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La seduta ha inizio alle ore 9,55. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui 
rapporti tra Stato e Regioni in ordine al bi
lancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 48 
del nostro Regolamento. 

Siamo oggi all'atto conclusivo della inda
gine conoscitiva in oggetto e mi preme sot
tolineare che se oggi riusciamo ad affidare 
concordemente al senatore De Vito il man
dato di stendere il documento conclusivo, po
tremo sentirci orgogliosi per essere stati i 
primi a condurre a termine in Senato una 
indagine conoscitiva con la redazione del 
documento ai sensi dell'articolo 48 del Re
golamento. 

Do quindi senza indugio la parala al sena
tore De Vito. 

D E V I T O . Signor Presidente, onore
voli colleghi, in considerazione della necessi
tà di essere sintetici per quanto possibile e 
del fatto che ho già consegnato uno schema 
scritto di relazione conclusiva che tutti cono
scete, mi limiterò ad illustrare alcune integra
zioni che ho ritenuto opportune, in riferi
mento soprattutto a quanto emerso nel corso 
delle ultime udienze conoscitive cui hanno 
partecipato i rappresentanti delle Regioni ed 
i Ministri direttamente interessati. Le ultime 
udienze dell'indagine conoscitiva hanno po
sto l'accento, in modo particolare, sul bilan
cio di previsione per Tanno 1974, argomento 
che noi avevamo trattato in modo piuttosto 
marginale ritenendo, come riteniamo, che la 
indagine conoscitiva debba soprattutto inve
stire problemi di prospettiva e, comunque, 
problemi generali del rapporto tra lo Stato e 
le Regioni. Mi sono quindi preoccupato di in
serire nel primo schema di relazione conclu
siva alcuni accenni relativi ai riflessi della 
nostra azione sul bilancio del 1974 

Dirò che, ascoltando i rappresentanti del 
Governo e delle Regioni, non mi pare siano 
emersi rilievi di fondo, anzi direi che c'è sta

to un consenso quasi unanime sul progetto 
di conclusione che avevamo anticipato. Non 
sono state avanzate perplessità da parte di 
nessuno, ad esempio, per quanto concerne il 
problema generale della finanza regionale o 
l'esigenza di una modifica della legge finan
ziaria regionale, su cui mi soffermerò per sot
tolinearne qualche particolare aspetto. Non 
mi pare che siano stati fatti rilievi sul rap
porto tra Regioni ed Esecutivo, tra Regio
ni e Paitlamento. 

Per quanto attiene ad alcuni riflessi sul 
bilancio di previsione per il 1974, ad un certo 
punto della relazione (pagina 16); dove mi ri
ferivo all'esigenza di chiarire il rapporto esi
stente tra amministrazione centrale e ammi
nistrazioni periferiche in relazione all'obiet
tivo della prima scadenza elettorale prevista 
per le regioni per il 1975, desidererei inserire 
una integrazione resa ancora più doverosa 
da quanto emerso dal dibattito nelle ulltime 
udienze della nostra indagine conoscitiva. 

Per comodità dei colleghi ho scritto la par
te che intendo inserire come integrazione del
la mia relazione della quale do lettura. 

« Le audizioni che abbiamo svolto nell'am
bito della nostra indagine conoscitiva in que
sta sede con i Ministri interessati e con i rap
presentanti delle Regioni, sono state fondate 
non già sulla contrapposizione tra Governo e 
Regioni, bensì sulla reciproca collaborazione. 
Si è cercato anche di svolgere un lavoro che 
tenesse conto della prevista scadenza ormai 
prossima per la presentazione in Parlamento 
del bilancio di previsione per il 1974. Presso 
la Commissione interregionale si sono creati 
dei gruppi di lavoro misti per l'individuazio
ne, nel bilancio dello Stato, di stanziamenti 
di vario tipo che potrebbeio rientrare nelle 
competenze regionali. È dunque prevedibile 
che il Governo utilizzerà il risultato di tale 
lavoro per decidere una eventuale e concreta 
proposta di modifica ail bilancio 1974. Questo 
obiettivo è stato la base delle concordi di
chiarazioni dei rappresentanti regionali du
rante la seconda fase delle audizioni. 

Effettivamente l'esigenza di una modifica 
del bilancio di previsione per il 1974 appare 
fondata tanto più se si tiene conto del senso 
di responsabilità di cui hanno dato prova le 
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Regioni convenendo sulla invalicabilità del li
mite fissato per il disavanzo del bilancio 
stesso ». 

Comunque, poiché la nostra indagine si è 
proposta fin dall'inizio di giungere a risultati 
permanenti, è opportuno tenere distinti i due 
tipi di problemi di fronte ai quali ci trovia
mo: quelli attinenti agli aspetti generali della 
finanza regionale e quelli contingenti, legati 
al preventivo per il 1974. Vero è che i due 
momenti hanno finito per intrecciarsi abba
stanza strettamente, ma è chiaro che la di
stinzione non deve essere assoluta, per cui 
nelle considerazioni conclusive figureranno 
anche alcuni accenni a problemi riguardanti 
aspetti contingenti. 

Un'altra considerazione riguarda l'articolo 
8, per il quale mi pare che, rispetto alle con
clusioni che avevamo precisato nel preceden
te schema, il riferimento non è al discorso ge
nerale sull'esigenza di adeguare il fondo ex 
articolo 8, ma agli effetti immediati sul bi
lancio di previsione per il 1974. E quindi sul 
piano immediato ho rilevato come l'ulterio
re svolgimento dell'indagine conoscitiva ab
bia fatto emergere delle proposte, venute dai 
rappresentanti delle Regioni, volte a prevede
re la presentazione e l'approvazione di una 
leggina che modifichi l'articolo 19 della legge 
finanziaria regionale che regola la procedura 
di adeguamento del fondo comune, al fine di 
poter adeguare il fondo ex articolo 8 alile 
esigenze più urgenti. Infatti, una tale iniziati
va potrebbe essere applicata proprio a parti
re dall'esercizio 1974, consentendo l'adegua
mento del fondo stesso aumentando, sem
pre nei limiti del disavanzo prefissato, le 
quote di alcuni tributi devoluti alle Regioni. 
I rappresentanti regionali hanno fatto preci
so riferimento ai tabacchi, agli spiriti, ecce
tera. 

Per quanto riguarda, invece, l'entità del 
fondo di cui all'articolo 9 della legge finan
ziaria regionale, fermo restando quanto ave
vamo prospettato in merito nelle conclusio
ni, vorrei soffermarmi sul problema dei resi
dui passivi, ricordando ai componenti della 
Commissione un argomento che, nello sche
ma di documento conclusivo, avevo rinviato 

all'esame del rendiconto del 1972. Ma dopo le 
dichiarazioni del Ministro del tesoro, non cre
do che la Commissione possa ignorare gli ele
menti emersi nell'ultima fase dell'indagine 
conoscitiva per cui, sempre in tema di ade
guamento del fondo per la programmazione 
regionale alle reali esigenze, si deve accenna
re alla questione dei residui passivi da con
ferire alla competenza regionale in base ai 
decreti delegati di trasferimento delle fun
zioni, cioè quelli che si riferivano alla data 
del 31 dicembre 1972 (eccezion fatta per quel 
che riguarda l'agricoltura, materia per la qua
le la data di riferimento è quella del 31 di
cembre 1973). 

A tale proposito il Ministro del tesoro an
nunziò nella seconda audizione che, da una 
prima indagine, l'importo globale dei residui 
in questione si aggira intorno ai 42 miliardi. 
Questa cifra ha sollevato le vivaci contesta
zioni dei rappresentanti regionali, perchè gli 
accertamenti eseguiti dai gruppi di lavoro 
istituiti presso la Commissione interregionale 
avrebbero condotto a risultati diversi, larga
mente superiori. Effettivamente la cifra an
nunciata dal Ministro del tesoro è sorpren
dentemente bassa, tanto che lo stesso onore
vole La Malfa ha dichiarato che promuoverà 
ulteriori e rigorosi accertamenti. La Commis
sione non può, in proposito, che prendere 
atto della iniziativa del Ministro del tesoro e 
auspicare che essa venga condotta a termine 
con celerità. È indubbio che se, sotto il pro
filo della regolarità formale, la cifra di 42 mi
liardi come importo globale dei residui passi
vi può non prestare il fianco a critiche — in 
quanto, attraverso il riferimento fatto dai de
creti delegati all'articolo 36 della legge sulla 
contabilità generale dello Stato, sussiste la 
discrezionalità dell'Esecutivo se mantenere o 
meno in bilancio, per un quinquennio, i resi
dui impropri per spese d'investimento — 
è altrettanto vero che, sul piano sostanzia
le, la modestia dell'importo accertato è ta
le che porterebbe a confortanti quanto 
astratte conclusioni sulla efficienza dell'ap
parato amministrativo centrale ((leggevo in 
proposito stamattina, su un quotidiano, un 
coimmento abbastanza ironico sulll'efficien-
za dell'apparato statale in materia di smal-
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timento di residui per quanto riguarda le 
competenze regionali). 

Sul piano della formulazione, queste sono 
le modifiche apportate allo schema di conclu
sioni e al testo precedentemente consegnato 
ai colleghi. Riservandomi ulteriori precisa
zioni in sede di replica, ritengo superfluo in 
questa fase, per la rapidità dei nostri lavori, 
ritornare sugli argomenti che erano stati già 
oggetto del primo progetto e che mi pare ab
biano trovato il consenso delle Regioni e, 
sembra, anche del Governo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re De Vito per la sua esposizione. Per quanto 
mi concerne, affermo che egli ha di sua inizia
tiva apportato modifiche che io stesso avrei 
voluto suggerire per lo schema di documen
to conclusivo e per le quali esprimo la mia 
soddisfazione. Ha chiesto di parlare per pri
mo il senatore Brosio: ne ha facoltà. 

B R O S I O . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi. Il progetto di documento con
clusivo a noi sottoposto dal relatore, sena
tore De Vito, offre una immagine fedele 
e perspicua delle audizioni e delle discus
sioni svoltesi nel corso ddlla nostra inda
gine conoscitiva, nonché un quadro dei pre
cedenti legislativi sulla finanza regionale; 
inoltre, in un capitolo conclusivo ci vengo
no efficacemente indicate le misure che do
vranno essere discusse, al fine sia di me
glio regolare la partecipazione regionale al
la elaborazione del bilancio dello Stato, 
sia di rendere le finanze regionali più ri
spondenti alle funzioni attribuite alle Re
gioni. 

Data appunto la sua natura di quadro e di 
orientamento, il documento non comporta 
scelte definitive, ma individua soltanto i temi 
sui quali la futura legislazione o regolamen
tazione dovrà pronunciarsi, con ulteriori con
crete decisioni dhe dovranno essere prese 
nelle competenti sedi legislative. Quindi, non 
ritengo che noi possiamo discuterlo qui pun
to per punto, nemmeno nel suo capitolo quin
to, che costituisce una chiara ed utile agenda 
di temi da affrontare e da risolvere e di indi
rizzi generali, che diverranno impegnativi so

lo quando quelle decisioni concrete ci saran
no proposte per l'esame. 

Questa definizione o interpretazione gene
rale del documento mi dispenserebbe da una 
sua analitica discussione. Tuttavia, alcuni 
chiarimenti e precisazioni sui punti che rite^-
niamo più importanti mi sembrano egual
mente necessari. 

