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Intervengono alla seduta, ai sensi dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, Bassetti, Presi
dente della regione Lombardia, Conti, Presi
dente della regione Umbria, Dujany, Presi
dente della regione Val d'Aosta, Verrastro, 
Presidente della regione Basilicata, Colagio-
vanni, Vice Presidente della regione Molise, 
De Benedetti, Vice Presidente della regione 
Piemonte, Grosso, Vice Presidente della re
gione Puglia, Guidolin, Vice Presidente del
la regione Veneto, Coloni, Assessore al Bi
lancio della regione Friuli-Venezia Giulia, 
Grippo, Assessore al Bilancio della regione 
Campania, Pollini, Assessore al Bilancio del
la regione Toscana, Rosaspina, Assessore al 
Bilancio della regione Marche. 

La seduta ha inizio alle ore 17,20. 

P R E S I D E N T E . Saluto e ringrazio i 
rappresentanti delle Regioni che sono qui 
presenti. 

Come loro certamente ricordano, la Com
missione ha condotto, nei mesi scorsi, una 
indagine conoscitiva sui rapporti tra lo Sta
to e le Regioni in relazione al bilancio dello 
Stato. Era nostra intenzione finire quel la
voro prima delle ferie estive, ma ciò non è 
stato possibile per una serie di motivi. 

Con l'audizione del Ministro del bilancio, 
di quello del tesoro e di quello per l'attua
zione dell'ordinamento regionale, avvenuta 
la scorsa settimana, l'indagine conoscitiva è 
giunta alla fase conclusiva. 

Tuttavia, poiché la fase finale di tale in
dagine è venuta a coincidere, per una serie 
di circostanze che possiamo ritenere favore
voli, con il dibattito sul bilancio dello Stato 
per il 1974, la Commissione — anche perchè 
qualche Regione lo ha chiesto — ha ritenuto 
opportuno chiedere all'onorevole Presidente 
del Senato di essere autorizzata a prosegui
re, con le riunioni di oggi e di domani, l'in
dagine conoscitiva, in modo che la si possa 
concludere con l'audizione dei Presidenti e 
degli Assessori delle varie giunte regionali. 

I Presidenti e gli Assessori regionali pos
sono affrontare sia i problemi di carattere 
generale che abbiamo già dibattuto in ma
niera abbastanza approfondita, sia le que
stioni riguardanti in modo particolare il bi-
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lancio 1974, del quale la Commissione ini-
I zierà la discussione dopo aver ascoltato il re-
| latore per l'entrata ed il relatore per la spe-
| sa nella giornata di mercoledì prossimo, con 
I l'impegno, assunto con il Presidente del Se-
! nato, di concluderla il 31 oittobre per quan

to riguarda la Commissione. 
I Tutto il dibattito verrà verbalizzato in mo

da da trarre delle conclusioni, in parte già 
stese, e che possono essere utili sia per la di-

j scussione del bilancio per il 1974, sia per 
l'avvenire. 

j I colleghi della Commissione ed il Presi-
I dente sono a disposizione dei rappresentan-
I ti regionali per ascoltarli nell'ordine che es~ 
| si più ritengono opportuno. Naturalmente, i 
| Commissari potranno poi chiedere spiega-
| zioni in rapporto a quanto verrà detto. 
I 
j BASSETTI. Parlo volentieri per pri-
I mo, ma non vorrei attribuire a questo fatto 
I altro significato se non, forse, quello che, 

(nell'ultima fase del rapporto sull'inchiesta 
' conoscitiva) una certa organizzazione del la-
| voro tra i rappresentanti regionali gli aveva 
j attribuito; si tratta di questioni che sono sta-
( te risolte recentemente e sulle quali sono 
1 ben lieto di intrattenermi. 
j Dirò subito che, invece di soffermarmi sui 
I problemi di ordine generale, preferisco chia

rire più utilmente alla Commissione alcune 
I conclusioni che, sebbene non raggiunte, si 
I sono delineate. 

Noi siamo convinti, come Regione Lom-
! bardia, che quest'anno — sul bilancio 1974 
, — tutti i problemi dei quali si era parlato 

in questa sede stanno emergendo con una 
chiarezza quasi paradigmatica; e la lettura 

I delle dichiarazioni fatte in questa sede dai 
I Ministri del tesoro e del bilancio e da quello 
I per le questioni regionali ci hanno confor

tato per l'avvenuta presa di coscienza, da 
| parte del Governo, dell'esistenza di questa 

tematica. 
I Tale tematica, proprio in questi giorni, 
I ha registrato alcune novità particolarmen

te interessanti, come le conseguenze degli 
j accertamenti, con i nuovi parametri dispo-
j nibili dell'ISTAT, per l'applicazione della 
I legge n. 281. Infatti ,oltre a quella che a noi 
j è sembrata un'incongruenza, cioè l'aumento 

solo del 3,66 per cento del fondo comune, 
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ex articolo 8, l'applicazione dei parametri 
in base ai nuovi elementi ha determinato — 
ed è abbastanza comprensibile — sposta
menti in più o in meno maggiori del 3,66 per 
cento e, quindi, ci sono state Regioni che 
hanno ricevuto meno fondi dell'anno scorso. 
Queste Regioni sono l'Abruzzo, la Puglia e 
l'Emilia, per lo meno da quanto risulta in 
base alle prime rilevazioni, perchè non è fa
cile fare un accertamento in questo settore. 

Naturalmente, questo ha dato la reale di
mensione degli inconvenienti derivanti dal
l'applicazione della legge n. 281, relativa 
al finanziamento delle Regioni, anche se la 
legge stessa prevedeva la necessità di una 
revisione. E soffermandoci sulla questione 
del fondo ex articolo 8, noi abbiamo consta
tato, ripeto, e la Regione Lombardia ha ap
provato in questo senso un ordine del gior
no che avrò cura di consegnare al Presiden
te Caron, che in questa situazione la norma
le amministrazione dell'attività regionale è 
gravemente compromessa. 

Le considerazioni da fare sono molto sem
plici. Lo Stato, quest'anno, assume un para
metro di incremento della spesa di poco su
periore al 10 per cento, ma comunque supe
riore a questa percentuale, e non si capisce 
per quale ragione la parte fissa delle spese 
regionali non debba subire una dilatazione 
analoga a quella che subiscono le spese ri
tenute indispensabili per lo Stato. 

La svalutazione ha operato anche per le 
Regioni e questa è una considerazione che ha 
trovato, ovviamente, ampio riscontro nella 
realtà. 

Le spese per il personale si stanno espan
dendo in una misura certamente maggiore 
del 3,66 per cento e maggiore anche del 10 
per cento per effetto di decisioni prese dallo 
Stato Cioè, le Regioni quest'anno hanno avu
to un aumento di spesa che, stante l'ordina
mento attuale del personale che non siamo 
ancora riusciti a prendere in carico in quan
to le prime leggi regionali sono state approva
te soltanto ora, è stato di gran lunga superio
re, ripeto, non solo al 3,66 per cento ma an
che al 10 per cento. 

Evidentemente, allora, questo sistema non 
funziona; tra l'altro, non abbiamo capito 
per quale motivo l'imposta sugli olii mine
rali non aumenta nel 1973 rispetto al 1972. 

Il motivo è che c'è stata nel 1972 una defi
scalizzazione su questi prodotti e memori 
del dibattito per la defiscalizzazione avvenuto 
lo scorso ottobre, abbiamo constatato che 
c'è un ordine del giorno, approvato, che ob
bliga il Governo a prevedere un compenso 
per le perdite subite dalle Regioni. Ebbene, 
la legge per l'aumento è quella che si sta 
facendo in questo momento e noi abbiamo 
constatato con stupore che, in base al prov
vedimento trasmesso al Parlamento, tra i 
beneficiari dell'aumento non ci sono le Re
gioni. 

In proposito, vorrei sollevare il problema 
dell'interpretazione della volontà del Parla
mento; mi risulta che il Ministro del tesoro, 
di fronte a questa osservazione, si è dimo
strato sorpreso. Cioè, ha detto che la cosa 
era sfuggita alle superiori decisioni politiche, 
.pella misura m cui si Irattava di decisioni 
prevalentemente tecniche. 

Per quanto riguarda il fondo ex articolo 8, 
riteniamo che quest'anno sia emerso chiara
mente l'inconveniente cui l'attuale sistema 
dà luogo. È chiaro che la riduzione è un'ipo
tesi assolutamente inconcepibile; e ciò ri
guarda le Regioni per le quali si è determi
nato. Anche un aumento quasi nullo, come, 
per esempio, è il caso della Lombardia, rap
presenta pure una situazione molto difficile. 

Abbiamo anche verificato che ci sono spo
stamenti di somme che presentano un carat
tere abbastanza difforme, ma la discussione 
su questo punto è molto delicata e sarebbe 
fuori della nostra indagine. 

In base al cospicuo lavoro svolto in merito 
ai problemi sollevati nel corso di questa inda
gine conoscitiva con la collaborazione dell'al-
l'allora senatore Morlino, attualmente Sot
tosegretario al Bilancio, dei Ministri del bi
lancio, delle Regioni e del tesoro (attraver
so un processo molto intenso di consulta
zioni tra rappresentanti dell'amministrazio
ne centrale e delle Regioni che, iniziatosi 
in un atteggiamento di relativa sufficien
za da parte dell'Amministrazione centra
le, si è poi concluso in un crescendo di in
teresse, al limite, di pathos, perchè il lavoro 
portava l'individuazione di situazioni di no
tevole interesse oggettivo) si è potuto consta
tare che è in atto un processo di riali
mentazione dei capitoli della spesa dello Sta-
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to attinenti a competenze trasferite alle Re
gioni. 

Noi abbiamo svolto un accurato esame, 
del quale sarò lieto di fornire alla Commis
sione la documentazione, in stretta collabo
razione tra funzionari e politici di itutte le 
Regioni; siamo stati molto impegnati da 
questo lavoro, al quale il Sottosegretario al 
bilancio ha partecipato personalmente, ed 
ora attendiamo le risposte da parte delle 
Amministrazioni. 

Comunque, possiamo senz'altro affermare 
che sono emerse anche richieste di aumento 
dei fondi destinati alle Regioni dell'ordine 
di grandezza del 20 - 25 - 30 ed anche del 40 
per cento, e che, da un esame accurato, sono 
stati individuati gli stanziamenti che certa
mente non possono più essere imputati o 
aumentati nei capitoli ministeriali della 
spesa. 

Gli importi che noi abbiamo accertato so
no rilevanti, dell'ordine di 500 miliardi, e 
sono stati individuati punto per punto. Non 
su tutti esiste l'accordo; alcuni, ovviamente, 
sono controversi. Però, per un importo di 
113 miliardi esiste un sostanziale riconosci
mento (al limite anche da parte delle Ammi
nistrazioni centrali) che si tratta effettiva
mente di capitoli non giustificabili all'inter
no del bilancio dello Sitato, perchè attinenti 
a funzioni attribuite alle Regioni. 

Anche qui è stata avanzata, nel quadro 
delle preoccupazioni politiche idei Governo in 
questo particolare momento, la osservazio
ne della coincidenza tra questo importo di 
110-113 miliardi, e quello derivante da un 
incremento del 20 per cento del fondo co
mune; questo sarebbe un'incremento ade-
guaito alla lievitazione della spesa prevista, 
per destinazioni analoghe a quelle del fondo 
comune, per il bilancio dello Stato del 
1974. Cioè, abbiamo potuto dire, e dicia
mo formalmente in questa sede, che se
condo noi è possibile rialimentare il fondo 
comune per un importo tale che assicuri una 
espansione del 20 per cento : percentuale su 
cui alcune Regioni si sono espresse formal
mente, e che si configura come un minimo 
di espansione della spese corrente, senza gra
vare il bilancio dello Stato, ma semplicemen

te come complesso di storni da capitoli in
difendibili del bilancio dello Stato. 

