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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulla
distribuzione territoriale dei flussi finanziari statali e sull'analisi di
alcune differenze normative su base territoriale dell'intervento dello
Stato. Prego il senatore Azzarà di riferire alla Commissione.

AZZARÀ. Onorevoli senatori, nel quadro dell'indagine conoscitiva
sulla distribuzione territoriale della spesa pubblica e sulle differenze
normative su base territoriale in alcuni comparti di spesa, la nostra
Commissione mi ha incaricato di svolgere funzioni di organizzazione del
Gruppo di lavoro ristretto per la messa a punto dei particolari operativi
dell'indagine e per l'acquisizione di informazioni e di studi nelle materie
oggetto dell'indagine stessa.

Una prima base di documentazione è stata fornita dal materiale
raccolto dal Servizio studi del Senato, fra cui figuravano, in particolare,
un recente studio effettuato dal Formez e dall'ISTAT sulla distribuzione
territoriale della spesa pubblica in Italia ~ studio poi reso pubblico in
occasione dell'incontro svoltosi a Roma presso la sede dell'ABI il 22
marzo 1990 ~ nonchè l'indagine della Commissione tecnica della spesa
dell'aprile 1990 avente ad oggetto un'analisi comparativa della spesa
pubblica nelle aree terremotate del Friuli e della Campania~ Basilicata.

Dato l'indubbio interesse, ma anche i limiti del materiale
disponibile, il Presidente del Senato, su invito della nostra Commissio~
ne, ha sollecitato la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 133 del
Regolamento del Senato, nonchè l'ISPE, sulla base dell'articolo 19,
comma 3, della legge n. 48 del 1967, a fornire informazioni, chiarimenti
e documenti in ordine alla distribuzione territoriale dei flussi di entrata
e di spesa del bilancio dello Stato.

n referto della Corte dei conti è stato trasmesso al Parlamento il 12
dicembre scorso, mentre l'ISPE ha fatto pervenire alcuni studi relativi a
specifici comparti di spesa nel febbraio di quest'anno.

Per quanto riguarda l'esame delle differenze normative su base
territoriale corrispondenti ad identica fattispecie regolata, si è ritenuto
di concentrare per il momento l'attenzione sulla legislazione di spesa in
materia di calamità naturali, a partire dall'analisi già effettuata dalla
Commissione tecnica per la spesa pubblica e da uno studio di recente
pubblicazione sulle «Politiche industriali dell'emergenza» realizzato
sotto l'egida del Centro studi della Confindustria.

Durante i mesi trascorsi dall'avvio dell'indagine conoscitiva ad oggi
il Gruppo di lavoro ha tenuto numerose riunioni ed ha effettuato una
serie di incontri informali (sostitutivi ~ salvo contrario avviso della
Commissione ~ di quelli programmati a livello di sede plenaria),
usufruendo anche del contributo degli esperti individuati nella lettera
indirizzata dal Presidente della nostra Commissione al Presidente del
Senato il 19 luglio 1990.

Sulla base del lavoro fin qui effettuato appare sin d'ora possibile
suggerire alla Commissione alcune linee di conclusione con riferimento
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alla prima parte dell'indagine, concernente la distribuzione territoriale
della spesa pubblica, avvertendo che la seconda parte, invece,
richiederà ulteriori approfondimenti. E al riguardo solleciterei il vostro
apporto affinchè dal dibattito possa scaturire l'individuazione di sbocchi
operativi concreti al nosti~ lavoro. L'obiettivo da perseguire potrebbe
essere un riassetto e una razionalizzazione della legislazione, per
esempio in materia di calamità, assumendo come criterio~guida quello
dell'omogeneità della regolamentazione per identica fattispecie e
prendendo anche eventualmente in considerazione l'ipotesi del ricorso
al sistema assicurativo per il risarcimento dei danni privati.

Ma non voglio anticipare ipotesi, il compito della cui definizione
vorrei rimanesse affidato al dibattito e alle ulteriori riflessioni che
saranno al riguardo effettuate. Soffermiamoci, quindi, sulla prima parte
dell'indagine relativa al tema della distribuzione territoriale della spesa
pubblica.

Si tratta di un tema che ha appassionato politici e studiosi fin
dall'inizio del secolo. Sono trascorsi quasi cento anni da quando
Francesco Saverio Nitti realizzò la prima ricerca sulla spesa dello Stato
disarticolata su base regionale. Egli, nel presentare la sua ricerca,
affermava: «L'autore di questo studio non ha tracciato che le prime
linee: chi potrà condurlo a termine con mezzi più grandi e con
preparazione maggiore, renderà un vero e grande servizio alla scienza e
alla storia».

Potrà sembrare incredibile, ma esistono ancora oggi difficoltà di
carattere metodologico che rendono tutt'altro che semplice ed
immediata la rilevazione della spesa pubblica nella sua articolazione ter~
ritoriale.

