento di 
bilancio dello Stato, si tratta di vedere in 
quale momento del detto procedimento, in 
quale sede e in quale forma essa debba espli-

I carsi. 
Non ci pare che la sede da postulare in via 

primaria possa essere il Parlamento, o le 
Commissioni parlamentari. È esatto che il 
rapporto Parlamento - Governo, in tema di 
bilancio, non possa e non debba subire inter
ferenze particolari. Riconoscere la possibili
tà di un intervento delle Regioni in tale se
de, significherebbe riconoscerla ad altri sog
getti, significherebbe, cosa più grave, disco
noscere ai Parlamentari ed al Parlamento 
nel suo complesso quella piena rappresen
tatività della Nazione, intesa appunto nelle 
sue diverse dimensioni e, quindi, anche nelle 
sue articolazioni istituzionali. Ciò evidente
mente non esclude che i Parlamentari in 
quanto tali, si possano fare interpreti, come 
di altre esigenze, anche di quelle esigenze del
le Regioni che vengono in rilievo con imme-
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diato riferimento al bilancio dello Stato e 
che per meglio acquisire o documentare tali 
esigenze possano sperimentare anche audi
zioni conoscitive di esponenti delle Regioni, 
però, in tal caso, non solo si darebbe vita 
ad una prassi che, come già si è detto, diffi
cilmente non potrebbe non estendersi ad al
tri soggetti rilevanti dell'ordinamento o del
la società, ma per tale via non verrebbe ri
conosciuta nessuna tipicità e, quindi, una 
qualificata rilevanza all'intervento delle Re
gioni nel procedimento di bilancio dello Sta
to, inteso, in questa fase della politica di pia
no, come il documento più significativo della 
programmazione economica. 

Ed allora la sede, il momento e la forma 
dell'intervento delle Regioni in tale procedi
mento non possono non collocarsi se non 
nella fase, che è poi quella più concretamen
te decisiva, di impostazione e di elaborazio
ne del bilancio dello Stato che si svolge in 
sede di Governo. 

Occorre ricordare che tra le poche modi
fiche introdotte nell'ordinamento con l'avvio 
della programmazione economica vi è quella, 
indubbiamente rilevante sul piano formale 
(e che anche per questa via deve assumere 
maggiore rilevanza sul piano concreto) che 
richiede che prima di essere avviata l'ela
borazione che si conclude con l'approvazio
ne del Consiglio dei ministri) occorra una 
impostazione di tale elaborazione in sede di 
CIPE. Ed in quella sede si ha il raccordo tra 
bilancio della Stato e programmazione eco
nomica, e, mancando una programmazione 
economica pluriennale, si ha in quella sede 
ed in quell'occasione la definizione attuativa 
più rilevante del programma annuale. 

Ora nell'ordinamento del Ministero del 
bilancio, non è un caso che contestualmente 
all'istituzione del CIPE sia stata prevista la 
costituzione della Commissione interregiona
le, la quale, nonostante che correttamente 
venga definita come « consultiva », costitui
sce la sede ed il momento della verifica re
gionale di tutte le determinazioni program
matiche. 

Ecco, quindi, come è che in quella sede, 
in quel momento debba svolgersi l'interven
to delle Regioni nel procedimento del bilan
cio dello Stato. 

Inoltre c'è da rilevare che le Regioni giu
stamente, dopo la lunga ed intensa esperien
za di confronti di vario tipo e di vario livel
lo con le espressioni del potere centrale, han
no posto l'esigenza di avere una sede ed un 
interlocutore unico nel loro confronto con 
il Governo. La Commissione interregionale 
del Ministero del bilancio e della program
mazione economica può, a nostro avviso, es
sere tale sede, collaudandone la validità ed 
una nuova ed effettiva funizonalità, partendo 
proprio della sperimentazione di un inter
vento delle Regioni sul bilancio dello Stato. 

Evidentemente, questo non tocca le re
sponsabilità politiche e formali che spetta
no alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri, nella sua funzione di espressione sinte
tica dell'insieme dei poteri centrali rispetto 
alla Regioni resa più evidente dall'incarico 
attribuito appunto ad un Ministro ad hoc, 
ma è nella sede della Commissione interre
gionale del Ministero del bilancio e, parten
do dalla politica del bilancio, che può esse
re portato avanti quel confronto Governo-
Regioni che deve portare alla piena attua
zione dell'ordinamento regionale, un'attua
zione per la quale opportunamente nel 1970 
si è invertito il disegno attuativo previsto 
dalla legge Sceiba 1953 n. 62, che prevedeva 
doversi far luogo all'elezione dei Consigli 
regionali dopo l'attuazione di tutto l'ordi
namento regionale e si è invece previsto di 
insediare subito i Consigli regionali, facen
done immediatamente gli interlocutori di
retti di un procedimento costituzionale, che 
diventava perciò dialettico. 

E questo procedimento di ulteriore svol
gimento di attuazione dell'ordinamento re
gionale e di corrispettiva modifica dell'or
dinamento generale, dopo l'emanazione dei 
decreti delegati, che hanno portato alla pri
ma attribuzione di competenze alle Regioni, 
deve svolgersi non tanto o soltanto in astrat
to e cioè in via meramente deduttiva dalle 
ripartizioni di competenze fissate nella Co
stituzione, quanto e piuttosto con un proce
dimento opposto. Si tratta di dar vita ad un 
procedimento che consegua la pienezza 
dei risultati ipotizzati dalla Costituzione 
partendo dal primo concreto svolgersi della 
attività delle Regioni. Perciò — torniamo a 



Senato della Repubblica — 154 VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 6° RESOCONTO STEN. (26 luglio 1973) 

ripeterlo ed a ricordarlo — si è scelta la via 
di costituire i Consiglio regionali prima del
l'attuazione dell'ordinamento. 

Ora il punto di partenza di questo proce
dimento è dato appunto dal concreto espli
carsi della programmazione regionale e del
la legislazione regionale ad essa conseguen
te. La mancanza di documenti di program
mazione nazionale pluriennale non signifi
ca affatto, anzi postula con maggiore ur
genza la necessità della programmazione re
gionale. È la presenza di una programma
zione regionale che consentirà, pur in as
senza di documenti programmatici nazionali 
pluriennali che la politica economica nazio
nale abbia i caratteri e le finalità di una po
litica di piano. 

Infatti le materie indicate nell'articolo 117 
della Costituzione non costituiscono soltan
to l'elencazione di quelle attività pubbliche 
che per loro natura e per una migliore effi
cienza debbano essere territorialmente arti
colate e differenizate, ma nel loro insieme 
rappresentano il momento territoriale e 
quindi sociale, il momento cioè finale di una 
politica di piano, che mancando di tale mo
mento cesserebbe di avere degli obiettivi e 
si dissolverebbe. 

Ecco quindi come l'ulteriore svolgimento 
dell'attuazione dell'ordinamento regionale 
viene ad innestarsi con la politica del bilan
cio, con i problemi di una ristrutturazione 
del bilancio dello Stato e di una considera
zione unitaria della finanza pubblica, per fa
re della spesa pubblica non una remora, ma 
un fattore propulsivo della ripresa produtti
va e del rilancio dello sviluppo economico 
verso i suoi obiettivi di fondo, che sono an
cora: occupazione, Mezzogiorno, agricoltu
ra, riforme dei consumi civili. 

Ed al consolidamento di questo metodo 
noi dobbiamo pervenire ad una scadenza 
molto precisa, il 1975. Nel 1975 si avrà il 
primo rinnovo dei Consigli delle Regioni a 
Statuto ordinario ed in quell'occasione si 
avrà un primo collaudo, una sorta di refe
rendum confermativo da parte degli elettori 
della validità dei nuovi istituti. Occorre ri
cordare che a comporre un consenso così 
vasto intorno ai nuovi istituti nel 1970 con
corsero non solo posizioni regionaliste di 

derivazione ideologica, di architettura isti
tuzionale e di consapevolezza dei problemi 
reali dello sviluppo democratico del paese, 
ma anche una vasta aliquota, forse la più 
vasta, che vedeva nell'istituto regionale l'oc
casione per una nuova efficienza della pub
blica Amministrazione. A questa vasta com
ponente del Paese, nel 1975, bisogna presen
tare gli istituti regionali già funzionanti con 
un loro preciso ruolo in un ordinamento ge
nerale per questo rinnovato e quindi meglio 
rispondente alle esigenze più vive della so
cietà del nostro tempo. 