Siamo in grado di individuare quesiti ca
pitoli in modo analitico, perchè effettivamen
te possono essere oggetto di riduzioni. Tecni
camente ci rendiamo conto che l'afflusso di 
maggiori somme nel fondo ex articolo 8, da
to il meccanismo della legge, dev'essere rea
lizzato con un provvedimento di legge che 
aumenti le percentuali delle imposte destina
te alla creazione del fondo suddetto, per un 
importo che pareggi la cifra che ho indicata. 
Cioè, non è possibile, allo stato attuale, tra
sferire direttamente mezzi dai capitoli del 
bilancio statale al fondo ex articolo 8, per
chè la legge prevede che tale fondo sia ali
mentato con quote di imposte. Bisogna quin
di decidere un aumento delle percentuali di 
imposte previste. 

L'idea di una espansione, almeno del 20 
per cento, del fondo ex articolo 8, che a tut-
t'oggi siamo in grado di individuare nel bi
lancio dello Stato, ci sembra una proposta 
che fra alcuni di noi ha raccolto un certo 
consenso. 

Credo, e sia detto chiaramente, che le Re
gioni non ritengono che su questa questione 
ci debbano essere punti di vista generaliz
zati: ci sono punti di vista; e, ripeto, questo 
è il punto di vista della regione Lombardia, 
perchè il Consiglio Regionale ha votato un 
ordine del giorno in questa direzione. Ho poi 
potuto leggere le dichiarazioni ufficiali dei 
colleglli. Comunque, quesito discorso lo fac
cio per la mia parte di responsabilità. 

Esaurito questo tema rimangono gli altri 
due: fondo ex articolo 9 e contributi ex ar
ticolo 12. 

Sul fondo ex articolo 9 il Governo ci ha 
comunicato, nell'incontro avvenuto nella 
Commissione interregionale, che non ritiene 
di poter rivalutare lo stanziamento del fon
do ex-articolo 9, che era di 140 miliardi, in 
una cifra superiore: quest'anno esso sarebbe 
ancora, quindi, di 140 miliardi. 

Prendiamo atto di questa valutazione po
litica; però richiamiamo l'attenzione del Se
nato e della 5a Commissione, sul fatto che 
il bilancio contiene tutta una serie di fi
nanziamenti per leggi speciali e di strani 



Senato della Repubblica — 230 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 

fondi, che in un certo senso potrebbero es- | 
sere utilmente riportati nel fondo ex arti
colo 9, con un miglioramento della pro- | 
duttività della spesa. In questo quadro en- I 
trano buona parte delle leggi speciali, qual- I 
cuna delle quali (tipo legge 167, leggi idi finan- i 
ziamento del F.A.P.) figurano disperse in 
tutto il bilancio. Si tende a ridurre gli stan
ziamenti per l'istruzione professionale attua
ta dalle Regioni, creando un nuovo fondo di 
160 miliardi a vantaggio dell'Amministrazio
ne centrale. Bisognerebbe vedere quali sono 
le ragioni per cui questo fondo dell'INPS 
che deve servire ad alimentare le risorse del
le Regioni per la formazione professionale 
si riduce. 

Nel discorso sull'aumento delle pensioni 
è stato proposto l'uso del fondo F.A.P. per | 
finanziare le pensioni: decisione del tutto 
legittima che ci trova d'accordo, ma che de
terminerebbe una rilevante riduzione delle 
disponibilità finanziarie delle regioni per le 
spesi correnti. Conosco la cifra soltanto per 
la Lombardia; questa regione ha ottenuto 
una dotazione del fondo ex articolo 9, di 8 mi
liardi in tutto; sul fondo del F.A.P. perde 7 
miliardi. 

Noi riteniamo che, con uno sforzo politico j 
di individuazione, le leggi speciali che at- ! 
tuano una discriminazione di settori e ven
gono amministrate in modo vincolato e su
scitatore di inconvenienti e di settorialismi, 
possano essere destinate al fondo ex arti- | 
colo 9: noi riteniamo che questa soluzione I 
possa dar luogo ad un intervento program
mato a vantaggio delle Regioni soprattutto 
di quelle meridionali che meritano una par
ticolare attenzione e una concentrazione de
gli interventi. 

In questo quadro abbiamo, in particolare, 
individuato alcuni residui del fondo globale 
del Ministero del tesoro, per un importo di 
120 miliardi, per il finanziamento di leggi la | 
cui competenza è sicuramente passata alle 
Regioni. 

È inutile che io mi soffermi sulla distinzio
ne tra i primi 113 miliardi, che sono capitoli j 
ordinari di spesa, ed il fondo globale del Mi
nistero del tesoro. Ma l'aver parlato di un 
residuo, anche se del fondo globale, ci porta 
al problema dei residui, del quale credo do- | 
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ver rendere edotta la Commissione, perchè 
secondo noi, è molto importante quanto ha 
dichiarato il Ministro del tesoro: di essere 
disponibile per una inchiesta. 

Noi riteniamo — e siamo disposti a colla
borare — che se questa inchiesta si fa (ed è 
stata resa d'attualità dall'intervento della 
Corte dei Conti) probabilmente si accerte
ranno fondi che non vanno a vantaggio della 
spesa pubblica. Credo di dover informare 
questo ramo del Parlamento di alcune risul
tanze che sono state riscontrate a proposito 
di questi nostri residui. Ho fatto accerta
menti al Ministero del Bilancio. Ci siamo 
sentiti dire dal Ministero dell'agricoltura 
che i residui della gestione 1973 sono sti
mati in 1.058 miliardi. Di questi 1.058 mi
liardi soltanto 928 milioni sarebbero di com
petenza delle Regioni: cioè 1/1.000. Abbia
mo giudicato strana, stante l'articolo 117 
della Costituzione, la questione dei residui 
del Ministero dell'agricoltura perchè ciò, si
gnifica che l'agricoltura registra dei residui 
solo per attività che non sono incluse nel
l'articolo 117, ma legate alla politica inter
nazionale. E lo stesso stupore ha colto il Mi
nistero del tesoro il quale ha richiesto che si 
approfondisse il problema. Ieri sera stessa 
sono partiti telegrammi per tutti gli ispetto
rati di bonifica, chiedendo risposta con lo 
stesso mezzo, per disporre l'esecuzione di 
opere di manutenzione straordinaria, con il 
chiaro intento di ridurre i potenziali residui 
alla scadenza del 31 dicembre 1973, e quindi 
con violazione dello spirito della legge. 

Devo far presente che di questo ho fatto 
cenno al Ministro del tesoro, dicendo che le 
conseguenze di questa procedura, come pure 
la liquidazione affrettata di tutti i residui per 
evitare la scadenza del 31 dicembre 1973, sta 
creando una situazione stranissima: gli isti
tuti di credito fondiario arrivano a concede
re crediti di rilievo, non più attesi, che ostaco
lano il pur modesto sforzo di rotazione dei 
pochissimi fondi a disposizione che tutte le 
Regioni (la nostra, per esempio) avevano 
fatto. Avviene che le banche chiamano delle 
persone che avevano fatto in precedenza do
manda di finanziamento. 

La politica governativa crea anche proble
mi di cassa: ho ritenuto mio dovere richia-
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mare l'attenzione del Ministro del Tesoro sul 
ritmo di spesa in termini di cassa: si tratta 
di importi di 300-400 miliardi. Dobbiamo 
ricordare che l'emissione dei buoni del teso
ro al 9,26 per cento è stata fatta per un im
porto di poco superiore. Non ha senso, men
tre le Regioni cercano faticosamente le ri
sorse finanziarie per avere di che pagare gli 
stipendi, che ci siano Ministeri che non vo
gliono trasferire alle Regioni residui che do
vevano essere trasferiti e che piuttosto, li 
distribuiscono, come prima ho accennato, 
anziché lasciare che entrino nei capitoli di 
competenza delle Regioni. 

Questo secondo me è un problema serio, 
come quello dei famosi residui di 1.000-2.000 
miliardi, dei quali solo 42, sarebbero delle 
Regioni; e di ciò si è stupito anche il Mini
stro del Tesoro. 

Bisogna invece dire, per quanto riguarda 
i residui dell'agricoltura, che il discorso non 
è formale, perchè la scadenza del 31 dicem
bre discende da un disposto, cioè dai decreti 
di trasferimento delle Regioni. 

In teoria, il mantenimento o meno dei 
residui in bilancio rientra nella discrezio
nalità: è da vedere se rientra anche nell'in
teresse di politica generale, poiché noi abbia
mo l'impressione che queste manovre siano 
di quelle che si svolgono a livello burocra
tico e non a livello politico. 

Così (ne accenno per creare un momento 
di distensione in un intervento piuttosto 
lungo) abbiamo trovato — fra i residui — 
le spese per i terremotati di Messina; ancora: 
abbiamo trovato somme destinate a riparare 
i danni di guerra in quasi tutti gli stati di 
previsione. Pertanto abbiamo posto il pro
blema se non sia il caso di ristudiare la ri
forma reale del bilancio per eliminare tutti 
questi debiti. Tutte queste risorse creereb
bero notevoli disponibilità finanziarie alla 
politica degli investimenti, probabilmente 
per accentuare la politica meridionalistica, 
per il coordinamento degli sforzi di pianifi
cazione; ciò favorirebbe le Regioni le quali 
sarebbero ben liete di collaborare. 

Resta il discorso sull'articolo 12 della leg
ge n 281, che finora non è mai stato utilizza
to: quindi, in questa situazione, credo che 
s'inserisca quel prezioso lavoro, che gli in

contri avvenuti in questa Commissione han
no valorizzato, portato avanti, con la colla
borazione degli organismi responsabili della 
spesa, dei Ministeri del bilancio e del tesoro, 
da parte del Governo. Credo che già si siano 
prodotte conseguenze molto interessanti per 
il bilancio e che l'occasione sia magnifica per 
introdurre notevoli miglioramenti nel bilan
cio del 1974; inoltre diventa possibile mette
re le Regioni in condizione di svolgere digni
tosamente (e senza richieste che vadano a 
danno dei contribuenti per la necessità di re
perire maggiori entrate) i loro compiti per 
quella parte in cui sono del tutto simili a 
quelli dello Stato. Infine si può dare un ulte
riore impulso alla collaborazione delle Regio
ni con il Governo nell'azione programmatri
ce e razionalizzatrice di tutta la serie degli 
interventi speciali, che oggi determinano un 
eccessivo frazionamento. 

POLLINI. Onorevole Presidente, ono
revoli senatori, sia consentito anche a me 
esprimere il ringraziamento per l'invito rivol
to dalla Commissione alle Regioni al fine di 
far conoscere la loro opinione sul bilancio 
dello Stato del 1974. 

Voglio anzitutto riconoscere che esiste un 
problema di limiti da porre al disavanzo del 
bilancio dello Stato e quindi al ricorso all'in
debitamento per far fronte alle spese. È evi
dente, peraltro, che tali limiti debbono es
sere stabiliti in funzione della politica eco
nomica che si intende condurre, a sua volta 
connessa con il reale andamento della eco
nomia. 

Ci sembra che oggi il problema principale 
sia quello della completa utilizzazione delle 
risorse disponibili, finalizzata alla elimina
zione delle maggiori contraddizioni e caren
ze, nonché dei più gravi squilibri, esistenti 
nella vita economica nazionale. 

Sotto questo profilo occorre anche dedi
care una particolare attenzione al problema 
delle entrate, perchè occorre che una suffi
ciente aliquota del reddito nazionale sia de
stinata al soddisfacimento delle fondate esi
genze della spesa pubblica. 

Per quanto riguarda il problema del fi
nanziamento delle regioni, voglio ricordare 
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che queste, unitariamente, hanno provve
duto ad esaminare gli stati di previsione del
la spesa dei singoli Ministeri per l'esercizio 
1974, in correlazione a quelli dei due anni 
precedenti. Da tale esame è risultato, ad 
esempio, che nello stato di previsione del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ri
spetto alla previsione definitiva del 1972, nel 
1973 si era avuto un incremento del 64,6 per 
cento, salito nel 1974 al 90 per cento. Ciò 
significa, evidentemente, che nella predispo
sizione del bilancio si è usato un metro di
verso nel valutare l'incremento del costo del
le funzioni a seconda che queste appartenes
sero allo Stato o alle Regioni. 

Per quanto riguarda specificamente gli 
stanziamenti a favore della finanza regio
nale, si deve ricordare che, per il fondo ex 
articolo 9, lo stanziamento è rimasto immu
tato rispetto al 1973, ma, come vedremo, si 
deve anche tener conto della legge 7 agosto 
1973, n. 512, che prevede un incremento di 130 
miliardi di spesa per interventi nel settore 
agricolo, ciò che costituisce una ulteriore 
limitazione all'attività di programmazione 
delle Regioni. 