Debbo però aggiungere a questa una secon
da premessa, che mi è suggerita soprattutto 
dall'incontro di ieri con i rappresentanti di 
alcune regioni, e da una conclusione che il 
nostro Presidente ha tratto ed alla quale ho 
aderito. Ossia, che nel concludere questa in
dagine conoscitiva noi dobbiamo nettamente 
distinguere fra soluzioni a più lunga scaden
za e scelte più urgenti, che riguardano l'ap-
provazione del bilancio 1974. Le modifiche 
legislative alla legge 281 e le decisioni norma
tive riguardanti i rapporti fra i programmi 
regionali e il programma nazionale apparten
gono al primo gruppo e riguardano i risultati 
della nostra indagine nei confronti della fi
nanza regionale nella sua interezza, valida 
cioè per tutti i bilanci futuri. L'analisi delle 
funzioni statali trasferite e dei loro costi, dei 
trasferimenti di personale, nonché dei residui 
passivi o di voci dei fondi globali o di fondi 
speciali costituiti a norma dall'articolo 12 
defila legge finanziaria regionale, a favore del
le regioni, riguarda il bilancio 1974 e implica 
la considerazione di eventuali misure urgenti, 
m forma dd nota di variazioni al bilancio stes
so, da decidere insieme alla sua approvazione 
o nei termini rigorosamente previsti per le 
sue variazioni in corso dell'esercizio. 

La nostra indagine, pur delineando nella 
sua relazione conclusiva le direttive utili per 
l'impostazione di tutti i bilanci futuri, non è 
idonea a risolvere le questioni contingenti ed 
immediate che il periodo di primo trapasso 
dalla finanza statale alle finanze regionali ha 
creato: di queste dovremo occuparci nella 
discussione deil bilancio per il 1974, ossia nei 
prossimi giorni, e decidere in quella sede ciò 
che si potrà fare e ciò che non si potrà fare al 
riguardo; anche perchè questo ordine di que
stioni richiede la conoscenza dei risultati di 
una analisi e di una discussione che si è svol
ta al di fuori di questa Commissione, fra Go-
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verno e Regioni, e che si concluderà sperabil
mente venerdì 26 ottobre. Di essa le Regioni 
ci hanno offerto ieri una ampia documenta
zione, comprendente i risultati del loro lavo
ro di accertamento, ma, finora, non sappiamo 
se esso corrisponda alle valutazioni del Go
verno sulle questioni che ne sorgeranno. Mi 
riferisco qui soprattutto alle questioni relati
ve al trasferimento o alila ritenzione del
le funzioni e dei relativi mezzi, a quello 
della cernita dei fondi globali per indivi
duarvi eventuali stanziamenti trasferibili al
le Regioni, a quella dei residui passivi e 
forse anche, almeno in parte, a quella dei 
trasferimenti di personale. 

Un chiarimento mi sembra tuttavia neces
sario per quel che riguarda il trasferimento 
o la ritenzione delle funzioni, che è questione 
diversa da quella del trasferimento dei rela
tivi costi e ad essa preliminare. L'articolo 117 
della Costituzione, attribuendo alle Regioni 
potere legislativo ed amministrativo su certe 
materie, non ha detto né inteso che su di es
se ogni e qualsiasi potere legislativo ed ammi
nistrativo sia tolto allo Stato. Una delle fun
zioni degli undici decreti presidenziali dele
gati fu proprio quella di distinguere fra fun
zioni trasmesse e funzioni ritenute. Quindi, 
se vi è stato errore nel senso di eccedere nel
le funzioni ritenute, esso può esser corretto 
solo legislativamente. Il trasferimento dei co
sti o mezzi è invece un compito amministra
tivo che va svolto in sede di bilancio. Se 
i decreti delegati sono stati applicati in ma
niera imperfetta l'errore deve essere rettifi
cato in sede di bilancio. Quindi, la valutazio
ne dei decreti delegati, per ciò che riguarda 
le funzioni trasmesse, apparterebbe alle que^ 
stioni di fondo della nostra indagine conosci
tiva anche per eventuali! proposte di revi
sione, e non a(lle imminenti e contingenti 
decisioni di bilancio? 

Se la suddetta distinzione tra questioni di 
bilancio e questioni di fondo della indagine 
conoscitiva è confermata, e in attesa che que
sta Commissione acquisisca tutti gli elementi 
necessari per pronunciarsi sulle questioni del 
bilancio per il 1974, mi sembra che la pre
sentazione di una relazione sulle questioni 
di più largo respiro, sulla base del proget-
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lo presentatoci dal relatore De Vito, possa 
essere facilitata. 

Anzitutto, non esiterei a dichiararmi d'ac
cordo col paragrafo del capitolo quinto che 
riguarda gli strumenti procedurali per la par
tecipazione delle regioni alla formazione — 
non alla approvazione — del bilancio, salvo 
discuterne poi in sede competente la elabo
razione legislativa, purché siano ben precisati 
due punti. Il primo è che, affinchè la parteci
pazione avvenga soltanto in forma rispettosa 
della ripartizione costituzionale delle compe
tenze fra i diversi organi, — come dice giu
stamente il progetto De Vito — si intenda 
che, come nella programmazione, così nella 
preparazione del bilancio, il ruolo delle Re
gioni dovrà essere consultivo e non decisorio 
o contrattuale. Espressioni come « equiondi-
namento » e « evitando ogni subordinazione/> 
non debbono indurre in equivoco al riguar
do: la partecipazione potrà essere legislativa
mente regolata, se il Parlamento così decide
rà, e in tal caso la consultazione potrà diven
tare obbligatoria e necessaria ma non vinco
lante. Il bilancio dello Stato dovrà essere for
mato allora « sentite le Regioni », non « d'in
tesa con le Regioni », se si vorranno evitare 
confusioni di competenza, possibili conflitti 
e ritardi nelle decisioni. Questa del resto è 
la chiara direttiva indicata nelle lettere del 
Presidente del Senato che autorizzava l'inda
gine conoscitiva e che ancora ieri il nostro 
Presidente ci ha opportunamente ricordato. 

Il secondo punto da chiarire è che ì contat
ti fra il Senato e le regioni dovranno essere 
riservati all'iniziativa di questa assemblea e 
svolti, come si sono svolti finora, in sede di 
indagine conoscitiva, sia pure allargando, se 
così sarà deliberato, l'ampiezza delle con
sultazioni. La regola dovrebbe rimanere quel
la secondo cui il governo regionale mantiene 
i suoi contatti anche in materia di finanza col 
Governo, il quale è responsabile della prepa
razione del bilancio. Le Camere, nell'esercizio 
del loro potere legislativo, non possono esse
re condizionate da consultazioni obbligato
ne o vincolanti con organi esecutivi. In que
sto senso, dopo attenta riflessione, io preciso 
e, occorrendo, rettifico il mio pensiero, ri
servando arl mio Gruppo la facoltà di opporsi 
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ad eventuali nuove norme regolamentari che 
tendessero a vincolare la libertà di azione in
dispensabile al Parlamento, il quale ha del re
sto — attraverso i suoi membri e i suoi grup
pi nonché i partiti che essi rappresentano — 
mille canali di diretta informazione circa le 
situazioni e le esigenze regionali, oltre quelle, 
pure utilissime, dell'indagine conoscitiva. 

Il paragrafo b) del capitolo quinto, relati
vo alla finanza regionale e non più alle proce
dure, indica invece alcune modifiche da ap
portare alla legge finanziaria regionale n. 281 
dell 1970, nonché alla legge comunale e pro
vinciale ed altre innovazioni legislative tut
te relative non alla procedura del bilancio, 
ma alla sostanza dellla finanza regionale. 

Su questi argomenti noi possiamo senz'al
tro consentire con le linee generali del pro
getto di documento conclusivo, nel senso che 
è necessaria una revisione dell'articolo 8 e 
dell'articolo 9 della legge finanziaria regiona
le, e che esiste anche un problema di coordi
namento fra il fondo di sviluppo dell'articolo 
9 e i fondi speciali previsti dall'articolo 12. 

Anche ali riguardo riteniamo, tuttavia, ne
cessari dei chiarimenti sui quali confidiamo 
vi possa essere il consenso del senatore De 
Vito e ddlila Commissione; in caso contra
rio, essi rimarrebbero come espressione di 
un punto di vista della minoranza. 

A nostro avviso, l'articolo 8 richiede modi
fiche anche perchè è nato in condizioni diffi
cili:'al tempo della discussione della legge vi 
fu un contrasto tra coloro che ritenevano che 
il trasferimento alle regioni di tributi e di 
quote di tributi previsto dall'articolo 8 sareb
be stato sufficiente a finanziare l'adempimen
to delle funzioni trasferite e quelli che soste
nevano il contrario. I liberali non erano allo
ra del parere che l'entità dei trasferimenti 
fosse sufficiente e ammonirono che le fun
zioni regionali avrebbero richiesto spese assai 
più larghe. 

Non vogliamo dire oggi che la volontà di 
superare le resistenze all'istituto regionale 
abbia indotto ad una valutazione ottimistica 
delle esigenze finanziarie che ne discendeva
no, ma rimane il fatto che l'articolo 8 è insuf
ficiente e va riveduto. A nostro avviso, anzi, 
esso dovrebbe essere il fulcro della finanza e 

dell'autonomia regionale, il solo che assicu
rerebbe alle Regioni un finanziamento auto
nomo o almeno automatico, non dipenden
te in ultima analisi dalie valutazioni discre^-
zionali deMe autorità centralli. 

Se a tale fine occorre riconsiderare sia la 
natura dei tributi sia la misura delle aliquo
te, ciò dovrà essere fatto: e, certamente, sa
rebbe preferibile scegliere tributi la cui dina
mica consenta di adeguare meglio le entrate 
regionali alle necessità. 

Assai più complicata è la questione di 
una modifica dell'articolo 9 e del suo le
game coi tributi speciali previsti dall'ar
ticolo 12. lì progetto di documento con
clusivo osserva giustamente che il pieno 
funzionamento dei fondi di sviluppo regio
nali potrà avvenire solo nel quadro di una 
programmazione nazionale definita ed ope
rante. Ma è possibile — mi domando — 
e sarebbe davvero sufficiente porre a di
sposizione delle Regioni i fondi necessari 
alla loro attività di programmazione per un 
periodo poliennale coincidente con quello 
del piano nazionale in elaborazione? La pote
stà di programmazione delle Regioni non è 
autonoma ma complementare, sussidiaria a 
quella dello Stato. Esse possono programma
re nelle materie di loro competenza, a nor
ma dell'articolo 117 della Costituzione, ma 
debbono pur sempre tenere conto del pro
gramma nazionale e dei mezzi che in tale pro
gramma, sia pure in consultazione con esse, 
il Governo nazionale propone al Parlamento 
di riservare loro. 

Se poi si tratta di programmi generali di 
sviluppo, essi sono al di fuori della compe
tenza regionale, perchè non possono prescin
dere dal settore industriale, che non rientra 
nelle materie dell'articolo 117. Potrebbero 
rientrarvi soltanto per delega, ai sensi dell'ar
ticolo 118 della Costituzione. 

Finanziare preventivamente l'attività di 
programmazione per un periodo poliennale 
può dunque avere un effetto pratico soltan
to se l'attività programmatoria regionale così 
finanziata si svolge in stretto contatto con la 
parallela, anzi preliminare, elaborazione del 
piano nazionale. Rimane da vedere se questo 
sarà possibile ed in ogni caso il suggerimento 
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del documento De Vito ci sembra valido solo 
in quanto tenga presente questa esigenza di 
stretto coordinamento e la esatta natura dei 
rapporti di programmazione fra Stato e Re^ 
gioni. 