Quindi nella formazione del bilancio del 
1975 dovremo avere consolidato questo pro
cedimento di partecipazione delle Regioni 
nel confronto che può istaurarsi prima del
l'impostazione delle operazioni di formazio
ne del bilancio nella Commissione interre
gionale presso il Ministero del bilancio ed 
in correlazione con le linee direttive che il 
CIPE deve fissare. 

Per il bilancio 1974, occorre invece tener 
conto che le possibilità di incidenza di un 
metodo di questo tipo sono molto ridotte. 
La rigidità della struttura di questo bilan
cio non deriva solo dal fatto che l'attuale 
Governo si trova ad ereditare senza spazi 
temporali l'impostazione di un precedente 
Governo o che a questo la polemica politica 
tenda ad attribuire le maggiori responsabi
lità delle difficili condizioni della finanza 
pubblica, quanto da una ragione più pro
fonda che il bilancio 1974 e le sue difficoltà 
sono il risultato della struttura centralistica 
dello Stato sin qui vigente, e che se le re
sponsabilità possono anche essere attribuite 
alle maggioranze parlamentari, una propor
zionata responsabilità deve pur essere con
divisa dalle opposizioni. Ciò non esclude che 
i rilievi che in questa indagine sono stati 
fatti dalle Regioni in riferimento ai bilanci 
1972 e '73 possano essere presi in considera
zione e valutati in riferimento al bilancio 
1974 e rappresentare, anche nel caso che non 
potessero trarsene immediate rilevanti con
clusioni, la base più costruttiva per la impo
stazione del bilancio 1975 e per l'avvio di 
quel metodo di confronto intorno al quale 
ricostituire una politica di piano e dare con-
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cretezza all'ulteriore attuazione dell'ordina
mento regionale. 

Questo è il nocciolo delle conclusioni al 
quale poi possono collegarsi gli altri argo
menti che hanno trovato posto nella relazio
ne conclusiva che ho avuto l'onore di sotto
porvi e che mi auguro, integrata dal contri
buto degli altri componenti della Commis
sione, possa degnamente concludere questa 
nostra indagine conoscitiva, che, come si 
vede, può rappresentare uno dei fatti più ri
levanti per un deciso svolgimento dei nostri 
istituti e della vita democratica che in essi 
si articola. 

B E L O T T I . Sono d'accordo per quan
to riguarda l'iter della discussione del do
cumento conclusivo. Non ho partecipato al
le sedute precedenti, quindi non sono in gra
do di potere esprimere un parere particolar
mente approfondito. Approfitto dell'occasio
ne per sottolineare l'importanza del provve
dimento dell'aumento del fondo di dotazio
ne della GEPI, perchè c'è un notevole nu
mero di aziende che hanno avuto un affida
mento su tutto lo scacchiere nazionale e che 
sono in attesa di questo. 

Aggiungerei una particolarissima preghie
ra al Presidente della Commissione perchè 
voglia dare la precedenza a questo provve
dimento, che non dovrebbe incontrare resi
stenze di nessuna parte politica. 

B A C I C C H I . Sulla procedura circa 
la conclusione dell'indagine, constatatiamo 
che ci troviamo in una situazione del tutto 
particolare. Il solo inconveniente, se così si 
può dire, nella proposta del Presidente è che 
intanto il bilancio del 1974 procede ed esso, 
ai fini dell'importante scadenza del 1975, è 
decisivo per le Regioni più del bilancio del 
1975 stesso; bisogna soddisfare le attese che 
si sono realizzate nel Paese con la creazione 
dell'istituto regionale, e appunto l'anno 1975 
è già anno di elezioni per le regioni. 

Abbiamo ascoltato con interesse le cose 
che ci ha detto il collega Morlino, e ce le ha 
dette, penso, anche nella sua nuova ve
ste di componente del Governo. Almeno 
così vorrei sperare. Se così stessero le 
cose, se cioè non fossero soltanto opinioni 

del collega Morlino — che abbiamo apprez
zato molte volte e continuiamo ad apprez
zare — ma se quest'apertura per il bilancio 
1974 effettivamente esistesse, allora un certo 
spiraglio si aprirebbe. Noi comunque, do
vremmo concludere l'indagine, perchè essa 
abbia un effetto positivo, prima dell'inizio 
della discussione del bilancio. Perchè, per 
arrivare al concreto, il problema grosso che 
ci sembra emerga da tutta l'indagione, è quel
lo delle modifiche da apportare al bilancio 
nel 1974. E la maniera per realizzare questo 
è indicata nella stessa relazione, nella stessa 
bozza di conclusioni, nella quale si fa la ne
cessaria distinzione tra quanto sarà possi
bile fare con immediatezza e quanto biso
gnerà rimandare a tempi più lunghi. Però il 
discorso che ritorna a proposito del proble
ma che abbiamo di fronte, è sempre quello 
delle modifiche da apportare al bilancio, con 
le verifiche che devono essere fatte circa gli 
stanizamenti che c'erano nel 1972, nel 1973. 
Da questo punto di vista, casa si può fare? 
Ritorna con vera forza il problema dell'arti
colo 9 della legge regionale, sola valvola ca
pace di aprire, già nel 1974, prospettive di 
una certa consistenza per la regione. 

Quindi sulla sua proposta, signor presiden
te, c'è quest'elemento di perplessità da parte 
nostra, riguardante la conclusione dell'inda
gine in rapporto al bilancio 1974. Compren
diamo, d'altra parte, che ci sono difficoltà 
obiettive, e che questa situazione non è do
vuta assolutamente a cattiva volontà da par
te di nessuno, e men che meno di lei, signor 
Presidente, che ha condotto quest'indagine 
— noi gliene rendiamo volentieri atto — con 
la massima apertura. Ciò non toglie, per al
tro, che questo problema esiste. 

D E V I T O . Credo che il collega Ba-
cicchi ha già toccato il punto sostanziale 
in relazione alla procedura che ci proponia
mo. Purtroppo non è dipesa dalla volon
tà di questa Commissione la mancata con
clusione dell'indagine. Direi che anche se 
avessimo concluso entro giugno, ai fini del 
bilancio 1974 non so in ohe misura le no
stre conclusioni avrebbero potuto servire a 
modificare il bilancio 1974. 
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Il bilancio 1974 sarà quest'anno in prima 
lettura al Senato e proprio in questa com
missione. Se assumiamo l'impegno di non 
dare avvio al bilancio 1974 senza aver con
cluso l'indagine, con l'impegno del governo 
di tenere conto delle conclusioni di questa 
Commissione, credo che allora la proposta 
del presidente si potrà accettare. Così, tra 
qualche giorno il documento potrà avere 
il suo avvio. 

Si è detto che il 1975 è l'anno in cui ci sa
ranno le elezioni regionali, e che dovremo 
fare uno sforzo. Nessuno di noi si nasconde 
le difficoltà che troveremo sul bilancio 1974 
per operare uno sforzo che contemperi le esi
genze delle Regioni con quelle dello Stato. 

Ringrazio il presidente per avere affidato 
questo compito di relatore a me. Il mio pro
posito è quello di fare il « registratore » del
la Commissione, per cercare di interpetarne 
la volontà e il pensiero; con la garanzia, per 
il modo in cui si svolgono le cose per la di
scussione del bilancio, che questo nostro do
cumento possa avere un peso anche sull'im
postazione del bilancio 1974 e, quindi, con 
la sicurezza per la Commissione che il la
voro svolto non è stato inutile e anzi speria
mo possa già dare i suoi risultati già in sede 
di bilancio 1974. Sono d'accordo, quindi, con 
la proposta del presidente sull'iter dei nostri 
lavori. 