Non intendo tediarvi con considerazioni puntuali sugli ostacoli
metodologici emersi durante l'attività di ricognizione effettuata dal
gruppo di lavoro. Solo qualche cénno utile, forse, per esaminare la
possibilità di contribuire, nel quadro dell'indagine conoscitiva, al
superamento degli ostacoli medesimi.

La metodologia seguita per la regionalizzazione della spesa nelle
principali analisi fin qui effettuate ~ mi riferisco in particolare a quella
del Formez e al referto della Corte dei conti ~ poggia su un'ipotetica

coincidenza fra il luogo di pagamento (tesorerie provinciali) e quello di
effettiva destinazione della spesa. È noto invece come si diano ad
esempio casi di imprese che hanno sede nel Nord del paese e che
svolgono gran parte della loro attività in località del Sud o viceversa.

Ma anche al di là di questa circostanza, vi è poi da considerare che
circa il 50 per cento della spesa complessiva erogata dallo Stato fa capo
alle tesorerie di Roma (provinciali e centrale). E per il riparto di tale
spesa si è dovuto ricorrere a stime spesso parziali (referto della Corte
dei conti) o alla ripartizione sulla base di parametri attendibili
limitatamente ad alcune voci, con la rinuncia quindi alla regionalizza~
zione della restante spesa (ricerca del Formez).

In proposito, uno degli obiettivi che l'indagine potrebbe porsi è
quello di contribuire a rendere più immediatamente disponibili per il
futuro dati relativi all'articolazione territoriale della spesa.

A tal fine può essere anzitutto opportuna un'attenta riconsiderazio~
ne di tutte le gestioni fuori bilancio e in particolare di quelle aventi
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riflessi sul Mezzogiorno, con l'obiettivo di rendere più trasparente la
gestione delle risorse statali e di ridurre il peso delle tesorerie
provinciali di Roma. Del resto, già la legge n. 155 del 1989, come
ricorderete, aveva previsto la soppressione entro il 2 marzo di
quest'anno di tutte le gestioni fuori bilancio ad eccezione dei fondi di
rotazione; tale termine è stato poi prorogato al 30 novembre. Entro tale
data comunque dovremo occuparci della questione, anche perchè è
stato di recente assegnato alla Commissione l'apposito disegno di legge
governativo (S. 2884).

In secondo luogo si profila l'esigenza che da parte dei responsabili
della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del
Tesoro venga studiata la possibilità di inserire nelle procedure contabili
elementi di codice che rendano possibile l'attribuzione di ogni singola
voce di spesa alla regione cui risulta destinata.

In tal modo si potrebbe realizzare una conoscenza più immediata e
dettagliata della distribuzione regionale della spesa utilizzabile anche
per studi più approfonditi relativi allo svolgimento dei processi di spesa
nelle diverse aree del paese nonchè agli effetti economici della spesa
stessa.

Pur con i limiti metodologici cui ho accennato, la Corte dei conti e
il Formez hanno fornito un quadro su cui è possibile fondare alcune
considerazioni di grande interesse. Passando all'esame dei dati, è
importante soffermarsi innanzitutto sulla spesa complessiva ripartita
per aree territoriali e per singole Regioni, in rapporto alla popolazione.

Un primo dato che balza in evidenza è la sostanziale uniformità a
livello di grandi aree territoriali della spesa statale nel suo complesso.
La localizzazione della spesa statale globalmente considerata non
sembra essere guidata da finalità redistributive. Se nel calcolo della
spesa pubblica complessiva per Regioni, poi, non si tiene conto
dell'intervento straordinario operante nelle sole Regioni meridionali e
realizzato dall'Agenzia per il Mezzogiorno, i livelli di spesa pubblica
nelle Regioni meridionali risultano più bassi di quelli delle Regioni del
Centro~Nord.

Così nell'analisi della Corte dei conti, limitata alla sola spesa
ordinaria dello Stato, la quota del Mezzogiorno risulta pari al 29,56 per
cento, a fronte di una popolazione pari a circa il 36,6 per cento. Il che
sembra confermare la tesi della non aggiuntività dell'intervento
straordinario per le Regioni meridionali. L'intervento straordinario,
quindi, colmerebbe un vuoto e porterebbe la spesa statale pro~capite
nelle Regioni meridionali a livello comparabile con quello delle
Regioni settentrionali.

Recentemente e sempre nell'ambito del campo di indagine in
questione, è stata chiesta la destinazione territoriale dei prestiti erogati
dalla Cassa depositi e prestiti. Il Direttore generale della medesima ha
prontamente fornito i dati regionalizzati dei mutui concessi negli anni
più recenti. Anche da tali dati si ricava la percezione che in certe sue
componenti l'intervento straordinario ~ in aggiunta a quello destinato a
fronteggiare le conseguenze di calamità naturali in alcune Regioni ~ sia

sostitutivo e non aggiuntivo rispetto agli ordinari interventi non solo
dello Stato, ma anche degli enti territoriali minori. La quota del
Mezzogiorno sul totale dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e
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prestiti negli anni 1986-1990, infatti, si mantiene costantemente e
nettamente inferiore alla quota della popolazione meridionale e tocca
nel 1990 la percentuale molto bassa del 21,9.