Non migliori si rivelano le condizioni del 
fondo comune per l'attività normale delle 
Regioni, che risulta essere di 585 miliardi 
351.700.000 con un incremento, rispetto al 
1973, di 20 miliardi 750.400.000, cioè una ci
fra del tutto insufficiente a coprire il fabbi
sogno derivante dal processo inflazionistico 
verificatosi nel frattempo e tuttora in corso. 

Inoltre, si avanzano da parte di alcuni Mi
nisteri, in particolare da quello dei lavori 
pubblici, affermazioni in base alle quali il 
fondo comune dovrebbe far fronte anche a 
spese diverse da quelle della normale atti
vità regionale, come, ad esempio, quelle pre
viste per il finanziamento del piano di riam
modernamento della viabilità comunale e 
provinciale, previsto dalla legge n. 167 del 
9 aprile 1971. Si tratta di una legge, suc
cessiva alla legge finanziaria regionale, che 
prevedeva un finanziamento di tale piano 
attraverso prelievi derivanti dalle imposte 
di fabbricazione sulla benzina e sui prodotti 
affini essa stabiliva, inoltre, che, una volta 
attuato l'ordinamento regionale, il fondo 
fosse ripartito in ragione del 60 per cento a 
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favore delle Regioni meridionali ed in ragio
ne del 40 per cento in favore delle altre Re
gioni. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha dichia
rato espressamente alle Regioni reclaman
ti il contributo che le Regioni stesse devo
no far fronte a queste spese attraverso i 
fondi ex articolo 8. Si tratta, evidentemente, 
di una contraddizione palese: una legge spe
ciale, finanziata con mezzi appositi, prove
nienti dagli stessi tributi che vanno a for
mare il fondo comune ex articolo 8, dovreb-
bex esser finanziata dalle Regioni stesse con 
i fondi ex articolo 8. 

Come ho detto, lo stanziamento ex arti
colo 9 è rimasto invariato rispetto al 1973; 
ma, anche in questo caso, sono intervenuti 
fatti che sostanzialmetne lo riducono, anche 
indipendentemente dall'inflazione: il 5 ago
sto di quest'anno il Parlamento ha appro
vato la legge n. 512, recante norme per gli 
interventi a favore dell'agricoltura, con un 
piano triennale che prevede una spesa di 74 
miliardi nel 1973, 130 miliardi nel 1974 e 
100 miliardi nel 1975, con ricorso al mercato 
finanziario. Tale legge prevede che questi 
fondi siano fatti confluire nel fondo ex arti
colo 9, mentre, viceversa, il bilancio non ne 
tiene conto. È vero che il bilancio stesso è 
stato approvato dal Consiglio dei Ministri 
quasi nello stesso momento dell'approvazio
ne parlamentare della legge, tuttavia è signi
ficativo che, senza la confluenza dei fondi spe
ciali previsti dalla legge n. 512, il fondo ex 
articolo 9 viene ad essere gravato dalle ulte
riori funzioni previste dalla legge n. 512. 

Il problema non è solo di natura finan
ziaria, è anche un problema di natura fun
zionale, in quanto, in questo modo, si rischia 
di creare continuamente duplicazione di 
funzioni e di strutture amministrative. Que
sto pericolo è particolarmente evidente an
che per quanto riguarda la questione dei re
sidui dell'esercizio 1972, che, in base ai de
creti delegati di trasferimento delle funzio
ni, avrebbero dovuto essere trasferiti alle 
Regioni medesime. Anche in questo caso si 
dà luogo a gestioni parallele e si ostacola 
la ristrutturazione dei Ministeri, che pure è 
necessaria, proprio per attuare il trasferi
mento delle funzioni, non in maniera cao-
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tica, episodica e frastagliata, ma per blocchi 
omogenei. 

Ultima questione alla quale desidero ac
cennare è quella relativa ai tributi propri. 
Tali tributi costituiscono un'entrata abba
stanza modesta per le Regioni, a condizione 
però, che sia possibile realizzarla. In pro
posito, signor Presidente, vorrei far cono
scere alla Commissione ciò che si sta veri
ficando. 

Le tasse di concessione regionali afflui
scono ad un conto corrente generale, diviso 
per Regioni, presso l'amministrazione finan
ziaria centrale. Ebbene, noi non sappiamo 
ancora quanto abbiamo incassato per l'anno 
1973, e, quindi, non siamo in grado di for
mulare delle ragionevoli previsioni, perchè 
— a tutt'oggi — non abbiamo ancora rice
vuto alcuna comunicazione al riguardo. Sia 
chiaro che parlo solo di « comunicazioni », 
non del trasferimento dei fondi; in questo 
momento, non abbiamo problemi di cassa, 
per cui è irrilevante, in effetti, che tali fondi 
ci vengano trasferiti oggi o domani; è però 
essenziale che noi riceviamo le dovute comu
nicazioni in proposito. 

Ma, a proposito dei tributi propri, la leg
ge finanziaria regionale stabilisce certe cose, 
detta cioè norme che valgono sia per le Re
gioni che per l'Amministrazione centrale fi
nanziaria dello Stato; prendiamo, ad esem
pio, l'imposta regionale sulle concessioni dei 
beni demaniali: la legge dice chiaramente 
che le Regioni sono autorizzate a imporre 
un tributo sui beni demaniali dello Stato dati 
in concessione, senza nessuna distinzione. 
Rendendosi conto della situazione le Regioni, 
di comune accordo, ritennero di fissare il tri
buto regionale — ed allo stesso modo si so
no regolate tutte le Regioni — in una mi
sura al 10 per cento del canone di conces
sione demaniale. 

In realtà, come si applica tale canone di 
concessione? 

L'Amministrazione centrale finanziaria ha 
scoperto che esistono due tipi di concessio
ni: quelle normali e le cosiddette concessio
ni contratto e rifiuta di applicare il 10 per 
cento di addizionale su quelle che definisce 
essere le concessioni contratto. 

C'è da dire che, dal punto di vista finan
ziario, non si tratta di un problema di poca 

rilevanza perché, in questo modo, vengono 
sottratti all'imposizione del tributo regio
nale, ad esempio, tutti gli arenili dati in 
concessione. 

Infatti l'interpretazione della norma di leg
ge è diversa da quella sostenuta dall'Ammi
nistrazione finanziaria, tanto è vero che — 
successivamente alla approvazione della leg
ge finanziaria regionale — un gruppo di par
lamentari presentarono alla Camera ed al 
Senato (il primo firmatario al Senato era 
il senatore Pieraccini) un disegno di leg
ge tendente a modificare la legge finanzia
ria, cioè a chiarire quali categorie di con
cessioni di beni demaniali fossero sottratte 
all'applicazione del tributo regionale. Per al
cune Regioni, ripeto, questo problema non 
è di poca rilevanza. 

Ma vengo ad un'altra questione. Lo stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e foreste prevede che, a partire 
dal 1° gennaio 1974, saranno trasferite, in os
sequio al disposto della legge finanziaria re
gionale, le foreste demaniali alle Regioni ed 
in questo senso, infatti, è stato modificato lo 
stato di previsione del Ministero stesso, non
ché il bilancio speciale dell'Azienda dema
niale delle foreste dello Stato. 

A parte il fatto che si dice che solo « una 
parte » verrà trasferita, quando è invece 
chiaro che tutte le foreste demaniali devono 
essere trasferite alla competenza regionale 
(in questo senso ci conforta anche una sen
tenza della Corte costituzionale), c'è da dire 
che si vuole attuare questo trasferimento 
delle foreste demaniali senza, nel contem
po, provvedere al trasferimento alle Regio
ni delle somme che lo Stato ha sempre de
stinato a questo settore. 

Si ritorna così al discorso sull'articolo 8 
ed a quello del meccanismo di adeguamen
to; è chiaro che se, da una parte, lo Stato 
non assolve più ad un certo tipo di spesa 
che viene trasferita alle Regioni, dall'altra, 
è anche necessario provvedere al trasferi
mento dei mezzi mediante l'applicazione del
la seconda parte del meccanismo di adegua
mento di cui all'articolo 8. 

L'ultima questione alla quale desidero ac
cennare, e questa volta termino veramente, 
è quella relativa agli enti locali, comuni e 
Provincie. 
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BASSETTI. Se mi è consentito, 
vorrei aggiungere qualcosa in merito al pro
blema dei tributi. 

P R E S I D E N T E . Se l'assessore Pol
lini permette, do la parola al presidente 
Bassetti. 

BASSETTI. Brevemente. C'è un 
altro caso che vorrei portare alla conoscen
za del signor Presidente e della Commissio
ne e che riguarda l'imposta di circolazione, 
della quale, le Regioni, sono percettori in 
ragione del 50 per cento. Ebbene, si sta veri
ficando che da quando, per il 50 per cento, 
l'imposta è stata destinata alle Regioni, sono 
enormemente aumentate le evasioni, perchè 
i controlli sono cessati quasi completamente. 

Noi non abbiamo strumenti per fare tali 
controlli e devo dire che gli unici che con
tinuano a farli sono i carabinieri; per il re
sto, tutti gli altri Corpi di vigilanza dello 
Stato hanno cessato di svolgere questo com
pito e noi abbiamo constatato che con il 
conto corrente postale è possibilissimo far 
pagare ad una Ferrari il bollo di una « 600 ». 
Cessando il controllo sulla strada della cor
rispondenza tra il bollo e la cilindrata, il get
tito dell'imposta si appresta a crollare e, na
turalmente, noi siamo in una condizione nel
la quale non possiamo organizzare un servi
zio unico; faccio questa osservazione a pro
posito di quel meccanismo a cui ci si riferiva. 

POLLINI. L'ultima questione alla 
quale vorrei accennare è quella che si rife
risce alla situazione economico-finanziaria 
dei Comuni e delle Province: giustamente 
il bilancio dello Stato del 1974 prevede un 
capitolo di spesa, se ho ben calcolato, di 856 
miliardi per rimborsare ai Comuni e alle 
Province quello che gli enti locali perderan
no in dipendenza dell'entrata in vigore dei 
decreti delegati di riforma tributaria; però, 
nel bilancio non è previsto nessuno stanzia
mento relativo al fondo speciale di risana
mento del bilancio, secondo il decreto del 
Presidente della Repubblica n. 651 dell'otto
bre dello scorso anno. 

CONTI. Signor Presidente ho apprez
zato il suo invito a collegare il discorso 
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dell'indagine conoscitiva con quello del bi
lancio dello Stato per l'anno 1974; in que
sto modo Ella ha stabilito anche un collega
mento coerente con la situazione esistente 
nel momento in cui venne prospettato il pro
blema dell'indagine conoscitiva. Infatti, ci 
trovavamo alla vigilia della discussione del 
bilancio per il 1973, e allorché verificammo 
l'impossibilità tecnica per una discussione 
di merito su tale bilancio aderimmo all'idea, 
e successivamente all'invito, di svolgere 
un'indagine conoscitiva sui rapporti tra 
bilancio dello Stato e Regioni. Ci trovia
mo, dunque, a discutere oggi di un rap
porto politico che si è, nel corso di un an
no, esteso, articolato e approfondito. Dal la
voro svolto emergono alcune considerazioni 
abbastanza interessanti: la prima, che vor
rei sottolineare, è che la bozza di documen
to, che la Commissione approverà a conclu
sione dell'indagine fa riferimento ad un ele
mento politico di prospettiva riguardo alle 
strutture dello Stato e alla funzione del
l'ordinamento regionale. Questo elemento si 
rivela in tutto il suo interesse allorché, a 
pagina 31, viene sottolineato come il 1975 
costituisca per le Regioni una scadenza im
portante e come il Parlamento sia impegnato 
a fare in modo che le Regioni si trovino, a 
quella scadenza, nelle condizioni più favore
voli per prospettare all'opinione pubblica un 
voto di fiducia, di credibilità e, appunto, di 
prospettiva. Non è poco affermare e acqui
sire una consapevolezza di questo genere da 
parte di tutti noi. 