Quanto poi alla funzione del fondo ex arti
colo 9 ed ai contributi speciali previsti dal
l'articolo 12, una revisione legislativa in 
tale senso dovrebbe probabilmente rispet
tare i contributi già concessi con leggi re
golarmente approvate: non sarebbe facile 
assorbirli nel fondo comune di sviluppo sen
za ledere veri e propri diritti acquisiti. 

A parte questo, non bisogna dimenticare 
che, se esiste un problema di connessione fra 
articolo 9 e articolo 12, può esisterne pure un 
altro di rapporto fra l'articolo 8 e l'articolo 9. 
È vero che secondo l'articolo 119 della Costi
tuzione, i tributi e le quote di tributi, ossia il 
fondo ex articolo 8, sono attribuiti alle Re
gioni per le loro spese normali: ma le spese 
normali non sono soltanto quelle di ordina
ria amministrazione; esse possono compren
dere tutte le funzioni trasferite ai sensi del
l'articolo 117, le quali comprendono pure, su 
talune materie, spese per lo sviluppo. Quindi 
se, come è desiderabile, le disponibilità regio
nali venissero impinguate in base ai tributi 
e quote di tributi loro assegnati, potrebbero 
anche coprire parte delle loro spese di svilup
po e occorrerebbe quindi coordinare tali ri
sorse con quelle speciali dell'articolo 9 e 
ddll'articolo 12. 

Con questi chiarimenti, che intendono an
che sottolineare da delicatezza delle modifi
che legislative da apportare, si può dare ad 
esse una adesione di massima, senza però 
alcun impegno circa (le loro specifiche mo
dalità di adempimento. 

Infine, il progetto di documento conclusi
vo si occupa di altre desiderate modifica
zioni legislative, sulle quali vorrei aggiun
gere alcune brevi considerazioni. 

1) Riorganizzazione dei Ministeri. Indub
biamente la riorganizzazione dei Ministeri 
diventa indispensabile. Alcuni Dicasteri si 
sono addirittura svuotati, potrebbero essere 
ridotti a direzioni generali, in seguito alla 
riforma regionale. Non contesto quindi la 
necessità di questa riorganizzazione, né con-

11° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973) 

testo alile Regioni il diritto di invocarla, però 
sostengo che questa è competenza delle nor
mali autorità legislative ed esecutive naziona
li e che, pur essendo comprensibile il deside
rio delle Regioni, in quanto può influire an
che sul miglior trapasso delle funzioni e, 
quindi, su un migliore svolgimento dellle stes
se, ciò non toglie che la competenza in ma
teria sia di esclusiva spettanza del Parla
mento e del Governo nazionale. 

2) Enti interregionali. Abbiamo, a propo
sito di questi enti (per i qualli ho udito ieri 
da parte di alcuni rappresentanti delle Re
gioni le parole « scandalo », « scandaloso ») 
i più gravi dubbi. O essi sono utili, o non lo 
sono più. Se sono utili, essendo interregiona
li non possono dipendere dalla Regione, 
bensì da una autorità ultraregionale. Co
munque, che debbano essere soppressi o 
meno dipende dalla loro utilità o inutilità, 
e non è possibile invocarne aprioristicamen
te la soppressione o, peggio, l'assorbimento 
o il controllo da parte regionale. 

3) Legge comunale e provinciale. Il do
cumento indica in proposito in termini ge
nerali la necessità di una riforma, avverti
ta da molti, e dellla quale si è parlato e 
si parla continuamente. Veramente, non è 
questa la sede specifica per dare degli indi
rizzi sulla riforma in generale, ma nessuna 
obiezione può essere mossa a una riafferma
zione ulteriore di questa esigenza. 

4) Finanze degli enti locali. Anche qui sia
mo di fronte a un grosso problema da affron
tare e risolvere. Il progetto di relazione se
gnala la proposta delil'ANCI, recepita dalla 
Commissione. Io non ho niente da obiettare 
a tale segnalazione, purché sia ben chiaro 
che per « recepito » non si intende discus
so, esaminato e approvato, ma semplicemen
te preso in considerazione per ogni even
tuale attività legislativa o amministrativa 
al riguardo. 

5) Quanto alla legge sulla contabilità re
gionale, debbo esprimere i miei dubbi. È 
la stessa legge nazionale, è la stessa conta
bilità dello Stato che esige delle revisioni, e 
infatti vi sono state discussioni parlamenta
ri in tal senso, con diversi progetti, con di-

j verse linee di soluzione, purtroppo non sem-
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pre coincidenti luna con l'altra. Che occor
ra quindi ammodernare e sveltire anche la 
legge di contabilità dello Stato appare indi
scutibile; come farlo, è cosa più difficile. 
Ma il punto sul quale vorrei avanzare delle 
riserve è questo: è opportuno cominciare 
con una legge di contabilità regionale? È op
portuno, cioè, avere una legge di contabilità 
regionale diversa, più spedita, più facile nei 
riguardi della spesa^ di quella statale? Ecco 
un grave interrogativo. Il denaro dello Sta
to va speso bene, con i dovuti controlli. Se 
questi controlli sono attualmente sorpassa
ti, eccessivi, ebbene li si modifichino e si 
adotti finalmente una riforma che sia appli
cabile, sia pure con qualche ritocco di carat
tere tecnico, e che consenta di addivenire a 
una legge di contabilità sia dello Stato che 
delle Regioni (unica o separata), coordina
ta, adeguata alle circostanze. Per conclude
re su questo punto, il pericolo che io vorrei 
assolutamente evitare è che le Regioni chie
dano e che noi concediamo uno strumento di 
controllo della spesa regionale, che faciliti 
una finanza meno oculata e rigorosa da par
te delle Regioni, di quella che è la finanza 
dello Stato. 

6) L'ultima mia considerazione riguarda 
il regime delle deleghe Stato-Regioni e Re
gioni-Comuni. Noi riconosciamo in proposi
to che effettivamente esiste una esigenza di 
meglio disciplinare questo regime delle dele
ghe, nel senso di una maggiore elasticità, di 
una minore meticolosità; e siamo disposti, 
necessitando per questo una legislazione, a 
considerarla con spirito aperto e costrut
tivo. 

In conclusione, noi riteniamo che questa 
indagine conoscitiva e il sostanzioso pro
getto di documento conclusivo che felice
mente la chiude, siano stati utilissimi, an
zi preziosi, per avviare a corretta soluzione, 
ciascuno nella propria sede, sia i problemi 
contingenti assai delicati che hanno attinen
za al bilancio 1974, sia quelli più generali 
della finanza regionale, in rapporto alla le
gislazione vigente o da promuovere, e alla 
programmazione nazionale e regionale. Noi 
riteniamo, tuttavia, che essa potrà dare i 
suoi frutti maggiori soprattutto a più lunga 

scadenza, in vista di una legislazione rive
duta e di un più efficace coordinamento dei 
programmi. Quanto all'esercizio del 1974, es
sa ha avuto il merito di provocare una anali
si più approfondita del meccanismo di tra
passo dalla finanza statale a quelle regio
nali dalla quale potrà scaturire una corre
zione di errori e un rimedio a possibili ten
denze centralistiche dell'amministrazione 
statale. Tutto dipenderà tuttavia, a questo ri
guardo, dal risultato del confronto in corso 
tra l'amministrazione centrale e le regioni, 
ed anche dalla valutazione che questa Com
missione, il Senato e il Parlamento, potran
no dare delle questioni eventualmente inso
lute, sempre che siano posti in grado di va
lutare esaurientemente i complessi dettagli. 

Ciò si vedrà in sede di approvazione del 
bilancio, ma questa indagine conoscitiva sa
rà stata la fonte propizia e determinante di 
ogni eventuale correzione di errori o di 
abusi. 

Se i nostri chiarimenti saranno adottati 
dalla Commissione, noi saremo in grado di 
approvare il mandato al senatore De Vito 
di redigere il testo finale del documento, sul
le linee dell progetto qui presentato nonché 
degli ultimi risultati dell'incontro coi Mini
stri responsabili e coi rappresentanti delle 
Regioni e di quest'ultima fase di discussio
ne in Commissione. 

Prima di chiudere, tuttavia, riterrei neces
sario ritornare su una riserva già avanzata 
in un precedente intervento, relativa alla 
osservazione, che è rimasta al capitolo ter
zo del progetto in discussione, riguardante 
la imminenza della consultazione elettorale 
regionale del 1975 e alila sua asserita, inevita
bile trasformazione in un giudizio dei cittadi
ni sulla validità dello stesso istituto regiona
le. Questa osservazione è stata ripresa ed ac
centuata dai rappresentanti regionali nell'in
contro di ieri: si è parlato di paralisi delle 
Regioni e di fallimento dell'istituto nel caso 
che fossero accolte le richieste relative al bi
lancio del 1974. Noi speriamo invece che pre
valga una più realistica valutazione dalla si
tuazione. Questa indagine conoscitiva, sia nei 
suoi eventuali effetti immediati, sia in quel
li più lontani, è, al contrario, una riprova che 
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l'istituto deve ritenersi ormai fuori discus
sione: non si tratta più di giudicarlo, ma di 
farlo funzionare meglio al fine di rendere 
più efficiente e più sana l'amministrazione 
dello Stato, considerato nel suo complesso. 

Le Regioni riconoscono oggi saggiamente 
la necessità di rispettare i limiti generali, 
inderogabili, di un bilancio in grave disa
vanzo, in un periodo di ripresa incipente e 
di inflazione perdurante. Se, entro questo 
quadro inderogabile, si potranno effettuare 
redistribuzioni nel senso da loro desiderato, 
si facciano, superando ogni eventuale ingiu
stificata resistenza. Ma se ciò non si potrà 
fare o si potrà fare in misura ritenuta insuf
ficiente, non per questo verrà meno il com
pito delle Regioni, alle quali spetta di com
pletare e migliorare le loro strutture, orga
nizzare i loro programmi, sviluppare un jno-
dello di amministrazione e di governo che 
risponda contemporaneamente a compatibili 
requisiti di creatività, di produttività e di 
aculato maneggio del pubblico denaro. Fi
nora le Regioni, o almeno molte di esse, so
no ancora alquanto lontane dalla possibilità 
di gestire efficacemente ed economicamente 
i fondi a loro disposizione: l'onorevole La 
Malfa ci ha detto che essi rimangono in larga 
misura nelle banche, ed ha suggerito misure 
per evitare che la loro manovra nuoccia al 
costo del credito e del denaro. 

Tutto ciò non è dovuto certamente alla 
sola responsabilità delle Regioni ma, in par
te, indubbiamente al fatto ohe un nuovo mec
canismo di governo così importante e così 
complesso non si improvvisa ed ha bisogno 
di tempi di rodaggio piuttosto lunghi. Su 
tutti questi problemi si potrà discutere an
che in occasione delle elezioni, ma a nostro 
avviso sarebbe un errore porre agli elettori 
tali questioni in termini di validità e di giu
stificazione dell'ente regione. Peggio sareb
be se tale impostazione si risolvesse sempli
cemente in una pressione per conseguire su
bito e indiscriminatamente maggiori mezzi 
di spesa che, nella presente situazione, deb
bono essere accuratamente distribuiti. 

