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La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del documento conclu
sivo concernente l'indagione conoscitiva sui 
rapporti tra Stato e Regioni in ordine al bi
lancio dello Stato. Come i colleghi ricorde
ranno, sul problema dell'ordine dei lavori 
era stata accolta una proposta di sospensi
va. Ho creduto opportuno sciogliere ogni 
riserva e portare direttamente la questione 
al Ministro del tesoro, al quale ho spiegato 
la soluzione da me proposta; ho avuto la 
sensazione che la maggioranza della Com
missione fosse dell'opinione — supponendo 
che gli iscritti a parlare non siano più di tre 
o quattro — di concludere la prima parte del 
nostro lavoro; successivamente il senatore 
De Vito stenderà il documento conclusivo 
che, senza essere stampato, verrà distribuito 
in fotocopia a tutti i membri della Commis
sione; ai Ministri del tesoro, del bilancio e 
per i problemi relativi alle regioni invieremo 
e i verbali stampati e i] documento conclu
sivo in fotocopia, dopo di che essi hanno 
promesso che verranno a discutere dell'ar
gomento in una nostra seduta. Mi sembra 
che in questa maniera tutti possano rite
nersi soddisfatti, anche coloro che deside
ravano avere prima la riunione con i Mi
nistri e poi le conclusioni della Commissio
ne. Naturalmente siamo degli uomini razio-
cinanti, per cui, se dall'udienza con i tre Mi
nistri dovesse emergere qualche cosa di nuo
vo, il senatore De Vito lo aggiungerà in calce 
alla relazione. Proporrei quindi di conside
rare chiuso il problema dell'ordine dei lavori. 

B R O S I O . Sono spiacente di creare 
delle difficoltà, ma debbo fare qualche os
servazione in merito a quanto ha detto ora 
il Presidente. In primo luogo, sono sicuro 
che tutti noi apprezziamo quanto lei ha fat
to, signor Presidente, e le siamo riconoscen
ti per avere, con questo contatto rapidamen
te stabilito col Ministro del tesoro, chiarito 
la situazione, per cui credo che sarà possibile 
adottare una procedura che accolga, possibil
mente, i desideri tutti. Sono pienamente d'ac
cordo su tutta una parte, che credo impor

tante e decisiva, della procedura da lei sug
gerita, e cioè sulla proposta che, finita la 
discussione odierna, si distribuisca un pro-
gel to di documento conclusivo dattilografato 
sul quale ci possiamo preparare per sostene
re eventualmente una discussione finale e 
fare con piena cognizione di causa qualche 
osservazione sul testo, passando poi alla vo
tazione del documento. Una simile procedura 
mi sembra ineccepibile, e la ringrazio di aver 
fatto questa proposta. Ciò anche a prescin
dere dall'intervento dei Ministri, in quanto, 
se essi non ritengono di potere intervenire 
in Commissione, dato che abbiamo già sen
tito in via preliminare il pensiero del prece
dente Governo, (non ritengo indispensabile 
sentire anche quello dei rappresentanti del
la nuova compagine governativa. 

Quello però che io vorrei ribadire, e che 
corrisponde del resto all'impostazione da 
me data alla questione fin dall'inizio, è il 
suggerimento che si sottoponga ai Ministri 
non già la bozza di relazione, ma un que
stionario sui problemi evidenziati dai nostri 
contatti con le Regioni, problemi importan
ti, problemi Complessi, problemi di varia 
natura, in modo che si possa conoscere se il 
nuovo Governo ha delle posizioni conferma
tive o modificative degli orientamenti adot
tati in precedenza. Il punto-chiave, quindi, 
su cui ho delle forti perplessità è la distribu
zione della relazione ai Ministri. A mio avvi
so, infatti, il modo migliore di agire sarebbe 
quello di sentire i Ministri sulle questioni 
in corso, ma senza inviare loro il documento 
conclusivo che dovrebbe essere lavoro no
stro, e non dovrebbe essere loro sottoposto 
preventivamente. Il documento conclusivo, 
secondo me, è un atto di cui noi siamo re
sponsabili verso il Parlamento, atto che com
pete a noi nella nostra autonomia; credo 
quindi che, se i Ministri non potranno venire 
a sentire i nostri quesiti e a risponderci, nes
suno certamente se ne dorrà o gliene vorrà 
per questo. In quel caso, o inviamo loro un 
questionario scritto, ed essi risponderanno 
quello che crederanno — anche se ciò po
trebbe ritardare la procedura, perchè l'invio 
del questionario dovrebbe essere anteriore 
alla stesura del documento conclusivo —, 
oppure facciamo a meno anche di questo, 



Senato della Repubblica — 172 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 7° RESOCONTO STEN. (26 settembre 1973) 

prepariamo un nostro documento, lo discu
tiamo, l'approviamo sulla base degli atti di 
cui siamo in possesso, e poi lo presentere
mo all'assemblea e ne manderemo copia per 
conoscenza ai Ministri, i quali allora faran
no tutte le osservazioni che riterranno di 
fare. Questo modo di procedere mi sembra 
più corretto. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Brosio, 
io sono a disposizione della Commissione 
per eseguire i suoi desideri, ma ieri ho avuto, 
ripeto, la sensazione, dai vari interventi suc
cedutisi, che la formula che mi ero permesso 
di illustrare — cioè quella che la Commissio
ne finisse il proprio lavoro e inviasse tutta 
la documentazione ai Ministri, i quali dove
vano venire in Commissione a discutere con 
noi, e che perciò, fatto questo, noi avremmo 
terminato la nostra indagione conoscitiva — 
riscuotesse il consenso di tutti. Anche l'ono
revole Mazzei, telefonando al ministro La 
Malfa, ha avuto la sensazione che egli, per 
venire in Commissione, avesse bisogno di 
avere un documento per conoscere come ef
fettivamente stanno le cose. Lei adesso po
ne il problema del questionario, ed effettiva
mente io ricordo che lei ha già avanzato que
sta proposta, di cui però non si è più parlato. 

D'altra parte a me sembra che i testi ste
nografici degli incontri avuti con i rappre
sentanti regionali, degli interventi dei mem
bri della Commissione, dei Ministri del pre
cedente Governo e il documento conclusivo 
rappresentino tutta una serie di argomenti 
che formano già una specie di questionario 
sul quale i Ministri debbono adottare delle 
decisioni. Quindi io la pregherei di non vole
re insistere nella sua obiezione, fermo restan
do il fatto che il suo punto di vista è verbaliz
zato, al fine di arrivare ad una conclusione 
dei nostri lavori. Il senatore De Vito interpre
ta, di norma, oltre che se stesso, il pensiero 
della maggioranza; ma conosciamo troppo il 
nostro collega De Vito per non pensare che 
egli vedrà obiettivamente se sono emerse — e 
fino a questo momento non sono emerse — 
delle obiezioni fondamentali a questo docu
mento di base: se tali obiezioni fossero for
mulate oggi, il senatore De Vito evidentemen
te ne terrà conto, ma non credo che possiamo 

andare oltre un'affermazione del genere. È 
naturale poi che la conclusione, quella che lei 
chiama il « documento finale » sul quale si 
deve votare, avverrà in un tempo successivo. 
Quindi, dopo che avremo ascoltato i Mini
stri, se dovessero insorgere dei fatti per i 
quali dovessimo sottolineare una frase op
pure aggiungerne un'altra, penso che la Com
missione abbia tutto il diritto e il dovere di 
farlo. 

B R O S I O . Sono veramente desolato, 
ma non posso non tenere, almeno per pochi 
minuti, ancora aperta questa discussione, e 
ne chiedo scusa a lei, signor Presidente, e ai 
colleghi tutti. Ho avuto il torto di non aver 
rinnovato la richiesta dell'invio del questio
nario ai Ministri, ma l'ho fatto soltanto per 
non ripetermi e ritenendo che quanto avevo 
detto in proposito fosse stato recepito. Ad 
ogni modo lei mi dice che i documenti base 
possono costituire un questionario, e su que
sto posso anche essere d'accordo; ma non 
sull'invio della relazione. La ragione del mio 
dissenso su questo punto è sostanziale: per 
me è indispensabile che il documento conclu
sivo sia approvato o respinto, ma che comun
que su di esso tutti possano esprimere il loro 
parere coin un voto. Ora, se noi lo inviamo 
preventivamente ai Ministri, quest'atto signi
fica che noi assumiamo già un mezzo impe
gno. Voglio dire con ciò che i Ministri non 
partecipano alla nostra procedura di delibe
razione. D'altra parte è giusto — mi permetta 
signor Presidente -— che ci sia un certo ac
cordo, sia pure di larga massima, sulla prima 
bozza di documento conclusivo. Le mie obie
zioni all'invio ai Ministri di questa prima 
bozza di documento, fondate o non fondate 
che siano, sono dunque sostanziali. Non mi 
è perciò possibile aderire al suggerimento di 
prendere fin da ora come base, con qualche 
ritocco, tale documento, né io posso, con tut
to il rispetto che ho per il senatore De Vito, 
rimettermi semplicemente a lui come nel 
caso da una relazione da presentare in Aula, 
dove poi ognuno conserva la propria libertà 
d'azione. Si tratta in questo caso di un docu
mento conclusivo impegnativo per la Com
missione, su cui non mi sento assolutamente 
di poter dare a priori il mio consenso, 
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Riassumendo, posso aderire all'idea di 
inviare i documenti ai Ministri citati, esclu
dendo però quello conclusivo. Il mio intento 
è di giungere, signor Presidente, compatibil
mente con la mia posizione, al massimo di 
coincidenza possibile con le sue proposte, ma 
debbo insistere sul fatto che il documento 
conclusivo non venga inviato preventivamen
te ai Ministri e sia ridiscusso in una seduta 
finale della Commissione in cui ognuno pos
sa prendere al riguardo la propria posi
zione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Brosio, 
può darsi che io mi sia spiegato male. C'era 
una proposta dei colleghi Mazzei e Carollo 
di chiamare i Ministri senza inviare loro al
cuna documentazione; c'era poi la mia pro
posta di chiamarli inviando loro i documen
ti da cui essi potessero desumere lo stadio 
del lavoro al quale siamo giunti. Mi fa ora 
piacere sentire che lei è d'accordo sul fatto 
che nei testi stenografici cui abbiamo accen
nato vi sia una serie di domande che possono 
rappresentare un questionario al quale i Mi
nistri dovranno rispondere, e suppongo quin
di che lei non insisterà perchè sia redatto 
un questionario speciale in proposito. 

Dopo di che, ho detto, arriviamo all'atto 
veramente conclusivo della Commissione, 
cioè alla votazione. Perchè quello che deve 
essere votato è un documento. Questa è una 
formula di transazione tra una proposta e 
l'altra. Però, esaurito il dibattito, che speria
mo di terminare nella giornata di oggi (in ca
so contrario sono disposto a lavorare anche 
domani, e se necessario anche dopodomani 
per finire questo stadio di esame), è chiaro 
che dobbiamo mandare un documento. E pos
so citare l'obiezione che mi ha fatto il Mini
stro del tesoro: che cosa veniamo a fare se 
non abbiamo come riferimento il punto al 
quale siete arrivati voi? 

Credo di essermi spiegato: si tratta di una 
formula di transazione della conclusione di 
un periodo. Dopo ne apriremo un altro con 
tutta la documentazione che abbiamo rac
colto. 

Ascoltati i Ministri ci sono due ipotesi: 
che non modifichiamo le nostre conclusioni, 
oppure che ci renderemo conto che l'emen

damento proposto da Tizio effettivamente 
deve essere approvato, oppure — ipotesi 
estrema, assolutamente impensabile — ri
vedremo le nostre posizione alla luce di fatti 
nuovi che siano intervenuti. E possiamo an
che arrivare a dichiarazioni dei Ministri che 
scavalchino le dichiarazioni dei Ministri pre
cedenti e dicano ad esempio: siamo assolu
tamente dell'opinione che l'articolo otto del
la legge n. 281 venga cambiato, o cose del 
genere. Questo è l'estremo limite al quale 
potremmo arrivare. Se questo fosse il modo 
di potere andare avanti — fermo restando 
che tutto quello che lei ha detto, senatore 
Brosio, è stato verbalizzato, e che io non 
posso mandare un documento conclusivo se 
non dopo una votazione — spero che ne sia 
soddisfatto. 