La seconda questione, sempre di ordine 
generale, che vorrei sollevare è la seguente: 
il ministro Giolitti nella seduta del gior
no 17, come risulta dai resoconti, ha espres
so un giudizio estremamente positivo sul 
senso di responsabilità che le Regioni han
no manifestato in occasione degli incontri, 
svoltisi in sede di esecutivo, per il bilancio 
1974, così come il Governo attuale lo ha 
ereditato dai precedenti Governi. Senso di 
responsabilità, sottolinea il ministro Giolit
ti, e di fiducia per il discorso aperto e uni
tario che le Regioni hanno impostato al 
fine di dare al bilancio dello Stato una ar
ticolazione legata non a rivendicazioni setto
riali bensì a condizioni strutturali proprie 
della nostra società. E questo si ricollega 
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al modo in cui il Presidente del Consiglio 
dei ministri, prima in sede di dichiarazioni 
programmatiche, ma più esplicitamente e 
puntualmente nell'incontro di Villa Ma

dama, ha posto la questione dell'ordina

mento regionale, cioè non come questio

ne settoriale di istituti particolari, ma 
come questione centrale della struttura, del 
modo di articolarsi e di realizzarsi degli in

teressi generali del Paese. Ecco, ora si tratta 
— se mi è consentito avanzare una proposta 
per il documento conclusivo di questa Com

missione —■ di verificare la coerenza degli 
atti del Governo rispetto a questi due giudizi 
del Presidente del Consiglio dei ministri, uno 
programmatico e l'altro di merito. 

A questo punto va dato un primo chiari

mento: nella seduta del 17 ottobre 1973 il 
Ministro del tesoro ha sottolineato come 
non sia possibile aumentare la somma per 
il fondo per il finanziamento della program

mazione regionale rispetto ai 120 miliardi 
fissati nel bilancio del 1973, i quali, però, 
all'ultimo momento furono aumentati di 20 
miliardi nel corso di una riunione abba

stanza affrettata alla vigilia della presen

tazione del bilancio nell'altro ramo del Par

lamento; cioè, raggiunta l'intesa di elevare 
la cifra di 20 miliardi, si reperirono succes

sivamente le disponibilità. Ebbene, il Mi

nistro del Tesoro giustifica l'impossibilità di 
superare il livello di 140 miliardi perché, 
vista la congiuntura e la situazione econo

mica complessiva, si deve assicurare un cer

to equilibrio al bilancio: nessuno ha con

testato tale equilibrio e, quando il mini

stro Giolitti ha parlato di senso di respon

sabilità delle Regioni, credo che volesse pro

prio sottolineare la nostra disponibilità a 
concepire un bilancio che fosse il risultato 
di un esame attento, al fine di evitare quei 
processi inflazionistici i quali, anziché age

volare la soluzione di problemi, la ostacolano 
ulteriormente. Però, quando il Ministro del 
tesoro parla di flusso da assicurare all'atti

vità produttiva del Paese, vien fatto di porsi 
degli interrogativi. Anche l'agricoltura è un 
comparto dell'economia verso il quale il Pae

se deve orientarsi e che, anche per il suo 
carattere prioritario, ha bisogno di ricevere 
flussi di finanziamenti per la sua espansione; 
così dicasi dell'artigianato, del turismo e an

che dei servizi. Questi settori dell'economia 
italiana non debbono forse beneficiare di 
quel flusso per la ripresa produttiva del Pae

se a cui si riferisce sistematicamente il mini

stro del Tesoro La Malfa? Ecco un modo che 
va sciolto, perchè se non si affronta questo 
problema è difficile concepire cosa si intenda 
per flusso al fine di assicurare la ripresa 
produttiva del Paese. Se si intende unica

mente finanziare il comparto dell'industria, 
allora bisogna parlare non di ripresa pro

duttiva ma di flusso finanziario per soste

nere l'attività industriale. Ma, nell'apparato 
produttivo complessivo del Paese, i settori 
cui ho accennato sono fondamentali e non 
possono essere disattesi e forse proprio sot

to questo profilo il Presidente del Consiglio 
dei ministri, a Villa Madama, invitava ad 
una assunzione di responsabilità globale, in

tegrale per la soluzione del problema della 
crescita economica e sociale del Paese. 

Mi sono permesso di fare queste tre con

siderazioni perché ritengo che esse siano si

gnificative sia per dare atto del buon lavoro 
svolto dalla Commissione, sia per cogliere 
quanto di nuovo emerge nel quadro poli

tico, sia per fissare con chiarezza alcuni 
comportamenti in ordine a certi obiettivi 
generali che il Paese deve raggiungere. 

Su alcune questioni di merito parlerò bre

vissimamente, perchè i colleghi che mi hanno 
preceduto già ne hanno trattato. L'articolo 8, 
così come è stato attuato, ha mostrato le sue 
gravi carenze. Qualcuno ha voluto ironizzare 
sul fatto che il Presidente della Regione Emi

liaiRomagna ha inviato un telegramma allor

ché ha visto decurtato il fondo; è stata una 
maliziosità, ma in realtà le Regioni danneg

giate sono tre, delle quali due rientrano nel

l'area del Mezzogiorno: si colpiscono cioè 
due Regioni in quella parte del Paese dove si 
dice di voler concentrare le risorse. Quindi, 
il discorso vero è che, nell'insieme, dalle ri

sultanze globali della ripartizione del fondo 
previsto dall'articolo 8 risulta una disfun

zione che possiede un preciso rilievo politico 
perchè investe il problema centrale che il 
Paese ha dinanzi a sè„ A questo proposito 
sono stati presentati molti dati; come è pos

sibile — diceva il collega Bassetti — senza 
aggravare ulteriormente il disavanzo di cas

sa, ma utilizzando quei 123 miliardi arbitra
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riamente ricondotti nelle voci dei singoli 
Ministeri, dare alle Regioni quell'incremen
to medio del 20 per cento, che è quello 
fissato per gli stanziamenti dai capitoli del 
bilancio dello Stato? Da questo punto di 
vista due sono i problemi: il primo è che 
l'articolo 8, e la legge n. 281, nel suo in
sieme, mostrano, nella pratica, elementi di 
carenza per cui è fondata l'esigenza di rin
novamento proposta nel documento conclu
sivo predisposto da questa Commissione; la 
questione è urgente, indifferibile, e va risol
ta anche in ragione di tutte le modificazio
ni che si vanno realizzando nella vita inter
na del Paese a partire da quelle derivanti 
dalla riforma fiscale. L'altra questione è 
quella di fronteggiare i maggiori costi che 
le Regioni hanno dovuto affrontare. Si è te
nuto a precisare che vi è un costo maggiore 
che grava sulle Regioni per svolgere deter
minate attività rispetto a quello che deve so
stenere l'Amministrazione centrale dello Sta
to; per non essere anch'io da meno, vorrei 
dare un contributo per definire come si com
pongono i maggiori oneri. Per esempio il set
tore dell'addestramento professionale: quan
do c'era la gestione ENALC o INIASA aveva
mo una quantità infinita di contrattisti che 
lavoravano alcune oire e ad ore erano pagati. 
Tutto questo, col trasferimento delle compe
tenze all'amministrazione regionale, non è 
più possibile realizzarlo e, giustamente, ile or
ganizzazioni sindacali non hanno più volu
to che sii perpetuasse una simile situazione, 
ponendo il problema del tempo pieno che, 
come si pone per la scuola, si deve consi
derare anche per questi lavoratori specia
lizzati. Di conseguenza, ciò ha comportato 
un notevole onere finanziario. 

Per quanto riguarda il meccanismo previ
sto dall'articolo 9, il sottosegretario Bardi, 
nell'audizione precedente ha affermato l'esi
genza di un suo sostanziale rafforzamento. 

Il ministro Giolitti ha sostenuto la neces
sità di mettere in moto la programmazione 
regionale; la formazione dei piani regionali, 
per quanto faticosa e insufficiente, va in 
qualche modo avanti; aumenta anche la ca
pacità delle Regioni di darsi una program
mazione, in una prospettiva di obiettivi e di 
problemi, e di quantificare le diverse esi

genze. Ciò ha un riflesso nella coscienza po
polare, nella gente che fonda sulla capacità 
di perseguire questi obiettivi le proprie spe
ranze. È noto, d'altra parte, come le Regioni 
avessero sostenuto in proposito l'esigenza di 
disporre di cifre che dessero credibilità agli 
interventi. Abbiamo avuto modo di denun
ciare come in certi settori economici si adot
tino provvedimenti per i quali alle Regioni 
vanno solamente le briciole; basta ricordare, 
a questo proposito, il settore del commercio 
in cui ci siamo trovati ad adottare provvedi
menti che hanno comportato una spesa di 20 
milioni: come è possibile credere ad una 
prospettiva di rinnovamento del settore di
stributivo, se non si ha una cifra più compa
tibile rispetto alle esigenze? 

Si era individuata l'esigenza di arrivare a 
disporre di mille miliardi, per affrontare il 
discorso della programmazione regionale, e 
di 1500 miliardi, facendo confluire nel fondo 
ex articolo 9 anche le disponibilità previste 
da leggi speciali. Questa era la dimensione 
del quadro finanziario su cui le Regioni han
no fatto affidamento per impostare un di
scorso sulla programmazione, e i piani che 
faticosamente vanno avanti attraverso un 
travagliato processo di formazione nelle sin
gole «Regioni riflettevano e riflettono quella 
prospettiva; pertanto, si è cercato di quan
tificare certi obiettivi e certi problemi pro
prio in questa prospettiva di accesso alle 
disponibilità e alle risorse. 

Oggi ci troviamo dinanzi ad uno stanzia
mento che non può non mettere in crisi il 
meccanismo della programmazione regio
nale e, quindi, determinare una conseguenza 
politica grave rispetto alla necessità di ri
comporre in Italia una programmazione na
zionale. 

Diceva molto giustamente il Presidente 
Bassetti che, attraverso una ricerca assai 
sommaria eseguita in sede di bilancio, sono 
stati trovati fondi speciali per 320 miliardi 
che sono, in qualche modo, agganciati o ai 
singoli Ministeri o al Ministero del tesoro; 
ebbene, il discorso, per un verso, riguarda 
i 320 miliardi individuati, ma, per altro ver
so, riguarda l'individuazione di altre som
me relative ai residui passivi che sono state 
indicate in sede di programmazione, quan-



Senato della Repubblica — 237 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 

do a suo tempo, si parlò di 10.000 miliardi 
in totale, di cui — come ha ricordato poco 
fa l'assessore Pollini — almeno duemila 
dovevano essere collegati a settori di atti
vità trasferite alle Regioni. Oggi il Ministro 
del tesoro ci dice che ha individuato, attra
verso i suoi uffici, una somma complessiva 
di soltanto 42 miliardi: circa 1950 miliardi 
sarebbero quindi scomparsi rispetto alle 
precedenti informazioni fornite. È stata pro
posta una indagine; benissimo: che il Par
lamento si interessi a questa materia e a que
ste vicende; è molto opportuno che ciò av
venga perchè si tratta di materia non se
condaria e di fondamentale importanza po
litica. L'opinione pubblica ha bisogno di 
sapere, di conoscere. Ma una indagine ri
chiede tempo; non vorrei che una simile 
proposta eludesse i problemi di oggi, con
nessi all'approvazione del bilancio statale. 
Quindi, le proposte sono due: da un lato, 
vada pure avanti l'indagine per approfon
dire il discorso attorno alla sorte dei resi
dui passivi; dall'altro, bisogna dare una ri
sposta positiva alle attese dei settori della 
agricoltura, dell'artigianato, poiché essi van
no considerati come settori cui va devoluta 
una parte del flusso finanziario per assicu
rare la ripresa produttiva del Paese. D'altra 
parte, un discorso costruttivo è possibile qua
lora ci sia, da parte del Parlamento, l'indivi
duazione di un comportamento coerente al 
conseguimento degli obiettivi di cui prima 
parlavo: c'è la possibilità di verificare il giu
sto impiego delle risorse che si rendessero di
sponibili per incrementare il fondo ex artico
lo 9, attraverso i provvedimenti adottati 
dalle Regioni, anche qui correggendo una 
deformazione che si è evidenziata in materia 
di controlli. Questi, infatti, anche quando af
frontano questioni di merito, sono visti sol
tanto sotto il profilo della legittimità. Se do
mani si trova un accordo in sede parlamen
tare o in sede regionale a che i finanziamen
ti per l'articolo 9 debbono corrispondere al
l'esigenza di assicurare un flusso di risorse 
che privilegi il momento della ripresa del 
Paese, si tratterà, a questo punto, di verifi
care la compatibilità degli obiettivi e di chia
mare il Parlamento a valutare, nel merito, le 
leggi regionali. Per questa strada è possibile 
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vedere se le Regioni disattendono alle esi
genze di ordine generale del Paese. C'è, da 
parte del Parlamento, lo strumento per ve
rificare il comportamento coerente delle Re
gioni in proposito? È interessante, a questo 
proposito, ciò che leggiamo a pagina 30 della 
proposta conclusiva di questa Commissio
ne: « In questa prospettiva, oltre che il fon
do per la programmazione regionale, assu-

1 mono rilievo decisivo i contributi speciali 
ex articolo 12 della legge n. 281 del 1970. 
Essi devono essere attivati con urgenza e 
sembra di poter affermare che la diffusa 
volontà di un rilancio dell'intervento statale 
nel Mezzogiorno potrà attuarsi fruttuosa
mente se si avvarrà dello strumento regio
nale. È necessario quindi che nel corso del
l'esercizio 1974 venga predisposto dal Go
verno un numero anche ristrettissimo di 
leggi speciali che realizzino il meccanismo 
previsto dall'articolo 12 della legge n. 281 
del 1970». 