Noi siamo persuasi che gli amministratori 
regionali sono troppo responsabili per la
sciarsi guidare da tali propositi. Occorreran

no, quindi, misura e controllo per giungere 
alle elezioni regionali, ali fine di discutere 
scelte critiche e ragionate fra i vari indirizzi 
di gestione dei nuovi enti, senza rimetterne 
m gioco l'esistenza, che è ormai fuori di
scussione. 

P R E S I D E N T E . Dovendo il sena
tore Brosio assentarsi per improrogabili im
pegni, vorrei pregare il senatore De Vito 
di replicare subito agli interrogativi posti 
dal collega Brosio. 

D E V I T O . Credo di avere ravvisato 
nell'intervento del senatore Brosio un so
stanziale consenso alla bozza di documento 
conclusiva. Tenterò, comunque, di chiarire 
qualche dubbio emerso dalle sue osservazio
ni, cominciando proprio da questo ultimo, 
dalla riserva su alcune considerazioni da 
noi fatte circa l'ordinamento regionale in 
previsione della scadenza elettorale del 
1975. Credo che non sia emerso, neanche 
da parte delle Regioni, e meno che mai da 
parte della Commissione, il convincimento 
che la volontà di adeguare i fondi a dispo
sizione delle Regioni costituisca una mano
vra elettorale. Le valutazioni fatte quasi una
nimemente in questa sede non riguardano 
l'opportunità di attribuire alle Regioni fon
di più consistenti, poiché ci troviamo alla 
vigilia di una scadenza elettorale importan
te. Si tratta di dare alle Regioni ciò che è 
stato loro sottratto attraverso un meccani
smo che non ha funzionato nella direzione 
giusta; si tratta di mettere in condizioni 
le Regioni di conoscere le proprie disponi
bilità per potere avviare un minimo di pro
grammazione; si tratta di portare nei ter
mini normali, oggettivi, il rapporto tra Sta
to e Regioni, perchè l'istituto regionale ab
bia la possibilità di esplicare le sue fun
zioni. 

Il senatore Brosio ha detto che l'istituto 
regionalle come tale è fuori discussione, ma 
noi, come Parlamento, per convalidare tale 
affermazione abbiamo il dovere di mettere le 
Regioni in condizioni di espletare i loro com
piti. Ciò detto, credo che possano conside
rarsi superate tutte le riserve al riguardo. 
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B R O S I O . In realtà, le riserve sono 
cadute già in partenza poiché non ho mai at
tribuito né a lei, né alla Commissione una 
simile volontà. Ho voluto fare soltanto una 
personale, maliziosa supposizione per susci
tare una precisa affermazione. 

D E V I T O . C'è qualcosa di più nel
l'osservazione del senatore Brosio a propo
sito dei residui passivi e dei depositi in ban
ca. I rappresentanti delle Regioni ci hanno 
detto a chiare lettere che non vogliono tene
re i loro fondi nelle banche ma che hanno 
assoluta necessità di conoscere con preci
sione su quali mezzi finanziari basare le at
tività degli enti che rappresentano. Proprio 
ieri due degli intervenuti alla nostra indagi
ne si sono soffermati su questo problema: la 
necessità per le Regioni di poter program
mare un minimo di attività sulla base delle 
proprie competenze; inoltre, in riferimento 
al primo punto della nostra indagine cono
scitiva, essi hanno chiesto un chiarimento 
dei rapporti tra le Regioni, il Parlamento e 
l'Esecutivo in materia di elaborazione del 
bilancio. 

In materia di finanza regionale il se
natore Brosio ha espresso, in linea gene-
ralle, il proprio consenso, facendo riferi
mento ad alcune osservazioni esposte dal
la sua parte politica al momento dell'ap
provazione ddla legge finanziaria regio
nale. Ma se oggi le Regioni si trovano nel
le condizioni attuali, lo si deve anche a 
come è stata attuata la legge finanziaria 
regionale. L'impostazione iniziale data alla 
formazione del fondo comune ha dato luogo 
ad una serie di inconvenienti, primo fra tut
ti l'impossibilità di attuare le disposizioni 
relative all'articolo 19, per cui non è scattata 
quella norma di salvaguardia che forse oggi 
avrebbe consentito un discorso più chiaro 
e meno complicato. 

Sulle connessioni riguardanti il fondo ex 
articolo 9 ed i contributi ex articolo 12 so
no tornato in più di una circostanza, duran
te la relazione, proprio per la preoccupazio
ne che una finanza regionale consistente 
possa essere la causa di un aumento degli 

squilibri territoriali del Paese. È pertanto 
evidente che, pur essendo il fondo ex arti
colo 8 dedicato in modo particolare alle fun
zioni normali, esiste una certa connessione 
tra le varie fonti di finanziamento della fi
nanza regionale. 

Quanto alla legge di contabilità regionale, 
neanche qui credo che occorra rivedere la 
formulazione del documento, in quanto mi 
sembra che esista una connessione tra i pro
blemi riguardanti sia la contabilità regionale 
sia quella nazionale, come giustamente ha 
osservato il senatore Brosio. Leggo alle pa
gine 30 e 31 dello schema: « Un'ultima con
clusione riguarda la necessità di affrontare 
questo problema e di portare a soluzione con 
altrettanta rapidità la questione della conta
bilità regionale. È infatti necessario evitare 
che le Regioni siano invischiate nella loro 
attività nei ferrei limiti della legge generale 

i sulla contabilità dello Stato. L'elaborazione 
di una disciplina legislativa in argomento è 
ormai a buon punto, ad opera di una com
missione paritetica StatOnRegioni per il coor
dinamento della finanza pubblica, le cui 
conclusioni sono allo studio del Ministero 
per l'attuazione delle Regioni, per una revi
sione e un coordinamento finale ». I due pro
blemi sono concordati, dunque. Noi tutti 
avvertiamo le difficoltà a livello centrale, ma 
non possiamo non tener presente quali mag
giori difficoltà questo comporti a livello re
gionale. 

Egualmente a proposito degli enti inter
regionali credo di aver fatto presente, nella 
bozza di relazione, questa situazione (del 
resto anche nella seduta di ieri, per esempio, 
è emerso il discorso degli enti interregiona
li, posto soprattutto come problema di du
plicazione dello stesso settore all'interno 
della Regione), là dove ho scritto tra l'al
tro: « Sempre nella stessa prospettiva de
ve essere considerato il problema degli en
ti nazionali interregionali operanti in mate
ria di competenza regionale, dal momento 
che attualmente la permanenza in vita degli 
enti in questione non esonera le Regioni 
dall'intervenire con propria attività, soste
nendo gli oneri relativi... Si creano sovrap
posizioni di competenze, che comportano 
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sprechi di risorse. Occorre pertanto proce
dere alla regionalizzazione degli enti ». 

La regionalizzazione, nel momento in cui 
abbiamo deciso di darci questo tipo di strut
tura, va dunque fatta, proprio per evitare 
sprechi e interventi disarticolati da parte 
degli enti. 

Concludendo, mi è sembrato di poter ri
levare che esiste una sostanziale convergen
za su quelle che sono le conclusioni della 
la mia relazione. Sarò comunque lieto di 
poter fornire ulteriori chiarimenti ove ven
gano richiesti. 

P R E S I D E N T E . Do la parola al sena
tore Basadoixna. 

B A S A D O N N A . In sede di parere 
sulla prima bozza di documento conclusivo 
ebbi occasione di affermare che non avrei 
potuto accettare suggerimenti e decisioni 
comportanti una modifica delle competenze 
previste dalla Costituzione, specie per quan
to riguarda la partecipazione delle Regioni 
alla formulazione del piano economico na
zionale e del bilancio nazionale. Non posso 
certo affermare che lo schema predisposto 
dall'onorevole De Vito giustifichi ancora 
queste preoccupazioni. Dichiarai, altresì, che 
non potevo accogliere la tesi secondo cui bi
sognava accelerare i tempi di una riforma di 
questa materia, sotto la spinta delle preoc
cupazioni elettoralistiche relative alla sca
denza del 1975. Questa esigenza viene ripro
posta in maniera più perentoria dal senatore 
De Vito, il quale, anzi, ritiene indispensa
bile giungere a soluzioni che possano in
cidere favorevolmente anche sul bilancio 
del 1974, in modo da raggiungere, nell'an
no successivo, un consuntivo soddisfacen
te delle esperienze regionali. Dopo i chia
rimenti che ha fornito su questo argomen
to, già trattato daJl senatore Brosio, deb
bo ritenere ormai superata la riserva nel
la sua sostanza. 

Chiedevo, altresì, in quella stessa sede, che 
nella stesura definitiva fosse dato alla rela
zione un taglio più chiaramente meridionali
stico, in considerazione del fatto che da que
sto disordinato avvio dell'ordinamento regio-
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naie, e in particolare dal modo caotico con 
il qu^le è avvenuto il trasferimento del per
sonale e dalle irregolarità amministrative e 
contabili commesse nel trasferimento delle 
competenze, le regioni depresse del Sud han
no riportato i danni maggiori. La Campania 
e la Puglia, in particolare, hanno fatto per 
prime l'esperienza della scarsa idoneità 
della Regione a fronteggiare determinate 
situazioni per il modo con il quale sono 
stati delegati i poteri in materia sanitaria, 
quando noti eventi calamitosi non hanno tro
vato strutture adeguate a fronteggiarli e han
no prodotto danni economici gravissimi. Il 
senatore De Vito ha accolto l'invito di por
re l'accento sugli aspetti meridionalistici 
della questione in esame, tanto da conclu
dere il suo schema di conclusioni afferman
do ohe, se l'ordinamento regionale non por
terà un contributo alla soluzione del proble
ma meridionale, avrà mancato uno dei prin
cipali obiettivi. A giudicare, però, da quan
to è avvenuto fino a questo momento, e an
che dall'atteggiamento tenuto durante la di
scussione da alcuni rappresentanti delle re
gioni settentrionali, un favorevole risultato 
in questa direzione appare per lo meno 
dubbio. 

Conclusi il mio intervento sostenendo che, 
se la mia parte politica aveva avversato la 
genesi dell'ordinamento regionale, ora che 
esso costituisce una realtà irreversibile nel
la struttura dello Stato non poteva che au
spicare che fossero attribuiti alle Regioni 
gli strumenti e ì mezzi necessari per un pro
ficuo sviluppo della loro organizzazione, a 
vantaggio del Paese, onde ripagarlo del pe
sante onere che esse comportano 

Il senatore De Vito ha analizzato le aspi
razioni delle Regioni, che chiedono un nuo
vo rapporto con il potere centrale, la defi
nizione delle procedure della programmazio
ne, per precisare il ruolo che esse debbono 
assumere nell'attività programmatoria e nel
la formulazione del bilancio, prima che que
sto sia approvato dagli organi competenti 
dello Stato. 

Ha inoltre sottolineato l'atteggiamento 
delle (regioni meridionali, che attraverso la 
programmazione nazionale, anche nella fa-
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se attuativa, pensano di poter meglio risol
vere i loro problemi, controllando almeno il 
rispetto dei residui di stanziamento previsti 
per il Sud e fino a questo momento rimasti 
inutilizzati. 