B R O S I O . Vorrei qualche chiarimento. 
Mi ero preparato a discutere su questo do
cumento, ma vedo che col cambio del rela
tore, dal momento che il collega De Vito 
certamente dovrà fare proprio questo docu
mento, e aggiungervi quello che riterrà op
portuno, e vista la ristrettezza del tempo, pen
so che^la discussione si sposterà immediata
mente dopo le vacanze. Considerato tutto 
ciò, una discussione approfondita mi parreb
be adesso fuori luogo, prematura. Vorrei pe
rò chiedere a lei, signor presidente, se non 
prevede, quando si riaprirà la discussione, e 
come conseguenza di questa discussione, an
cora un nuovo contatto con il governo. Per
chè mi pare che questo sarà indispensabile 
prima ancora di arrivare a una nosetra rela
zione finale, perchè ci sono una serie di ele
menti di fatto per tutte le questioni che ri

guardano il fondo dell'articolo 8, e tante os
servazioni molto pertinenti da parte delle 
regioni, che esigono chiarimenti dal Gover
no, e senza i quali mi pare che difficilmente 
potremmo fare una relazione esauriente. 
Quindi, interpreto giustamente i suoi inten
dimenti nel senso che occorrerà includere 
nelle nostre sedute dell'immediato dopoca-
canze anche una richiesta al Governo di ve
nirci a dare chiarimenti. 

Per quel che riguarda la questione delle 
elezioni vorrei fare un'osservazione anche se 
qui sembrerà strana, provenendo da un li
berale, cioè da un membro di quel partito 
che a suo tempo, se non impedì, almeno cer
to condizionò fortemente l'accoglimento del
l'istituto regionale. E l'osservazione è que
sta: non trovo ragioni e convenienza di 
drammatizzare questa data del 1975. Le re
gioni sono diventate un istituto nazionale, 
ormai accettato, sono entrate non soltan
to attraverso l'applicazione della Costituzio
ne, ma attraverso la prassi che si è istituita 
In questi anni, come istituto che è ormai fuo
ri discussione. Non vedo perchè si dovrebbe 
considerare ogni elezione generale per gli 
organi regionali come una riprova della va
lidità dell'istituto regionale. L'istituto regio
nale è ormai valido, e deve funzionare. Se 
mai si discuterà se ha funzionato bene o ma
le, se ha adempiuto ai suoi obblighi o no; 
tutto questo sarà oggetto di discussione po
litica che avrà la sua importanza, ma non mi 
pare che dobbiamo lasciarsi trascinare dal 
fatto che ci sono queste elezioni in vista, non 
mi pare che dobbiamo drammatizzare la si
tuazione e indurci a prendere degli atteggia
menti o assumere conclusioni che potrebbe
ro diventare affrettare e premature. Quindi, 
francamente, non vedo questa necessità di 
polarizzare il nostro compito, che è un com
pito serio, che dobbiamo svolgere a fondo, 
tenendo presente il migliore funzionamento 
dell'istituto regionale, polarizzarlo attorno a 
questa data del 1975. 

Queste erano le due osservazioni che vo
leva fare. Sarò grato a lei, signor presidente, 
di una risposta sulla prima e mantengo la 
seconda, che svilupperò occorrendo quando 
discuteremo. 
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P R E S I D E N T E . Rispondo al sena
tore Brosio. Ritengo che oggi dovremmo co
minciare la discussione sulla traccia preli
minare. 

Naturalmente, però, anche per il desiderio 
espresso da alcuni membri della Commissio
ne non presenti, la discussione continuerà 
nella prima e, eventualmente, nella seconda 
seduta alla ripresa dei lavori parlamentari. 
Dopo di che io sarei dell'opinione che il sena
tore De Vito presenti il documento conclusi
vo nel quale sarà registrata la volontà della 
Commissione o della maggioranza di essa. Il 
documento sarà quindi rimesso al Governo e 
successivamente dovremmo ascoltare i Mi
nistri del tesoro, del bilancio e per i pro
blemi relativi alle Regioni, che ci illustre
ranno le loro impressioni. Questa è la pro
cedura che propongo alla Commissione. 

Per quanto riguarda il problema del bi
lancio per l'esercizio 1974, ritengo giusto 
quanto affermato dal senatore De Vito, cioè 
che, anche se avessimo potuto, secondo il 
ritmo impresso dalla Commissione al proprio 
lavoro, giungere alla conclusione delle inda
gini entro giugno, difficilmente il Governo 
avrebbe potuto utilizzarne i risultati nella 
predisposizione del bilancio stesso. Impe
gnandoci ora, però, a terminare l'indagine 
alla ripresa dei lavori parlamentari, i rela
tori dell'entrata e della spesa avranno utili 
elementi di giudizio nella discussione del 
bilancio e, essendosi già verificato l'incon
tro conclusivo con il Governo, la Commis
sione avrà in quell'occasione tutti gli ele
menti per poter giudicare se, ad esempio, vi 
sono, nell'impostazione del bilancio, quelle 
discrasie che furono notate nell'esercizio 
precedente. 

La procedura che ho proposto alla Com
missione è accettata dal Governo, secondo 
quanto ha dichiarato il senatore Morlino. 
Abbiamo infatti anche la fortuna che il trait 
d'union tra noi e l'esecutivo è un nostro 
collega, il quale ha dato oggi la sensazione di 
essere fortemente convinto della saggezza e 
dell'utilità del lavoro svolto dalla Commis
sione. 

Se non si fanno ulteriori osservazioni, può 
rimanere stabilito che adotteremo la proce
dura da me proposta. 

(Così rimane stabilito). 

Per quanto riguarda la scadenza eletto
rale del 1975 non entro nel merito. Trattan
dosi comunque della prima elezione dei Con
sigli regionali dopo la costituzione delle Re
gioni, essa ci darà la misura della bontà 
del lavoro svolto dalle Regioni. Non sono 
pertanto tra coloro che drammatizzano que
sta scadenza costituizonale, ma neanche tra 
gli indifferenti. 

Possiamo pertanto iniziare la discussione 
sullo schema di documento conclusivo. 

B R O S I O . Sento lo scrupolo di esporre 
le mie osservazioni in via preliminare, riser
vandomi di tornare sull'argomento dopo 
aver ascoltato gli altri colleghi che interver
ranno nella discussione, in modo da poter 
efficacemente contribuire alla redazione di 
una relazione più ricca. 

Con questa riserva e con la modestia im
plicita in essa, esporrò ora le mie considera
zioni personali sullo schema. 

La eccelente traccia preliminare distribui
taci ha, tra l'altro, il merito di consentirmi 
alcune osservazioni sintetiche sulle conclu
sioni puntualizzate nelle sue ultime quattro 
pagine. 

Vi sono infatti, mi sembra, due gruppi di 
questioni principali, indicate nell'ultissima 
traccia, che cerca di dar loro una risposta 
orientativa. 

Il primo gruppo è in sostanza legato al fon
do istituito dall'articolo 8 della legge 1970-
281, alla sua congruità e ripartizione. E qui 
la nostra traccia dice giustamente che in sê -
de di bilancio 1974, occorrerà valutare at
tentamente di quanto gli stanziamento sop
pressi o ridotti nel 1972 siano stati nuova
mente aumentati nei due esercizi successivi 
al fine di avere idee più precise circa il costo 
reale delle funzioni trasferite e di adeguarvi, 
se del caso, i mezzi concessi alle Regioni. 

Aggiungerei che questa è soltanto una 
delle indagini da compiere, e con questo in
tendo pure dire che la nostra indagine co
noscitiva non può dirsi fin da ora esaurita. 

Bisognerà, io credo, sentire nuovamente 
che cosa ne pensa il Governo circa i dati 
e le osservazioni presentati qui dalle Regio
ni? E ciò dovrebbe estendersi non soltanto 
al rapporto fra funzioni trasferite e stanzia
menti relativi. Bisognerà pure chiarire la 
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questione dei residui passivi e del loro mas
siccio impegno alla fine del 1972, sia quanto 
alla sua sufficienza formale (questione delle 
prenotazioni), sia quanto alla sua giustifica
zione sostanziale (impegni e legittime aspet
tative dei destinatari di quelle spese). Sarà 
necessario precisare col Governo che cosa è 
avvenuto nel trasferimer lo del personale sta
tale alle Regioni, e se il carico che ne è de
rivato sia giustificato in rapporto alla ne
cessità delle funzioni trasferite. Sarà bene 
vedere se il contributo dell'articolo 8 sia uno 
strumento ammissibile per esercitare una 
azione perequativa fra le regioni, al di là 
del limite riconosciuto dallo stesso articolo, 
e tenendo presente l'articolo 119 della Co
stituzione. 