Ma, tornando al bilancio dello Stato corretto delle altre operazioni
di tesoreria oggetto dell'analisi del Formez, vi è da osservare che,
naturalmente, entrate fiscali e contributive, in quanto strettamente
collegate al reddito, sono proporzionalmente più elevate al Nord che al
Sud.

Prendendo in considerazione, insieme alla distribuzione territoriale
della spesa, anche quella delle entrate e rivolgendo l'attenzione al
residuo fiscale, inteso come differenza tra entrate e spese, la
re distribuzione fra Nord e Sud del paese effettuata attraverso il bilancio
dello Stato, seppur evidente, non risulta particolarmente incisiva. Oltre
che fra Nord e Sud, infatti, la redistribuzione si realizza anche e
prevalentemente a favore delle Regioni a statuto speciale, beneficiarie
nette, indipendentemente dalla loro localizzazione, nonchè a favore
delle Regioni di piccole dimensioni che, in ragione di elementi di
indivisibilità della spesa, risultano avvantaggiate dall'operazione combi-
nata di prelievo e spesa compiuta dal bilancio.

Se questo è il quadro generale, più interessante e significativa si fa
l'analisi con riferimento ad alcuni aggregati di spesa. Per la spesa per
investimenti occorre considerare innanzi tutto la misura in cui è stata
rispettata la quota riserva del 40 per cento.

Il quadro che emerge dalle analisi dell'ISPE e della Corte dei conti,
a conferma di precedenti studi dello IASM e della stessa Commissione
di coordinamento della spesa pubblica nel Mezzogiorno, incaricata di
coadiuvare il Ministro per il Mezzogiorno nella sua attività di
coordinamento ex articolo 2 della legge n. 64, è decisamente negativo.

Estremamente limitate, infatti, sono le risorse su cui si esercita la
riserva, complessivamente pari a non più del 10 per cento del totale
della spesa in conto capitale, cosicchè la quota di detta spesa destinata
al Mezzogiorno in forza della riserva risulta pari al 4,9 per cento nel
1989, al 3,9 per cento nel 1990 e al 3,3 per cento nel 1991. Si tratta,
come si vede, di percentuali molto basse e caratterizzate per di più da
un trend negativo. Ciò è da imputare al numero esiguo dei capitoli sui
quali si esercita la riserva. Particolarmente negativa è, poi, la pressochè
totale mancanza di fondi riservati al Mezzogiorno per la ricerca. Nè si
può passare sotto silenzio il fatto che il vincolo della riserva viene fatto
gravare principalmente su risorse che già sarebbero per loro natura
destinate al Mezzogiorno nella percentuale di obbligo. È il caso del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e del
fondo sanitario nazionale. La riserva, poi, assume un carattere ancor più
riduttivo ove si misuri l'intervento in termini di effettive erogazioni,
oltre che in termini di previsione, come effettuato con riferimento al
periodo 1983~1988 in un 'indagine dello IASM.

Per quanto riguarda le cause di questa scarsa operatività del vincolo
della riserva, occorre ricordare anzitutto la nota rigidità del bilancio,
che nel passaggio da un esercizio finanziario ad un altro non permette
sostanziali mutamenti sulla natura e la caratteristica dei singoli capitoli
di spesa. Da un calcolo elaborato a cura della Ragioneria generale dello
Stato risulta che relativamente al bilancio per il 1989 l'ammontare
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complessivo della spesa discrezionale in conto capitale è sensibilmente
inferiore al 5 per cento del complesso della spesa in conto capitale
medesima.

In secondo luogo, secondo la Corte dei conti, va ricordata
l'impostazione restrittiva nella concreta determinazione degli stanzia~
menti di bilancio assoggettabili a riserva, adottata dal Tesoro. Il
Ministero del tesoro, d'altra parte, non è dotato dei poteri necessari per
ricondurre le singole amministrazioni di spesa al rispetto dell'obbligo
della riserva, laddove non sussistano situazioni che possono giustificare
sul piano operativo~programmatico un limite oggettivo all'applicazione
della riserva medesima. Il meccanismo dell'articolo 107 del testo unico
del 1978, merita pertanto una riflessione in vista di una eventuale
riconsiderazione della normativa, finalizzata anche all'individuazione di
moduli procedimentali più flessibili.

Quanto alla spesa per l'intervento straordinario, è noto come gli
importi annuali siano andati progressivamente riducendosi, sia in
termini assoluti che relativi, passando da circa 6.200 miliardi nel 1989 a
poco meno di 4.200 miliardi nel 1991; l'incidenza sul totale della spesa
in conto capitale è scesa dal 7,7 per cento nel 1989 a1S,9 per cento nel
1991. E ciò in larga misura a causa delle manovre economico~
finanziarie degli ultimi anni, che hanno apportato sensibili riduzioni alle
previsioni di spesa a sostegno dell'intervento straordinario contenute
nel bilancio a legislazione vigente.