B R O S I O . La votazione dovrà avvenire 
prima o dopo l'intervento dei Ministri? 

P R E S I D E N T E . Preferirei dopo. 

B R O S I O . Anche io la voglio dopo, al
trimenti daremmo in discussione ai Ministri 
un documento da noi votato! 

P R E S I D E N T E . Allora siamo d'ac
cordo! Si chiedeva la stessa cosa, ma evi
dentemente non ci si comprendeva bene. 
Siamo senz'altro d'accordo. 

B A S A D O N N A . In linea di larga mas
sima credo di potere affermare che la prima 
bozza di documento conclusivo in merito al
l'indagine conoscitiva sui rapporti tra Regio
ni, Parlamento ed Esecutivo in ordine al bi
lancio dello Stato e ad alcuni aspetti della 
legge finanziaria, pervenga a conclusioni coe
renti con i pareri espressi dai vari rappre
sentanti delle Regioni. Essi si sono dimostra
ti concordi nel sostenere le loro aspirazioni 
ad una partecipazione diretta, sul piano deci
sionale, alla formazione del programma na
zionale e del bilancio dello Stato, ad un ade
guato potenziamento delle fonti finanziarie, 
allo stato insufficienti, anche per la limitata 
attività che, fino a questo momento, esse han
no potuto svolgere, e nel denunziare l'inade
guatezza delle possibilità attuali di rapporti 
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con il potere centrale attraverso la Commis
sione consultiva interregionale e l'esigenza di 
modificarle, anche in considerazione dei nuo
vi compiti che intendono assumere. Viene 
anzitutto sostenuta l'esigenza di una più im
pegnativa presenza nella politica economica 
del Paese, che dovrebbe svolgersi in sede di 
consultazione per la programmazione. Ed a 
questo proposito è stato affermato che, per 
il riconoscimento del ruolo che le Regioni 
debbono assumere nella politica di program
mazione, è necessario definire una buona 
volta la legge concernente le procedure della 
programmazione, che dovrebbe precisare i 
rapporti tra lo Stato e le Regioni e definire 
ciò che è di competenza del potere locale e 
quello che resta attribuito allo Stato. Certo 
le Regioni non possono essere relegate, e a 
nostro avviso neanche le singole categorie 
produttive, alla condizione di soggetti de
stinatari di un piano elaborato a livello di 
vertice amministrativo e politico. Se esse ve
ramente rappresentano un momento dello 
Stato, non certo ad esso subordinato e con
trapposto, debbono partecipare come un 
interlocutore valido all'impostazione del pia
no, a nostro avviso in forma consultiva e, 
conseguentemente, alla formazione del bi
lancio che dal piano scaturisce, prima che 
esso sia definito dagli organi competenti. 

E stata sottolineata da parte delle Regioni 
l'impossibilità di una programmazione ra
zionale degli investimenti senza disporre di 
una previsione pluriennale degli stanziamen
ti relativi ai fondi di cui all'articolo 9. È ine
vitabile, come è stato denunziato, che in 
questo modo si andrà avanti con interventi 
episodici rispetto alla globalità del fabbi
sogno, pervenendo a risultati dispersivi ed 
antieconomici. Ciò potrà meglio attuarsi 
quando il bilancio non sarà che un atto an
nuale o poliennale nell'attuazione della po
litica di programmazione. 

A quel punto, anche la consultazione delle 
Regioni potrà assumere un significato diver
so da quello che non abbia oggi, una consul
tazione cioè in sede di bilancio di previsione. 
Viene richiesto allo Stato di determinare su 
base quinquennale l'ammontare del fondo 
di sviluppo e di indicare i criteri di riparti
zione almeno per un certo periodo, onde 

consentire alle Regioni di formulare con suf
ficiente attendibilità le previsioni finanziarie 
connesse alla politica di programmazione. 
Va precisato a questo proposito che il crite
rio di ripartizione ex articolo 8 non può es
sere trasferito all'articolo 9, per il quale oc
corre adottare un criterio che risponda ad 
un'impostazione meridionalistica del bilan
cio dello Stato. Come pure è da respingere 
la proposta di trasferire al fondo ex articolo 8 
ciò che appartiene a quello dell'articolo 9, 
perchè a quest'ultimo si applica la riserva 
del 60 per cento a favore delle regioni me
ridionali; deve essere inoltre rinviato il tra
sferimento alle Regioni delle gestioni delle 
risorse aggiuntive, che lo Stato intende de
stinare al superamento del divario economi
co; tali gestioni a nostro avviso devono es
sere affidate prevalentemente ai poteri cen
trali. Così i fondi ex articolo 12 debbono ri
sultare effettivamente aggiuntivi rispetto ai 
normali stanziamenti, e debbono essere as
segnati per quelle iniziative che concorrono 
allo sviluppo equilibrato del Paese e che ri
chiedono interventi aggiuntivi speciali. 

Le Regioni hanno chiesto che le leggi che 
finanziano singoli settori dovrebbero con
vogliare i loro fondi nell'articolo 9, in modo 
che la Regione possa programmare ed attua
re i suoi piani in base ad un quadro globale 
dei mezzi a disposizione. In questo fondo 
dovrebbero confluire i residui di stanziamen
ti nei capitoli di bilancio riguardanti le ma
terie trasferite. Tale trasferimento dovreb
be attuarsi senza vincoli di destinazione, in 
modo da utilizzarli, anche ai fini di una più 
lapida spesa, dove occorre e dove già i pro
getti sono stati predisposti. 

Non va trascurata, a questo proposito, 
l'osservazione che un tale criterio nuocereb
be alle Regioni più depresse poiché, se lo Sta
to decide di interessarsi di un settore in un 
quadro di equilibrato sviluppo del Paese, 
le Regioni che non necessitano di un ulteriore 
sviluppo in quel settore, potrebbero acco
gliere la tesi di un avanzamento delle Regio
ni più depresse, e rinunziare all'aliquota ad 
esse spettante. A proposito dei residui pas
sivi, che nel 1972 sulle materie di competenza 
ammontavano a duemila miliardi, e che se
condo gli impegni contenuti nella relazione 
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previsionale e programmatica dovevano es
sere trasferiti alle Regioni, secondo la de
nunzia di alcuni rappresentanti regionali 
avrebbero preso la strada di una diversa uti
lizzazione. È una denunzia che merita un 
attento esame anche perchè, prescindendo 
da altre considerazioni, le Regioni più de
presse sarebbero state le più danneggiate 
da questa distrazione di disponibilità. 

Altre critiche da sottolineare riguardano 
l'assenza di un rapporto di congruità tra gli 
oneri derivanti dalla competenza regionale 
ed i finanziamenti che per essi sarebbero 
stati predisposti, e di un rapporto di equiva
lenza tra le spese che in queste materie ef
fettua lo Stato e quelle che possono esercita
re le Regioni. Così non sarebbero giustificate 
le quote rilevanti che conservano alcuni ca
pitoli del bilancio di previsione per il 1973, 
sproporzionate rispetto al ruolo che le Re
gioni sono chiamate a svolgere nella stessa 
materia, e la riapparizione nel bilancio 1973 
di molti capitoli di spesa soppressi o ridotti 
a seguito dei decreti delegati. È stato posto, 
particolarmente dalle Regioni più depresse 
del Sud, l'accento sull'esigenza di una valida 
politica di programmazione economica poi
ché, per le carenze di codesta politica, esse 
si vedono svantaggiate nei confronti di quel
le più progredite e perciò dotate di maggiore 
forza di contrattazione con l'autorità centra
le. E indubbia è apparsa anche l'aspirazione 
delle Regioni più povere ad una distribuzione 
delle risorse in modo diverso, e tale da con
correre a colmare la distanza con quelle tra
dizionalmente più dotate. Allo stato, invece, 
anche a causa dell'ordinamento regionale, al
meno in questa fase di avviamento, tale di
vario tende ad aggravarsi. Indubbiamente 
le Regioni meridionali prevedono, attraverso 
la collaborazione alla programmazione na
zionale, non solo nel processo formativo, ma 
anche in quello attuativo, di potere meglio ri
solvere i loro problemi con adeguate scelte 
che consentano lo sviluppo equilibrato delle 
province meridionali, e che facciano del pro
blema del Mezzogiorno, non soltanto nelle 
intenzioni, il problema centrale del Paese. 

Attraverso la presenza determinante nella 
elaborazione del bilancio, si propongono di 
controllare almeno il rispetto delle riserve di 
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, stanziamenti previste dalla normativa dell'ar
ticolo 7 della legge n. 853, la quale prescrive 
che il Parlamento debba essere informato 
sull'osservanza o meno di tale norma e che, 
di conseguenza, lo Stato debba versare le 
somme non utilizzate in questo capitolo in 
ini apposito fondo destinato ai progetti spe
ciali per il Mezzogiorno. Come è noto questa 
norma non è stata osservata. Le Regioni me-

' ridionali si sono dimostrate particolarmente 
interessate alla riforma della legge finan
ziaria n. 281 non solo perchè il fondo comu-

j ne assuma dimensioni più appropriate at-
| traverso la partecipazione ad altri tributi ed 
! ai residui passivi relativi alle materie tra-
, sferite, ma perchè venga modificato il conge-
f gno di distribuzione che dovrebbe tenere 
! conto, in misura diversa dell'attuale, del 
I reddito pro capite e dell'andamento del

l'emigrazione, favorendo in tal modo le Re
gioni più depresse del sud: Calabria, Molise, 
Lucania. Intanto, come è stato largamente 
sottolineato, sono le Regiani più povere che 

, si sono trovate a fronteggiare oneri maggiori 
I per il personale in misura inversamente pro

porzionale alle loro condizioni economiche, 
i fino al 30 per cento di quanto dovevano ave-
| re dal fondo, e ciò lascia un largo margine 
i per il fabbisogno delle altre categorie di spe

sa. Mi sono limitato a qualche breve cenno 
sugli aspetti meridionalistici dell'indagine 
che forse sarebbe opportuno evidenziare di 
più nella relazione definitiva per riprodurre 

« più fedelmente le aspirazioni e lo stato d'ani-
j mo delle Regioni meridionali. Questo non si-
1 gnifica che non apprezzi e giustifichi lo sfor-
| zo compiuto per sostenere la tesi della uni-
' tarietà di intenti e di aspirazioni delle Regio-
, ni che, in effetti, sulle questioni di fondo 
; indubbiamente esiste. È superfluo aggiunge-
J re che dato il carattere e le finalità dell'inda

gine, nelle opinioni espresse ho inteso inter
pretare quanto hanno affermato i rappresen
tanti delle Regioni, ma tali opinioni possono 
essere condivise da tutta la mia parte poli
tica. Per quanto ci riguarda possiamo con
siderare fondata l'aspirazione ad una più 
proficua collaborazione fra Stato e Regione, 
ed alla definizione delle procedure di una tale 
collaborazione, sempre che ciò non significhi 
una rinunzia ai poteri riconosciuti dalla Co-
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stituzione allo Stato, e non attribuisca po
teri decisionali alle Regioni nelle scelte del
la programmazione nazionale. 

Per quanto riguarda le preoccupazioni 
elettoralistiche più volte affiorate nel dibat
tito ritengo che esse non dovrebbero pesare 
nelle decisioni da adottare a conclusione di 
quest'indagine conoscitiva. Si è riportata 
la sensazione che si volesse agitare lo spau
racchio della prova elettorale e dei vantaggi 
che potrebbero tarne i partiti cosiddetti an
tiregionalisti per accelerare i tempi di ul
teriori espropri delle competenze del potere 
centrale, favorendo in tal modo ben noti di
segni politici. 