Ha quindi accennato, ma in modo vago, 
a strumenti procedurali che prevederebbero 
forme di consultazione e di contatto politico 
per i rapporti Parlamento-Regioni. Non pre
cisa tuttavia con esattezza il suo pensiero che 
rimane alquanto oscuro e quindi non si può 
esprimere alcun parere. Tutti questi proble
mi in prospettiva — problemi permanenti, 
come dice il relatore — negli interventi dei 
rappresentanti delle Regioni, almeno in que
ste ultime sedute, sono passati in secondo 
piano di fronte alle questioni di ordine finan
ziario, all'esigenza sostenuta con estremo vi
gore di adeguare ai compiti affidati alla Re
gione i mezzi occorrenti per espletarli. La 
situazione è stata prospettata da taluni an
che in termini drammatici: si è affermato 
che una parte del potere è andato perduto 
perchè nessuno praticamente lo esercita, e 
si è minacciato di riaprire il capitolo della 
conflittualità con lo Stato, qualora le richie
ste più urgenti di intervento non vengano 
accolte. 

Notevole interesse presenta anche la mi
nuziosa indagine svolta da alcune Regioni 
sul bilancio dello Stato, anche se la maggior 
parte delle osservazioni conclusive, in so
stanza, si ritrovano nel documento del sena
tore De Vito, che cerca anche di portare una 
giustificazione, senza riuscirvi sempre: co
sì e avvenuto per il mantenimento delle 
strutture amministrative periferiche e cen
trali, di cui già si è molto pariato, e per il 
mantenimento dell'intervento dello Stato in 
funzione delll'interesse regionale e locale; 
l'aumento a volte sensibile e inspiegabile di 
alcuni capitoli di spesa per funzioni resi
due, e così via. 

Tutti si dimostrano d'accordo con l'esi
genza di procedere alla revisione della legge 
finanziaria per un adeguato incremento del 
fondo comune e per un diverso congegno di 
ripartizione del fondo ex articolo 8, al fine 
di evitare che il finanziamento delle attività 
regionali comporti un aumento degli squi
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libri esistenti, come il senatore De Vito ha 
sottolineato. Ma tutto questo attiene a una 
prospettiva non prossima, mentre per quan
to riguarda il bilancio del 1973 viene indicato 
come solo provvedimento possibile il trasfe
rimento delle somme esuberanti in rappor
to ai costi previsti per le residue funzioni 
statali. Tale importo raggiungerebbe un li
vello cospicuo. 

Per quanto riguarda il fondo ex articolo 
9, per il momento il senatore De Vito ritiene 
che possa essere incrementato con l'afflusso 
dei residui passivi attinenti alle materie tra
sferite (che, secondo le indagini delle Re
gioni, ammonterebbero a oltre 100 miliardi, 
suscettibili di ulteriori incrementi, e non a 
42, come viene indicato dall Ministro del teso
ro), e dei fondi previsti da leggi speciali per 
determinati settori, in modo che le Regioni 
possano programmare e attuare i loro pia
ni in base a un quadro globale dei mezzi a 
loro disposizione. Ogni altra richiesta sa
rebbe incompatibile con la condizione del 
bilancio dello Stato, né troverebbe giusti
ficazione nel presente stadio di avanzamento 
dei programimi regionali. 

Il senatore De Vito, nel sottolineare l'esi
genza che vengano attivati i contributi ex 
articolo 12, esprime l'auspiicio che il rilan
cio dell'intervento statale nel Mezzogiorno 
possa attuarsi attraverso le Regioni. Ciò non 
trova conferma nel proposito del Governo 
di attuare i piani integrati al di fuori delle 
Regioni stesse, affidandone l'esecuzione ad 
un commissario, trascurando la competen
za regionale in merito allo sviluppo globa
le dei territori amministrati. 

Ritengo, pur con le riserve espresse, di 
poter concordare in linea di massima con le 
conclusioni alle quali il senatore De Vito 

j e pervenuto. 

P R E S I D E N T E . Do la parola al se
natore Bacicchi. 

B A C I C C H I . Ritengo, signor Presi-
i dente, che occorra prendere atto del lavoro 
j svolto dalla nostra Commissione nel corso di 
! questa indagine, dell'apporto dei commissari 
i delle diverse parti politiche, dei colleghi 
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Morlmo e De Vito e dei rappresentanti del
le Regioni. L'indagine, quindi, è senza dubbio 
un fatto politico rilevante, e lo sarebbe an
cor di più se potessimo giungere a una con
clusione unanime. In proposito abbiamo ri
petutamente dichiarato, e dichiariamo tut
tora, che siamo alla ricerca di questa con
vergenza. 

Per quanto riguarda particolarmente le 
ultime aggiunte fatte al documento, che 
esplicitano un elemento sul quale noi co
munque intendevamo intervenire nella fase 
conclusiva di questa indagine, notiamo che 
c'è, almeno dal nostro punto di vista, una 
linea generale di prospettiva sulla quale si 
può senz'altro concordare. Vi è tuttavia una 
connessione tra questa linea generale e quan
to si deve fare nell'immediato, sulla qua
le esistono perplessità e riserve da parte no
stra; e non solo perplessità e riserve, ma an
che elementi di forte riflessione. Mi riferi
sco, in particolare, al rapporto che esiste tra 
la linea generale indicata nelle conclusioni 
e il bilancio del 1974 e quanto a proposito 
del bilancio per il 1974 può e deve essere 
fatto. Il senatore De Vito parla di larga di
sponibilità del governo nei confronti delle 
esigenze che si pongono per l'avvio e lo svi
luppo della riforma regionale e la soluzio
ne dei problemi che abbiamo esaminato nel 
corso di questa indagine. 

Vorrei o/sservare che siffatta disponibilità, 
nei fatti, deve essere ancora verificata. La 
nostra parte politica ha riconosciuto che nel
le dichiarazioni programmatiche del Gover
no, ed anche nelle sue successive dichiarazio
ni, questa disponibilità esiste; ma, se pren
diamo in esame alcuni atti concreti, non pos
siamo non notare una contraddizione evi
dente tra le dichiarazioni e la realtà, tra i 
proponimenti e i fatti politici che abbiamo 
di fronte. 

Del resto non si può negare che esistano 
alcune contraddizioni — e lo ha dichiarato il 
Governo stesso — tra le dichiarazioni pro
grammatiche dell'onorevole Rumor, le suc
cessive dichiarazioni dello stesso presidente 
del Consiglio o di altri autorevoli compo
nenti il Consiglio dei ministri e la realtà di 
questo bilancio. Tale fatto è stato rilevato, 
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un momento fa, anche dal senatore Basadon-
na a nome della sua parte politica. 

Forse il senatore De Vito ha elementi vali
di — che noi come opposizione non cono
sciamo — per parlare, nella sua bozza di do
cumento conclusivo, di prevedibili modifiche 
al bilancio: io parlerei, piuttosto, di auspi
cabili modifiche la bilancio, poiché sia l'ono
revole Giolitti, ministro del bilancio, sia l'o
norevole La Malfa, ministro del tesoro, la 
scorsa settimana ci hanno parlato in questa 
sede di una eventuale nota di variazioni al 
bilancio; tuttavia, signor Presidente, doma
ni iniziamo la discussione del bilancio e 
questa nota di variazione non ci è anco
ra giunta e mi sembra di poter pensare 
che non ci perverrà di certo. Credo quindi 
che sarebbe opportuno che tutta la questio
ne apparisse, in chiari termini, in quella par
te della bozza predisposta dal senatore De 
Vito — precisamente quella che ci ha letto 
questa mattina — là dove si paria di pro
spettive più lontane. 

Tutto ciò non togjlie, comunque, alcun me
nto al collega De Vito, al quale riconoscia
mo di aver compiuto uno sforzo encomiabi
le nel redigere una relazione che ha molti 
pregi da noi constatati e condivisi. 

L'esigenza di una modifica del bilancio ap
pare fondata e nella relazione viene sottoli
neata, ma noi vorremmo che fosse messa in 
maggiore evidenza. Tuttavia, c'è un altro ele
mento politico sul quale è necessario tro
vare una formulazione che possa essere ac
cettata dall'intera Commissione. Mi rife
risco al punto della bozza di relazione 
De Vito nel quale si afferma che le Re
gioni sono consapevoli della invalicabilità 
del disavanzo di 7400 miliardi su cui si fon
da l'intero bilancio dello Stato che inizie-
remo a discutere a partire da domani. 

In realtà, non ho sentito dichiarazioni in 
questo senso nel corso delle audizioni dei 
rappresentanti delle Regioni. Sulla base del
le loro dichiarazioni mi pare si possa dire 
che le regioni si fanno carico, comprendono, 
sono perfettamente consapevoli della situa
zione difficile in cui è stato elaborato il bilan
cio; si rendono conto del fatto che il disavan
zo non può superare certi limiti, ma devo di-
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re che la nostra parte politica non potrebbe 
accettare un documento come quello che ci 
viene sottoposto poiché, se si possono com
prendere le ragioni che impongono una limi
tazione del disavanzo, non ci è stato chia
rito in alcun modo con quali criteri si è ar
rivati a stabilire la cifra sopra ricordata. 
Francamente ci auguriamo di poterne sapere 
di più nel corso della discussione del bilan
cio di previsione della spesa per l'anno 1974. 

Comunico infatti fin d'ora che domani, 
quando saremo nella sede più appropriata, 
torneremo sull'argomento, in quanto non 
possiamo accettare una cifra limite per il 
disavanzo di cassa nel bilancio di previ
sione 1974, cifra che è stata stabilita in un 
certo ufficio del Ministero del bilancio e sul
la quale si fonda tutto il bilancio, senza che 
si conoscano gli elementi da cui essa è sca
turita. Credo che un tal fatto non possa es
sere accettato dalla nostra parte politica, ma 
neanche dall'intera Commissione. 

Mi pare d'altra parte giusta la distinzione 
tra i due momenti: quello della prospettiva e 
quello del bilancio per il 1974. Tuttavia, a 
questo proposito, ritengo sia necessario dire 
che se la prospettiva è quella che viene indi
cata e sulla quale concordiamo, nell'imme
diato (e per immediato intendo l'attuazione 
del bilancio per il 1974) ciò che occorre è 
qualcosa di significativo, che segni l'avvio a 
soluzione dei problemi più generali: qual
cosa che costituisca un punto di partenza 
per uscire dalla situazione che abbiamo sen
tito esporci in modo drammatico dai presi
denti di Regione che si sono avvicendati in 
questa sede. Prego i colleghi di ricordare ad 
esempio l'intervento del presidente della re
gione Molise nella penultima seduta, per ren
dersi conto dell'effettiva necessità agire in 
modo tale da superare senza indugio lo sta
to di crisi in cui si trova l'istituto regio
nale. 

La consapevolezza della crisi dell'istituto 
regionale, così radicata nella coscienza degli 
amministratori regionali, e quindi nella co
scienza delle masse, per il modo in cui sono 
andate le cose in questi anni di avvio della 
riforma, comincia a farsi sentire e non può 
che preoccupare. Di qui l'esigenza, pur te

nendo conto dei limiti imposti dall'attuale 
situazione economica, di avviare una fa
se nuova, così come viene egregiamente in
dicata nello stesso documento predisposto 
dal collega De Vito. 

Di conseguenza, anche per quanto riguar
da la leggina per modificare il fondo comune 
ex articolo 8 della legge finanziaria regio
nale, devo rilevare che, se ho ben capito 
quanto ci leggeva all'inizio della seduta il 
collega De Vito, egli ad un certo punto della 
sua esposizione ha pronunciato un « anche » 
tendente a diminuire l'urgenza del proble
ma. Ebbene, io sottolineo che la questione è 
e rimane della massima urgenza. 