Alla richiesta di verificare la tesi secondo cui l'intervento straordina~
rio sarebbe sostitutivo e non aggiuntivo di quello ordinario, l'ISPE fa
presente, a conclusione della sua analisi sulla spesa per investimenti nel
Mezzogiorno nel triennia 1989~1991, che entrambi questi interventi
appaiono a tal punto sottodimensionati che sembrerebbe lecito ritenere
che la preoccupazione sopra espressa possa essere più opportunamente
corretta con quella, da un lato, di rendere comunque disponibili a favore
del Mezzogiorno risorse adeguate a promuovere ed a sostenere i processi
dell'economia meridionale e, dall'altro, di assicurare una più razionale
ed efficiente gestione delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda i trasferimenti alle imprese e a sostegno
dell'attività imprenditoriale, nel quadro del proprio referto la Corte dei
conti ha tentato una valutazione della ripartizione territoriale delle
erogazioni per agevolazioni e sostegno alle attività imprenditoriali nel
triennia 1987~1989. L'analisi ha incontrato notevoli ostacoli, soprattutto
in ragione della particolare rilevanza del fenomeno delle gestioni fuori
bilancio e dei fondi rotativi in tale comparto di spesa e dell'inadeguato
sistema di classificazione ufficiale delle spese di bilancio. I risultati
conseguiti sono comunque significativi. Secondo la Corte dei conti, nel
quadro della spesa ordinaria dello Stato, le erogazioni per il sostegno
alle attività imprenditoriali si sarebbero dirette nel Mezzogiorno in
percentuali rispettivamente pari al 23,2 per cento nel 1987, al 22,2 per
cento nel 1988 e al 14,8 per cento nel 1989. Si tratta di percentuali
molto inferiori a quella relativa alla popolazione (36,6 per cento circa) e
che a loro volta sembrano più che avvalorare la tesi della non
aggiuntività dell'intervento straordinario. Particolarmente preoccupan-
te appare poi ~ al di là dei limiti metodologici dell'analisi ~ il dato
particolarmente esiguo relativo al 1989.
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Anche per quanto riguarda la spesa sociale non vado a rileggere
tutti i dati contenuti a pagina 10 della relazione ma anche da questo
punto di vista, contrariamente all'impressione che già si aveva
precedentemente, la spesa sociale non incide particolarmente nel
Mezzogiorno e in gran parte dei casi questo coincide con la
popolazione. Per quanto riguél¡rda invece la cassa integrazione, nono~
stante l'alta percentuale di disoccupati nel Mezzogiorno e l'operare in
esso di leggi che hanno introdotto per cause atipiche l'intervento
relativamente ai lavoratori licenziati per il completamento di impianti
ed opere pubbliche nel Mezzogiorno, nonchè la serie di leggi volte a far
assumere da società all'uopo costituite dalla GEPI lavoratori licenziati
da aziende in crisi, anche dal punto di vista della spesa sociale non c'è
una prevalenza nel Mezzogiorno.

BARCA. Tuttavia lei mette in rilievo che questo è vero per le
pensioni sociali perchè in definitiva stiamo al livello della popolazione;
però il dato sui trattamenti di famiglia e sulle integrazioni al minimo,
per i quali stiamo al livello del 50 per cento.....

PRESIDENTE. Demograficamente è giustificato.

BARCA. Sì, però conferma che mentre per tutto ciò che riguarda
l'intervento a favore dell'offerta, cioè degli investimenti, stiamo al di
sotto della media, quando andiamo ai trasferimenti alle famiglie non è
così.

AZZARÀ. Io limiterei soprattutto all'ambito pensionistico perchè
quello dei trasferimenti alle famiglie è un settore diverso, c'è anche un
problema demografico. Il trattamento pensionistico certamente è più
alto.

PRESIDENTE. Gli indirizzi della nostra politica sociale, che sono
stati quelli di non utilizzare i fondi per il trattamento di famiglia invece
di andare «in rosso» per le pensioni, hanno avuto effetti nel complesso
negativi nel Mezzogiorno perchè si limitano proprio su quel parametro
in cui il Mezzogiorno è relativamente forte avendo una popolazione più
giovane di quella nazionale e minori pensionati. Quindi, questo
indirizzo di politica sociale consistente nel blocco delle aggiunte di
famiglia, ha avuto come conseguenza di concentrare nella parte più
anziana della popolazione gli interventi sociali.

AZZARÀ. Queste scelte non sono accidentali.

BARCA. Non sono accidentali ma non sono neanche giuste.