Certo, le aspettative del Paese sono andate 
in buona parte deluse per numerosi motivi 
solo in parte emersi dal dibattito: la len
tezza della spesa pubblica, le frequenti ini
ziative demagogiche nel campo della spesa 
facoltativa, il tempo necessario perchè le 
leggi diventino operanti, il modo col quale 
è stato attuato il trasferimento delle com
petenze, senza che fossero state apprestate 
adeguate strutture e senza che fossero de
stinati i mezzi necessari per poterle razional
mente esercitare. Per queste carenze e per 
la confusione dei poteri che la Regione ha 
determinato, almeno in questa fase di avvia
mento, sono derivati gravissimi danni econo
mici ad alcune province del Sud in seguito 
all'epidemia colerica. 

Per quanto riguarda la mia parte politica, 
pur avendo avversato decisamente la genesi 
dell'istituto regionale, oggi che esso costitui
sce una realtà irreversibile nella struttura 
dello Stato, sia pure con scarsa fiducia, non 
può che auspicarne un funzionamento meno 
incerto perchè possa giovare al Paese, ripa
gandolo del pesante onere che gli impone, 
ed in maniera particolare alle zone depres
se del sud. 

B R O S I O . Ho già parlato a lungo nella 
precedente seduta sull'argomento, ma vorrei 
soltanto richiamare alcuni punti che mi sem
brano importanti, e forse aggiungere qual
che altra cosa. Si è parlato molto della par
tecipazione delle Regioni all'elaborazione del 
bilancio e il collega Basadonna ne ha ancora 
discusso oggi, ma secondo me il punto non 

è se debba esserci o meno una partecipa
zione delle Regioni, o quando questa debba 
operare; su questo punto mi pare che tutti, 
anche se in modo diverso, sono d'accordo: 
le Regioni debbono essere chiamate ad espri
mere un loro rispettato e seriamente consi
derato avviso sul bilancio. Il punto impor
tante, a mio avviso, è costituito dalla quali
tà, dal carattere giuridico vincolante o non 
vincolante di questa partecipazione. Dob
biamo fare un nuovo tipo di bilancio nel 
quale concorrono le Regioni a parità di con
dizioni con gli organi statali e con una fun
zione decisoria o con un parere vincolante? 
Questo è il punto essenziale sul quale io ma
nifestavo dei seri dubbi già nel mio prece
dente intervento, quando leggevo, nel primo 
progetto di documento conclusivo, delle frasi 
che a me sembravano oscure, o comunque, 
anche se chiare, piuttosto preoccupanti, e che 
io perciò non potevo condividere; quando si 
parlava, cioè, di concordare su un collega
mento con le Regioni per avviare la ristruttu
razione del bilancio statale adeguandolo al 
nuovo assetto dello Stato. Ora, tutto questo 
può anche essere accettato se vuol dire che ci 
deve essere una consultazione seria, effettiva, 
appropriata delle Regioni anche nelle fasi 
preliminari, se possibile, della determinazio
ne del bilancio. Ma se si vuol dire con questo 
che il bilancio deve essere approvato col 
concorso necessario, col parere vincolante 
delle Regioni, allora io ritengo che siamo ve
ramente fuori strada. Su questo punto, se
condo me, il documento conclusivo dovrebbe 
essere estremamente chiaro, altrimenti non 
si saprebbe che cosa si vuol decidere o si 
proporrebbero delle cose estremamente peri
colose che, anziché rinnovare, metterebbero 
a soqquadro il nostro sistema costituzionale. 

Un altro punto su cui vorrei fare dei rilie
vi è l'articolo 8, in merito al quale avevo già 
manifestato la mia simpatia per una verifica 
rigorosa di tutte quelle manchevolezze, di 
tutti quegli artifici, anche, che sono stati la
mentati dalle Regioni e che certamente, se 
fondati, non possono che essere da noi di
sapprovati con l'invito all'amministrazione 
di attuare una politica che sia più seriamen
te rispettosa della lettara e dello spirito del
la legge regionale che, una volta approvata, 
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deve essere seriamente applicata. Quindi an
che la questione dei residui passivi merita un 
attento esame, per quanto in materia vi sia
no delle questioni tecniche estremamente de
licate cui avevo già vagamente accennato nel 
mio primo intervento. Si tratta perciò di ve
rificare come sia stata attuata questa legge, 
se vi siano stati degli eccessi di ritenzione di 
funzioni da parte dello Stato o degli eccessi
vi rigori nella redazione dei decreti di attua
zione che stabilivano la distinzione tra mate
rie ritenute e materie trasferite, o anche par
simonia nel trasferire alle Regioni i fondi ne
cessari perchè esse possano svolgere le fun
zioni loro affidate dalla legge, o se vi siano 
state altre anomalie nell'addossare alle Re
gioni una massa di personale non stretta
mente necessario, ma estremamente pesante. 
Tutte queste difficoltà emerse nelle riunioni 
con i rappresentanti regionali devono essere 
esaminate con il massimo rigore, e anche 
se noi non possiamo su ciascuna di esse 
emettere un giudizio circa il grado di ina
dempienza che si può essere verificato, pos
siamo però certamente indicare un indirizzo 
di massima, sul quale io concordo pienamen
te, al fine di soddisfare le legittime aspetta
tive delle Regioni, e richiamare l'amministra
zione all'applicazione della legge regionale 
non soltanto secondo la sua stretta lettera, 
ma anche secondo il suo spirito. 

C'è poi tutto un altro campo di applicazio
ne dell'articolo 8 che in realtà è una richie
sta di modificazione dell'articolo stesso. Se 
riteniamo che sia necessario modificare l'ar
ticolo in questione, ne faremo oggetto di di
scussione, e al momento opportuno potremo 
anche rendere noto il parere della Com
missione in merito, ma non possiamo cer
to concordare con le Regioni quando, attra
verso l'aumento del fondo dell'articolo 8 in 
percentuali indefinite e vaghe non stretta
mente giustificate, cercano in realtà di mo
dificare avanti lettera l'articolo 8 a prescin
dere dalle necessarie procedure legali. 

Questione, quindi, generale del bilancio 
dello Stato, sulla quale formulo le mie ampie 
riserve e di cui desidero vedere se il docu
mento finale corrisponde veramente ad una 
linea direttiva accettabile; e quindi arti
colo 8. 

C'è poi la questione dell'articolo 9, che pre
senta dei grossi problemi, perchè, attraverso 
questi enormi aumenti dei fondi di svilup
po, che non so quanto corrispondano alla 
politica di austerità e di prudenza che il nuo
vo Governo vuole adottare e far rispettare, 
attraverso la richiesta di programmare libe
ramente la spesa di questi fondi, siano essi 
dell'articolo 9, siano anche dell'articolo 12, 
si crea una situazione veramente delicata. 

È vero che attualmente la programmazio
ne non è ancora purtroppo legiferata, e un 
progetto per dare una sostanziale disciplina 
al modo di disporre e deliberare la program
mazione non è ancora definitivamente sta
bilito. Ma questo non autorizza a creare dei 
poteri discrezionali per le Regioni in un cam
po che inevitabilmente, fin quando non c'è il 
programma, deve essere regolato dalla legge 
sul bilancio dello Stato, e quindi in definitiva 
dagli organi che hanno il potere di delibera
re sul bilancio, ossia dal Governo come pro
ponente e dal Parlamento come deliberante. 

Ci sono anche qui delle grosse questioni, 
sia di spesa, sia di principio, e non credo che 
questa Commissione possa aderire alle ri
chieste delle Regioni senza intaccare quello 
che è il sistema che la nostra Costituzione 
prima, e la legge regionale poi hanno stabi
lito, cioè che si deve rimanere entro i limiti 
della consultazione; come dicevo prima, per 
quel che riguarda modi e tempi di questa 
consultazione, ho già espresso nel mio pri
mo intervento delle idee che mi sembrano 
venire incontro alle esigenze regionali con 
sipirito aperto. 

Credo che probabilmente la presidenza del 
Consiglio sarebbe l'interlocutore più valido 
per le Regioni; se non è la Presidenza del 
Consiglio sarà il Ministro per le Regioni con i 
poteri necessari. La Commissione regionale 
dovrebbe essere strettamente collegata ad 
essi. 

Per quel che riguarda i rapporti tra il Par
lamento e le Regioni, questo rapporto do
vrebbe essere mantenuto normalmente dal
la Commissione dei trenta, che ha già dato 
buone prove, salvo per quel che riguarda il 
bilancio, in quanto naturalmente la compe
tenza inderogabile è delle Commissioni del 
bilancio e del tesoro. 
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Questo non è che un riassunto del mio in
tervento della volta precedente, con la pun
tualizzazione delle questioni che io ritengo 
ancora dubbie, per sottolineare che queste 
questioni sono veramente serie e gravi e non 
possiamo su di esse deliberare se non dopo 
una seria discussione sulla base di un docu
mento che certamente il relatore De Vito pre
senterà con la sua solita acutezza e serenità, 
e che spero di potere approvare. Ma è mio 
dovere sottolineare che non potrei farlo se 
si andasse su quel terreno equivoco o ad
dirittura negativo sul quale mi sembrava an
dasse il primo documento che voglio spera
re sia rettificato dal nuovo documento che 
il collega De Vito vorrà prepararci. 

Ed è per questo che ho insistito per un 
voto su questo documento alla fine. 

C'è un'altra questione: la richiesta delle 
Regioni a statuto speciale di partecipare ai 
fondi dell'articolo 12. Su questo problema il 
punto di vista del Partito liberale è che esse 
non hanno ragione di farlo, perchè la legge 
corrispondente è chiaramente una legge che 
è riservata, nel suo titolo e nel suo conte
nuto, alle Regioni a statuto ordinario, e quin
di tutte queste disposizioni sono per le re
gioni a statuto ordinario. La pretesa delle 
Regioni a statuto speciale, a nostro avviso, 
urta contro la legge. Questo non vuol dire 
che queste Regioni non debbano potere svi
luppare dei programmi di sviluppo partico
lari. Vi sono delle leggi speciali, altre ne ver
ranno. Ma è in questa sede particolare che 
le loro legittime esigenze dovranno essere 
soddisfatte. Questo è il punto di vista del 
Partito liberale. 

Vorrei ancora dire che c'è un'altra questio
ne sulla quale non mi ero trattenuto, ed è 
quella della ripartizione del fondo dell'arti
colo 9, e in generale della ripartizione dei 
fondi. C'è una questione di ripartizione tra 
le Regioni sia per l'articolo 8 che per l'ar
ticolo 9. Su questa questione, che mi pare 
non è una questione essenziale di principio, 
non vorrei adesso trattenermi. Osservo pe
rò che per quel che riguarda l'articolo 9, al
lo stato attuale abbiamo una situazione ab
norme, perchè i fondi dell'articolo 9 sono 
nati non contra, ma ultra legem; sono fon

di non contra, ma ultra la Costituzione. So
no stati regolati dall'articolo 9 della legge 
sulle Regioni, e ci si trova in una posizione 
imbarazzante per il fatto che questi fondi 
presuppongono la programmazione; ma la 
programmazione non è ancora disciplinata. 
In proposito c'è però l'articolo 12 della legge, 
a mente del quale, sulla base dei criteri 
orientativi della programmazione, il CIPE 
deve stabilire la ripartizione di questi fon
di. E il CIPE ha effettuato questa ripartizio
ne. Il giorno però in cui la programmazione 
funzionerà effettivamente, non si tratterà 
più di distribuire questi fondi secondo cri
teri di popolazione, di ricchezza, procapite o 
altro. Questi sono criteri contingenti, che 
sono stati adottati dal CIPE in certe deci
sioni perchè non esistevano altri criteri. Ma 
il giorno in cui questa programmazione sarà 
fatta veramente, la ripartizione dei fondi 
avverrà in funzione di programmi approva
ti e concreti, e non in funzione di criteri 
astratti. 

Allo stato attuale non si può riconoscere 
alle Regioni, sia pure in contatto con il Par
lamento, il diritto di disporre a piacimento 
di questa ripartizione, per il fatto che man
ca la programmazione, ma bisogna stare alla 
norma di legge qual è, che affida al CIPE 
questa funzione, e che, almeno transitoria
mente, deve essere rispettata. 