Occorrerà stabilire se le materie mante
nute alla competenza statale negli undici de
creti presidenziali delegati non siano state 
intese in modo troppo estensivo, e se non 
sarebbe stato preferibile, in taluni casi, ri
servare allo Stato quelle sole funzioni di in
dirizzo e di coordinamento che i decreti de
creti delegati prevedono in aggiunta alle ma
terie specificamente riservate. 

Converrà ancora esplorare coi rappresen
tanti del Governo la giustificazione e validi
tà dell'aumento del 35-40 per cento del fondo 
ex articolo 8, unanimemente richiesto dai 
rappresentanti regionali, e del rilievo relati
vo alla natura dei tributi prescelti nello stes
so articolo come fonti di alimentazione del 
fondo stesso, alla loro rigidità ed elasticità, 
nonché la possibilità di scegliere tributi al
ternativi. 

Benché non strettamente legato al solo 
fondo ex articolo 8, sarà opportuno conosce
re il pensiero del Governo su altre questioni 
connesse, come quelle relative alla richiesta 
di talune Regioni di potenziare la loro au
tonomia impositiva, o di ampliare il margine 
di ricorso all'indebitamento al di là del 20 
per cento delle entrate; nonché sull'argo
mento delle deleghe, sia dello Stato alle Re
gioni, sia dalle Regioni agli Enti locali, e sul
le connessioni fra quest'ultimo punto e il 
progetto di consolidamento dei debiti degli 
enti locali, presentato dall'ANCI in occasio
ne di questa indagine conoscitiva. 

6° RESOCONTO STEN. (26 luglio 1973) 

La necessità di questi ed altri chiarimen
ti aggiuntivi non tolgono a mio avviso, che 
l'orientamento indicato dalla traccia sul 
gruppo di questioni che ruota attorno all'ar
ticolo 8 della legge 281 sia valido e corretto, 
in quanto si ispira a un criterio esatto, os
sia che la finanza regionale deve essere rego
lata in modo da assicurare alle Regioni il 
pieno esercizio delle funzioni loro delegate, 
con una piena e leale applicazione e, dove 
occorra, correzione delle disposizioni legi
slative. 

Mi sembra che in questo campo, si debba 
riconoscere una naturale, ma non per que
sto accettabile, tendenza dell'Amministra
zione centrale ad estendere il campo delle 
materie riservate, trattenendo i mezzi finan
ziari relativi. Non metto in dubbio la buo
nafede delle Amministrazioni, né tanto me
no di quella del Tesoro, la quale per sua 
natura sta al di fuori e al di sopra degli 
interessi settoriali delle amministrazioni di 
merito. Ma anche meno dubbio è il diritto 
del Parlamento di superare tutte le resisten
ze amministrative anche spiegabili, al fine 
di conseguire la prima attuazione dell'isti
tuto regionale. 

Detto tutto questo a favore delle Regioni 
e con imparziale senso critico nei riguardi di 
possibili eccessive rigidità dell'Amministra
zione centrale, debbo tuttavia aggiungere 
che noi ci troviamo di fronte ai limiti insu
perabili di una chiara norma di legge, lo 
stesso articolo 8 della legge 281, e fino a 
quando essa non sarà eventualmente modi
ficata, ogni nostro sforzo dovrà concentrar
si nell'applicazione e non nella violazione di 
tale norma. 

In altri termini, o dalla nostra indagine e 
dagli ultimi contatti con il Governo risul
terà che il trasferimento alle Regioni dei 
mezzi necessari è stato insufficiente o peg
gio artificiosamente ridotto, e allora si im
porranno le rettifiche relative. O risulterà 
che l'importo delle quote devolute al fondo 
articolo 8 è stato inferiore alle riduzioni di 
spesa del bilancio statale, e allora si dovrà 
procedere applicando la valvola di sicurezza 
dell'articolo 19, con un aumento appropria
to delle percentuali di spesa trasferite. O, in-
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fine, apparirà dimostrato che il fondo arti
colo 8, pur essendo inferiore alla riduzione 
delle spese di bilancio, non basta per assol
vere le funzioni trasferite alle Regioni, e al
lora si tratterà di modificare l'articolo 8 
della legge 281, o cambiando le imposte di 
base, o modificando le aliquote anche al di 
fuori della condizione posta dall'articolo 19. 

Ma allora, naturalmente, l'indagine sulle 
necessità delle maggiori spese e sulle mi
gliori scelte di imposte e di percentuali da 
attribuire alle Regioni a pareggio di esse 
dovrà essere esauriente sotto tutti gli aspet
ti, e non limitarsi ad avallare la percentuale 
del 35-40 per cento indicata dalle Regioni, 
perchè la loro unanimità non costituisce an
cora dimostrazione. Non si può cioè ammet
tere che le Regioni, col motivo di superare 
una supposta subordinazione, diventino giu
dici esse stesse dell'ammontare delle spese 
necessarie per assolvere i loro compiti, e 
possono creare a se stesse il diritto al con
tributo, senza un vaglio e un giudizio sia 
dell'Amministrazione centrale sia del Par
lamento. Discussa e approvata la eventuale 
modifica alla legge, esse ridiventeranno pa
drone di amministrare a loro criterio e se
condo le loro democratiche istituzioni il nuo
vo fondo ex articolo 8 convenientemente mo
dificato ed aumentato. 

Fissati tali quesiti e tali limiti, credo quin
di che in questa materia non ci resti che 
proseguire la nostra indagine con un ulte
riore contatto con i Ministri competenti, e 
previa redazione di un questionario che enu
meri tutti i dubbi di fatto e di indirizzo sca
turiti dalle dichiarazioni dei rappresentan
ti regionali. 

Questa procedura non coincide con quella 
indicata dal Presidente ma ciò dipende dal 
fatto che quanto sto dicendo fa parte di al
cuni appunti che avevo preparato prima del
la odierna seduta. 

La traccia preliminare suggerisce tutta
via un'altra « conclusione immediata » della 
nostra indagine, la quale suscita in me seri 
dubbi. Il documento esclude che in questa 
sede si affronti la impostazione di tutto il 
discorso della programmazione, e questo mi 
pare chiaro, perchè vi è un'iniziativa legisla

tiva in corso su tale grossa questione (le 
norme sulla programmazione economica 
contenute nel disegno di legge n. 180 della 
quinta legislatura sono ancora in sospeso) 
e non è in nostra facoltà discuterne qui. 

Aggiunge però la stessa « traccia » che ap
parirebbe opportuno, per dare concretezza 
alla nostra indagine, fissare degli obiettivi 
immediati, « dando per acquisiti pratica
mente tutti gli elementi di carattere genera
le emersi », e su questa proposizione di co
lore oscuro io comincio a fare le mie più 
ampie riserve, non volendo firmare cambia
li in bianco e non sapendo bene a quali « ele
menti di carattere generale » ci si voglia ri
ferire. Ma, soprattutto, le mie riserve si in
dirizzano alla seconda conclusione immedia
ta, qualificata « non generale ma di più am
pio respiro » che investe il bilancio del 1975. 
Si propone cioè di « istituire nei prossimi 
mesi, prima che si metta in modo il comples
so meccanismo del bilancio 1975, un colle
gamento con le Regioni per avviare una ve
ra ristrutturazione del bilancio statale ade
guandolo al nuovo assetto dello Stato ». 

Tale collegamento dovrebbe avvenire tra 
le Regioni e i Ministri del tesoro e delle fi
nanze, e sarebbe giustificato alla luce della 
legislazione vigente, la quale prevederebbe 
« una partecipazione regionale alla program
mazione: essendo questa carente, il più im
portante momento della azione economica 
pubblica è il bilancio: quindi « la collabo
razione regionale deve essere spostata su 
questo, con un ruolo che non è mortifican
te ma esaltante per l'autonomia regionale ». 

Francamente io sono estremamente scetti
co sulla legittimità e sulla opportunità di 
scalvacare la programmazione anticipando 
in sede di ristrutturazione del bilancio dello 
Stato una partecipazione regionale della 
quale non siano ben definiti la natura e i 
limiti. Ossia: qui bisognerebbe intendersi 
anzitutto su quel che si vuol dire parlando 
di un nuovo sistema di finanza pubblica e 
di partecipazione ad esso delle Regioni. 