AZZARÀ. Vi è poi la parte relativa alle calamità naturali che occupa
un capitolo specifico nella valutazione della spesa. Rinvio a quanto
detto nella relazione, facendo in questo mio intervento soltanto una
sintesi anche per non riprendere momenti polemici che ci sono stati
anche in Assemblea e che probabilmente in questo momento si
verificherebbero anche qui in Commissione.
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I tre eventi che hanno assorbito la maggior quantità di risorse
sono, nell'ordine, il terremoto del novembre 1980 in Campania e
Basilicata, che ha dato luogo a stanziamenti sul bilancio dello Stato per
circa 46.000 miliardi; il terremoto del 1986 in Friuli~Venezia Giulia cui
sono stati destinati 15.700 miliardi; gli eventi franosi della Valtellina
verificatisi nell'estate del 1987, per i quali le risorse stanziate si
aggirano intorno ai 2.400 miliardi. Non abbiamo valutato i 3.500
miliardi che negli scorsi giorni sono stati approvati in via definitiva dal
Parlamento.

Se si vanno a controllare i dati relativi agli stanziamenti per abitante
a prezzi 1987, si collocano tra il valore minimo della Campania~
Basilicata di 7,7 milioni e il valore massimo del Friuli di 26,7 milioni. In
rapporto alle vittime e ai senza tetto, gli stanziamenti presentano valori
sostanzialmente analoghi per i due eventi tellurici, mentre, rispettiva~
mente, molto più elevati e molto più bassi sono i valori della Valtellina.
Ciò in ragione della diversa natura della catastrofe, che ha comportato
differenze strutturali anche nella quantità e nella qualità delle risorse
unitarie stanziate. Su questi argomenti, per non dare l'impressione di
sostenere tesi o interessi particolari, rinvio alle tabelle che ho fatto
distribuire. Su questo gruppo di interventi ho preparato un rapporto più
specifico, tenendo conto anche di uno degli obiettivi che questa
Commissione si era posto, e cioè quello di predisporre una legge per le
calamità naturali. Mi sembra anche che, rispetto al momento in cui si
era pensato a questa indagine, successivamente si sono verificate altre
calamità: un terremoto non ricordato nel 1990 in Basilicata, calamità ed
eventi franosi sempre nel 1990-1991 ed un altro terremoto in Sicilia
eventi che hanno contribuito ad aggiungere altri 3.600 miliardi alla
spesa complessiva.

Tutto questo aveva fatto riflettere la Commissione circa l'esigenza
di predisporre intanto quella legge generale, perchè, rispetto alle
calamità naturali, ci sia un unico comportamento ed inoltre l'esigenza
di trovare forme compensative di ristoro attraverso un meccanismo di
assicurazione.

L'ultimo argomento riguarda la valutazione dell'esigenza della
ricostruzione e dello sviluppo. A tale proposito, vi sono le due
esperienze: quella del Friuli e quella della Campania- Basilicata.
Tenendo conto anche delle diverse situazioni locali, laddove già esisteva
uno sviluppo e delle aree (come la Campania~Basilicata) dove questo
non esisteva, occorre valutare i costi dello sviluppo collegati alla
ricostruzione, evidentemente tenendo conto dell'esigenza di una
ristrutturazione adeguata.

Esposti sinteticamente questi argomenti, ritengo che la Commissio~
ne non possa ritenere esaustiva la mia relazione, avendo bisogno anche
di ulteriori approfondimenti ma anche di ulteriori strutture di indagine
che possano rendere più omogenea ed approfondita l'indagine stessa.

Suggerirei un ulteriore approfondimento su alcuni comparti
particolari, come quello del mondo della scuola, della giustizia ed altri
comparti nei quali la distribuzione della spesa vada verificata anche
nella sua entità territoriale. Per tali motivi non so se questa
Commissione, allo stato della legislatura, sia in grado di chiedere altri
ausili. Nel frattempo, pur avendo avuto delle indicazioni positive sulla
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ripartizione della spesa sul territorio, non siamo ancora in grado di
trarre delle conclusioni esaustive.

DUlANY. Signor Presidente, ho seguito con molto interesse
l'esposizione del senatore Azzarà sulla distribuzione territoriale della
spesa pubblica.

La conclusione del relatore mi sembra piuttosto evidente. A me
sarebbe piaciuto disporre di cifre concrete sulle entrate e sulle spese,
così come distribuite nelle varie Regioni. Dico questo anche perchè
appartengo ad una Regione tra quelle ritenute dove si spreca il denaro
dello Stato.

A tale riguardo, occorre rilevare che non è sufficiente considerare
la distribuzione della spesa e delle entrate, ma occorre anche stabilire
quali sono le competenze delle varie Regioni in rapporto a quelle dello
Stato. Un calcolo meramente contabile tra il dare e l'avere di ogni
singola Regione rischierebbe di non essere valido senza considerare la
diversità dei compiti e delle funzioni delle singole Regioni.

Ad esempio, se il comparto della scuola della mia regione è a totale
carico del bilancio regionale, un calcolo solo contabile mi darà certi
risultati.