Questo è scritto nelle proposte conclusi
ve di codesta onorevole Commissione. D'al
tra parte, abbiamo visto che il Ministro per 
il Mezzogiorno ha criticato la politica realiz
zata nel passato e gli organi d'intervento che 
precedentemente hanno operato (specialmen
te la Cassa per il Mezzogiorno); abbiamo vi
sto che lo stesso Ministro è alla ricerca di un 
qualche intervento che corregga gli strumen
ti utilizzati in precedenza nello svolgimento 
della politica meridionalistica. Per quanto 
mi riguarda, il Ministro per i problemi del 
Mezzogiorno si muove in una direzione con
traria a quella giusta: non si tratta tanto di 
individuare la giustezza di ogni singolo pro
getto, né tanto meno si tratta di individuare 
dei superprefetti o dei supercommissari che 
presiedano ai singoli progetti d'intervento. 

j Noi riteniamo che il problema del Mezzogior
no debba essere affrontato assegnando que
sto livello di responsabilità alle regioni, così 
come è stato giustamente scritto nella rela
zione della Commissione. La questione meri-

j dionale esige interventi in tema d'investi
menti; ma esige, altresì, lo sviluppo della 
coscienza politica negli organi che gestiscono 

j il potere nel Mezzogiorno. Altrimenti si rea
lizza un divario di capacità politiche nel Pae-

I se e, al dualismo economico, si aggiungerà un 
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dualismo di capacità dei poteri democratici, 
con tutte le conseguenze che è facile pre
vedere, anche ai fini di uno sviluppo eco
nomico che non faccia leva soltanto sul dre
naggio dei capitali dal Nord. 

Per poter finanziare l'articolo 12 ci sono 
due proposte: una attiene ai progetti inte
grali, non ancora definiti o qualificati, e l'al
tra al fondo comunitario per la politica 
regionale, per il quale sembra che l'Italia 
debba beneficiare di circa 1.400 miliardi. 
Questi finanziamenti possono costituire due 
fonti idonee per rendere operante l'artico
lo 12, affermando il principio che questo ar
ticolo viene attivato per fare quell'auspicato 
salto di qualità, e per rendere, quindi, coe
rente il discorso sul bilancio dello Stato con 
i problemi del Mezzogiorno. 

L'ultima questione riguarda gli enti loca
li; vi è un problema sollevato dal Ministro 
del tesoro, il quale — a quanto si è potuto 
leggere — è favorevole al consolidamento dei 
debiti degli enti locali; però, c'è una con
nessione tra questo intervento e l'obbligo 
di far carico alle Regioni di una sorta di 
protettorato rispetto ai singoli comuni. Il 
discorso così posto deve avere una serie di 
verifiche; le Regioni non possono certo so-
stitursi ai vecchi meccanismi che presiede
vano alla erogazione dei contributi ai bilan
ci comunali. Il vero discorso è quello della 
programmazione; se va avanti questo di
scorso è possibile operare confronti tra i 
bilanci regionali e quelli degli enti loca
li. Oggi come oggi è un discorso astratto; 
il problema è che un provvedimento di con
solidamento tornerebbe comunque a van
taggio della comunità, in quanto tutti gli 
interessi passivi (oggi i comuni e gli enti 
locali, con quello che ricevono, pagano sol
tanto le banche) verrebbero a cadere, o 
quantomeno a ridursi. Quindi bisogna pri
ma verificare come gli enti locali si inqua
drino nella nuova struttura generale dello 
Stato. 

Perché vi sono due fenomeni sui quali 
va posta l'attenzione: da un lato il fenome
no della centralizzazione delle risorse e dei 
meccanismi di accumulazione da parte del
la Pubblica amministrazione; e, dall'altro, 
il fenomeno del decentramento delle com-
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petenze. E questi due fenomeni devono esse
re necessariamente controllati in modo pre
ciso e puntuale: cosa che finora non è stata 
fatta; nella mia Regione senz'altro, e credo 
neppure per le altre Regioni. 

Questo discorso degli effetti prodotti, da 
un lato dalla centralizzazione nell'acquisizio
ne delle risorse, e dall'altro dal decentra
mento delle competenze, per effetto delle 
deleghe date dalle Regioni agli enti locali va 
svolto con gli enti locali al fine di renderli 
partecipi e responsabili in merito alla pro
grammazione del Paese: quindi, ritorniamo 
sempre al discorso relativo alla programma
zione nazionale. 

GUIDOLIN. Ringrazio l'onorevole 
Presidente della Commissione e la Commis
sione intera per aver ripreso questo contat
to dopo quelli della scorsa primavera. Ciò è 
estremamente importante, perché, da allora 
ad oggi è intervenuta, su un piano concreto, 
tutta una serie di contatti fra le Regioni, il 
Ministero del bilancio e i vari Ministeri. Dico 
importante, perchè le Regioni stanno attra
versando momenti piuttosto difficili; esse, 
cioè si presentano alla pubblica opinione con 
poca credibilità, anche per la confusione 
della cosiddetta Amministrazione binaria, 
nel senso che ci si trova molto spesso di 
fronte a richieste che come Regioni non 
possiamo soddisfare, mentre gli uffici dello 
Stato dichiarano che devono essere soddi
sfatte dalle Regioni. Ed in questo conflitto, 
in questa confusione continua, l'istituto re
gionale non riceve certo un beneficio e non 
aumenta certo di credibilità. 

Questo è un fatto importante, perchè la 
riforma istituzionale delle Regioni è una 
riforma importantissima, fondamentale e, 
quindi, a questo istituto bisogna dare il mas
simo della credibilità. 

Ora, le Regioni, mi sembra, hanno con
cordato una linea molto corretta nei con
fronti del bilancio statale. Si sono rese conto 
perfettamente delle difficoltà del momento 
per l'economia nazionale e non hanno chie
sto la dilatazione del bilancio dello Stato: 
hanno chiesto soltanto che all'interno del 
bilancio dello Stato venga posta una certa 
chiarezza, che cioè, alle competenze trasfe-
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rite alle Regioni corrispondano anche i re
lativi finanziamenti, non bloccati al 1972, 
ma lievitati da tutti quegli aumenti che so
no naturalmente dipendenti dal maggior co
sto della vita e dal maggior costo delle fun
zioni che sono state trasferite alle Regioni. 
Anche perchè notiamo che, mentre, per esem
pio, il fondo ex articolo 8 è stato aumentato 
del 36,6 per cento nel bilancio dello Stato del 
1974 rispetto al 1973, osserviamo pure che 
altre competenze sono state elevate dal 60 
per cento al 65 per cento; potrei portare dati 
anche nel campo dei trasporti, in cui la 
Regione Veneto ha fatto studi particolari di 
comparazione, e realmente emergono contra
sti stridenti. 

Se non si prende atto di questo fatto fon
damentale, vuol dire che emerge anche una 
certa tiepidezza di sensibilità politica per 
quanto riguarda il decollo delle Regioni. 
E questo ritengo sia il fatto fondamentale. 
Le richieste delle Regioni non sono richie
ste miracolistiche nei confronti dello Stato: 
esse chiedono soltanto che nel bilancio del
lo Stato — che in questo momento rap
presenta l'unico strumento fondamentale 
per la realizzazione e dei programmi statali 
e dei programmi regionali —- ci sia una 
effettiva suddivisione, sia dei fondi che lo 
Stato deve gestire, sia dei fondi che devono 
essere gestiti dalle Regioni. Se non supe
riamo e non impostiamo il problema in que
sti termini e non lo risolviamo globalmente 
in questa direzione, andiamo veramente ver
so una conflittualità che andrà a tutto dan
no dello Stato e delle Regioni. E quindi 
dobbiamo mirare a questa visuale armonica, 
generale, perché bisogna evitare assoluta
mente che sorgano questi motivi di conflit
tualità fra Stato e Regioni. 

D'altra parte, quando ci troviamo di fron
te alle pressioni degli enti locali, di fron
te alle richieste delle nostre popolazioni, 
che ci chiedono risposte rapide ed imme
diate a problemi urgenti di competenza del
la Regione, la Regione medesima non è in 
grado di dare la risposta che costoro si 
aspettano. In quel momento, la Regione si 
troverà nella necessità di dare la risposta, 
qualunque essa sia: ciò, tuttavia, comporta 
gravi rischi politici data la grave situazione 
del Paese. 
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Siccome nel 1975, al di là degli schiera
menti politici o delle posizioni ideologiche, 
ci sarà una verifica sui risultati dell'Ente Re
gione, della riforma regionale, dobbiamo tut
ti tener presente che questo Ente Regione 
all'appuntamento del 1975 deve presentarsi 
con una carta d'identità per lo meno accet
tabile e deve presentare taluni risultati posi
tivi. Per fare questo abbiamo necessità che 
lo Stato, senza dilatare le spese di bilan
cio, metta le Regioni in condizioni di sod
disfare, nei limiti massimi possibili, le loro 
competenze. E inoltre deve fornire concrete 
possibilità di intervenire su attività in cui 
l'intervento delle Regioni può risultare più 
proficuo. 

Così, quando ci vediamo rinviare una legge 
che poteva consentirci un certo intervento, o 
anche una minima spesa nel campo dello 
sviluppo della piccola industria, e questo rin
vio è dipendente dal fatto che entravamo ad 
operare in un settore non di nostra compe
tenza, non possiamo non rimanere delusi e ci 
riesce difficile spiegare alla gente perchè ven
ga negato l'impiego di uno strumento di que
sto tipo. E ciò si verifica per altre iniziative 
promosse dalle Regioni, che vengono pre
cluse sempre con la motivazione che non 
si tratta di competenze regionali. 

Sono tutti aspetti, questi, che dimostra
no come, mentre da una parte abbiamo dif
ficoltà, di esercitare le competenze trasfe
rite alle Regioni, per mancanza di mezzi, in 
quanto lo Stato non ci assegna i fondi suf
ficienti, dall'altra, quando entriamo corag
giosamente sul piano promozionale e attuia
mo certe iniziative, ce le vediamo bloccare 
perchè entriamo in settori non di nostra 
competenza. 

È evidente che, in questa situazione, rie
sce difficile dare credibilità alle Regioni ed 
è altrettanto difficile che le nostre popola
zioni e gli enti locali comprendano l'impor
tanza del nuovo istituto. Dobbiamo sotto
lineare positivamente invece, l'iniziativa del 
la Commissione interparlamentare per le 
questioni regionali, presieduta dal senatore 
Oliva, che ha svolto un'indagine conoscitiva 
sull'ordinamento regionale seguendo una 
corretta impostazione. Proprio attraverso il 
riordinamento dei Ministeri possiamo non 
soltanto trasferire alle Regioni, con chia-



Senato della Repubblica — 240 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 9° RESOCONTO STEN. (22 ottobre 1973) 

rezza, le competenze, ma anche finanziamen
ti adeguati, in modo da dare, sotto un pro
filo anche politico, maggiore validità alle 
Regioni. 