Un'altra questione della massima impor
tanza è quella sollevata dai rappresentanti 
della Regione Friuli-Venezia Giulia a propo
sito della necessità di attuare l'articolo 50 
del loro statuto regionale. 

Devo precisare che un chiarimento di que
sti problemi condiziona l'approvazione o me
no del documento da parte nostra. Sarei ben 
contento, tuttavia, che si giungesse ad una 
convergenza sulla formulazione del docu
mento, poiché le nostre perplessità non de
rivano da un dissenso sulla linea generale 
che viene proposta, bensì fanno riferimento 
al tipo di connessioni che si intendono attua
re tra la citata linea generale d'azione e l'im
mediato, considerato il momento particola
re in cui la nostra indagine conoscitiva si 
colloca. 

Prima di concludere, vorrei fare alcune 
considerazioni su altri problemi emersi nel 
corso della discussione. Il senatore Brosio 
ha posto ancora una volta sul tappeto il pro
blema dei residui passivi delle Regioni e dei 
soldi che queste tengono fermi nelle banche 
A tale proposito credo che sarebbe opportuno 
non solo porre il problema nei termini in cui 
è stato posto nella risposta del senatore De 
Vito al senatore Brosio, ma andare anche al 
di là e considerare che, se è vero che le Re-
gioni tengono dei soldi in banca, è pur vero 
che si trovano nell'impossibilità di spendere 
anche quei fondi che secondo la loro vo
lontà politica vorrebbero spendere se fosse
ro possibili procedure di spesa più rapide. 
E questo dipende anche dall'esiguità delle 
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loro disponibilità in quanto nelle condizioni 
attuali le Regioni finirebbero per spartire 
tra i propri comuni delle somme irrisorie, 
insufficienti per fare qualsiasi cosa. Tale sta
to di cose porta inevitabilmente ad un ac
centramento nella politica della spesa regio
nale e, fatalmente, alla formazione di residui 
passivi. 

Un altro elemento che mi preme mettere in 
risalto è la necessità di una riforma della 
legge di contabilità: il Parlamento deve ap
provare rapidamente dei principi generali 
di riforma della legge di contabilità dello 
Stato, entro i quali poi le Regioni siano libe
re di darsi le proprie leggi di contabilità, al
trimenti si finisce per bloccare definitivamen
te l'istituto regionale, ingabbiandolo nella 
morsa di una normativa che tutto ci dimo
stra incapace di funzionare beneve insufficien
te a permettere un razionale impiego del 
pubblico denaro. 

Per quanto riguarda i residui passivi, da 
trasferire alle Regioni, quanto è detto in 
proposito nella bozza di documento conclu
sivo del collega De Vito può essere condiviso 
da noi. Tuttavia, anche in questo campo sa
rebbe necessario dire qualcosa di più. Dob
biamo dare atto del suo positivo atteggia
mento di voler promuovere una indagine sul
le ragioni che hanno portato all'attuale si
tuazione in questa materia, e all'esiguità del
la cifra di 42 miliardi che in proposito ci tro
viamo di fronte. È però necessario dire an
che che il Parlamento deve essere associato 
a questa verifica, poiché esso non può disin
teressarsi di un problema di così grande ri
lievo, limitandosi ad attendere i risultati 
dell'indagine svolta dal Governo. 

Il fatto è importante non solo in relazione 
alle disponibilità finanziarie delle Regioni, 
ma anche perchè coinvolge tutto un metodo 
di azione che porta a mantenere in vita trop
pi apparati inutili. Se vogliamo fare un di
scorso serio sulla spesa, sulla necessità di 
contenere il disavanzo, allora, come ha chia
ramente detto il collega De Vito, dobbiamo 
percorrere fino in fondo la strada della ri
forma regionale, il che significa portare a 
compimento la riforma dei Ministeri, degli 
apparati burocratici eliminando i molti dop-
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pioni esistenti, tutti gli uffici paralleli, ecce
tera. 

Ancora una osservazione. A pagina 23 del
la bozza di documento conclusivo si può esi
gere un richiamo un po' più pressante all'op
portunità di giungere alle necessarie modifi
che dei regolamenti parlamentari, tenuto 
conto della realtà regionalle. 

A pagina 25, là dove si parla delle deleghe 
alle Regioni e ai Comuni, si potrebbe usare 
una formulazione diversa. Si parla infatti di 
« estendere alle zone di pianura criteri ana
loghi a quelli previsti nella recente legge sul
la montagna, per quanto riguarda la possibi
lità di costituire con legge regionale strut
ture associative di comuni a livello com-
prensoriale, delegando ad esse funzioni am
ministrative regionali... ». « Ad esse » si ri
ferisce evidentemente alle strutture associa
tive, mentre il soggetto rimane il Comune, 
per cui mi sembra più corretta la formula: 
« . . .delegando ai comuni associati ». 

Sempre a pagina 25 leggo: « Inoltre sem
bra fondato il discorso secondo il quale il 
costo generale delle attività delegate non 
debba essere imputato ai fondi che servono 
al finanziamento della normale attività del
la Regione ». Ecco, preferirei veder rafforza
to questo concetto, mutando la parola « sem
bra » in « si ritiene ». Una riflessione su 
quanto esposto ci pare necessaria prima di 
giungere alla stesura definitiva. In ogni caso, 
non potremo esprimere il nostro accordo se 
non verranno mutate le affermazioni atti
nenti alla contingenza politica immediata 

B O L L I N I . Due rilievi soltanto, per 
il resto essendo d'accordo con il giudizio 
espresso dal senatore Bacicchi. Il primo ri-

I garda una valutazione non pienamente sod-
' disfacente — e non per colpa del senatore De 

Vito, e neppure dell'andamento del dibattito 
in Commissione — in merito al capitolo che 
in realtà avrebbe dovuto essere il centro es
senziale dell'indagione conoscitiva, ossia i 
rapporti fra le Regioni e gli strumenti neces-

, sari per la formulazione del bilancio dello 
Stato. Noi abbiamo esaminato in concreto 

1 i problemi della finanza, i problemi dei fon-
l di regionali. Questo va benissimo; però, per 
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quanto riguarda il meccanismo che dovreb
be offrire una garanzia che il bilancio del 
prossimo anno non veda riprodursi la stessa 
situazione di oggi, le indicazioni sono piut
tosto generiche 

Se non sbaglio, si invoca una legge per 
quanto riguarda la presidenza del Consiglio, 
che tutti sappiamo quanto sia discussa 
e discutibile. Si invoca altresì che ven
ga concesso più potere anche di coordi
namento al Ministro incaricato per le regio
ni. E anche questo è un problema che potrà 
essere sì risolto, ma non so se sarà decisi
vo ai fini del bilancio. Vi è infine la pro
posta di attribuire maggiori poteri alla Com
missione interparlamentare e di trovare 
la maniera regolamentare di far intervenire 
nei contatti con le Regioni anche le Commis
sioni permanenti sia del Senato che della 
Camera, magari attraverso una modifica dei 
regolamenti. Ecco, da questo punto di vista 
non ho — salvo forse uno o due interventi — 
notato delle precise proposte, ed io stesso 
non sono forse in grado in questo momento 
di avanzarle. Un punto tuttavia deve essere 
risolto nella relazione: mi riferisco alle so
luzioni tecnico-legislative perchè le Regioni, 
nell'ambito della loro competenza e del lo
ro ruolo, possano dire la loro parola in tut
to il lungo processo di formazione del bi
lancio; e una parola definitiva potrà esser 
detta soltanto dalle successive esperienze e 
iniziative di ordine politico. Quel che mi pre
occupa è che la questione del punto di con
tatto fra Regioni e Parlamento, fra Regioni 
ed Esecutivo, in merito al fatto specifico del
la formazione del bilancio, non è stata ri
solta, perchè se nel prossimo anno il Se
nato vorrà ancora attivare un processo di 
collaborazione con le Regioni non potrà che 
instaurare una nuova indagine conoscitiva, 
e ciò a mio avviso potrà avere effetti positivi 
soltanto in prospettiva, non ai fini della ste
sura del bilancio. Mi sembrerebbe pertanto 
opportuno fissare due o tre punti che offra
no una qualche garanzia. Il primo potrebbe 
essere un invito esplicito agli organi com
petenti del Senato di fare in modo che sia 
possibile introdurre innovazioni in base al
le quali le Regioni possano dire il loro pen

siero. Nel corso della discussione sul bi
lancio alla Camera ho potuto ascoltare una 
proposta che addirittura arriva a formulare 
idee per dotare quel ramo del Parlamento 
di strumenti organizzativi che consentano 
il collegamento in questione. 

P R E S I D E N T E . Lo abbiamo chiesto 
anche noi. 

B O L L I N I . Il secondo punto sul qua
le dovremmo soffermarci è questo: è ben 
vero che qui è indicata la Commissione in
terparlamentare come la sede che noi po
tremmo attivare per i rapporti con le Re
gioni, anche per quanto riguarda il bilancio, 
ma è anche vero che nella pratica, data l'esi
stenza di un regime bicamerale, l'attribuzio
ne di poteri unici ad una Commissione ha 
sempre destato preoccupazioni nell'uno o 
nell'altro ramo del Parlamento, preoccupa
zioni fors'anche di ordine costituzionale. Ri
tengo, tuttavia, che questa sia una tematica 
da approfondire. So che il presidente Oliva 
e i componenti della Commissione sono di 
quest'avviso; occorre però che qualcuno dia 
un impulso di ordine politico, regolamenta
re. Ecco, riterrei quanto mai opportuno che 
un invito esplicito venisse da questo punto 
di vista rivolto ai presidenti della Camera e 
del Senato, affinchè esaminino la questione 
e possibilmente indichino una strada da se
guire. 

Infine, sempre per quanto riguarda il pro
blema del bilancio, ho qui appreso che, non 
appena terminata la presentazione del bi
lancio di previsione, già si cominciano ad 
apprestare misure pressoché definitive ai 
fini della formazione di quest'importante 
documento: una volta, infatti, giunti alla 
conclusione di questo iter lo stesso Ministro 
del bilancio o del tesoro si trova nella prati
ca impossibilità di modificare situazioni, 
dislocazioni delle diverse poste, analisi di 
spesa e via dicendo, che sarebbero dovute 
intervenire nell'iter ddlla formazione del 
documento preparatorio. 

Riterrei pertanto opportuno sottolineare 
la necessità che, quando questo meccanismo 
comincia ad acquistare una certa consisten-
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za, venga, a iniziativa dei Ministri del bi
lancio e del tesoro, avviata una collaborazio
ne, magari anche a livello tecnico, con le 
Regioni. 

Abbiamo appreso ieri che tale collabora
zione ha portato alla scoperta, nelle pieghe 
del bilancio, di somme che avrebbero dovuto 
essere trasferite alle Regioni. Però abbiamo 
anche potuto constatare che la ricerca con
dotta da tecnici degli enti locali e dell'am
ministrazione centrale ha seguito due punti 
di vista ben distinti: gli uni hanno agito co
me ricercatori attivi, gli altri soltanto come 
revisori dei risultati delle ricerche cui, in 
effetti, non hanno collaborato. 