Queste sono le mie osservazioni, che ho 
cercato di contenere nel più breve termine 
possibile. Quello che mi premeva era di sot
tolineare alla Commissione il profondo in
teresse con cui il Partito liberale vede que
ste questioni, e le esamina con una giusta 
difesa di quelle che sono le necessità del
l'ordinamento dello Stato e dell'inquadra
mento nello Stato per quanto è necessario 
anche delle Regioni, ma con una sensibilità 
viva e con una volontà sincera di applicare 
la legge — ora che è stata approvata e mal
grado l'opposizione che il Partito liberale 
ha svolto contro di essa prima che fosse 
approvata — in modo pieno, completo e se
rio, e dando alle Regioni tutto quello che 
loro spetta, ma anche nulla di più di quello 
che la legge stabilisce di dar loro. 
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M A Z Z E I . Signor Presidente, pensavo 
questa mattina alla discussione di ieri sera 
sull'ordine dei lavori, e devo dire che ho uno 
strano destino per quanto riguarda questa 
indagine conoscitiva. Come forse lei ricor
derà, agli inizi, quando parlavamo di come 
impostare il lavoro, di quali persone chia
mare per avere le notizie che ci interessa
vano, io mi permisi di suggerire di sentire, 
fra gli altri, il Segretario generale della pro
grammazione e il Ragionierie generale dello 
Stato. Poi questa mia proposta è rimasta 
lettera morta. Devo dire ora, col senno di 
poi, che dall'indagine è emerso un fortissi
mo, continuo richiamo alla programmazio
ne, alla procedura della programmazione, 
e, inoltre, è stata messa in rilievo una stra
nissima situazione, che è stata definita per
sino « m frode », per quanto riguarda i di
versi stanziamenti del 1972-73, su cui proba
bilmente il Ragioniere generale dello Stato 
è quello che ne sa più di tutti, ivi compreso 
il Ministro, che deve necessariamente occu
parsi di un campo molto più vasto di pro
blemi. Debbo dire che sono pienamente sod
disfatto del modo in cui abbiamo risolto 
la questione in merito alla presenza del Go
verno. Io partivo e parto dall'idea che que
sta indagine conoscitiva deve servire soprat
tutto a noi, al Parlamento, per avere il mas
simo di notizie possibili onde formarci quel
la convinzione che ci può consentire di for
mulare proposte e suggerimenti che possa
no migliorare il rapporto Stato-Regioni in ge
nerale, anche se noi abbiamo preso lo spun
to e l'occasione particolare del bilancio, che 
è sicuramente uno dei momenti generali e 
riassuntivi di tutta l'attività dello Stato. De
vo dire che sono meno preoccupato della 
esigenza, avvertita in maniera forse in par
te indiscriminata dalle Regioni, di vedere 
l'immediata conclusione dell'indagine per 
potere incidere quanto più possibile sul bi
lancio del 1974. Credo però che il discor
so sia più ampio, per cui, anche se si giunge
rà alla conclusione auspicata a discussione 
del bilancio iniziata, nulla viene tolto alla 
validità della nostra discussione e all'aiuto 
che possiamo indirettamente dare alle Regio
ni. Come punto di partenza, infatti, ci dob

biamo adoperare non nel senso di aiutare 
le Regioni, ma nel senso di conoscere la loro 
situazione e di migliorarla nell'interesse ge
nerale del Paese che qui rappresentiamo. 
Quello cui dobbiamo tendere è proprio l'in
staurazione di un rapporto armonico fra 
tutte le articolazioni che compongono lo 
Stato. 

Fatta questa premessa, vorrei dire che so
no emersi dall'indagine e dall'audizione dei 
presidenti delle Regioni due grossi argomen
ti che attengono l'uno alla istituzionalizza
zione del rapporto Stato-Regioni, l'altro al
la congruità dei mezzi fino ad ora messi a di
sposizione delle Regioni per l'assolvimento 
delle loro funzioni. A mio avviso, queste so
no le due facce di un identico ed unico pro
blema. Ciò si è avvertito soprattutto nelle 
dichiarazioni che hanno rilasciato qui i pre
sidenti delle Regioni meridionali — e mi fa 
particolarmente piacere sottolinearlo —, 
che hanno più di ogni altro evidenziato la 
esigenza di un piano di programmazione; 
cioè —- e questo, secondo me, è il fatto po
litico rilevante e importante — hanno capito 
che solo nel quadro di una programmazione 
efficiente e operante il riscatto del Mezzo
giorno è possibile, il divario fra Nord e Sud 
si riduce. Questo è stato affermato con mol
ta chiarezza ed altrettanto calore dal presi
dente della Regione campana, il quale rispon
deva, alla domanda di un commissario, che 
egli non era in grado di precisare la cifra 
che sarebbe stata sufficiente per ottenere il 
risultato auspicato, in quanto ciò dipendeva 
dal ruolo che veniva riconosciuto alla Regio
ne, dai compiti affidati alla Regione in que
sto quadro più ampio. Mi è parsa questa la 
posizione più apprezzabile, di chi cioè av
vertiva, come lo avverto io, che la riforma 
che abbiamo avviato con l'istituzione delle 
Regioni è, come purtroppo capita spesso nel 
nostro Paese, una riforma a metà. Abbia
mo iniziato a costruire questo edificio, ma 
non siamo andati al di là della struttura: 
manca la copertura, mancano gli infissi, 
mancano tante altre cose. A questo proposi
to, rileggendo gli atti dell'indagine, i reso
conti stenografici, mi sembrava si fossero 
determinate due distinte posizioni in ordì-
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ne al problema delle elezioni regionali del 
1975, cioè la verifica davanti all'opinione 
pubblica della validità della scelta di que
sta riforma istituzionale: c'è chi sottolinea 
tale verifica, e chi ritiene invece che, in fon
do, non si tratti di un vero e proprio refe
rendum. Ora, io ho l'impressione che entro 
il 1975 non riusciremo a fare molto, ma che, 
se vogliamo operare in un senso positivo, 
per dirla con una frase di gergo « interpre
tando le ansie », dovremmo e potremmo fare 
almeno qualche cosa. Dobbiamo cioè dimo
strare che con le Regioni non abbiamo crea
to un ulteriore diaframma tra il cittadino e 
la pubblica amministrazione, non abbiamo 
spostato nelle varie capitali regionali l'accen
tramento esistente a Roma; dobbiamo dimo
strare che questa riforma è stata adottata 
per razionalizzare la situazione istituziona
le del nostro Paese. Ricorderete tutti che era 
stata avanzata una proposta particolarmen
te cara alla parte politica cui appartengo, 
cioè l'abolizione delle provincie. Credo che 
se nel 1975 ci si potesse presentare quanto 
meno con l'avvio di questa riforma, il supe
ramento cioè di un ente che non ha più 
alcun significato, realizzando, ad esempio, 
quei liberi consorzi che erano una delle tan
te belle aspirazioni e ipotesi siciliane, o con
sorzi obbligatori di servizi sia reali che per
sonali ed adeguando così le forme istituzio
nali della nostra organizzazione degli enti 
locali alle esigenze effettivamente avvertite, 
si potrebbe aiutare in maggiore misura la 
comprensione dell'istituto regionale radican
dolo così ancor più nella convinzione demo
cratica del nostro Paese che non attraverso 
l'aumento dei fondi di cui all'articolo 8, al
l'articolo 9 o all'articolo 12. 

Dopo di che vengo subito a questo argo
mento. È senz'altro emersa la non congrui
tà degli stanziamenti relativi all'articolo 8. 
È stato facile, conti alla mano, dimostrare 
che si sono riversati sulle Regioni degli one
ri maggiori di quelli cui esse possono soppe
rire con i fondi di cui all'articolo 8, che è 
quello che attiene al mantenimento delle Re
gioni; tali fondi riguardano soprattutto le 
spese correnti delle regioni. Ma anche qui, 
dal momento in cui parliamo di aumentare il 
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fondo degli articoli 8 e 9, di dare attuazione 
concreta all'articolo 12, credo ci si pongano 
due problemi e due aspetti: uno di natura 
quantitativa, e uno di natura qualitativa. 
Noi non possiamo vedere ancora una volta 
questo aspetto distaccato da quella che è la 
situazione generale, la realtà autentica, il 
problema che c'è a monte. È l'insufficienza 
del bilancio statale a dirci qual è la situa
zione della economia generale del Paese, cioè 
del bilancio come riassunto di tutto quello 
che è, per esempio, l'ammontare della spesa 
pubblica del Paese. Restano fuori non sem
plicemente le parti relative alle Regioni, che 
vanno coperte con il ricorso al prestito, ma 
anche tutta la parte delle spese dell'ammi
nistrazione autonoma degli enti previdenzia
li eccetera. Sono una massa rilevante. 

Noi non possiamo decidere se non facen
do, così, secondo me, una azione assai limi
tata nel tempo, assai ristretta come signifi
cato. Cioè, anche quando invitassimo il Go
verno a reperire maggiori fondi per il finan
ziamento dell'articolo 8, o dell'articolo 9, 
o dell'articolo 12, avremmo fatto poco o 
niente. Se in questo esame della situazione 
generale di tutta la spesa pubblica affidiamo 
alle Regioni un ruolo, a questo punto ha un 
significato mettere a disposizione un certo 
tipo di fondi, sia attraverso il trasferimento 
di parte del bilancio dello Stato, sia renden
do più elastica quella parte dei tributi che è 
di spettanza regionale. E credo che per esem
pio le Regioni possano avere un ruolo impor
tantissimo in questo. Possono averlo. E qui è 
chiaro che è il concetto stesso di autonomia 
che dobbiamo rivedere, cioè dobbiamo supe
rare il concetto della Regione considerata 
come un nuovo diaframma tra lo Stato e il 
cittadino. Mi è sembrato d'altra parte, in tut
te le dichiarazioni dei rappresentanti regio
nali, di cogliere il concetto che la contrap
posizione della Regione come entità indipen
dente sia largamente superata. Ci si rende 
conto che questo è un concetto di autonomia 
vecchio di almeno un secolo, che in uno Stato 
democratico, che vuole garantire certe cose 
attraverso una pluralità di organizzazioni 
anche dal punto di vista delle sue istituzioni, 
non è certo la contrapposizione o l'autono-
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mia così intesa che può avere valore. È in
vece la partecipazione, e quindi le forme e 
il modo di fare tutti partecipi di certe deci
sioni, che in fondo è la filosofia di questa 
nostra indagine. E la troviamo sicuramente 
nella programmazione, e non in una delimi
tazione fissa, cioè le Regioni fanno le propo
ste o sono organi esecutivi di determinati 
progetti. Anche questo può essere, ma que
sta partecipazione va, secondo me, molto più 
allargata, va molto più integrata. Sarà una 
massa di notizie, di informazioni che sono 
anche necessarie alla elaborazione del pro
gramma nazionale. E in questo quadro la 
Regione può benissimo assumere, per esem
pio, gran parte di spesa pubblica che sfugge 
non solo al nostro controllo, il che è già un 
fatto importante, ma addirittura alla nostra 
conoscenza più o meno diretta, attraverso 
il bilancio dello Stato. E qui viene il proble
ma che da più parti è stato avvertito e sot
tolineato, cioè il problema concreto della 
riforma della legge sulla contabilità dello 
Stato. Abbiamo incaricato una commissione 
di colleghi di dare dei suggerimenti concre
ti, anche se non involgano tutta la riforma 
della contabilità dello Stato. Abbiamo quel
l'indagine notevole che fece nella scorsa legi
slatura la Camera dei deputati, con risulta
ti, con contributi veramente preziosi direi, 
cioè abbiamo già alle spalle, per quanto ci 
riguarda come organizzazione dello Stato 
centrale, una notevole massa di elaborazio
ni, per cui potremmo anche incominciare 
a passare alla fase pratica, alla fase di at
tuazione. Lo so, questo richiede ancora pa
recchio tempo, ma è una delle cose che po
tremmo avviare. 