In altre parole, ritengo che la questione delle funzioni abbia
un'enorme importanza, se, ad esempio, i costi del Corpo forestale o
quelli delle altre competenze spettanti a una Regione a statuto speciale
incidono sul bilancio regionale.

Sarebbe quindi utile un approfondimento, Regione per Regione,
per verificare le entrate e le spese, tenuto conto di tutti gli innumerevoli
flussi finanziari, sia pubblici, sia comunitari, sia creditizi, in rapporto ai
compiti e alle funzioni delle Regioni stesse.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il senatore Azzarà, che ha iniziato a
compiere un'opera di scavo sulla distribuzione territoriale dei flussi
finanziari statali, occorre pure sottolineare la necessità di qualche
ulteriore approfondimento.

Ciò che mi sembra ~ anche in base ad altre indagini ~ è che lo Stato
italiano si presenta come uno Stato unitario in cui la spesa è
fondamentalmente determinata dal numero degli abitanti in ciascuna
unità territoriale. Per quanto riguarda i trasferimenti netti della
pubblica amministrazione, la differenza è che i gettiti fiscali sono
collegati al livello del reddito di ciascuna Regione. D'altra parte è
proprio della logica di uno Stato unitario che vi siano trasferimenti
maggiori alle Regioni più povere e il contrario per le Regioni più
ricche.

In questo momento riscontriamo un surplus di due milioni e mezzo
di lire per abitante tra il totale del gettito raccolto e il totale della spesa
dello Stato nella regione Lombardia; il che significa che, con una
popolazione di otto milioni e mezzo di lombardi, ventimila miliardi di
lire provenienti dalla raccolta in Lombardia, sono gestiti al centro e
trasferiti ad altre Regioni.

Molto più basso è il surplus del Veneto e del Piemonte (circa mezzo
milione pro capite); per cui trattandosi, nel caso del Veneto, di tre
milioni e mezzo di abitanti, si arriva a circa 1.700 miliardi.
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Più basso ancora è il surplus di risorse prodotto dall'Emilia
Romagna a favore delle altre Regioni, dove si arriva a circa 300.000 lire
per abitante.

Tutte le altre Regioni assorbono risorse. Tra quelle a statuto
speciale, posso citare il caso del Trentina Alto Adige, in cui
l'assorbimento è corrispondente alla differenza tra la spesa pubblica
complessiva e ciò che viene pagato dalla Regione, che è nell'ordine di
4~S milioni di lire per abitante. Nel caso della Valle d'Aosta, credo che la
somma sia anche superiore, ma non ho dati precisi.

Comunque, in conclusione, da questa analisi risulta che tutte le
Regioni a statuto speciale assorbono risorse. Hanno, cioè, un gettito
fiscale inferiore alla spesa pubblica per qualunque circuito prodotta
dalla Regione.

Per le altre 15 Regioni c'è un pattern di distribuzione dovuto
fondamentalmente ~ se vogliamo semplificare al massimo le cose ~ al
fatto che la spesa per abitante è pressocchè indifferente rispetto alla
collocazione geografica, mentre, essendoci differenza tra i livelli di
reddito ed essendo forniti di strumenti fiscali di tipo progressivo, le
entrate sono legate al numero e al reddito medio degli abitanti.

Ritengo che con questa considerazione possa spiegarsi la notevole
variazione del fenomeno; in altre parole, rispetto ai valori medi, la
dispersione dei flussi finanziari viene sostanzialmente spiegata dalla
logica elementare dei trasferimenti in uno Stato unitario in cui la spesa
è collegata alla domanda sociale, in gran parte frutto del numero degli
abitanti, mentre le entrate sono collegate ad indicatori dell'attività
economica e al reddito.

Il volume delle risorse complessive dell'intervento straordinario è
poi relativamente modesto (ci troviamo nell'ordine di 2 punti nel
complesso della spesa pubblica). Pertanto è naturale non vedere
emergere chiaramente la presenza dell'intervento straordinario nelle
statistiche complessive. Mi sembra, inoltre, che l'incapacità operativa
delle amministrazioni meridionali (che non riguarda solo gli enti locali,
ma anche l'amministrazione stessa dello Stato) determini una minore
richiesta di interventi. C'è un certo affievolimento delle capacità di
progettazione e di proposta che si esaurisce nell'ambito della Cassa per
il Mezzogiorno e pertanto la difficoltà a realizzare un carattere
aggiunti va dell'intervento straordinario fa parte in qualche modo della
natura delle cose e della diversa caratteris~ca di queste amministra~
zioni.

A questo proposito, quando discuteremo le modifiche della legge
n. 64, dopo aver creato un meccanismo di intervento e di sostegno alle
attività economiche regionali che può opportunamente essere gestito in
maniera settoriale (ad esempio tramite i meccanismi dell'intervento
industriale sui fondi di sostegno delle infrastrutture pubbliche), sarà
molto meglio operare attraverso capitoli aggiuntivi inseriti nei bilanci
dei Ministeri piuttosto che con una struttura di agenzia che è ormai
invecchiata e che in qualche modo incespica nelle sue stesse procedure,
finendo con il concentrare i suoi interventi su opere pubbliche a
carattere tradizionale.