Mi riferisco, al riguardo, alla tesi sostenu
ta davanti a noi da vari rappresentanti re
gionali. A quanto ho capito, nel « nuovo as
setto dello Stato » che essi si raffigurano — 
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e l'espressione è stata adottata anche nella 
nostra traccia preliminare — non vi sareb
be più posto per un bilancio dello Stato, ma 
soltanto per un bilancio della finanza pub
blica, alla cui visione e decisione globale do
vrebbero partecipare tutti gli enti interessa
ti, al fine di impostare e coordinare i pro
grammi e di dividere corretamente compiti, 
spese e mezzi. 

A mio avviso, tutto ciò esula completa
mente dal compito di questa Commissione, 
come dai limiti e dalla natura della collabo
razione delle Regioni, e in definitiva si ri
solverebbe a danno delle Regioni stesse. Che 
esuli dal nostro compito, relativo alla colla
borazione delle Regioni al bilancio statale 
1974 e se si vuole a quelli successivi, mi pa
re evidente. 

Quanto ai limiti delle responsabilità dei 
governi regionali, questi si fermano alla fi
nanza delle regioni: è in funzione dei mezzi 
e delle spese regionali che esse hanno titolo 
ad interessarsi del bilancio statale e a inter
loquire al riguardo. Il nostro Stato non è 
ancora, come alcuni immaginano, una rete 
di centri di potere in cui le regioni o altri 
enti pubblici si pongono accanto al Governo 
e al Parlamento in una posizione di parteci
pazione paritaria. Non vi è alcuna subordi
nazione fra Stato e Regioni nell'ambito del
le loro competenze, ma non vi è alcuna sud
divisione o mezzadria di potere. Di conse
guenza, la natura della cosiddetta partecipa
zione regionale alle decisioni statali non può 
essere che consultiva. Tale è del resto espli
citamente considerata nel disegno di legge 
n. 180 sulla programmazione, e non si vede 
perchè dovrebbe essere diversa nel caso del 
bilancio. Ossia il potere di decisione rimane 
al Parlamento e al Governo, e tutte le espres
sioni ambigue adoperate, come partecipazio
ne regionale, decisioni binarie, equiordina-
mento e simili non possono cambiare tale 
realtà. Si potrà discutere se l'avviso delle re
gioni sarà obbligatorio, e certamente lo di
verrà se si adotterà legislativamente una 
procedura di consultazione, come le Regioni 
vorrebbero, ma non si tratterà più di parte
cipazione, né di decisione congiunta. 

Vorrei aggiungere che avere una visione 
globale delle cose, sia nei programmi sia 
nei bilanci, può essere utile, ma effettuare 
un esame e una disciplina unitaria della fi
nanza pubblica, necessariamente accentrai 
sullo Stato come decisione finale, potrebbe 
ritorcersi contro le Regioni stesse, compro
mettendo quella autonomia legislativa e fi
nanziaria che gli articoli 115, 117, 118 e 119 
della Costituzione hanno voluto assicurarle. 
O si associano i vari poteri centrali e locali 
in un macchinoso sistema di decisioni con
giunte, che non so davvero come funzione
rebbero; o si vogliono invece salvaguarda
re le autonomie, e in questo caso il sistema 
da adottare dovrebbe essere non già quello 
dei trasferimenti di fette di mezzi comuni 
globalmente considerati, ma al contrario, il 
massimo possibile di tributi propri o alme
no di percentuali variabili ma certe di tri
buti generali. 

Non vedo quindi l'opportunità né l'utili
tà di affrettare i tempi della proposta ri
strutturazione della finanza pubblica, neppu
re in vista di quello che è stato definito 
« l'appuntamento » delle elezioni del 1975 le 
quali dovrebbero costituire, non so perchè, 
un « giudizio sulla validità dell'istituto re
gionale ». Le Regioni fanno ormai parte del
la nostra Costituzione, della nostra legisla
zione e della nostra realtà amministrativa. 
Le elezioni regionali dovranno diventare, co
me quelle legislative o comunali, un fatto 
normale ricorrente della nostra democra
zia. Nel 1975 gli elettori dovranno giudicare 
non dell'istituto ma dei governanti regiona
li, o se si vuole, dei problemi, degli errori e 
delle norme da confermare o da correggere. 
Ma sarebbe un grave errore precipitarsi a 
instaurare nuovi sistemi e a scuotere le ba
si delle nostre strutture statali, per poter of
frire alle Regioni una occasione di afferma
zione e di successo. 

Un terzo punto che mi pare importante, 
è stato ricordato, e bene, dalla Traccia pre
liminare, senza però trarne per ora conclu
sioni. Si tratta del fondo per il finanziamen
to dei programmi regionali di sviluppo (ar
ticolo 9 della legge 1970 n. 281) Sul quale 
si concentrano le attese e le richieste delle 
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Regioni. La Traccia, in un efficace excursus 
storico, ne delinea l'origine: e da essa appa
re che effettivamente il fondo ex articolo 9 
è una aggiunta al sistema della Costituzio
ne. Questa all'articolo 119 prevedeva soltan
to l'attribuzione alle Regioni di tributi pro
pri e di quote di tributi erariali, ossia il fon
do ex articolo 8 della 281 e poi i contributi 
speciali, ora articolo 12. A metà di detta 
legge è stato collocato il fondo per il finan
ziamento dei programmi regionali di svilup
po, ex articolo 9, che non è contra, ma extra 
o ultra la Costituzione. In fatto di richiami 
non ho niente da dire sull'articolo 9. Come 
tale, i piani di sviluppo regionale che esso 
finanzia non possono a rigore andare oltre 
la materia di competenza regionale indicata 
dall'articolo 117 della Costituzione, salvi i 
casi di delega legislativa, previsti dall'arti
colo 118. 

A me pare che il senatore Morlino abbia 
accennato oggi qualcosa in questo senso. 
Non si potrebbe, a mio avviso, sostenere che 
il fondo ex articolo 9 sia onnicomprensivo, 
assorba cioè anche i contributi speciali pre
visti dall'articolo 119 comma 3 della Costi
tuzione e regolati dall'articolo 12 della leg
ge 1970, n. 281. Tanto meno, mi pare, si 
può pretendere che, in attesa della determi
nazione dell'ammontare dei programmi re
gionali di sviluppo in base alla legge di ap
provazione del programma nazionale, le Re
gioni possano stabilire i loro programmi in 
modo indipendente e al di fuori dei limiti 
costituzionali e legali. Questo vuol dire che, 
in attesa dell'approvazione della legge sul 
programma nazionale, il fondo ex articolo 
9 non possa funzionare; in realtà esso è 
stato costituito, anche se in misura ritenu
ta insoddisfacente dalle Regioni. Ma esso 
non potrà prescindere dai criteri fissati dal 
CIPE, tenuto conto del programma nazio
nale in elaborazione, e non potrà autorizzare 
le Regioni a sfogare tutte le loro esigenze di 
spesa e di investimento sul canale dell'arti
colo 9, senza tenere conto dell'articolo 117 
della Costituzione, né delle direttive del 
CIPE. 

Su tutto questo mi pare si imponga ugual
mente un nuovo colloquio di questa Com

missione col Governo, per sentire i suoi 
orientamenti e criteri circa il richiesto au
mento del fondo ex articolo 9, in rapporto 
sia alle esigenze regionali, sia alle leggi vi
genti e alle necessità inderogabili della eco
nomia e della finanza nazionale nel difficile 
momento che attraversiamo. 

Qui, come nel caso del fondo ordinario 
ex articolo 8, mi è parso rilevare dalle ri
chieste delle Regioni, e anche da talune 
espressioni della Traccia preliminare, una 
certa tendenza a riconoscere un di più di 
spesa che deriverebbe alle Regioni « dalla 
maggior vicinanza del potere che ammini
stra alla realtà amministrata ». E soprattut
to mi pare che l'insistenza delle Regioni si 
sia manifestata nel senso della volontà e del
la necessità di spendere, e della urgenza di 
ottenere i poteri e i mezzi per farlo. Tutto 
questo mi pare eccessivo. La vicinanza alla 
realtà amministrativa dovrebbe consentire 
non solo e non tanto di spendere di più, ma 
spendere meglio, amministrando più accor
tamente e con più diretto controllo il pub
blico denaro. E più in generale, ciò che giu
stifica economicamente le Regioni non s+ 

tanto nella loro capacità di investire e di 
spendere comunque, ma di farlo eoon' 
camente e fruttuosamente. La regola dovi 
be essere, non già che chi più spende meglio 
spende, ma che chi spende meglio ottiene 
migliori risultati. 