10 mi rendo conto, quindi, delle diffi
coltà. Le Regioni hanno svolto una indagi
ne sugli stanziamenti del bilancio e noi dob
biamo essere grati anche al Ministero del 
bilancio e al Sottosegretario Merlino per 
averci ascoltato. Se anche non vi è stata la 
partecipazione veramente totale delle regio
ni alla elaborazione delle grandi linee del 
bilancio dello Stato, noi siamo stati ascoltati. 
Per la prima volta quest'anno abbiamo av
vertito una certa apertura da parte dell'at
tuale Governo, che ha dimostrato così una 
piena coerenza con le sue posizioni program
matiche accentuatamente regiolnalistiche. 

Ci rendiamo conto, dicevo, delle difficol
tà, ma chiediamo, per quanto concerne l'ar
ticolo 8 e l'articolo 9, che vi sia una mag
giore disponibilità a trasferire determinate 
somme dal bilancio dello Stato ai bilanci 
delle regioni. Perché soltanto attraverso con
grue entrate noi riusciremo a svolgere una 
efficace azione promozionale a livello re
gionale e a renderci quindi maggiormente 
credibili di fronte agli enti locali e alla pub
blica opinione. 

Potrei citare qualche esempio. Vi è la que
stione dei cantieri di lavoro. Per quanto 
riguarda le ore di lavoro, esse sono ancora 
in gran parte finanziate dal Ministero del la
voro, mentre per quanto riguarda la parte 
del costo dei materiali, il Ministero dei la
vori pubblici dovrebbe delegarci questa 
competenza. Il Ministero dei lavori pubbli
ci, a quanto mi risulta, è in conflitto con 
le Regioni perchè non vuole assolutamente 
delegarci la competenza relativa e trasfe
rirci i fondi, per cui i cantieri di lavoro non 
trovano attuazione. 

Un secondo esempio è quello dei traspor
ti. Si tratta di una questione che supera, 
in questo momento, la logica di trasferimen
to puro e semplice, in termini quantitativi, 
di fondi dal bilancio dello Stato a quello 
delle regioni. 

11 problema dei trasporti sta esplodendo 
nel territorio nazionale in termini dramma
tici. Sin dal 1969 si è parlato di affrontare 

decisamente la riforma di questo settore. Ma 
il problema non è stato affrontato con suf
ficiente sensibilità (anche perchè molte sono 
le riforme che purtroppo lo Stato deve af
frontare), ed oggi esso è esploso in tutte le 
Regioni, le quali hanno competenze in mate
ria di linee extra urbane e si vedono perciò 
aggredite sia dagli utenti, in prevalenza stu
denti e lavoratori, sia, in particolare, dai 
sindacati di categoria, perchè attuino for
me di pubblicizzazione. 

Ora, cosa chiedono le Regioni? Invocano 
un impegno del Governo. Il Governo avreb
be dichiarato che, a partire dal 1974, sareb
bero stati posti a disposizione delle Regioni 
mezzi sufficienti perchè le Regioni stesse po
tessero avviare il processo di pubblicizza
zione. Questa dichiarazione fatta dal Gover
no sembra sia una dichiarazione non troppo 
attendibile, anche se è indubbio che è stata 
molto esplicita (è stata fatta dal precedente 
Governo e ribadita da quello attuale). La 
realtà, però, è che noi ci troviamo pre
muti quotidianamente, con la minaccia 
del blocco immediato di tutti i trasporti, a 
provvedere alla pubblicizzazione. Noi abbia
mo fatto un calcolo: nella nostra regione, 
solo per procedere alla pubblicizzazione del
le linee extra-urbane, dovremmo affrontare 
una spesa iniziale di 35 miliardi, senza poi 
contare il deficit di esercizio. 

Ora, se, attraverso l'articolo 9 o anche at
traverso l'articolo 8, le Regioni venissero po
ste in condizione di avere maggiori mezzi, 
esse potrebbero in qualche modo fronteg
giare anche questo grosso problema, in ter
mini graduali se non globali. Già la gradua
lità degli interventi costituirebbe una testi
monianza concreta, iniziale, e darebbe alle 
Regioni un respiro sufficiente per affrontate 
questo grosso probema, a tempi brevi e a 
tempi lunghi, però, con scelte precise. Qui 
non si tratta tanto di fare scelte politiche, 
quanto di avere i mezzi per raggiungere de
terminate finalità. 

In conclusione, il discorso ci riconduce 
sempre alla necessità di mettere le Regioni 
in condizione di compiere nel migliore dei 
modi le funzioni che sono state loro trasfe
rite e, possibilmente, anche di attuare sul 
piano promozionale tutte quelle iniziative 
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che le esigenze delle singole Regioni com
portano. 

CO LAGI OV AN N I . Io sarò molto 
sintetico perchè concordo con le diagnosi 
fatte dai colleghi che mi hanno preceduto. 
Ma gli è che sono rappresentante di una 
delle zone più depresse della nostra penisola. 

Io non farò voli pindarici di carattere eco
nomico, perchè non mi faccio illusioni. Sug
gestioni ed illusioni ne abbiamo avute tante. 
Abbiamo avuto parole taumaturgiche, ab
biamo sentito parlare di programmazione 
delle Regioni, e le nostre popolazioni si 
aspettavano chissà quale messianica risolu
zione dei grossi problemi che le travaglia
vano endemicamente. 

Purtroppo, le cose sono peggiorate in ma
niera spaventosa. Ecco perchè mi sofferme
rò soltanto su tre punti, in maniera tele
grafica. 

Quando sentiamo il collega Bassetti par
lare dell'articolo 8, pensiamo: è un proble
ma marginale, grazie a Dio, per lui, ma per 
noi è un problema fondamentale. È una 
Regione, la nostra, che non ha tributi, non 
ha assolutamente niente; si regge su queste 
piccole briciole che vengono elargite, con 
poca generosità, purtroppo devo dirlo, dal
lo Stato. 

Si pensi, signor Presidente e onorevoli se
natori, allo shock che ha subito il Molise 
quando gli sono « grandinati » sulle spalle 
circa 500 dipendenti, considerato che men
tre prima ogni anno, per l'ordinaria ammini
strazione, lo Stato erogava 14 miliardi, ora 
ci darà quattro soldi. 

Si pensi che noi siamo l'unica Regione 
che, in base alla legge, ha un ente di svi
luppo regionale al quale dobbiamo provve
dere, mentre a quelli interregionali ci pensa 
lo Stato. 

Si pensi che noi non abbiamo nemmeno 
uno stabile di proprietà dello Stato: tutti 
gli uffici periferici dello Stato si trovano in 
stabili per i quali si paga un affitto, che era 
a carico dello Stato e ora è a carico nostro. 

Per noi questo è un fatto traumatico e 
perciò insistiamo su questo punto. Se ne 
è parlato nelle riunioni tra i rappresentanti 
regionali. L'amico Verrastro lo ricorderà. 

Avemmo la unanimità al riguardo. Tutti si 
professarono meridionalisti. Per la verità, 
un collega del Nord fece un po' le bizze, ma 
fu tacitato da tutti gli altri colleghi. 

Qualcuno reagì; noi rivendicammo la re
visione degli indici parametrici sulla distri
buzione dei fondi per le Regioni, cosa che fu 
accettata unanimemente, ma poi non se ne 
fece niente. Il ministro del bilancio Taviani 
garantì a noi tutti che per l'articolo 9 avreb
be nell'anno successivo, cioè per il 1974, rad
doppiato le disponibilità portandole a 280 
miliardi; e ciò avvenne fra le più vive prote
ste generali perchè si richiedevano mille mi
liardi, invece ho inteso che ci si è fermati a 
140 miliardi. Ecco perchè per noi è estrema
mente importante l'articolo 8: per la soprav
vivenza. Qui si è anche parlato di credibilità: 
ma per la Regione Molise essa non esiste dal 
momento che non possiamo assolvere nean
che ai compiti più elementari, ai compiti di 
normale amministrazione. Mi pare che sia 
stato detto esaurientemente da tutti che non 
è ipotizzabile che si possa risolvere alcun 
problema con 140 miliardi e neppure con 280, 
come era stato promesso dal ministro Ta
viani; il Consiglio regionale del Molise mi 
ha consegnato un documento — che io poi 
consegnerò all'onorevole Presidente — nel 
quale si parla di 1.500 miliardi, una cifra che 
sembra iperbolica, ma che risolverebbe solo 
parzialmente i grossi problemi del Meridio
ne d'Italia. 

Per quel che riguarda l'articolo 12 ne è 
nato un altro dramma; avevamo perfino 
scelto i progetti speciali e avevamo anche 
ampiamente diffuso all'opinione pubblica, 
attraverso la radio, attraverso i giornali, du
rante manifestazioni, la notizia che, final
mente, la Cassa per il Mezzogiorno aveva ap
provato i progetti per le case, per la siste
mazione idrica, per i porticciuoli turistici, 
eccetera; la realizzazione di alcuni progetti 
ormai sembrava cosa fatta e, anche se poi 
non avesse rappresentato il toccasana per 
tutti i nostri mali tradizionali, avrebbe po
tuto comunque alleviare le sorti delle nostre 
popolazioni. Ebbene, io sono stato convoca
to ad una riunione della Cassa per il Mez
zogiorno nella quale, così come era stato 
detto ai quattro venti, si sarebbero dovute 
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scegliere le località dei porticciuoli turisti
ci; in quella sede mi viene comunicato che 
i 20 miliardi previsti sono diventati 14, poi 
12, poi 8, che la scelta sarà difficile e che, 
quindi, è meglio rimandare gli interventi al 
1978, al 1980 o forse, dico io, al 2000. Lo stes
so è avvenuto per gli altri progetti e così an
che i progetti speciali sono naufragati com
pletamente. Occorre, dunque, finanziare l'ar
ticolo 12, perchè noi abbiamo bisogno di in
terventi immediati. Non possiamo andare 
avanti in questa maniera. Io ho il dovere di 
denunciare questo stato di cose che — tengo 
a precisare — non ci preoccupa per motivi 
elettorali, perchè ognuno di noi potrebbe tor
nare alla propria professione guadagnando 
anche in sanità di spirito. La preoccupazione, 
però, dovrebbe essere di tutti coloro i quali 
hanno voluto l'istituto regionale, e cioè di 
quasi tutti i partiti tranne alcuni che non 
si sono mostrati favorevoli, ma che oggi for
se sono anch'essi, a tempo perso, regionali
sti. Quindi, tutti siamo profondamente impe
gnati in questa riforma della struttura dello 
Stato che non può realizzarsi con le belle 
parole, bensì con un supporto finanziario 
adeguato. 

I punti fondamentali, signor Presidente, 
che io a nome della Regione Molise mi per
metto di sottoporre all'attenzione degli ono
revoli senatori sono quelli relativi agli arti
coli 8, 9 e 12. Non mi addentro a prospettare 
la problematica -— cosa che del resto è stata 
già fatta da coloro che sono intervenuti 
prima di me — sulla politica dei tra
sporti e sull'addestramento professionale, 
dico soltanto che da noi non ci sono più 
trasporti gratuiti, non vi è più l'assistenza 
scolastica per i ragazzi, non si dà più il con
tributo per il trasporto degli studenti delle 
scuole superiori; le persone si chiedono co
me mai la Regione non assegna più borse di 
studio quando prima lo Stato le aveva asse
gnate. Tutte situazioni che, con somma umil
tà, propongo all'attenzione dei senatori af
finchè attraverso i meandri del bilancio del
lo Stato vengano imboccate quelle « vie del 
Signore » che tanto bene hanno saputo im
boccare proprio i Ministri titolari di quei 
Dicasteri le cui competenze sono passate per 

oltre il 70 per cento alle Regioni, i quali si 
sono conservati gli stessi stanziamenti, se 
non li hanno addirittura aumentati. Infatti, 
soltanto perchè queste « vie del Signore » 
esistono, ci possiamo spiegare come mai un 
Ministero che aveva un certo stanziamento 
quando aveva il 100 per cento delle compe
tenze, oggi che ha le competenze ridotte del 
70 per cento si trova ad avere uno stanzia
mento maggiore. Si trovi, dunque, anche 
per noi il modo; ci si venga incontro e si 
ritorni nell'ambito della legittimità. Noi non 
chiediamo niente di più di quello che ci spet
ta, di quello che l'opinione pubblica si aspet
tava dalle Regioni, e cioè che si agisse attra
verso un'ottica ravvicinata e si snellissero le 
procedure. In realtà non si è realizzato nien
te, neppure la ordinaria amministrazione, 
e le procedure si sono appesantite attraver
so i vari filtri di comitati e sottocomitati. 
I risultati sono a zero. Dio ci salvi quando 
andremo a presentarci al giudizio del popo
lo italiano! 