Poiché questo duplice atteggiamento è ve
nuto alida luce a proposito dei residui pas
sivi, credo che l'impegno da chiedere al 
Ministro del tesoro sia quello di determi
nare un sistema di effettiva collaborazione 
a livello tecnico-funzionariale perchè le Re
gioni possano procedere nella ricerca dei 
londi loro spettanti. Questa parte della boz
za di documento dovrebbe essere più estesa 
anche nella speranza che il collega De Vito 
possa arricchirla di altri più acuti suggeri
menti. 

In secondo luogo pregherei il collega De 
Vito di apportare qualche modifica al secon
do capoverso della pagina 27 della sua bozza, 
laddove introduce il concetto di una distin
zione fra un periodo breve ed un periodo 
lungo, nei quali realizzare tutto ciò che ci si 
propone. Se siamo d'accordo sugli obiettivi 
da raggiungere a lungo termine, non lo sia
mo altrettanto per quanto riguarda gli im
pegni immediati. Ad esempio egli parla del
l'incompatibilità dell'amento del fondo ex 
articolo 9 col disavanzo del bilancio; tutta
via, in relazione all'articolo 9 della legge fi
nanziaria regionale, cioè ai fondi necessari 
allo sviluppo della programmazione regio
nale, credo sia necessario stabilire delle pro
spettive immediate ed altre a lungo termine, 
ma l'importante è che tra i momenti di rea
lizzazione di questi due periodi si stabilisca 
un proccesso di continuità, poiché non è 
detto che, nel frattempo, non possa interve
nire un fatto nuovo capace di annullare l'in
compatibilità tra l'aumento di questo fon

do, così essenziale per la programmazione di 
impegni regionali, e il bilancio dello Stato. 

Se fosse possibile accogliere le nostre os
servazioni, il collega De Vito vedrebbe la no
stra parte politica (che comunque esprime il 
suo giudizio positivo) non soltanto lieta di 
dare la sua approvazione al progetto di do
cumento conclusivo, ma lieta di darla in ter
mini unitari e soprattutto con un valore po
litico di grande rilievo. 

C U C I N E L L I . Commentando il primo 
schema di relazione, mi espressi in termini 
poco lusinghieri ed usai la parola « delusio
ne ». Vorrei ora spiegare da cosa derivava la 
mia opinione. Forse per l'innata diffidenza 
dei meridionali verso i discorsi troppo ampi, 
pieni di parole difficili, di ardua comprensio
ne anche per i tecnici della materia trattata, 
temevo che per ricercare il troppo bello, il 
troppo grande, come era nella premessa del 
documento, avremmo finito per non riuscire 
a concludere nulla di buono sul piano pra
tico e immediato. 

Devo invece dire che la seconda stesura 
della bozza di documento conclusivo è mol
to più chiara e va dato atto al collega De Vi
to dello sforzo di chiarezza, appunto, e di sin
tesi che egli ha compiuto. 

Tuttavia, a pagina 4, sono elencate le do
mande alle quali la nostra indagine conosci
tiva dovrebbe dare una risposta, ed io avrei 
gradito — pur comprendendo che non è fa
cile essere sintetici ndlle risposte come nelle 
domande — che di seguito fossero elencate le 
risposte emerse dalla nostra discussione. Ma, 
per quanto riguarda il primo punto, cioè gli 
strumenti procedurali della partecipazione 
dele Regioni al bilancio dello Stato, non ab
biamo dato alcuna risposta. Ci limitiamo a 
fare delle ipotesi, senza neanche soffermarci 
ad ordinarle secondo un criterio di priorità. 
Forse non è possibile dare una risposta pre
cisa, ma credo che accettando in parte alme
no quanto ha detto il collega Bollini e rimet
tendoci all'intelligenza e alla capacità del 
senatore De Vito, potremmo quanto meno 
stabilire una scala preferenziale delle varie 
ipotesi. A tale proposito ricordo a me stes
so, e se mi è permesso anche ai presenti, che 
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in una delle prime sedute dedicate a questa 
indagine conoscitiva convenimmo che sa
rebbe stato forse opportuno proporre che 
l'organo permanente per il collegamento tra 
le Regioni e lo Stato fosse proprio la nostra 
Commissione che, in mancanza di altri orga
ni tecnici, parrebbe la più adatta a raccoglie
re — ogni due o tre mesi — i desiderata e le 
richieste delle Regioni per trasmetterli ai 
competenti organi ministeriali, i quali po
trebbero così tenerne conto al momento del
la stesura del bilancio di previsione, la cui 
nascita inizia subito dopo l'approvazione 
del precedente. 

Io credo che se il relatore riuscirà a fare 
questa specie di sintesi noi potremo vera
mente aggiungere ai pregi della prima e 
della seconda parte, di indagine e di ana
lisi, questo terzo pregio, che costituirebbe il 
degno coronamento di tanto lavoro. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro deside
rando parlare, do la parola al senatore De 
Vito per la risposta ai singoli interventi. 

D E V I T O . Desidero anzitutto rimedia
re a un'omissione fin qui da me perpetrata. 
Al di là delle considerazioni che sono state 
svdlte da parte dei colleghi sul lavoro del pri
mo estensore, senatore Merlino, e del sotto
scritto, sento, a conclusione di questa indagi
ne, il dovere di dare atto alla segreteria della 
Commissione della preziosa collaborazione 
fornita. Questo riconoscimento non è soltan
to un fatto formale, perchè capita molto spes
so a noi senatori, signor Presidente, di dover 
rilevare come sovente le strutture del Sena
to non sono a disposizione dei senatori per 
l'espletamento dell'attività legislativa. È 
quindi mio dovere riconoscere che, in questa 
circostanza dell'udienza conoscitiva, la se
greteria della Commissione è stata di una 
collaborazione preziosissima, e in modo par
ticolare intendo far riferimento al dottor Pin-
zani. Insisto sul fatto che questa mia preci
sazione non è formale, che se questa espe
rienza potesse servire a una migliore utilizza
zione delle strutture del Senato per assiste
re i senatori nel loro lavoro, ciò non potreb
be che essere positivo sul piano generale. 
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Ciò premesso, farò un'altra considerazio
ne di ordine generale. Signor Presidente, cre
do che avevamo visto giusto quando fin dal
l'inizio di questa indagine conoscitiva ci era
vamo posti il problema di concluderla co
munque prima della discussione del bilancio 
per il 1974, prioprio perchè sapevamo che la 

! tentazione di trasferire nella realtà immedia-
i 

| la di quel bilancio le preoccupazioni, le con
siderazioni emerse in questa sede potevano 
m qualche modo influire o alterare le conclu
sioni finali, le quali devono invece essere di 
ordine generale. Ai senatori Bacicchi e Bolli
ni, in particolare, vorrei dire che non do
vremmo nelle conclusioni di questa indagi-

i ne esasperare l'aspetto che riguarda il bilan-
, ciò 1974, che, tra l'altro, ci vedrà impegnati 
! da domani in poi, per cui dovremo trasferi-
| re in qudlila sede questo problema più spe-
! cifico, senza per questo rinunciare ad 
ì alcune considerazioni che vanno fatte in 

merito a quel bilancio stesso. Certo, se le pro
spettive non cominciano a trovare verifica 
nell'immediato, mi rendo conto ohe il nostro 
potrebbe apparire un discorso completamen
te inutile. Credo, però, che questa indagine 
conoscitiva abbia già prodotto qualche ef
fetto nella realtà. Non dimentichiamo che il 
bilancio per il 1974 è stato impostato da un 
altro Governo, per cui sono mancati anche 
ì tempi perchè il Governo attuale potesse ap
profondire gli aspetti del contatto con le Re
gioni. Appena avutane possibilità, tuttavia, 
mi pare che lo abbia fatto (ne abbiamo accen
nato in questo documento) e credo che ciò ab
bia portato a dei risultati: per esempio, og
gi si sta discutendo quali stanziamenti mi
nisteriali vadano devoluti alle Regioni e con 
quali modalità; ed egualmente si sta discu
tendo come reperire i fondi per finanziare i 
programmi regionali di sviluppo. Quindi, se
natore Bacicchi, la larga disponibilità del 
Governo espressa nelle dichiarazioni del 
Presidente del Consiglio e, nell'ultima udien
za conoscitiva, dal Ministro del bilancio, ha 
già avuto qualche riflesso positivo. Certo, no
tevole è il divario fra quelli che sono gli 
obiettivi di fondo, che l'indagine conoscitiva 
persegue, e le cose immediate che si posso
no realizzare sul bilancio del 1974, ma il 
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fatto è che una serie di ragioni — il 
modo in cui è avvenuta la formulazio
ne del bilancio suddetto e le difficoltà 
oggettive defila situazione economica del 
Paese — non hanno consentito una pri
ma tappa di verifica soddisfacente. È un 
aspetto questo che valuteremo in sede di di
scussione del bilancio per il 1974. Direi, 
però, che esiste ormai l'orientamento, e quin
di la disponibilità del Governo, a rendersi 
conto di questa realtà e ad attuare un tipo di 
collaborazione con le Regioni per un esito 
positivo di questo dialogo in atto. Quando 
ho sottolineato (ultima parte del documento 
conclusivo) questa disponibilità del Gover
no, intendevo proprio evidenziare gli aspetti 
positivi verificatisi, neirulltimo periodo, nei 
rapporti tra Governo e Regioni, e gli stessi 
rappresentanti regionali mi pare che ieri 
ne abbiano dato atto; salvo, evidentemente, 
verificare in concreto sul bilancio del 1974 
quello che accadrà. 

Invalicabilità del disavanzo. Ho riportato 
in proposito nel documento conclusivo quel
lo che è stato il frutto anche delle ultime au
dizioni. Non intendo qui rifarmi all'incontro 
Regioni-Governo a Villa Madama, ma nelle 
ultime due sedute mi pare che le Regioni, 
non certamente rinunciando a quelle che 
sono le loro posizioni di principio, si siano 
fatte carico dell'attuale impostazione del bi
lancio, concentrando lo sforzo nella ricerca 
di quello che è possibile ottenere nell'ambi
to di tale impostazione. 

Vorrei altresì assicurare il senatore Bacic-
chi che a proposito della leggina per adegua
re il fondo ex articolo 8 che io porrei come 
fatto subordinato, non ho obiezioni da muo
vere a eventuali correzioni formali. 

A proposito della legge sulla contabilità 
generale, mi pare che non sia più procrasti-
nabile una revisione, nell'ambito della qua
le le Regioni dovrebbero essere messe in con
dizioni di spendere più rapidamente i fondi 
loro assegnati, al fine di evitare quegli in
convenienti che si sono rilevati a livello cen
trale per i residui passivi, e per dare alle Re
gioni stesse la possibilità di muoversi con 
maggiore snellezza. Anche per quanto ri

guarda i residui del bilancio per il 1972 oc
corre un rapido approfondimento. 

Vi è un aspetto sul quale sono intervenuti 
i colleghi Bollini e Cucinelli, e cioè quello 
più specifico che riguarda le modalità di con
tatto tra Regioni e Governo, tra Regioni 
e Panlamento. Abbiamo fatto il massimo 
sforzo per cercare di individuare quali sia
no questi punti di contatto e credo che 
lo stesso senatore Bollini avvertisse la diffi
coltà di indicare altri strumenti alla cui 
ricerca noi tutti siamo tesi in questo momen
to, proprio per cercare di istituzionalizzare 
un tipo di rapporto in cui crediamo. Ma ci 
può essere di conforto il fatto che negli ul
timi tempi si sia instaurato un contatto tra 
Regioni e Governo, superando la vecchia fa
se di contrapposizione a distanza, per avviar
si sul piano del dialogo concreto. L'ultima 
esperienza dell'esame del bilancio per il 1974 
ne è una dimostrazione. Abbiamo già detto, 
in particolare, mi sembra, con un'espressione 
abbastanza efficace, « che occorrerebbe, per 
quanto riguarda il contatto con le Regioni, 
ma non soltanto con esse, disporre di stru
menti procedurali che prevedano forme di 
consultazione e di contatto politico ». 