Quindi, di fronte alla imponente richiesta 
di 1.500 miliardi, comprensiva di tributi 
speciali che dovrebbero in realtà essere stral
ciati e separati, e di fronte allo stato di orc-
nico e crescente disavanzo del nostro bilan
cio nazionale, il fondo dell'ex articolo 9 me
riterà, in discussione col Governo e se e 
caso ancora con le Regioni, un esame appro
fondito e prudente, sia nei suoi aspetti giu
ridici, sia nei suoi aspetti finanziari. 

Mi occuperò ora, per finire, delle questio
ni relativamente minori, ma anch'esse im
portanti, della obbligatorietà e procedura 
delle consultazioni con le Regioni, e della 
scelta del loro valido interlocutore nella 
struttura dello Stato. 

La obbligatorietà della consultazione di
penderà dalle procedure che potranno es-
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sere adottate. Quasi tutti i rappresentanti 
regionali hanno insistito sulla necessità di 
istituzionalizzare la procedura di consulta
zione in materia di bilancio: il che vuol 
dire rendere il loro avviso obbligatorio. Io 
non vedo alcuna difficoltà ad adottare una 
appropriata legislazione al riguardo, per 
quel che riguarda i contatti fra Regione e 
Governo. Per quel che riguarda invece il 
Parlamento e le Commissioni finanziarie del
la Camera e del Senato, la questione è più 
delicata. Già esiste e funziona con soddisfa
zione la Commissione interparlamentare pre
vista dall'articolo 126 della Costituzione e 
dall'articolo 52 della legge 1953, n. 63. All'in-
fuori di questa, potrebbe essere di interesse 
generale riservare alle Camere stesse e alle 
'loro Commissioni la facoltà di determinare, 
nella pienezza della loro sovranità, se e come 
sentire le Regioni, bene inteso ispirando ila 
loro determinazione a un largo spirito di 
collaborazione. 

Sulla regolamentazione delle procedure ho 
già detto che essa non dovrebbe suscitare 
difficoltà, almeno per qud che riguarda i rap
porti col Governo. A questo riguardo, le 
Regioni hanno sollevato con ragione la que
stione di un vailido interlocutore. Ho l'im
pressione che le loro preferenze si oriente
rebbero piuttosto verso il Presidente del 
Consiglio, il che significa che il Ministro 
senza portafoglio per i rapporti con ia Re
gione non è forse considerato sufficiente
mente organizzato per svolgere adeguata
mente le sue funzioni. Non mi pronuncio su 
questo punto, limitandomi a dire che la so
luzione mi sembra da ricercarsi in una scel
ta fra la Presidenza del Consiglio adeguata
mente organizzata con la legge di cui si 
parla da tempo, e probabilmente assistita 
da un Sottosegretario alla Presidenza con 
ampia delega in argomento, ed un Mini
stero per i rapporti con le Regioni munito 
dell'autorità e dell'organizzazione necessa
ria. In entrambi i casi, il funzionamento del
la Commissione interregionale prevista dal
la legge 1967 n. 48 ,articolo 9 potrebbe es
sere aggregata all'uno e all'altro e conve
nientemente modificata. 

Quanto ai rapporti col Parlamento, si po
trebbe forse utilizzare anche meglio la Com-
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I missione Oliva, lasciando però alle Commis
sioni finanziarie delle due Camere la loro 

I competenza per quanto riguarda i bilanci 
e quindi i contatti con le Regioni in tale ma-

I teria, a norma dei loro regolamenti e in con-
| formità alle loro autonome decisioni. 

Varie Regioni hanno richiesto che, nei 
rapporti col Governo, la bozza o schema di 
bilancio sia sottoposto tempestivamente al
le Regioni, prima di essere presentato al 
Consiglio dei ministri, per sentire le loro 
osservazioni. Si è parlato di un mese di an
ticipo, il che non è certo troppo per consen
tire un esame serio e reazioni meditate e 
discusse. A mio avviso, se una procedura 
deve essere adottata, questa richiesta do
vrebbe essere considerata come un mini
mo, e in realtà sarebbe efficace soltanto se, 

I anche nei mesi precedenti, si fosse mante-
j nuto un contatto continuativo tra Governo 

e Regioni, tale da far conoscere a ciascuna 
di esse il processo di maturazione del bi-

I lancio. 
Anche qui mi pare che queste osservazioni 

coincidano con quelle fatte al riguardo dal 
collega Morlino. A questo punto però po
trebbe sorgere la questione, se simili con-

| tatti possano essere efficacemente mantenu-
1 ti attraverso l'interlocutore normale, sup

posto ohe esso fosse la Presidenza del Con
siglio o il Ministro per le Regioni: la natura 
tecnica e delicata della materia potrebbe 
rendere la intermediazione faticosa e poco 
efficace. Se così si ritenesse, il canale delle 
comunicazioni finanziarie dovrebbe rimane
re al Ministero del tesoro o a quello delle 
finanze, secondo i casi. 

Con questa esposizione termino per ora le 
mie osservazioni, con la riserva d'interve
nire nella discussione per altre questioni. 

| Aggiungo, in merito alle richieste avan-
I zate dalle Regioni a statuto speciale di par-
! tecipare sia al fondo di cui all'ex articolo 9, 

che ai contributi speciali previsti dall'arti
colo 12 della legge n. 281, che il nostro pen-

I siero è che tali richieste non siano fondate 
! a norma della legge vigente. Ciò non toglie 

che le Regioni a statuto speciale debbano e 
possano avere altre fonti contributive. 
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B A C I C C H I . Per quanto riguarda 
l'ex articolo 9 direi di sì; ma per l'articolo 
12 l'interrogativo rimane. 

B R 0 S I O . Su questo punto ho chiesto 
anche il parere di persone, che ritengo com
petenti, della mia parte: le loro opinioni 
sarebbero negative su tutti e due questi 
punti. Io espongo tale parere a titolo di in
dicazione, anche per un approfondito esame 
di questa materia, estremamente comples
sa. Comunque, sarò ben lieto di convincermi 
del contrario qualora il senatore Baciochi, 
od altri collaghi, portino ragioni che mi 
possano convincere. 

B A C I C C H I . Anche da parte nostra 
riteniamo di dover ringraziare il senatore 
Morlino per lo sforzo compiuto nell'elabo
razione di questa bozza di documento, il 
quale costituisce senz'altro una valida base 
di discussione, riassumendo compiutamente 
quanto è emerso nel corso delle audizioni 
che la Commissione ha svolto. 

Ringrazio pure il collega De Vito, il quale 
si è assunto il compito di portare a termine, 
nella stesura definitiva, il documento che 
concluderà i lavori della nostra Commis
sione per questa indagine. 

D'altra parte, ci sembra necessario met
tere in evidenza la notevole impostazione 
politica che ha assunto l'indagine. Ciò è sta
to già rilevato dai commissari nel corso del
l'indagine medesima. A me sembra che, pro
prio in relazione agli sviluppi generali della 
situazione politico^econoimica del mostro pae
se, questo elemento debba essere sottolinea
to oggi. E debba essere sottolineato unita
mente all'altro fatto che emerge: la dimo
strazione ulteriore che abbiamo cioè della 
proficuità di un rapporto Regioni-Parlamen
to, che un'altra volta viene posto in rilievo 
proprio da questa indagine. 

Questa dimostrazione ci fa anticipare su
bito uno degli elementi che, a nostro modo 
di vedere, dovrebbero essere contenuti nel
le conclusioni dell'indagine: la necessità che 
questo rapporto Regioni-Parlamento non sia 
un rapporto casuale, ma venga reso perma
nente ed in qualche modo venga istituzio
nalizzato. 

Oira, assieme a questo primo elemento di 
conclusione, ci pare sia necessario trarre, 
dal lavoro della Coimmissione, anche tutte 
le altre opportune conclusioni dall'indagine: 
siamo ormai in questa fase. La relazione, ce 
lo ha detto il Presidente e lo ha ribattuto 
il collega Morlino, pur dando validissimi 
spunti per giungere a tali conclusioni, volu
tamente costituisce una bozza soltanto, ha 
messo in luce soltanto determinate questioni. 