GRIPPO. Alcuni colleghi che mi han
no preceduto nel prendere la parola hanno 
già ampiamente trattato delle riserve che 
provengono dalle Regioni e che tutti quanti 
ampiamente sotto/scriviamo. Vorrei soltanto 
aggiungere qualche brevissima considerazio
ne riconfermando quello che è stato già det
to: le Regioni sono rimaste profondamente 
deluse dal bilancio del 1974, perchè ritene
vano che detto bilancio potesse essere vera
mente il momento qualificante della ristrut
turazione dello Stato. Noi riteniamo, cioè, 
che il bilancio non deve essere soltanto un 
momento contabile, bensì un momento in 
cui, attraverso il momento contabile, si ri
propone in termini chiari la ristrutturazio
ne dello Stato. Ritengo che abbiamo chiara 
la sensazione che attraverso questo bilancio 
del 1974, proprio attraverso l'impinguamen
to di quei capitoli attinenti alle funzioni tra
sferite di fatto alle Regioni, lo Stato inten
da invece recuperare quelle funzioni che ha 
dovuto trasferire alle Regioni per l'entrata 
in funzione dell'istituto regionale. 

Quindi, a questo punto, per quanto riguar
da l'articolo 8, siamo d'accordo con quanto 
hanno detto, assai ampiamente il Presidente 
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Bassetti, l'assessore Pollini ed altri; ritenia
mo che il fondo debba essere aumentato per 
lo meno del 20 per cento, e anche che con 
un po' di sforzo e con un'analisi attenta 
questo aumento sia possibile. 

Per quanto riguarda il fondo ex articolo 9, 
si tratta di vedere se vogliamo fare un salto 
di qualità, cioè se effettivamente vogliamo 
vedere le Regioni marciare con un certo pas
so verso la programmazione, o se invece 
vogliamo fare delle Regioni degli strumenti 
passivi, così come spesso abbiamo denuncia
to che fosse la vecchia struttura dello Stato. 
Se vogliamo effettivamente affidare al meto
do della programmazione il discorso nuovo a 
livello regionale, mi sembra che l'articolo 9 
debba essere rafforzato in termini seri e con
creti; confermando il bilancio del 1973 mi 
sembra che, fondamentalmente, si intenda 
rinunciare a un salto di qualità per quanto 
riguarda i nuovi istituti. 

L'ultimo aspetto è quello che si riferisce 
all'articolo 12; il presidente Conti ha messo 
il dito sulla piaga in termini molto chiari. 
È ovvio che questo articolo può essere fi
nanziato sia attraverso il fondo comunitario 
che attraverso il fondo che attiene ai proget
ti speciali. Ma il discorso su questi ultimi è 
molto serio e in esso le Regioni meridionali 
credono e non credono, poiché di progetti 
speciali sino a questo momento ne abbiamo 
sentito parlare, anche spesso, ma altrettan
to spesso abbiamo sentito una serie di enun
ciazioni slegate fra loro che oggi, forse, 
prendono un aspetto diverso, forse più ap
prezzabile attraverso i cosiddetti progetti 
integrati, i quali presentano una dimensione 
più ampia. Ma riteniamo che, nel momento 
in cui si parla di progetto integrato, si vo
glia parlare anche di sviluppo globale della 
Regione e di affidamento alle Regioni stesse 
della gestione dei piani di sviluppo. Su que
sto punto noi dobbiamo respingere, a li
vello di Regioni meridionali, il tentativo 
della nomina del commissario per la gestio
ne dei progetti integrati, così come si va 
ventilando, ma dobbiamo invece, a questo 
fine, fare completo affidamento sulle Re
gioni. È un discorso molto serio: vogliamo 
le Regioni protagoniste del proprio svilup

po o vogliamo degli enti sotto tutela? Su 
questa scelta noi, Regioni meridionali, rite
niamo di dover condurre una grossa batta
glia perchè ci troviamo — fra l'altro io par
lo a nome della Regione Campania che in 
questi giorni si è trovata al centro dell'atten
zione della stampa nazionale — interessati 
a quattro progetti speciali (anche se oggi 
non se ne parla più) e riteniamo che questi 
progetti possano correttamente essere uni
ficati. Si tratta di mettersi d'accordo su cer
ti obiettivi che la Campania ritiene priori
tari rispetto ad altri. La Campania, ad esem
pio, non ritiene di dover portare avanti 
il potenziamento della fascia costiera, ma 
ritiene, al contrario, che il momento priori
tario debba essere l'asse interno per una 
politica di riconversione dell'intera Regione. 
Per fare queste cose dobbiamo condurre la 
gestione da soli, perchè non possiamo atten
dere che altri, magari disinformati sugli stu
di che già sono stati compiuti, pervengano 
a soluzioni che possono compromettere 
qualsiasi discorso futuro. 

COLONI. Signor Presidente, già gli 
oratori che sono precedentemente interve
nuti hanno largamente approfondito i pro
blemi che ci sono davanti. La regione Friuli-
Venezia Giulia, in questo momento, è forse 
meno interessata delle altre, essendo a sta
tuto speciale, ad una vicenda politica che 
vede impegnate peraltro, tutte le forze po
litiche verso l'obiettivo di una qualificazio
ne in senso regionalistico del bilancio 1974. 
Benché noi abbiamo un interesse diretto, co
me le altre Regioni, per quanto riguarda l'ar
ticolo 9 della legge finanziaria regionale, pen
so che lo Stato debba prima assolvere agli 
impegni dell'articolo 8, perchè sarebbe ve
ramente grave se questo bilancio, che è l'ul
timo prima della fine della legislatura regio
nale, dovesse porre le Regioni a statuto or
dinario nella condizione di andare al giudi
zio dell'elettorato nella situazione che così 
chiaramente è stata illustrata dal collega del 
Molise. È quindi compito del Parlamento 
garantire che l'ordinamento regionale sia 
messo, per quanto possibile, in condizioni 
di andare avanti, anche se ci rendiamo per
fettamente conto che la prima legislatura è 
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soltanto un avvio. È stato il Parlamento na
zionale che ha voluto le Regioni, e quindi, 
è questa la sede per garantire alle Regioni 
le condizioni per ripresentarsi all'elettorato. 
Ho letto con estremo interesse le dichiara
zioni del Ministro del tesoro La Malfa nel
la riunione della Commissione di alcuni gior
ni fa. Egli diceva di essere neutrale circa il 
trasferimento dei fondi dai ministeri alle 
Regioni, il che è strano perchè il Ministro del 
tesoro non è mai neutrale, anzi, di solito è 
contrario. Il fatto che sia neutrale io lo in
terpreto con una certa meraviglia e preoc
cupazione, perchè si vedono, nel bilancio per 
il 1974, capitoli, i cui stanziamenti sono sta
ti aumentati, anche se le attività cui si rife
riscono sono state trasferite alle Regioni; 
noi non siamo interessati, è vero, a questa 
vicenda, ma proprio per questo penso che la 
Commissione bilancio, che oggi ci ospita, 
possa assumere le mie parole come una di
chiarazione politica per lo meno disinteres
sata e di un certo valore, se si aggiunge a 
questa dichiarazione la nostra esperienza. 
Questa, infatti, è stata positiva, al momento 
dell'avvio della nostra Regione, perchè quan
to ci competeva, se non ci è stato dato fino 
all'ultima lira, per lo meno lo abbiamo avu
to in gran parte e abbastanza presto. Cer
to, è preoccupante che si giunga al 1975 
in queste condizioni; pertanto, noi auspi
chiamo che il bilancio 1974 possa essere 
corretto in senso regionalistico specie per 
quanto riguarda l'articolo 8; auspichiamo 
anche una maggiorazione sensibile per quan
to attiene all'articolo 9, cercando di stringe
re i tempi. Abbiamo letto quanto detto dal 
ministro Giolitti circa la necessità di una 
legge sulla procedura della programmazio
ne, ma è chiaro che questi interventi, che 
vengono di anno in anno e in maniera e mi
sura incerta, poco si conciliano con le esi
genze di una programmazione. Sarebbe im
portante per le Regioni avere delle indica
zioni almeno su una parte di questi fondi e 
sulla loro continuità e consistenza. 

Evidentemente, abbiamo dei problemi 
particolari derivanti dal fatto stesso di es
sere stati già messi in grado di funzionare 
per la parte ordinaria. Abbiamo dunque da 
porre a questa Commissione — come è sta

to fatto anche in precedenza con apposito 
pro-memoria — il problema dell'applicazio
ne dell'articolo 50 dello statuto regionale, 
articolo che è stato voluto dal Parlamento 
nazionale avuto riguardo ad alcune partico
lari condizioni della nostra Regione (quali 
lo spopolamento della parte montana, le 
pesantissime servitù militari, la situazione 
di eccentricità rispetto al sistema portuale) 
che oggi ci mettono in gravi difficoltà. 

Dinanzi al Senato della Repubblica, fin 
dal 1969, è stata presentata la legge-voto del 
Consiglio regionale per uno stanziamento di 
500 miliardi. Nel bilancio per il 1974 abbia
mo visto che c'è una prima indicazione al 
riguardo, indicazione che noi salutiamo con 
calore e che riteniamo importante in quan
to significa che lo Stato ritiene attuale l'ar
ticolo 50 dello Statuto; ci auguriamo comun
que che anche questa Commissione, nell'esa
me che andrà a compiere, suffraghi questa 
scelta indicando, altresì, l'esigenza che nei 
bilanci degli anni futuri ci sia ugualmente 
questa indicazione di spesa e che la spesa 
stessa aumenti in modo che si possa, alme
no in parte, affrontare quei problemi che 
il Parlamento ha voluto fossero risolti nella 
nostra Regione quando ha approvato l'arti
colo 50 dello Statuto regionale. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'asses
sore al bilancio della regione Friuli-Venezia 
Giulia Coloni e do la parola al presidente 
della regione Basilicata Verrastro. 

VERRASTRO. Questa riunione si 
svolge a distanza di circa cinque mesi dal
l'altra udienza conoscitiva che abbiamo avu
to sul bilancio dello Stato per il 1974. In 
quell'occasione, esprimemmo le nostre con
siderazioni riferite specificatamente al bi
lancio del 1974, ma prendemmo anche lo 
spunto dal bilancio stesso per impostare un 
discorso innovatore circa l'impostazione ge
nerale del bilancio dello Stato. 

Indubbiamente, in quella circostanza, non 
potevamo illuderci che le indicazioni da noi 
date potessero essere subito recepite in un 
bilancio di imminente approvazione; pensa
vamo, tuttavia, che almeno qualcosa di quan
to si era detto — per lo meno, ripeto, in rife-
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rimento ad un contenuto più regionalistico 
del bilancio stesso — potesse essere tenuto 
presente. 

Da quell'epoca ad oggi alcuni fatti nuovi 
si sono verificati, tanto da determinare la 
necessità di questa seconda udienza conosci
tiva, della quale ringraziamo il Presidente 
della Commissione. 

Quali sono dunque questi fatti nuovi che 
mentre ci fanno riproporre il discorso gene
rale nei termini in cui l'abbiamo già posto 
una volta ci pongono, però, di fronte a nuove 
realtà in questa specifica circostanza? 

Il primo fatto nuovo mi pare sia questo: 
che, mentre le Regioni chiedevano allora un 
incremento dei fondi, è invece arrivata su
bito la parte di risanamento del bilancio sta
tale che, partendo da un disavanzo artico
lato, ha determinato — è vero — un conte
nimento nell'aumento della spesa centrale 
ma, quasi come un contraccolpo ha prodotto 
anche un vero blocco nelle entrate regionali 
se teniamo conto di ciò che si è verificato 
in rapporto al disposto dell'articolo 8 e del
l'articolo 9. 