Io ho visto solo stamattina un sunto — 
e non sono d'accordo del tutto — di due sen
tenze della Corte costituzionale per quanto 
riguarda la potestà delle Regioni di interve
nire in materia di leggi sulla contabilità del
lo Stato. Mi pare che sia emerso così, come 
opinione unanime, che le Regioni non pos
sano intervenire in questo settore se non 
interviene la legge quadro dello Stato. Ora 
è indubitabile che in materia di contabili
tà pubblica una unicità di indirizzi sia rile
vantissima, e questo è un fatto che non può 

essere tralasciato. Ma ho qualche perples
sità, anzi qualcosa di più che qualche per
plessità, circa il fatto che le Regioni non 
possano intervenire perchè sono per altro 
trascorsi i famosi due anni di tempo. Io 
credo che le Regioni, entro certi limiti, che 
sono però i princìpi fondamentali, possano 
incominciare a produrre proprie leggi di con
tabilità, e sarebbe anche questo un grosso 
passo avanti, sarebbe forse un minimo di 
esperienza che è necessario e certo spinge 
anche noi ad approfondire questo problema. 

Ma anche questo della legge di contabi
lità per quanto riguarda la finanza regiona
le credo che sia un importantissimo proble
ma: il problema della finanza locale, il pro
blema dei rapporti regione-finanza locale. 
Abbiamo sentito da tutti i rappresentanti 
regionali, evidentemente con dispiacere, di
chiarare che questi rapporti si sono addirit
tura complicati, perchè in un certo senso 
il rapporto Stato-ente locale che vigeva pri
ma dell'ordinamento regionale aveva forse 
dato agli enti locali minori un maggiore 
spazio. Questo sicuramente non per volontà 
delle Regioni. Cioè non abbiamo ancora det
to chiaramente qua'l è il compito delle Re
gioni, se le Regioni devono fare dell'ammini
strazione attiva e allora anche qui bisogna 
considerare tutto quello che riguarda il ca
rico del personale che alla Regione è stato 
trasferito dallo Stato, un personale adegua
to e adatto per l'amministrazione diretta o 
attiva; o se non devono avere una funzione 
che sia di coordinamento, di indirizzo, di 
stimolo, ed in questo caso evidentemente 
avvalersi, così come previsto dalla Costitu
zione, della delega verso gli enti locali; evi
dentemente le Regioni, in questo caso, han
no bisogno di un personale completamente 
diverso. 

In queste condizioni, quando ancora l'eser
cizio delle delega da parte della Regione in 
sostanza non è stato attuato, abbiamo una 
situazione delicata specialmente nel Mezzo
giorno, ed è inutile ricordare e sottolineare 
quali sono le cause e i motivi che stanno 
a monte di certe disamministrazioni, di cer
te difficoltà, di certe crisi in cui versano en
demicamente quasi tutti i Comuni del Mez-
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zogiorno, e se non mettiamo questi Comuni 
m grado di essere pronti a recepire tale dele
ga, in grado di esercitarla, credo che le Re
gioni non potranno mai veramente eserci
tare questo loro diritto, e quindi trasferire 
agli enti locali l'attuazione di una serie di 
funzioni che potrebbero da questi essere 
svolte. 

Per quanto riguarda la istituzionalizzazio
ne del rapporto con lo Stato, indubbiamente 
potremo sentire, sia pure nella fase consul
tiva, le indicazioni che possono venire da 
parte dei rappresentanti del Governo. A me 
sembra — e in questo mi consenta il se
natore Brosio di dissentire con quanto 
egli dice — che la bozza di documento 
conclusivo non abbia molta importanza 
anche se verrà inviata preventivamente ai 
Ministri, mentre invece concordo con lui 
circa le perplessità sul suo significato. 
Quando si parla, a tale proposito, della 
Commissione interregionale, probabilmen
te si raccomanda che questo incontro, co
sì come è già avvenuto coi presidenti delle 
Fegioni, venga intensificato e consolidato; 
è chiaro però che si lascia tutto il proble
ma della istituzionalizzazione del rapporto 
con lo Stato su di un piano assolutamente 
vago, né io mi sento in questo momento di 
dare indicazioni più precise, perchè tra l'al
tro potrebbero anche essere in contraddizio
ne con quanto ho detto prima. Se non tro
viamo cioè suggerimenti ed argomenti per 
fissare il ruolo delle Regioni, è assai difficile 
stabilire in che modo si devono istituziona
lizzare i rapporto con lo Stato. Credo infatti 
che tale rapporto sia assai poco rilevante 
fino a quando il bilancio non assumerà un 
significato diverso e più ampio. 

Ritengo infine di dovermi associare a quel
la che mi è sembrata l'unanime considera
zione della Commisisone sulla positività del
l'incontro con i rappresentanti delle Regioni, 
cioè sul fatto di aver sentito, aver toccato di
rettamente la realtà talvolta drammatica in 
cui questi nostri colleghi ed amici si trova
no attualmente. Proprio per questo non 
avrei tanto urgenza di terminare presto i no
stri lavori quanto, anche chiudendoli una 
settimana più tardi, di dare un contributo 
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! veramente serio e concreto alla soluzione di 
questo problema. Grazie. 

C A R O L L O . Il mio sarà un interven-
j to molto breve, inteso a segnalare al

ia valutazione dei colleghi della Commis
sione un aspetto a mio avviso rilevante, cer
to degno della massima considerazione, un 
aspetto che caratterizza i rapporti fra Re
gioni e Stato in relazione all'attribuzio
ne degli stanziamenti di competenza. So 

I bene che, trattandosi di una problemati
ca che riguarda i rapporti fra Regioni 
e Stato, occorre considerare un aspetto 
politico e un aspetto tecnico della que
stione. Non ci si deve sorprendere che una 
certa parte dello schieramento politico ita
liano abbia come obiettivo di diminuire 
quanto più possibile i poteri definiti cen-
tralizzatori, e quindi autoritari, dell'esecuti
vo nazionale, e di aumentare invece propor-

| zionalmente i poteri delle Regioni, dei Comu
ni, delle Provincie, eccetera. In questa im
postazione c'è un fondamento di razionalità, 
ma c'è anche, per taluni aspetti, un caratte
re politico chiaramente comprensibile, an-

, che se non spiegabile né accettabile da par
te nostra. 

Ma non è questo il punto più interessan
te, che rimane invece il problema dei resi
dui passivi. Non è un problema di crona
che e di curiosità, ma è un problema di ca
rattere politico e tecnico che non va sotto-

! valutato, perchè l'esistenza di residui passi
vi ad opera delle Regioni crea delle situazio
ni, o contribuisce a creare delle situazioni 
artificiose e pericolose nell'ambito del mer
cato finanziario italiano e della problema-

j tica generale in materia monetaria. Cosa ac
cade in effetti? È ben noto che esistono mol-

I ti residui passivi sulle competenze regiona
li. Già dicevamo mesi or sono che le sole Re-

I gioni a statuto speciale avevano delle gia-
I cenze corrispondenti a residui passivi rife

rite anche a stanziamenti, non solo quindi 
| a residui passivi perfetti, intorno ai 750 mi-
I liardi di lire, che molto probabilmente saran-
| no aumentati negli ultimi mesi, in quanto 

i dati relativi si riferiscono al 31 dicembre 
1972. Lo Stato ha evidentemente versato, ha 
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trasferito alle Regioni a statuto speciale e a 
quelle a statuto ordinario determinate som
me, poche che siano secondo il giudizio di al
cuni, ma certo quelle somme le ha trasferite, 
e ciò ha dato luogo, al 31 dicembre 1972, a 
750 miliardi di residui passivi per le sole Re
gioni a statuto speciale, oltre, si deve con 
ragione ritenere, ad un numero ugualmente 
notevole di miliardi ad opera delle Regioni a 
statuto ordinario. Se si pensa infatti che la 
regione Emilia-Romagna ha messo in bilan
cio, per la parte delle entrate, oltre un mi
liardo di interessi, è evidente che tali inte
ressi sono corrisposti in quanto esistono del
le giacenze di somme presso banche che 
danno luogo esattamente agli interessi atti
vi pagati alla Regione. Anche in questi ca
si, quindi, abbiamo dei residui passivi la 
cui cifratura può dedursi solo in modo orien
tativo basandosi sulla esistenza di determi
nati interessi, i quali, poi, possono essere 
corrisposti calcolandoli al 4,50, al 5 o al 
6 per cento, a seconda delle possibili con
venzioni intervenute fra le Regioni ed i vari 
istituti di credito. Così pure per la Regione 
lombarda, nel cui bilancio risulta iscritto 
un miliardo e mezzo di interessi attivi. Na
turalmente anche le altre Regioni avranno 
cumulato dei residui passivi che giacciono 
presso le banche e che, poiché si trasforma
no generalmente in conti correnti — e non 
possono essere che tali —, contribuiscono 
alla dilatazione della base monetaria, delle 
liquidità utilizzabili da parte della colletti
vità, perchè non sono delle somme blocca
te, ma sono delle somme che producono quei 
fenomeni che tutti conosciamo e che talvol
ta sono addirittura di enorme portata. 

Ma nello stesso tempo lo Stato, per tra
sferire queste somme alle Regioni, molto fre
quentemente è stato costretto a sua volta 
o a ricorrere al mercato finanziario, od an
che, per una certa percentuale (in tali que
stioni non è facile la discriminazione) a ser
vizi di anticipazioni della Banca d'Italia: ed 
ecco quindi l'aumento del circolante, l'au
mento della liquidità pura e semplice nel 
nostro Paese. Allora abbiamo questa lievi
tazione della liquidità a monte, dato che lo 
Stato deve trasferire questi fondi alle Re

gioni. E le Regioni si servono di questi fondi, 
che già avevano lievitato dalla liquidità di 
base nazionale, per ulteriormente aumentar
la, in quanto molto spesso le somme versate 
in parte si tramutano in residui passivi ed 
in giacenza. 

Quanto tutto questo incide in quella che 
è la patologia del nostro mercato finanzia
rio? Già in questo momento non saprei tra
durre il quesito in termini quantitativi e di 
una tecnica da farmacista: ma ritengo che 
esiste il problema e non credo che sia cosa 
irrilevante porsi da parte nostra questo 
tema. 

È giusto, ai fini dell'equilibrio generale 
della nostra politica economica, diremmo 
meglio della politica della spesa pubblica, è 
giusto che lo Stato versi alle disponibilità 
di cassa, di competenza di cassa delle Regio
ni, le somme pur dovute, indipendentemente 
dal fatto che le Regioni vadano ad impiega
re quelle somme con la tempestività neces
saria? Oppure non è il caso (è un tema che 
pongo alla valutazione del relatore e dei mi
nistri che qui verranno) di rispettare gli im
pegni, e aumentare anche — come si chiede 
da parte di tutti, Regioni e schieramenti po
litici — la dotazione di cui all'articolo 8 
della legge n. 281? E però, se la disponibilità 
di competenza, di cassa non deve essere ne
cessariamente data alle Regioni, queste de
vono poter avere la certezza di disporre del
le stesse somme: come talvolta accade per 
la Regione siciliana, con i fondi ex articolo 
8. Lo Stato finanziava il cosiddetto « fondo 
di solidarietà nazionale » con l'80 per cento 
degli introiti dalle imposte di fabbricazione, 
che corrispondeva grosso modo, in questi 
ultimi tempi, a 100 miliardi per cinque anni. 
Non è detto che lo Stato versasse alla Regio
ne siciliana tutti questi 100 miliardi annui 
(o la esatta cifra, non sono in grado di pre
cisarla) entro ciascun anno e con la neces
saria puntualità; ma la Regione stessa era 
conscia di poter fare affidamento su quella 
somma e poteva legiferare, sapendo appun
to di poter disporre di 500 miliardi nei cin
que anni. 

Nessuno pensa, e tanto meno io voglio 
porre il problema che non si versino le 
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somme dovute alle Regioni: si concedano ma
gari i fondi per gli investimenti, in gran parte 
sollecitati ed autorizzati dalla legge n. 281, se 
ne diano magari molti di più, ma non fino 
al punto da alimentare quelle giacenze, che 
a loro volta producono un fenomeno patolo
gico nel sistema del mercato finanziario ita
liano per la parte relativa all'incidenza che 
esercita la spesa pubblica. 