Ci sembra che la discussione della Com
missione, in questa fase, debba mirare il 
più possibile al concreto. Ed una prima que
stione appunto che sorge è quella del modo 
nel quale si può stabilire un rapporto tra 
le Regioni ed il Parlamento, questione che 
è stata affermata da tutte le Regioni, con 
una sola eccezione, mi sembra. Questione 
di grande rilievo, per quanto riguarda lo 
stesso bilancio dello Stato, proprio in quel 
concetto di unicità della finanza pubblica, 
che il collega Morlino ha ancora una volita 
qui sottolineato, comprendendo giustamen
te in questo concetto unitario e il bilancio 
dello Stato e quello delle Regioni e quello 
degli enti locali (Comuni e Provincie). Pro
prio per dare concretezza, ci sembra, a que
sto concetto organico, deve esistere un rap
porto delle Commissioni bilancio dei due 
rami del Parlamento, con le Regioni all'atto 
della formulazione del bilancio statale. Può 
idarsi dhe questo aspetto apra questioni che 
si riferiscono allo stesso regolamento del 
Senato, regolamento che, mi pare, debba 
tenere conto che nel nostro Stato ormai esi
stono, assieme alle Assemblee legislative del 
Parlamento, che sono le massime nel nostro 
Paese, altre 20 Assemblee legislative: e que
sta è la novità introdotta dalla istituzione 
delle Regioni. Non si tratta di qualcosa di 
poco rilevante; le materie di pertinenza del
le Assemblee regionali sono limitate dalla 
Costituzione, certamente; tuttavia esse han
no facoltà legislativa assoluta, primaria. E 
questi fatti, ci sembra, pongono, oltre al pro
blema del rapporto Regioni-Parlamento per 
quanto riguarda il bilancio, una questione 
che esula evidentemente dagli scopi specifici 
dell'indagine che stiamo conducendo, ma 
che tuttavia è stata sollevata giustamente 
dai Presidenti delle Regioni che abbiamo 
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ascoltato. Questo comporta anche un rap
porto tra Regioni e Parlamento più ampio 
di quello ohe non sia il rapporto limitato 
ai problemi della finanza regionale. E forse 
questa nostra indagine, quindi, penso sia 
senz'altro utile alla Commissione interparla
mentare per gli affari regionali, la quale po
trebbe essere l'organo, il punto nel quale 
questo rapporto di carattere più generale si 
concretizza, si materializza. 

Evidentemente il rapporto tra le Regioni 
e lo Stato più in generale, del quale Stato le 
Regioni costituiscono l'articolazione demo
cratica, non può esaurirsi nel rapporto Re
gioni-Parlamento. C'è il problema del rap
porto col Governo, è un problema essenziale, 
fondamentale. Ma per quanto riguarda il bi
lancio delloStato, il Governo ha accettato 
Fondine del giorno che, in qualche modo, è 
andato di pari passo con lo svolgimento del
la nostra indagine: abbiamo sentito che, 
finalmente, con molto ritardo (dal momento 
che quell'ordine del giorno è stato appro
vato nello scorso febbraio, mentre il bilan
cio per il 1974 è quasi pronto), il Governo 
ascolta le Regioni sul bilancio dello Stato. 
Aveva tempo il vecchio Governo dal mese 
di febbraio scorso, cioè da quando ha ac
cettato quell'ordine del giorno, di consul
tare le Regioni* noi non ci troveremmo in 
questa stretta temporale se le Regioni fos
sero state ascoltate conformemente all'im
pegno assunto dal precedente Governo, nel 
mese di marzo. 

A me pare che il problema non si esauri
sca qui: proprio questa questione ne apre 
un'altra, cioè quella della necessità di giun
gere ad una modifica delle norme vigenti per 
la formazione del bilancio dello Stato, che 
preveda in modo specifico e preciso questo 
rapporto con le Regioni, questa partecipa
zione delle Regioni nella fase di elaborazione 
del bilancio dello Stato; e che questa que
stione vada vista in generale, assieme a quel
la riguardante la necessità di giungere, per 
tutte le ragioni che qui sono state esposte 
e che non voglio ripetere, ad una più gene
rale modifica della legge di contabilità del
lo Stato. 

Per quanto è emerso dall'indagine, a me 
sembra che sia necessario mettere in forte 
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rilievo la necessità di giungere ad una mo
difica della legge finanziaria regionale, la 
legge n. 281 del 1970. Anche questa è una 
modifica che s'impone: sappiamo tutti co
me si è giunti a questa legge; sappiamo tutti 
che il fatto che questa legge sia stata appro
vata è importante, avendo permesso di isti
tuire le Regioni. Però, l'esperienza a quasi 
tre anni di distanza dall'approvazione di 
quella legge, già ci dice in modo abbastanza 
evidente che è necessario procedere ad una 
modifica della legge stessa. 

Da quello che abbiamo ascoltato dai rap
presentanti delle Regioni e per quello che 
noi stessi pensiamo, come cioè noi inter
pretiamo ciò ohe qui sono state dette a que
sto riguardo, mi sembra che i punti della 
legge n. 281 che andrebbero rivisti sono al
meno tre: il primo è quello che si riferisce 
al fondo comune ex articolo 9, che dovreb
be essere congegnato m modo tale da portare 
al necessario aumento del fondo e quindi ad 
una maggiore disponibilità finanziaria da 
parte delle Regioni: perchè qui abbiamo sen
tito, vorrei dire al collega Brosio, in quali 
condizioni si trovano particolarmente deter
minate Regioni con il trasferimento avvenu
to, e nella quantità e nei limiti, del perso
nale dello Stato alle Regioni. 

A causa degjli obblighi nei confronti degli 
Enti di sviluppo, il bilancio di determinate 
regioni quasi si esaurisce. Tutto ciò com
porta la necessità di provvedere e con la 
massima rapidità. 

C'è il problema dei costi crescenti degli 
apparati amministrativi normali al cui fun
zionamento le Regioni devono provvedere 
mentre — come abbiamo sentito — esiste 
una certa rigidità dei tributi ai quali le Re
gioni compartecipano per cui, ndl quadro 
della revisione della legge n. 281, s'impone 
anche la ricerca di tributi diversi, che pre
sentino la caratteristica di una accentuata 
dinamicità rispetto a quelli attualmente pre
visti di modo che non si sia continuamente 
costretti a ricorrere ad ulteriori indebita-

I menti. 
Sempre in tema di revisione della legge 

n. 281, occorre procedere a una revisione 
dei criteri di ripartizione dei fondi tra le 
Regioni, in particolare per ciò che concerne 
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l'articolo 9, vale a dire il fondo per il finan
ziamento dei piani di sviluppo regionale, ri
partizione alla quale ritengo debba essere 
interessato il Parlamento se il Parlamento 
deve svolgere — come è fuori dubbio — una 
funzione importante nel campo della pro
grammazione economica. 

A proposito dell'articolo 9, mi sembra che 
si debba sciogliere il nodo rappresentato 
dall'alternativa posta dall'onorevole Mala-
godi nella sua relazione, nel senso di supe
rare il concetto della settorialità dei fondi 
attribuiti alle regioni, cioè di concedere alle 
regioni la piena disponibilità di tali fondi. 

C'è infine sempre per quel ohe riguarda 
la legge n. 281, la necessità, a nostro avviso, 
che la Commissione si esprima a favore di 
un congruo aumento del limite del 20 per 
cento posto alile regioni dall'articolo 10 per 
il ricorso al credito. 

Questi sono i problemi che a noi sembra 
debbano essere trattati in sede di relazione 
conclusiva, partendo dalla premessa di una 
esplicita affermazione della necessità di pro
cedere alla modifica della legge finanziaria 
n. 281. A tale proposito sottopongo l'oppor
tunità da parte della Commissione di pro
spettare, a lato o contestualmente alla con
clusione di questa nostra indagine attra
verso un apposito disegno di legge, una mo
difica della legge n. 281, avvalendosi delle 
facoltà regolamentari e tenendo conto della 
situazione effettiva e delle richieste formu
late dalle Regioni. In tal modo si avrebbe un 
proficuo abbreviamento delle procedure, 
vantaggio indubbiamente notevole. 