È interessante notare che questo stesso fenomeno si riscontra nel
pattern della finanza locale: la finanza locale meridionale prevede molti
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più investimenti in opere pubbliche, mentre quella settentrionale
prevede più sostegni e servizi alle persone.

In qualche misura tutta l'azione del Mezzogiorno si sarebbe
caratterizzata, sia per la Cassa, che per la domanda espressa dalle
comunità locali, in una richiesta di opere piuttosto tradizionali. Da
questo punto di vista credo realmente più opportuno della tecnica
dell'agenzia operare una maggiore integrazione tra le due modalità di
intervento, per mezzo di questa manovra sui capitoli previsti nel
bilancio delle singole amministrazioni.

La funzione di capitale è probabilmente uno degli aspetti che
determina un accentramento di spesa a Roma e nel Lazio, che non
risulta nella contrapposizione tra il Mezzogiorno e il resto dell'Italia. Per
riuscire ad affrontare meglio il fenomeno bisognerebbe considerare il
Lazio come un territorio distaccato dal resto dell'Italia. Al di là del fatto
statistico, probabilmente sarebbe utile il decentramento di alcune
funzioni direzionali dell'Amministrazione pubblica dalla Capitale alla
provincia, che permetterebbe anche di ottenere una più equilibrata
presenza dello Stato nelle zone in maggior difficoltà. Bisogna tenere nel
dovuto conto che Roma rappresenta ormai un caso quasi unico come
dimensioni, rispetto al panorama metropolitano abbastanza equilibrato
del nostro paese.

Vorrei sentire l'orientamento del relatore sul perfezionamento
dell'indagine ed eventualmente sulle persone cui affidare tale incarico.
Bisognerebbe, mi sembra, innanzitutto coinvolgere la Commissione
tecnica per la spesa pubblica.

AZZARÀ. In questo momento non sono sicuro degli istituti cui si
può affidare l'indagine. Di certo, bisogna conferire incarichi più
specifici, in modo da tener conto dell'aspetto non secondario relativo
all'entrata ed inoltre del fatto che siamo in prossimità di un
ripensamento riguardo l'intervento straordinario e la fiscalizzazione
degli oneri sociali. È chiaro che bisogna prima stabilire la destinazione
di questo tipo di intervento.

C'è poi bisogno di un'ulteriore disaggregazione della spesa per
andare ad approfondire i vari capitoli ad essa relativi. Mi riferisco in
particolare ai capitoli per cui non è stata stabilita una destinazione
specifica con legge su una parte del territorio, ma che di fatto, pur non
avendo una loro localizzazione di origine, finiscono per collocarsi in
alcune parti del territorio grazie alla loro specificità.

C'è inoltre l'esigenza di verificare la mancanza di interventi
adeguati in alcuni settori vitali della vita del paese. Per il settore della
ricerca possediamo dati molto approssimativi (la spesa per la ricerca nel
Mezzogiorno è nell'ordine del 2 per cento). Il leggero incremento che si
è registrato, è dovuto soprattutto alla copertura finanziaria della legge
n. 64 del 1986; nonostante ciò, una parte del territorio è ancora
fortemente deficitaria.

C'è il problema dell'istruzione e della giustizia.
Riguardo, poi, al settore della sanità, vi sono conti abbastanza

diffusi e precisi sui quali, però, c'è bisogno di un'analisi, che verifichi
non tanto le insussistenze o le deficienze, quanto gli effetti della spesa
sul territorio.
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Per questo tipo di lavoro necessitano esperienze specifiche. Mi
auguro, infine, che si possa inoltre effettuare una ricerca di ordine
legislativo: vedere, cioè, come la legislazione e le varie procedure
influiscono sulla qualità e la quantità della spesa sul territorio. Infatti, le
procedure particolarmente farraginose, che allungano i tempi dell'in-
tervento finanziario, di fatto comportano anche una minore fruizione
degli stessi benefici di legge.

In conclusione, se si vuole continuare questo tipo di indagine,
bisogna prendere le opportune decisioni riguardo le esperienze
professionali specifiche che consentono l'approfondimento dei temi
della spesa e dell'entrata, tenendo comunque conto delle procedure
legislative, relative alla possibilità di spesa.

PRESIDENTE. È importante approfondire i problemi della distribu-
zione della spesa: in un'epoca di rinnovato interesse per la regionalizza-
zione, è necessario immaginare procedure di trasferimento di compe-
tenze e di cespiti alle Regioni, in modo da evitare situazioni già
verificatesi nei confronti delle Regioni a statuto speciale.