È un tema questo, signor Presidente, che 
merita attenzione data la situazione che si 
è creata. 

Un'ultima questione, quella dei controlli. 
Le Regioni a statuto speciale sono obbli

gate a far registrare tutti i propri atti alla 
Corte dei conti, passando dalla Ragioneria 
generale. Le Regioni a statuto ordinario sa
rebbero sottoposte, anche per questo tipo di 
vigilanza, unicamente alle commissioni re
gionali di controllo. Anche questo tema de
sidererei che fosse esaminato con un appro
fondimento maggiore: perchè, se sotto il 
profilo teorico, o con astrattismo politico 
di maniera, potrebbe sembrare interessante 
lo svincolo dell'amministrazione regionale 
dal controllo asfittico della Corte dei conti, 
per altri aspetti vien da pensare che molte 
aperture delle commissioni regionali di con
trollo possono anche consentire che, per 
sprechi talvolta paradossali — specie in 
campo pubblicistico, in campo di prebende 
per stampe e convegni — si vanno a spen
dere per una sola Regione 3 miliardi al
l'anno. 

Dicevo che i controlli qui sono asfittici: 
così non è almeno per talune Regioni, e, per 
questo vorrei porre ugualmente il tema. Non 
intendo assumere il ruolo di procuratore ge
nerale nei confronti delle Regioni, ma ho 
delle esperienze e so bene che, se le Regioni 
rappresentano, come lo rappresentano, un 
momento dello sviluppo democratico del no
stro Paese, fra i più caratteristici e positivi, 
è pur vero che tali organismi non debbono 
essere deteriorati o per passione o per bia
simevoli degenerazioni. 

B O L L I N I . Direi per prima cosa che, 
nel concludere i lavori dell'indagine, non do
vremmo rimanere, in senso politico, sulle 

generali. La complessità dei temi deve esse
re tenuta ben presente. Perchè altrimenti si 
può correre il rischio — mi sembrava di av
vertirlo da quello che diceva il senatore 
Mazzei — di perdere di vista quello che 
può essere non la conclusione dell'indagine, 
ma uno dei punti a cui l'indagine obbligato
riamente deve arrivare, cioè formulare pro
poste utilizzabili in modo particolare per lo 
stesso bilancio del 1974. 

È ben vero che le indagini conoscitive ser
vono a conoscere il fatto, ed è auspicabile 
che alla fine dell'indagine tutti gli elementi 
siano ben chiari. Ma sul terreno politico ab
biamo bisogno anche di operare con urgen
za; urgenza che scaturisce da quello che ci 
hanno detto i rappresentanti delle Regioni. 
Da questo punto di vista, secondo me, con 
chiarezza e sincerità anche i senatori Maz
zei e Carollo hanno fatto le loro osserva
zioni. Il tema che è al fondo e della po
sizione del senatore Mazzei, e dell'integrazio
ne del senatore Carollo, sta tutto qui: ab
biamo istituito le Regioni cui sono stati tra
sferiti dei poteri ma non dei mezzi suffi
cienti, creando così, situazioni di grave dif
ficoltà, per ovviare alle quali le stesse Re
gioni hanno avanzato la richiesta di poter 
esprimere la loro opinione sulle strutture 
del bilancio dello Stato. 

In realtà il punto centrale di cui come 
Senato dobbiamo farci carico è che le Regio
ni sono il tentativo che la classe dirigente 
del Paese ha effettuato per porre riparo al
la complessa situazione dello Stato italiano 
determinata dalla sua incapacità di affron
tare e risolvere i problemi più gravi. È lo 
Stato in sé che non sa adeguarsi alla norma 
costituzionale che vuole il decentramento 
dell'autonomia regionale. Guai se dovessimo 
considerare le Regioni come dei petulanti 
che vogliono, che chiedono. Siamo in pre
senza di una crisi grave, lacerante, una pa
ralisi della struttura dello Stato dalla quale 
si può uscire soltanto attraverso la soluzio
ne regionale. Occorre procedere con coeren
za sulla via dell'attuazione dell'ordinamento 
regionale adeguandovi l'organizzazione dello 
Stato e combattendo le tendenze centralisti-
che finora dominanti. 
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M A Z Z E I . Mi consenta, la prego, una 
interruzione. Vorrei precisare un punto. De
vo dire che quello che ho sottolineato a pro
posito della definizione del ruolo delle Re
gioni è che si è fatta una riforma a metà. 

B O L L I N I . Lei ricerca poi una spe
cie di ruolo delle Regioni. Il ruolo delle Re
gioni è costituzionalmente stabilito, è una 
norma costituzionale. La Regione deve am
ministrare normalmente attraverso una de
lega. In realtà urta contro una situazione di 
disagio degli enti locali che hanno bisogno 
anche loro di essere ristrutturati, perchè al
trimenti il processo di delegazione di com
petenze non può andare avanti. Credo che, 
approfondendo la questione, ci rendiamo 
conto come più che raccogliere istanze che 
vengono dalle Regioni, dobbiamo a nostra 
volta riformare la struttura dello Stato ma
nifestamente inadeguata. Da questo punto 
di vista l'indagine ha colto il segno quando 
ha cercato di vedere obiettivamente in quale 
rapporto si poneva la Regione nei confronti 
del bilancio dello Stato. Però nella discus
sione che c'è stata anche sulla questione di 
procedura, è cominciato a venir fuori qual
che elemento che deve indurre a una seria 
riflessione, perchè ognuno di noi intenda 
il senso politico delle proposte. Capisco che 
è al di fuori della volontà della Commissio
ne il fatto che la Commissione si trovi a 
concludere la sua indagine proprio mentre 
ci si accinge all'esame del bilancio del 1974; 
rimane tuttavia il fatto della diversa inci
sività che l'indagine avrebbe avuto se si 
fosse conclusa prima, ascoltato o no il Go
verno. Tuttavia è evidente che le dichiarazio
ni del Governo non potranno non avere il 
loro peso, la loro importanza, sempre ai fi
ni di stabilire quelli che dovrebbero essere 
i migliori rapporti tra Stato e Regione. Ri
spetto al bilancio 1974 non valgono comun
que le dichiarazioni di principio, ma i fatti. 
E i fatti dicono che abbiamo un bilancio 
che non tiene conto delle proposte che ven
gono fatte dalle Regioni, proposte che non 
attengono soltanto al dato quantitativo, ma 
anche alla qualità delle scelte. Basti vedere 
quello che sta succedendo nel settore dei la

vori pubblici e dell'agricoltura. Ma queste 
proposte attengono anche ad un'altra que
stione, che quanto meno doveva essere af
frontata e doveva essere uno degli oggetti 
della nostra indagine: la gestione della spe
sa con la nascita delle Regioni deve essere 
radicalmente trasformata, e per la quantità 
e per la qualità della spesa. Nel 1972 que
sta gestione della spesa da parte delle Re
gioni è stata del due e mezzo per cento. Sot
to questo profilo abbiamo fatto una innova
zione assolutamente inadeguata. La Regione 
deve avere un nuovo volto attraverso il ne
cessario trasferimento dei poteri. Su questo 
punto molto specifico occorre sentire il Go
verno, ma anche il nostro diretto interlo
cutore, cioè le Regioni. 

Le proposte che sono state presentate, i 
suggerimenti che sono stati avanzati attengo
no in parte a delle ragioni di carattere istitu
zionale, procedurale e di ordine politico ge
nerale. Credo che dovremmo cercare di dare 
una risposta a tali quesiti soprattutto tenen
do conto che, quando i Ministri parlano, lo 
fanno sulla stampa, nei convegni, eccetera, 
e che quindi, se quelle non sono le loro dichia
razioni ufficiali, quello è, in definitiva, l'orien
tamento del Governo. Dovremmo fare in mo
do che questo processo di revisione del bilan
cio sia compiuto in sede responsabile, acco
gliendo almeno una parte di quei suggeri
menti che sono emersi dalla nostra indagine 
conoscitiva. Capisco perfettamente il collega 
Mazzei quando crede che da questa proposta 
delle Regioni nasca, come dato inevitabile, 
una ulteriore grave dilatazione della spesa 
pubblica, ma credo invece che le Regioni ab
biano dimostrato di agire con serietà e con ri
gore. Se c'è qualcuno che deve rimproverarsi 
sprechi, dispersioni e inefficienze, purtroppo 
questo è l'apparato dello Stato accentratore. 
Se esiste, quindi, una possibilità di provoca
re una svolta in questa struttura e in questa 
politica, le Regioni possono fare la loro parte. 
Hanno fatto qui un discorso serio, hanno te
nuto un atteggiamento responsabile, per cui 
credo che dovremmo associarle a questo pro
cesso. Altri ministri hanno riconosciuto non 
solo l'inadeguatezza del bilancio sotto tutti i 
punti di vista, ma che la situazione delle Re-
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gioni è tale per cui, alla richiesta che verrà 
loro fatta da parte del Governo di una poli
tica di austerità, si potrà aderire solo con dei 
compensi, nel senso di attuare in maniera 
organica e completamente il trasferimento 
delle funzioni, una revisione dei sistemi di 
controllo, eccetera, cioè tutta una serie di 
misure che non costano danaro e che potreb
bero essere applicate. Questo dato, anche se 
può sembrare d'importanza secondaria, è se
condo me il presupposto da cui è partita l'ini
ziativa delle Regioni e della nostra stessa 
Commissione. 

Il secondo punto su cui desidero soffer
marmi riguarda gli enti nazionali. Si parla 
tanto in Italia della spesa pubblica; non so 
quante migliaia di enti devono essere sciolti 
o trasferiti alle Regioni perchè svolgono fun
zioni di competenza regionale. Occorre pro
cedere senza indugi in tal senso, e credo che 
questa sia un'altra misura che rientra nelle 
iniziative che devono essere assolutamente 
adottate. Esistono norme che devono essere 
diversamente disciplinate, come la revisione 
dell'intera legislazione che attiene non soltan
to ai rapporti fra Stato e Regioni, ma fra re
gioni ed enti locali. Non c'è dubbio alcuno 
sul fatto che le competenze, le funzioni e le 
attribuzioni devono essere diversamente ordi
nate dopo la nascita delle Regioni. A tale sco
po occorre una iniziativa organica di cui lo 
Stato, le forze politiche devono farsi carico. 
Esiste poi il problema sollevato da Mazzei e 
che ha trovato e trova la strada irta di diffi
coltà, cioè quello di lasciare all'autonomia 
legislativa delle Regioni una possibilità di 
espressione senza la remora di leggi-quadro 
o altro. Quello che è importante è sgombrare 
il campo da questa cappa di piombo che 
impedisce anche alle Regioni più capaci e più 
esperte di procedere sulla strada della istitu
zionalizzazione regionale. Con la nascita delle 
Regioni a statuto ordinario, infatti, si è creata 
la situazione particolare e paradossale per 
cui alcune Regioni a statuto ordinario di
spongono di maggiori competenze che non 
le Regioni a statuto speciale. Questa situa
zione deve essere rapidamente regolamenta
ta, altrimenti avremo come risultato il per

manere di enti e di funzioni centralizzate, 
che invece si vogliono eliminare. 

Abbiamo infine un problema che deve esse
re assolutamente risolto e che riguarda i con
trolli, attraverso gli organi regionali, dell'at
tività degli enti locali. In merito credo che 
la proposta di arrivare rapidamente ad una 
modifica della legge per quanto riguarda la 
contabilità generale dello Stato debba essere 
assolutamente adottata. Penso infatti che al
le Regioni competa l'onere e il compito di 
procedere su questa strada, come mi risulta 
abbia iniziato a fare la Lombardia, anche se 
le difficoltà da essa incontrate sono molte. 
Occorre quindi da parte dello Stato uno sti
molo a queste iniziative regionali. 