Un altro ordine di problemi che ci viene 
posto in relazione all'indagine svolta dalla 
nostra Commissione riguarda il rapporto 
tra la situazione esistente nelle Regioni e 
quella economica generale del Paese nel qua
dro della sfera d'intervento delle Regioni e 
alle scadenze del 1975. Il senatore Brosio ha 
invitato a non drammatizzare la situazione 
in relazione a queste scadenze. Ebbene, pur 
senza drammatizzare, non possiamo non te
nere presente che le regioni sono diventate 
una realtà, hanno suscitato attese notevoli. 
Questa riforma, che è stata giustamente defi
nita una delle più importanti realizzate nel 
nostro paese, non poteva non suscitare que-

6° RESOCONTO STEN. (26 luglio 1973) 

ste attese nelle nostre popolazioni, negli 
enti locali, nella realtà nazionale. Ragione 
per cui le Regioni non possono presentarsi 
alla verifica democratica nei confronti del 
corpo elettorale senza delle realizzazioni con
crete ohe corrispondano agli impegni assun
ti pubblicamente; realizzazioni per le quali 
occorrono mezzi. 

A proposito dei mezzi, va subito precisato 
che non si tratta di mettere a disposizione 
delle Regioni maggiori fondi, bensì di con
sentire loro di utilizzare meglio quelli che 
sono stati assegnati. Questo è il punto cen
trale del problema. Quando parliamo di ne
cessità di procedere al finanziamento dei 
piani regionali di sviluppo, di finanziamenti 
all'agricoltura, per l'edilizia scolastica, per 
la politica della casa, di interventi nel set
tore dei trasporti, di politica sanitaria, inten
diamo dire che si tratta di problemi priori
tari ai quali le Regioni devono far fronte 
con criteri nuovi diversi. 

Ci pare anche giusto — e le Regioni lo 
hanno fatto abbondantemente — mettere in 
evidenza come l'articolo 8 della legge n. 281 
sia stato artificiosamente contenuto nella en
tità. C'è una necessità di revisione dei decreti 
delegati, anche in rapporto a quanto, per 
esempio, possiamo leggere nella relazione sul
lo stato della pubblica amministrazione di
stribuita ieri, e nella quale si dice che sareb
be stato auspicabile un più largo uso dell'isti
tuto della delega alle regioni di funzioni 
amministrative proprio dello Stato e previ
sta dal secondo comma dell'articolo 118 del
la Costituzione. Quindi bisogna andare in 
questa direzione con maggiore coraggio ri
spetto a quanto finora è stato fatto. Tutto 
questo non è in contraddizione con le ri
chieste di fondi per i piani di sviluppo, che 
devono essere aumentati nel bilancio 1974 
proprio per quegli aspetti che ricordavo pri
ma, per quel tipo di interventi ai quali prima 
facevo cenno. 

Credo che nelle conclusioni della rela
zione debba essere anche contenuto un ac
cenno specifico al problema dei residui pas
sivi, che devono essere trasferiti alle regioni, 
al fondo previsto dall'articolo 9. 

Infine, c'è un'ultima questione che dovreb
be incominciare, a nostro modo di vedere, 



Senato della Repubblica — 166 

5a COMMISSIONE 

a trovare attuazione già nel bilancio del 
1974, e cioè l'inizio dell'attuazione dell'ar
ticolo 12 della legge n. 281, il che comporta 
una modificazione ulteriore. Ci rendiamo 
conto dei limiti idei bilancio dello Stato; 
abbiamo già detto che l'appello all'austerità 
che viene fatto lo accogliamo, lo valutiamo 
nella sua importanza. Ma proprio per que
sto, perchè non si tratta di fare qualche 
cosa di più semplicemente, ma soprattutto 
di fare qualche cosa di diverso: il problema 
dall'attuazione dell'articolo 12 della legge 
n. 281 non può che essere visto in rapporto 
al trasferimento di funzioni alle regioni che 
oggi sono proprie di determinati istituti. Il 
problema dell'attuazione dell'articolo 12, al 
quale noi diamo notevole importanza per 
ciò che concerne il riequilibrio economico e 
sociale del nostro paese deve essere visto 
in rapporto alle funzioni della Cassa del 
Mezzogiorno da una parte e della Cassa per 
le aree depresse del centro-nord dall'altra, 
col trasferimento pieno di funzioni alle re
gioni a questo riguardo. 

Queste ci sembrano alcune delle cose che 
sarebbe utile vedere precisate — i colleghi 
di altre parti politiche ne diranno certa
mente altre — nella relazione conclusiva. 

Vorrei dire come ultima cosa, precisando 
ulteriormente quanto dicevo prima inter
rompendo — e me ne scuso — il senatore 
Brosio, che per l'aspetto riguardante l'arti
colo 9 della legge in. 281, ritengo che le re
gioni a statuto speciale abbiano diritto, co
me lo hanno attualmente, di concorrere alla 
ripartizione di questo fondo. Dubbi invece 
per me esistono sulla richiesta avanzata dal
la regione siciliana e dalla regione sarda cir
ca l'articolo 12 della legge n. 281, e questi 
dubbi riguardano questo fatto: che negli 
statuti regionali e della Sicilia e della Sar
degna, e vorrei dire di tutte le altre regioni 
a statuto speciale, sono previsti meccanismi 
che esplicitamente si richiamano all'artico
lo 119 della Costituzione. Se, quindi, le re
gioni a statuto speciale non possono essere 
escluse dalla ripartizione di un fondo nor
male di programmazione — perchè quando 
si parla di edilizia abitativa, scolastica, di 
agricoltura e così via, evidentemente le re
gioni a statuto speciale devono concorrere 
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alla ripartizione di questo fondo insieme 
con tutte le altre regioni per questo contri
buto ex articolo 12 della 281, che hanno 
carattere di aggiuntività rispetto alla norma
le spesa dello Stato (e nella normalità deve 
essere inclusa evidentemente la programma
zione, se la programmazione deve stare alla 
base dell'azione di governo) — per il resto 
le regioni a statuto speciale hanno invece lo
ro particolari strumenti. 

E siccome penso che per l'attuazione di 
questo articolo 12 occorreranno o una leg
ge generale o leggi particolari che si riferi
scano alle singole regioni, penso che la stra
da per le regioni a statuto speciale sia quella 
di leggi che del resto già esistono e che 
hanno denominazioni diverse (piano di svi
luppo, fondo di solidarietà, eccetera), e quel
la dei modi per i quali le regioni a statuto 
speciale partecipano all'attuazione dell'ar
ticolo 119 della Costituzione. 

B R O S I O . Vorrei dire qualcosa sui 
chiarimenti del senatore Bacicchi. Le ragioni 
per cui saremmo dell'avviso che le regioni 
a statuto speciale non avrebbero diritto di 
concorrere al fondo dell'articolo 9 è ohe 
tutta la legge n. 281 è chiaramente intito
lata: provvedimenti finanziari per la pro
grammazione delle regioni a statuto ordina
rio. Questa materia riguarda dunque le re
gioni a statuto ordinario. Questa è la ra
gione principale. 

B A C I C C H I . Se non vado errato, 
però, all'articolo 9 se ne parla esplicita
mente, almeno per quanto riguarda la ripar
tizione tra le regioni a statuto speciale. 

P R E S I D E N T E . L'oggetto del con
tendere, scusi, senatore Brosio, non era l'ar
ticolo 12? 

B R O S I O . Invece poi si è rivelato 
il contrario. 

B A C I C C H I . Dice anche l'articolo 13 
che i termini di ripartizione tra le regioni, 
di cui all'articolo 9, sono dettati da appo
site norme. Addirittura se ne parla anche 
all'articolo 13; il che mi pare giusto, perchè 
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anche le regioni a statuto speciale hanno 
quei particolari strumenti anche per quanto 
riguarda questi contributi aggiuntivi. 

B R O S I O . La ringrazio in ogni modo. 

P R E S I D E N T E . Allora resta inteso 
che quando la conferenza dei Capigruppo, 
nella prossima settimana, fisserà la data di 
inizio dei lavori, proseguiremo la discussione. 
Il senatore De Vito, intanto, potrà decidere 
se aggiungere o modificare qualche cosa. 

Spero anch'io in tale occasione di portare 
il mio modesto contributo alla discussione 
per quanto riguarda questa indagine. 

Poiché non si fanno osservazioni, cosi 
rimane stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,10. 
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