Per quanto riguarda specificamente la pre
disposizione del bilancio, non posso essere 
d'accordo con Cucinelli che il Parlamento o 
la 5a Commissione possano, in sede preven
tiva, raccogliere le indicazioni regionali per 
la formulazione del bilancio. Ritengo che la 
discussione dell bilancio per il 1974 dia la pos
sibilità al Parlamento di fare osservazioni e 
considerazioni che devono servire all'Esecu
tivo ai fini della formulazione del bilancio 
dell'anno successivo, mentre è giusto — e 
l'abbiamo sottolineato credo anche con forza 
nel documento conclusivo — che le Regioni 
siano messe in condizioni di avere gli ele
menti utili, a monte della predisposizione 
del bilancio preventivo. 

Ho fatto un'indicazione precisa per un 
rapporto con le Regioni, cioè la Commissio
ne interregionale per la programmazione eco
nomica, attraverso la quale le Regioni ven
gano informate di tutti i dati validi ai fini 
della predisposizione del bilancio e, quin
di, in modo che il contributo delle Regio-
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ni possa svdlgersi a livello tecnico, come sug
geriva il senatore Bollini, in analogia a 
quanto è accaduto per il bilancio del 1974. 

Il collega Bollini ha, inoltre, fatto una se
parazione piuttosto netta tra la prospettiva 
di lungo termine (riferita all'articolo 9 dei 
programmi regionali di sviluppo) e le solu
zioni immediate. I programmi regionali di 
sviluppo sono purtroppo condizionati dal
l'articolo 9, che collega l'approvazione del 
programma economico nazionale all'indica
zione poliennale delle disponibilità per i pro
grammi regionali di sviluppo. Per questo ho 
ribadito la necessità di compiere uno sfor
zo per dare una soluzione immediata ai pro
grammi regionali di sviluppo, non solo sug
gerendo indicazioni poliennali, ma indican
do una serie di stanziamenti (precisando qua
li sono stati gli investimenti delle Regioni) 
per mettere finalmente in moto la program
mazione regionale. E qui abbiamo avuto il 
conforto del Ministro del bilancio, che nel
la sua replica ha accettato quest'imposta
zione. I comitati interregionali della pro
grammazione sono la base su cui avreb
be dovuto lavorare al programmazione na
zionale. Che la carenza attuale della program
mazione nazionale blocchi le iniziative di 
programmazione regionale mi sembra che 
sia stato detto anche dal Governo e, quindi, 
la nostra indicazione appare valida. 

Si è detto che spinte elettoralistiche ci 
spingerebbero a mettere in evidenza il tra
guardo del 1975. Ho già detto, rispondendo 
al senatore Brosio, che non è questo che 
spinge la Commissione a precisare i rappor
ti tra Stato e Regioni e ad evidenziare i lo
ro problemi finanziari. Ci spinge soltanto 
l'esigenza della verifica di una struttura che 
noi abbiamo creato. 

Il senatore Basadonna esprimeva perples
sità circa l'atteggiamento delle Regioni set
tentrionali in relazione ai problemi del Mez
zogiorno. Credo che noi attraversiamo un 
periodo in cui, per lo meno in teoria, i con
sensi a una politica che abbia come fatto cen
trale e prioritario i problemi del Mezzogior
no, vanno man mano crescendo da par
te di tutte le forze politiche e sindaca
li. Certo, il discorso andrebbe verificato 
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a livello di « atteggiamenti ». Non nascondo 
che anch'io ho avuto qualche perplessità, 
ascoltando qualche intervento dei rappre
sentanti regionali, quando si vedeva il supe
ramento degli squilibri nel trasferimento dei 
progetti speciali alle Regioni e nella gestione 
dei fondi comunitari. Mi sembra troppo po
co, come articolazione di una politica regio
nale in funzione degli squilibri territoriali. 
Tutti i piani regionali devono tener conto 
di questa esigenza. 

L'ho detto in una precedente relazione e 
l'ho ripetuto oggi: ogni intervento deve ave
re presente l'obiettivo centrale del Mezzo
giorno. 

Il senatore Bacicchi ha sollevato il proble
ma delle associazioni fra i comuni, aspetto 
che avevo già evidenziato nel progetto di do
cumento. Avevo detto che si potrebbe esco
gitare lo stesso sistema attuato per i com
prensori montani, proprio per avere delle 
zone omogenee da gestire in modo raziona
le. Il significato della mia affermazione era 
proprio questo: costituire consorzi di co
muni ed avviare il trasferimento delle com
petenze. Non mi sembra, in tal senso, accet
tabile la giustificazione delle Regioni che 
l'esiguità dei fondi non ha consentito que
sto trasferimento. In qualche caso, magari, 
ciò si verifica, ma occorrerebbe spingersi 
più avanti su questa strada. 

Credo, signor Presidente, di avere rispo
sto a tutte le osservazioni che sono venute 
dai colleghi. Ritengo che, dopo i chiarimenti 
da me forniti, si possa ricavare l'impressio
ne che, salvo alcune formulazioni da rivede
re sul piano formale, nella sostanza ci sia 
una convergenza sul progetto predisposto. È, 
quindi, auspicabile che questo documento 
possa essere approvato con il consenso di 
tutte le forze politiche, proprio per il signi
ficato che un documento simile può avere 
nei rapporti tra lo Stato e le Regioni e per 
quelle che devono essere le ulteriori misure 
da adottare per intensificare questo rappor
to. L'indagine conoscitiva ha messo in evi
denza un ampio ventaglio di problemi, sui 
quali — come ho detto a conclusione del 
documento — vi è da disponibilità della 
Commissione a collaborare affinchè il rap-
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porto tra Stato e Regioni venga chiarito defi
nitivamente. Da questo chiarimento non po
tranno che derivare enormi vantaggi per le 
comunità che rappresentiamo in questa sede. 

P R E S I D E N T E . Penso che la comple
ta, puntuale, intelligente replica del senatore 
De Vito possa permetterci di arrivare alla 
conclusione che siamo in buone mani per 
quanto riguarda il documento finale, che del 
resto non possiamo mettere ai voti, altrimen
ti non finiremmo più il nostro lavoro. Su que
sto, del resto, ho già trovato l'adesione della 
Commissione. 

Debbo a mia volta ringraziare del contri
buto anche il professor Pinzani, nostro va
lente segretario, ai fini della redazione delle 
nostre conclusioni; conclusioni che, come 
tutte le cose di questo mondo, possono esse
re migliorate e lo saranno certamente alla lu
ce della discussione che si è svolta questa 
mattina. Mi esimo dal giungere a delle speci
ficazioni, anche perche ho visto che il senato
re De Vito ha accolto alcuni miei suggeri
menti, che avevo annotato su un foglio di 
carta, con molta intuizione. 

Penso che il relatore debba tenere conto 
di alcune obiezioni che sono emerse nella di
scussione e che faccio anche mie. 

Innanzitutto, ritengo giusto che si rive
da il capitolo degli strumenti procedurali, 
da pagina 22 a pagina 24: è un capitolo 
infatti che, in confronto all'altro che riguar
da la finanza regionale, sembra lievemente 
sbilanciato. Sono anche d'accordo con le 
proposte del senatore Bollini e — se posso 
m questo modo garantire la Commissione — 
sono a disposizione del senatore De Vito an
che per la redazione finale del documen
to; per quanto riguarda il Regolamento 
del Senato possiamo e dobbiamo dire delle 
parole molto chiare. Io ho avuto la fortuna 
di essere uno dei collaboratori alla redazio
ne dell'attuale Regolamento del Senato, che 
ha indubbiaonnente rappresentato un passo 
avanti nei confronti di quello precedente, 
ma già nella relazione sul bilancio interno 
di questo ramo del Parlamento dissi che do
vevano essere compiuti altri passi avanti, 

Questo delle Regioni, che rappresentano un 
aspetto nuovo, sia dal punto di vista tecnico 
sia da quello politico, è un argomento sul 
quale penso che sia possibile, senza ecces
sive difficoltà, dire una parola molto più 
precisa. 

Anche per quanto riguarda la Commissio
ne parlamentare per le questioni regionali 
ho trovato giusta l'osservazione del senato
re Bollini, ma non so se il concetto può es
sere espresso in modo diverso, nel senso di 
dire che tale Commissione, citata del resto 
ripetutamente dai presidenti e dagli assesso
ri regionali che abbiamo invitato all'audizio
ne, essendo composta da membri dei due 
rami del Parlamento ha una natura spe
ciale. 

Ugualmente possiamo dire una parola chia
ra m merito alla predisposizione dei bi
lanci per quanto riguarda la nostra vo
lontà, ma non per quanto riguarda i modi e 
i tempi, perchè questo forse andrebbe al di 
la del nostro compito. 

In questo documento è molto adoperata la 
parola: « sembra ». Apprezzo la prudenza 
del redattore, o dei redattori. Il problema 
del « sembra » è stato sollevato dal senatore 
Bacicchi in relazione alla pagina 25: anch'io 
sono dell'opinione che bisogna dire che è 
i ondato » il discorso relativo all'imputazio
ne del costo delle attività delegate. È un dato 
di fatto, per cui non dobbiamo avere nessu
na remora. A pagina 26 compare un altro 
« sembra » che mi pare possa essere util
mente eliminato. 

A me pare, inoltre, che il senatore De Vito a 
pagina 23 abbia parlato di un concetto, che 
non mi pare esatto, là dove si dice che « . . . 
il Ministero del bilancio, il quale tra l'altro, 
rispetto al Ministero del tesoro ha riguardo 
alla formulazione del preventivo competenze 
soltanto secondarie. . . ». Infatti dal punto 
di vista giuridico non ne dovrebbe avere, ma 
ne ha nella sostanza. Occorre cambiare la 
formulazione di questo concetto. 

Debbo deplorare l'abbondanza delle as
senze. Sono giustificati i senatori Rebecchi
ni e Belotti, indisposti, ai quali auguriamo 
pronta guarigione. 
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Credo che, affidando al senatore De Vito 
la redazione finale del documento conclu
sivo che egli avrà — se lo riterrà opportu
no — modificato alcune parti in un senso più 
« energico », possiamo essere soddisfatti del 
lavoro svolto. 

Come ho detto all'inizio della seduta, è 
questa la prima indagine conoscitiva del 
Parlamento italiano che viene conclusa su 
questo argomento. 

Tutto ciò dovrebbe costituire una tappa 
fondamentale nei rapporti fra Stato e Regio
ni. Sarà cura della segreteria di provvedere 
alla revisione dei resoconti stenografici, per 

poi procedere alla pubblicazione, per la qua
le abbiamo avuto l'autorizzazione anche dei 
nostri ospiti. 

Credo che non si debba procedere ad alcu
na votazione e che possiamo dare mandato 
al senatore De Vito di procedere alla stesu
ra finale del documento conclusivo. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

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

DOTT. FRACCO BATTOCCHIO 