Dovremmo poi fare in modo che ci sia una 
risposta chiara e precisa rispetto al tema sol
levato e discusso circa la verifica dei residui 
passivi. Sono state trasferite alle Regioni del
le funzioni che non sono state sufficientemen
te finanziate, e questo deve essere accertato 
con sicurezza. 

Abbiamo infine da risolvere il problema 
del rapporto tra le Regioni e il Parlamento. È 
stato suggerito di vedere nella programma
zione e nei suoi strumenti una parte essenzia
le che deve essere trasferita nella struttura 
e nel funzionamento del bilancio dello Stato; 
esiste d'altra parte un problema di ordine 
più generale che potrebbe essere risolto at
traverso il potenziamento dell'attività delle 
Commissioni interregionali. Sono, questi, 
problemi che noi non possiamo ignorare, tan
to più che sono problemi di grande rilievo 
i quali dovranno essere senz'altro affrontati 
dal nuovo Governo. 

Rimane l'ultima questione, quella su cui 
praticamente dovrebbe essere concentrato il 
nostro interesse, ed è quella relativa al finan
ziamento. 

Dico soltanto che i mezzi finanziari attri
buiti alle Regioni sono insufficienti: il pro
blema finanziario regionale deve essere reim
postato nel quadro globale della finanza sta
tale. Ecco quindi la necessità di modificare 
la legge n. 281 sulla finanzia regionale. 

Nella relazione preliminare, che dovrà es
sere integrata, alcuni di questi concetti sono 
contenuti nella parte espositiva: però il mio 
Gruppo vorrebbe che nella parte conclusiva 
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del documento queste cose fossero dette con 
maggiore precisione. Per esempio: noi insi
stiamo nella tesi che la modifica della legge 
n. 281 potrebbe essere assunta come un dato 
politico rilevante ed approvato nella conclu
sione della nostra indagine. 

In questo concetto rientrano poi le questio
ni che attengono alla struttura stessa del fi
nanziamento delle Regioni. Anche su questo 
punto occorre eliminare la confusione che si 
fa circa il settore finanziario e quello fiscale: 
se si fa riferimento alla norma costituzionale, 
si vede che la fisionomia finanziaria delle Re
gioni non presenta caratteri marcati, pro
vocando quindi grosse difficoltà. 

Le ragioni esposte dai Presidenti regionali 
si riassumono in questa richiesta: di avere 
un introito sul quale le Regioni possano fare 
affidamento sicuro, con assoluta certezza, in 
modo che esse possano utilizzare mezzi finan
ziari in maniera autonoma. Quindi, che non 
ci siano più i famosi fondi, i bilanci fatti a 
striscie; e che le Regioni possano agire in 
maniera dinamica rispetto ai problemi delle 
rispettive comunità. 

Da questo punto di vista sorge il proble
ma della revisione delle strutture stesse dei 
contributi. Sappiamo che oggi, attraverso 
il bilancio dello Stato per il 1974, ciò non sa
rà possibile: sorge quindi l'esigenza di un 
potenziamento delle misure previste dall'ar
ticolo 9, in guisa che le Regioni possano trac
ciare i loro programmi, affrontandoli con un 
minimo di prospettive finanziarie. Altrimenti 
le cose non potranno andare avanti. 

Così pure vi è la nostra richiesta, nel qua
dro di questa revisione della legge finanzia
ria, per consentire soprattutto in favore delle 
Regioni meridionali, investimenti e finanzia
menti particolari. 

Noi abbiamo tutto l'interesse di fare in 
modo che queste proposte abbiano il loro 
svolgimento con una revisione generale, tem
pestiva e immediata da sottoporre al Parla
mento ed al Governo. 

Ripeto che il documento che ci è stato pre
sentato, in forma chiara ed esplicita nella sua 
parte espositiva, è notevole anche per quella 
parte che riassume e prospetta tesi espresse 
dalle Regioni e dovrebbe essere integrato, per 

la parte conclusiva, da queste proposte e da 
altre che saranno svolte e ritenute degne di 
considerazione. 

In tal modo si potrà concludere l'indagine 
conoscitiva svolta dalla nostra Commissione 
— forse la prima indagine conoscitiva con
forme a quanto è disposto dal Regolamento 
del Senato — con un documento aperto ed 
efficace per i fini per i quali l'indagine stessa 
è stata avviata. 

C U C I N E L L I . Forse dirò cose che 
qui sono state già esposte. Non vorrei ricor
dare l'ordine del giorno che fu presentato in 
questa stessa Commissione e che ha dato ori
gine a questa indagine conoscitiva: ma poi
ché ne ero firmatario, debbo dire che comin
cio a temere d'essere deluso dalle conclusio
ni a cui noi arriveremmo se le conclusioni 
restassero quelle che sono emerse fino ad og
gi. Non ho difficoltà ad esprimerne il motivo. 

Noi partivamo da due considerazioni: la 
prima, l'inadeguatezza dei fondi finanziari; la 
seconda, che il bilancio dello Stato, anche 

j per quelle funzioni che erano state devolute 
alle Regioni, non aveva tolto nulla al bilan
cio dei Ministeri competenti: e mi pare che 
facemmo analisi precise ed indicammo alcu
ni capitoli che nel bilancio statale dell'anno 
scorso, pur essendo state devolute molte fun
zioni alle Regioni, erano rimasti intatti. Ed in 
pratica lo spirito di quell'ordine del giorno 
tendeva a creare, nel contesto del dettato co
stituzionale, un organismo che facesse da tra
mite per poter portare nella sede parlamen
tare quelle che erano le istanze delle Re
gioni. 

Devo dire per la verità che alcuni espo
nenti regionali, secondo me, non hanno se
guito questa strada, per cui noi oggi andiamo 
dicendo delle bellissime cose, ma mi pare che 
non solo siamo fuori argomento, ma con 
questo corriamo il rischio di non tener pre
sente quello che era lo scopo preciso. Ricor
do il testo, che anche i colleghi ricorderanno, 
della lettera scambiata fra il Presidente del
la Commissione ed il Presidente del Sena
to (allora il senatore Fanfani), circa non 
solo la forma di svolgimento di questa inda
gine conoscitiva, ma circa anche le finalità 
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cui questa indagine doveva condurre. E mi 
pare che possiamo dire di aver appreso una 
cosa: che i mezzi finanziari oggi dati alle 
Regioni sono assolutamente insufficienti per 
quella che dovrebbe essere l'attività e lo svi
luppo delle Regioni stesse. 

Non vorrei dire una cosa inesatta (non ho 
ancora preso visione del bilancio delio Stato 
del 1974): mi pare che dal 1973 al 1974 non 
si è cambiata una virgola, non uno zero in più 
o in meno: siamo rimasti nelle stesse condi
zioni. 

Torno a ripetere che a me sembra che la 
nostra indagine non abbia perseguito lo sco
po che si proponeva: e noi dovremmo indi
carlo con precisione anche adesso che è sta
to presentato il bilancio dello Stato per il 
1974. La scadenza costituzionale del 31 luglio 
— per la presentazione al Parlamento del 
Bilancio — ha fatto in modo che esso venis
se predisposto con un criterio che non rispec
chia il nuovo indirizzo politico che si vuol 
ora dare al Paese. Mi auguro — come appar
tenente ad un gruppo politico che oggi fa par
te del Governo -— ohe questo bilancio sia 
aperto nel senso che in sede di discussione 
tanto in Commissione che in Aula venga rac
colto quello ohe è il frutto anche del lavoro 
della nostra Commissione e di questa inda
gine conoscitiva. 

Voglio appena accennare alla sensazione 
che esiste, quasi un timore, da parte del Go
verno e dei parlamentari, di essere soppian
tati, in alcune prerogative, dalle Regioni: la 
confusione, a cui hanno fatto cenno pure 
Bollini ed altri oratori qui intervenuti, esiste 
tuttora, proprio perchè non è stata adottota 
una decisione ben precisa e netta, distinguen
do quelli che sono e dovrebbero essere i com
piti delle Regioni e quello che dovrebbe es
sere l'intervento dello Stato. 

È stato già osservato ed è opinione concor
de e comune che la stessa epidemia colerica 
avrebbe potuto essere contenuta con maggio
re tempestività se non fossero insorti contra
sti circa le rispettive competenze tra organi 
centrali e regionali e a farne le spese siamo 
sempre noi della Campania, una Regione che 
in 900 giorni o poco più di vita ha subito nu
merose crisi non di carattere politico, ma de

terminate da lotte di potere fra alcuni uomi
ni politici. E così si capovolgono le maggio
ranze e si travisa la realtà. 

Non credo che questa prima fase di espe 
rimento regionale — parlo anche della mia 
Regione — possa indurre all'eliminazione 
delle Province come prospettato dal senatore 
Mazzei; a parte che esse sono previste dalla 
Costituzione, e che io stesso mi onoro di 
essere stato e di essere tuttora consigliere 
provinciale. Si dice che bisogna cercare di 
modificare alcune strutture e prerogative 
affidate oggi alle Province, che andrebbero 
correlate nel campo più vasto della Regione, 
ma non si può certo pensare alla abolizione 
di quest'organo intermedio che è la Provin
cia. Avrei voluto anche che i presidenti delle 
Regioni avessero ancora accennato, ad esem
pio, all'operato dei comitati di controllo pro
vinciali e regionali, che fanno addirittura 
rimpiangere il prefetto previsto dalla legge 
fascista: basti pensare alla storia dei venti 
giorni per le delibere! Senza alcuna legge che 
li autorizzasse, hanno stabilito che le delibe
re diventino operanti « entro venti giorni da 
quando accusiamo ricevuta ». Ci sono deli
bere che giacciono da otto mesi, di cui non 
si accusa ricevuta, per cui non divengono ope
rative, né vengono vistate da questo organo 
di controllo. 

Mi pare che le conclusioni logiche di que
sta indagine dovrebbero essere due: 1) Ci do
vremmo rendere interpreti e partecipi delle 
difficoltà finanziarie in cui versano le Regio
ni, e dovremmo dire, come Commissione bi
lancio, ali Governo, che la situazione va sana
ta. Non dico accogliendo al cento per cento 
le richieste delle Regioni, ma almeno fornen
do i mezzi necessari perchè questo famoso 
decollo regionale avvenga. 2) La legge n. 281 
dovrà essere modificata. È inutile che ci 
mettiamo a codificare sull'articolo 8 o sul 9. 
La legge va rivista tutta perchè purtroppo 
non sempre la teoria ha riscontro nella pra
tica. 

Chiedo anche io che il relatore tenga pre
sente questo, che venga detto, e che la rela
zione definitiva non resti nel vago. Contentia
moci anche di poco, ma che venga detto con 
precisione e che non rimanga un episodio li
mitato al bilancio del '74. Mi pare che ce lo 
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augurammo quando, in occasione della riu

nione con il Governo, dicemmo che la Com

missione doveva restare come organo inter

medio per portare nella sede legislativa i de

sideri, le aspirazioni e le giuste richieste del

le amministrazioni regionali, che in tanto 
possono avere una funzione in quanto abbia

no i mezzi sufficienti quand'anche il loro 
campo legislativo venisse allargato. Ma vi 
pare che il Parlamento debba perdere sette, 
otto giorni di tempo per vedere se si debba 
aumentare di cinque o diecimila lire i finan

ziamenti alle regioni, quando ci sono proble

mi più pressanti che dovrebbero richiedere 
la nostra attenzione? Ecco perchè credo di 
non dovere aggiungere altro. Mi auguro che 
la mia paventata delusione non diventi una 
delusione vera e propria, e che la Commis

sione dia l'esempio, la prova di essere stata 
capace di affrontare senza deludere nessuno 
il compito che si era prefisso con l'indagine. 

P R E S I D E N T E . Penso che sia giun

to il momento in cui il senatore De Vito deb

ba dire qualche cosa. Mi permetterei però 
brevissimamente, telegraficamente, di dire 
qualcosa di mio, ma non ovviamente da servi

re come conclusione, perchè deve essere il 
senatore De Vito a tirare le conclusioni. 