Il secondo fatto che è emerso dal con
fronto sul bilancio del 1974 tra Stato e Re
gioni, svolto prima a livello ministeriale e, 
quindi, a livello di commissioni miste, ha 
messo in evidenza che non solo non si è 
fatto alcuno sforzo di regionalizzazione della 
struttura funzionale del bilancio statale, nei 
limiti in cui era prevedibile che ciò si potesse 
fare, ma — addirittura — si è rimasti anche 
al di sotto della discutibile normativa sui 
trasferimenti delle funzioni, per cui si è avu
ta quell'attribuzione di 450 miliardi a Mi
nisteri che hanno dismesso alcune compe
tenze, in particolare a quelli dell'agricoltura 
e dei lavori pubblici. 

Ci sono state alcune dichiarazioni di note
vole interesse; il ministro Giolitti ha am
messo, in sede di incontro Stato-Regione, la 
esistenza di una contraddizione tra volontà 
regionalistica del Governo e quanto è poi 
contenuto nelle cifre del bilancio per il 1974. 
Occorre riprendere, ha detto il Ministro, il 
discorso della funzionalità democratica del
la Repubblica (e credo che volutamente ab
bia parlato di Repubblica e non di Stato vo
lendo considerare le Regioni come parte in-
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tegrante dello Stato) e continuarlo nella li
nea della ristrutturazione del bilancio. 

Sempre in occasione di un incontro Stato-
Regione, con riferimento alle risorse finan
ziarie che non si determinano con transa
zione diretta di bilancio e che vanno co
munque riportate ad unità di indirizzi e di 
obiettivi, come la programmazione nel Mez-
zagiorno, il ministro La Malfa ha detto che 
il sistema creditizio pubblico è del tutto oc
casionale; pertanto, chi agisce per primo e 
chi ha maggiore capacità di pressione ottiene 
quello che richiede. 

Questo è un altro dato che sottopongo 
alla vostra attenzione. 

Un ultimo fatto è emerso dall'incontro 
che i rappresentanti regionali hanno avuto 
a Firenze nei giorni scorsi. In tale convegno 
le Regioni, deluse dal confronto con l'Ese
cutivo, hanno riproposto al Parlamento il 
problema politico del bilancio dello Stato 
ed hanno raccomandato, unitariamente, di 
fare affluire i mezzi finanziari per via poli
tica reperiti dal bilancio centrale al fondo 
per i piani regionali di sviluppo per mette
re così le Regioni, ed in modo particolare 
quelle del Mezzogiorno, nelle condizioni di 
realizzare progetti di intervento. 

Orbene, alla luce di questi fatti che si so
no verificati e come conseguenza di ciò og
gi noi temiamo questa seduta. 

L'esposizione fatta dal presidente Basset
ti, sia per quanto riguarda la ricognizione 
delle situazioni specifiche, sia per quanto ri
guarda le proposte risolutive mi trovano pie
namente consenziente. In aggiunta alle acu
te ed equilibrate proposte di Bassetti vorrei 
prospettare qualche altra esigenza, più par
ticolarmente riferita al Mezzogiorno. 

In primo luogo, desidero far presente la 
esigenza di una politica generale di bilan
cio, ed in ciò mi riallaccio alle dichiarazioni 
fatte nella precedente udienza conoscitiva, 
che abbia anche una funzione di riequili
brio territoriale, accettando però il princi
pio che al riequilibrio si arriva anche con 
la migliore distribuzione delle risorse ordi
narie, quelle cioè dei Ministeri, quelle del
l'articolo 8, quelle delle entrate assicurate 
agli enti locali anche con il fondo di risa
namento di cui all'articolo 50, ottavo com-
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ma, della legge di riforma tributaria. E ciò 
anche in considerazione del fatto che la 
Cassa per il Mezzogiorno eroga alle Regioni 
meridionali solo il 2 per cento delle spese 
pubbliche: l'equilibrio non si può fare sol
tanto con interventi straordinari. 

Intanto, occorre sottolineare l'urgenza 
dei finanziamenti della Cassa, con partico
lare riferimento all'articolo 4. 

La seconda esigenza è quella che si prov
veda ad incrementare subito il fondo comu
ne ex articolo 8, in conformità della propo
sta avanzata dal presidente Bassetti, che 
mi sembra molto opportuna, soprattutto se 
riesce ad evitare lo scoglio di una nuova 
legge. Se l'operazione si può fare, come sug
gerito, con storno da capitoli di bilancio, 
indubbiamente è la via più semplice e spe
dita. Se poi si dovesse proprio andare alla 
legge, allora mi permetterei di aggiungere, 
alla proposta di Bassetti, anche la possibi
lità di rivedere le quote dei tributi erariali 
che alimentano il fondo ex articolo 8. E se 
si deve fare una nuova legge, affrontiamo 
la questione anche sotto questo aspetto. 

Non posso non sottolineare in questa se
de anche un'altra esigenza: nel corso del
la revisione della legge n. 281 ed in parti
colare dell'articolo 8, si rivedano anche i cri
teri distributivi anche se su questo punto 
non tutti siamo d'accordo. Però ritengo che, 
almeno per la mia Regione, vada sottolineata 
questa esigenza di revisione, perchè i cri
teri di distribuzione sono iniqui. In partico
lare ravviso l'esigenza che si garantisca a 
tutte le Regioni un plafond di finanziamento. 

Per quanto riguarda il fondo ex articolo 9, 
concordo in linea di massima con la propo
sta del presidente Bassetti. Vorrei però fare 
una considerazione, proprio come rappresen
tante di una regione meridionale. Relativa
mente all'intervento straordinario per i pro
getti speciali (chissà quando avrà luogo, se 
avrà luogo) ritengo che il fondo ex articolo 9 
potrebbe essere più utilmente destinato alle 
Regioni del Mezzogiorno, oltre che facendo 
confluire in esso tutte quelle voci indicate 
dal presidente Bassetti, anche agganciandole 
alla programmazione nazionale. Se cioè si 
potesse consentire, con un impegno polien
nale, un finanziamento di queste voci del 
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fondo ex articolo 9 da destinare alle Re
gioni, diventerebbe possibile alle Regioni fa
re previsioni programmatiche e impostare 
bilanci finalizzati al raggiungimento di deter
minati obiettivi; tutto ciò attualmente non 
è ottenibile. Forse metteremmo le Regioni 
del Mezzogiorno (non so per quelle del Cen
tro-Nord) nella condizione di poter avere 
degli strumenti validi, attendibili, su cui po
ter articolare un intervento diverso da quel
lo attuale, che è tradizionale, spesso episo
dico, e non soddisfa né noi, né gli altri che 
lo ricevono. 

Per quanto riguarda i contributi ex arti
colo 12, ritengo sia inderogabile la necessi
tà di provvedere, anche se la contingenza 
finanziaria dello Stato non è felice: però 
penso che, essendo uno di quei punti su cui 
le Regioni del Mezzogiorno particolarmente 
esprimono delle attese ed aspettative, anche 
per questo clima di consenso generale alla 
politica del Mezzogiorno, bisognerebbe dar 
vita a questi contributi. Ed anche per l'im
postazione dell'articolo 12 vorrei suggerire 
una esigenza: che esso abbia una funzione 
di riequilibrio, non limitata al Mezzogiorno 
nel suo complesso ma estesa anche ai rap
porti tra le diverse regioni meridionali, per
chè allo stato attuale ci sono Regioni che per 
fatti storici beneficiano di entrate straordi
narie, leggi speciali, eccetera. Bisognerebbe 
tener conto, nel dar vita a questo articolo 
della legge n. 281, di queste situazioni con
solidate perchè il fondo abbia una funzione 
perequativa. 

L'ultima esigenza emersa in modo così 
evidente e direi anche preoccupante, è quel
la di procedere subito ad un esame organico 
della situazione dei residui passivi, per spe
se in conto capitale, accumulatisi in tanti 
esercizi, oltre a quelli trasferiti con la legge, 
relativi all'esercizio 1972 e 1973. Si faccia 
attraverso una indagine conoscitiva o at
traverso una Commissione mista Stato-Re
gioni: l'essenziale è che si faccia. 

P R E S I D E N T E . Prima che qualcu
no debba lasciare la Commissione per pren
dere l'ultimo treno, vorrei far considerare 
quella che è stata chiamata « proposta di 
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schema di risoluzione » per quello che è ef
fettivamente: è la proposta di uno studio 
non ancora concluso dall'indagine conosci
tiva. 

Secondo: ringrazio il presidente Bassetti 
di aver rimesso questi documenti di lavoro, 
che saranno passati immediatamente al re
latore ed agli altri commissari, e che re
steranno a disposizione dei membri della 
Commissione. 

Vorrei invitare anche gli altri rappresen
tanti regionali a rimettere alla Commissio
ne tutta la documentazione che ritenessero, 
a loro giudizio, di consegnare. 

Desideriamo — e penso che ciò sia inte
resse anche delle Regioni — finire la nostra 
indagine conoscitiva prima che il bilancio 
vada in Assemblea, e cioè entro questa set
timana. 

È chiaro che, successivamente, la stampa 
di tutta la documentazione richiederà un 
lungo lavoro Abbiamo notato che, per la 
prima audizione dei Presidenti delle Giunte 
regionali, i resoconti stenografici ci sono 
stati rinviati con eccessivo ritardo per cui 
chiediamo che ci venga consentita la loro 
correzione per la forma se non per la so
stanza: ne assumiamo la responsabilità, in 
quanto abbiamo esperienza in materia. Al
trimenti, se dovessimo attendere il ritorno 
degli stenografici contenenti gli interventi di 
oggi, andremmo molto ma molto in là. 

Se non vi sono obiezioni, così rimane sta
bilito. 

GROSSO. Io mi soffermerò soltanto 
su alcune considerazioni di carattere gene
rale, poiché nei particolari si sono già ad
dentrati i colleghi die mi hanno preceduto. 

Dico subito che le Regioni hanno fatto 
il loro dovere nell'approntare documenti e 
statistiche. Considerati le strutture e il per
sonale che abbiamo, rispetto ad altre Regio
ni, non è stato facile da parte nostra sob
barcarci questo gravoso compito. Abbiamo 
lavorato con spirito consapevole e siamo riu
sciti a portare alla conoscenza di questa 
Commissione e dei Ministri competenti le 
nostre osservazioni. Adesso spetta alla vo

lontà politica del nuovo Governo leggere i 
documenti. 

Il ministro La Malfa ci viene a dire, a di
stanza di mesi, che il bilancio è un bilancio 
ereditato. Ora, vogliamo vedere, dopo tutto 
questo lavoro, se questo bilancio ereditato 
sarà accettato anche dal nuovo Governo, che 
altrimenti tutto il nostro lavoro sarà stato 
inutile. Questo è un pessimismo tutto mio, 
da meridionalista. Noi siamo abituati a que
ste forme. Resta sempre, alla fine, un po' di 
pessimismo, perchè tutti i colloqui, i con
tatti, le promesse vengono vanificati. 

Noi abbiamo bisogno di interventi. Non 
vogliamo fare il quadro tragico del colle
ga del Molise (il quadro della Puglia credo 
vada molto al di là); non è questa la sede 
per rivendicare certe nostre esigenze: lo fa
remo in sede politica. Desideriamo soltanto 
che da questa Commissione, una volta che 
essa ha preso visione di documenti con ci
fre precise (perchè se nemmeno sulle cifre 
ci si può intendere, allora è chiuso il di
scorso, noi ci mettiamo a lavorare e non per
diamo tempo a fare indagini), emerga un at
teggiamento di fiducia verso le Regioni e 
verso le popolazioni. E vorremmo che al
meno in questa sede trovassero accoglimen
to i nostri suggerimenti, le nostre conside
razioni. 

Grazie fin da ora per quello che andrete a 
travasare nelle sedi competenti! 

P R E S I D E N T E . Ringrazio viva
mente i rappresentanti regionali intervenuti 
a questa nostra riunione per il valido con
tributo dato alla nostra indagine. Desidero 
precisare che il documento conclusivo è an
cora nella fase di progetto, in quanto non è 
stato definitivamente approvato dalla Com
missione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
se non si fanno osservazioni il seguito della 
discussione è rinviato alla seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 20. 
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