Innanzitutto devo dire che il documento, 
perchè di questo oggi si tratta, il documento 
è egregio nella parte storica, va perfettamen

te bene e riassume m poche pagine, come ci 
eravamo ripromessi, tutto quanto hanno det

to i Ministri e i Presidenti delle regioni. Ora 
occorrerà che il collega De Vito aggiunga 
quanto è emerso da questa discussione, 

Su alcuni punti il senatore De Vito ha cer

tamente notato come vi sia unanimità. Per 
esempio, il riconoscimento delle difficoltà 
che si registrano nei rapporti tra Stato e Re

gioni è balzato chiaro, e nessuno ha fatto 
obiezioni sull'argomento Può darsi che egli 
debba adoperare un termine più nuance per 
quanto riguarda la legge n. 281, come vuole il 
senatore Bollini, che mi trova d'accordo sul 
fatto che si usufruisca del comma dell'arti

colo 8 in cui si dice che si sarebbero riviste 
queste conclusioni. Sarebbe un piccolo segno 

di révirement per quel che riguarda la legge 
n. 281, che potrebbe dimostrare che ci siamo 
avviati sulla buona strada. 

È chiaro un altro punto sul quale mi è par

so che ci sia unanimità, e che il senatore De 
Vito dovrebbe mettere in rilievo. Il problema 
lo abbiamo visto sotto l'angolo finanziario, 
ma il problema StatoRegioni deve essere vi

sto assolutamente in tutta la sua complessi

tà, perchè non è alle Regioni che si deve far 
carico della situazione che si è creata, ma 
allo Stato, uno Stato il quale indiscutibilmen

te ha dimostrato di non aver saputo inter

pretare la volontà dei costituenti: i costituen

ti hanno indicato di voler risolvere il proble

ma in un dato modo, e noi non lo abbiamo 
risolto. 

Un altro problema che, per quanto non 
nentri esattamente in questo documento, mi 
trova personalmente disponibile — perchè 
parlo a titolo personale e non a nome della 
Commissione, evidentemente —■ è questo: ho 
pensato alile Regioni come ad enti che possie

dono un potere delegante nei confronti di 
quegli enti minori che sono i comuni. La

scio stare la Provincia, se sia opportuno la

sciarla sussistere o no, ma nelle attuali con

dizioni anche una Regione che aveva previ

sto nel suo statuto un proprio potere di de

lega non delega assolutamente niente. Anche 
perchè, se delegasse, non troverebbe degli 
enti preparati a ricevere la delega. Quindi 
quello che secondo la logica era l'obiettivo 
da perseguire, cioè l'emanazione di una legge 
che risolvesse i problemi degli enti locali, 
non è stato raggiunto. Così trovo che un al

tro punto, che incidentalmente è saltato 
fuori, riguarda l'articollo 12: deve essere ap

plicato alle Regioni a statuto speciale o no? 
Non entro nel merito perchè non sono un 
giurista. A naso mi sembra che non dovrebbe 
riguardare le Regioni a statuto speciale, ma 
il mio giudizio è assolutamente irrilevante. 

In ogni caso non si comprende perchè le 
Regioni a statuto speciale in alcuni casi han

no dei poteri minori rispetto alle Regioni a 
statuto ordinario e, viceversa, queste hanno 
dei poteri superiori. Naturalmente, io non 
posso pensare che il senatore De Vito nelle 
sue conclusioni possa arrivare ad essere 
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estremamente drastico, e cioè domandare 
molte cose, perchè sappiamo che questo è 
un metodo controproducente. Io penso che 
egli, nella sua intelligenza e nel suo equili
brio, sceglierà, tra le posizioni dei vari inter
venuti, quelle sulle quali vi è stata unanimità 
per metterle in evidenza, indicando poi, even
tualmente, le altre in linea subordinata. 

Sono convinto che in questo modo conclu
deremo bene, dopo aver sentito il Governo e 
le Regioni, il nostro documento conclusivo 
e in proposito debbo pregare il senatore De 
Vito di stenderlo il più rapidamente pos
sibile; non posso dire entro la settimana 
ma, insomma, questa sarebbe la scadenza 
desiderata almeno da parte mia e, penso, 
da una larga maggioranza della Commis
sione, in maniera che, avendo già a dispo
sizione tutti i testi stenografici, sia possi
bile mandare immediatamente — direi all'ini
zio della settimana ventura — ai tre Mini
stri interessati e al Governo nel suo com
plesso quella che e la conclusione alla qua
le siamo arrivati. Io farò tutti i passi do
verosi e mi auguro che una settimana — pro
spetto, coirne sempre, delle date indicative — 
sia sufficiente ai tre Ministri per leggere que
sti testi; dopo di che essi verrebbero da noi 
ad esporci il loro pensiero in merito e così 
arriveremmo poi alle conclusioni finali, e na
turalmente alla discussione del bilancio, in 
cui fatalmente dovremo parlare dell'argo
mento. 

D E V I T O . Ringrazio il Presidente per 
questo suo intervento, che mi ha liberato da 
una serie di problemi, indicandomi un meto
do per la elaborazione finale del documento 
conclusivo. 

Io avevo alcune perplessità nell'anticipare 
le conclusioni in questa sede, per una serie di 
ragioni: la prima è che il dibattito si è svolto 
in diverse sedute, con un intervallo di alcuni 
mesi, per cui ritengo doveroso da parte mia 
richiamarmi agli stenografici delle sedute 
precedenti e cercare di individuare in essi 
i punti che meritano una maggiore atten
zione; la seconda è che l'assenza della mag
gior parte degli interlocutori mi impedisce 
anche di tentare, con un intervento di me

diazione tra le varie posizioni, una soluzione 
unanime nelle conclusioni di questa Commis
sione. TaJle sforzo io mi accingo a fare, nella 
speranza di trovare l'accordo di tutti i com
ponenti dalla Commissione, perchè non mi 
nascondo l'aspetto positivo di un documen
to conclusivo approvato all'unanimità. Il 
Presidente ha già rilevato alcuni punti es
senziali su cui è emersa l'unanimità, ma vi 
sono altri punti su cui probabilmente sono 
possibili delle convergenze, perchè credo che 
sostanzialmente si tratti di interpretazione, 
giacche sono stati chiesti chiarimenti su al
cune cose che riguardano il documento con
clusivo già predisposto. 

Al collega Cucinelli, che teme di rimanere 
deluso, vorrei dire che la mia opinione è esat
tamente l'opposta- se ci vogliamo limitare a 
quella che fu la rrgione di fondo di questa 
indagine conoscitiva, e cioè l'esigenza, che si 
poneva in ordine al bilancio 1973, di ascolta
re le Regioni, noi abbiamo sfiuttato quella 
iniziativa per affrontare un problema che va 
ben al di là, come lo stesso senatore Cucinel
li alla conclusione del suo intervento ha det
to. Questo documento conclusivo, infatti, 
non si riferisce soltanto al bilancio del 1974 
ma a tutti i bilanci successivi e vuol essere 
una puntualizzazione del Parlamento sui rap
porti tra Stato e Regioni. La preziosità degli 
elementi che sono raccolti in questo docu
mento va al di là dello stesso problema del 
bilancio. Vi sono infatti in esso considera
zioni che superano lo stesso limite del rap
porto tra bilancio dello Stato e competenze 
delle Regioni. 

Quindi credo, proprio per l'importanza po
litica che assume il lavoro che tutti noi abbia
mo svolto in questa Commissione, che do
vremmo arrivare ad una conclusione che pos
sa soprattto individuare nel miglior modo 
possibile il ruolo delle Regioni nei rapporti 
con lo Stato, anche — ripeto — al di là dello 
stesso problema del bilancio. Io credo che la 
stessa discussione in cui ci siamo intrattenuti 
offra ampio materiale perchè queste conclu
sioni possano tirarsi. 

Nello schema di documento conclusivo si 
individua sostanzialmente un primo punto da 
evidenziare negli strumenti procedurali; è un 
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punto su cui il dibattito è stato ampio e mi 
pare che ci siano state in proposito anche no
tevoli indicazioni perchè le Regioni non si ve
dano mandate in giro da questo a quel Mini
stero, senza trovare un interlocutore perma
nente e valido cui riferirsi. Così pure dicasi 
per tutta la parte centrale di questo nostro 
lavoro, che si riferisce alla finanza regionale 
nelle varie articolazioni, che sono state indi
cate nelle pagine iniziali del documento, sia 
per quanto riguarda gli articoli 8, 9 e 12 e sia 
per quanto riguarda fondi speciali aggiunti
vi. Anche quello del problema della corri
spondenza tra le funzioni trasferite alle Re
gioni dagli appositi decreti delegati e i fondi 
relativi, io credo sia un punto sul quale tutti 
siamo d'accordo. 

Noi abbiamo una scadenza immediata, la 
discussione del bilancio 1974; ed è evidente 
che il discorso nel merito del bilancio 1974 
lo dovremo trasferire in questa sede, dove 
punti di forza della discussione diventeranno 
le conclusioni di questa nostra indagine co
noscitiva, proprio come primo momento di 
verifica, anche se dovremmo tener conto — 
in quella sede, non in questa — della parti
colare situazione economia del Paese nel mo
mento che attraversiamo. 

È un discorso che affronteremo in sede di 
discussione del bilancio 1974, ma certamente 
non potremo non tenerne conto in questa se
de, dove dobbiamo fare delle affermazioni 
precise, nette, per quanto riguarda le compe
tenze delle Regioni e le competenze dello 
Stato. 

Quindi, io non mi dilungo e rinuncio anche 
a quello che poteva essere il mio contributo 
personale alla discussione, proprio perchè, 
al punto cui siamo arrivati, è necessario fare 
il massimo sforzo possibile per ottenere la 
unanimità della Commissione su una conclu
sione che non ha tanta importanza per quan
to riguarda i riflessi immediati ma ha certa
mente notevole importanza per l'apporto che 
può dare alla definizione dei rapporti tra Sta
to e Regioni, in assenza di una politica di 
programmazione e di strumenti ben indivi
duati e delimitati. Per quanto riguarda la de
finizione di questo tipo di rapporti noi cer
cheremo di contribuire con questo documen

to, nella speranza che esso possa ottenere il 
consenso di tutti e possa trovare anche la 
soddisfazione delle Regioni, che attendono 
certamente dal Parlamento e da questa Com
missione in particolare un apporto notevole 
al chiarimento di una situazione che molti 
hanno voluto vedere in termini elettoralistici 
in riferimento al 1975 ma che invece va vi
sta in termini politico-istituzionali. Non si 
tratta, infatti, del consenso alle forze politi
che che hanno amministrato le Regioni ma 
del consenso al tipo di istituzione che noi, 
come Parlamento, abbiamo immaginato e ab
biamo il dovere di portare al traguardo nel 
miglior modo possibile se in questo nostro 
Paese vogliamo dare alle nostre scelte fonda
mentali un significato che poi si deve tradur
re nella realtà di tutti i giorni. 

Dopo queste mie brevi considerazioni, chie
do scusa al Presidente ed ai membri della 
Commissione se non mi dilungo nel merito, 
nella speranza di poter riuscire a sottoporre 
ai colleghi un testo che possa soddisfarli e 
soprattutto che possa riscuotere il massimo 
consenso possibile; e assicuro al Presidente 
che, se non nei primi giorni della prossima 
settimana, certamente nella seguente sarò 
in grado di consegnarlo. 

P R E S I D E N T E . La Commissione ha 
ascoltato con molto interesse quanto ha det
to il senatore De Vito. Dobbiamo essere per
fettamente consenzienti sul fatto che, dato 
lo sforzo che egli deve compiere, ha bisogno 
di tutto il tempo possibile. Quello che preme 
è che oggi abbiamo la coscienza di avere esa
minato, ripeto, le tre parti di cui l'indagine 
conoscitiva era formata, e, per le ragioni 
esposte già ieri, siamo tutti d'accordo di in
viare al Governo questa documentazione e 
di ascoltarlo in merito al più presto possi
bile, in maniera di poter concludere anche 
questa quarta parte entro brevissimo tempo. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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