È evidente che si pone il problema di come operare i trasferimenti
di competenza. Senza determinare effetti di pressione sul complesso
della spesa, una via di soluzione potrebbe essere quella di operare i
trasferimenti in relazione alle disponibilità finanziarie (trasferimenti
maggiori alla competenza regionale laddove le Regioni hanno maggiori
mezzi; trasferimenti minori negli altri casi, che corrispondono anche ad
una diversa domanda di autonomia delle Regioni). Certo, operare i
trasferimenti senza un previo esame finanziario per categorie giuridiche
apre problemi molto seri di magnificazione ed espansione della spesa.
Per evitare che l'eventuale regionalizzazione divenga un altro dei settori
di sfondamento della spesa (per la differenza dei gettiti nelle diverse
Regioni del paese) mi sembra essenziale, quindi, una strategia di
determinazione delle risorse e delle competenze.

BOLLIN!. Signor Presidente, bisognerebbe studiare poi il meccani-
smo della redistribuzione ed avere la certezza sui meccanismi
distributivi attuali; inoltre occorre che la Ragioneria Generale adotti
una classificazione per Regione sia delle entrate che delle spese. Tempo
fa ci fu obiettato che la Ragioneria non era in grado di gestire questo
tipo di classificazione; adesso lo può fare e, à prescindere da qualunque
altra cosa, sarebbe opportuno che venisse introdotto questo sistema.
Oltretutto, non c'è nessun vincolo, è un fatto amministrativo che
semplicemente richiede tempo. Potremo giudicare quando ci saranno
questi dati precisi, sia per il controllo che per la correzione dei
meccanismi distributivi.

PRESIDENTE. Fondamentalmente li abbiamo, perchè i mandati
pagati nelle diverse tesorerie provinciali sono stati una delle fonti usate
dalla Corte dei conti per il suo rapporto. Se vogliamo introdurre un
codice, esso non può rilevare altro che ciò che è indicato dal mandato.
Diventa difficile immaginare cosa codifichiamo; avremo allora un
contributo dato, ad esempio, alla società FIAT di Torino, che verrebbe
contabilizzato come contributo dato in Piemonte anche se investito a
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Potenza. Tuttavia, avere almeno il dato sul codice, che fissi in quale
ufficio provinciale è pagato quel mandato, potrebbe essere uno degli
elementi ordinari che i consuntivi potrebbero fornire.

SPOSETTI. È la sede della società.

PRESIDENTE. Sì, ma è importante avere un segno storico di questi
pagamenti effettuati da ciascun ufficio della direzione provinciale del
Tesoro. Altrimenti nascono i problemi.

BOLLlNI. Il problema che era nato è quello della Centrale di Roma
e del Lazio che assolve buona parte di tutti i ministeri. In una visione di
tipo regionale dello Stato questo rappresenta un obbligo ed è una
necessità e cioè, qualunque sia la politica che si vuole adottare, quella di
conoscere i dati precisi. Se poi andiamo verso un regime in cui
l'intervento straordinario viene ridotto ad intervento perequativo a
livello regionale, ciò deve essere fatto attraverso interventi qualificati.

Pertanto, a mio avviso, quello dell'indagine condotta è uno degli
elementi di tipo amministrativo che non ha bisogno di nulla ma che può
partire immediatamente e dovrebbe basarsi sul codice.

PRESIDENTE. Sul codice e sull'organizzazione amministrativa
perchè l'impressione che si ha è che il comando amministrativo in
questa materia non si sia mai tradotto in una organizzazione. Non c'è in
nessun ministero un ufficio che si sia fatto carico di questo particolare
problema. Quindi, mancando un centro di imputazione di responsabili~
tà, i risultati sono più casuali e sono quelli che verifichiamo.

BOLLlNI. C'è anche il problema dei titolari delle somme che
vengono erogate quando queste non rappresentano interventi a favore
del reddito ma interventi a favore di opere.

AZZARÀ. Non ho letto questa parte della mia relazione scritta, ma
comunque tali rilievi sono contenuti in essa. Questa indagine era partita
come ipotesi di relazione per la proposta Bassi per l'eliminazione della
riserva degli acquisti nel Mezzogiorno. La riserva viene rispettata nei
limiti del 3 per cento, rispetto ad una previsione legislativa del 40 per
cento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Da cosa è dato questo
meccanismo?

AZZARÀ. Perchè si dovrebbe acquistare il 40 per cento di ciò che è
nel Mezzogiorno, però di fatto non ci sono aziende nel Mezzogiorno ed
anche questa percentuale del 3 per cento molto spesso è coperta da
aziende del Nord che hanno le filiali nel Mezzogiorno. Su questo
abbiamo saputo dal provveditore generale dello Stato che, ad esempio,
c'è soltanto un'industria di mobili per ufficio a Potenza, che, fra l'altro,
finisce con il «drogare» il mercato. La conclusione quindi è quella della
perfetta inutilità di conservare tutte queste riserve.
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BOLLIN!. Però non ha dato una spiegazione aggiornata. Infatti,
quando l'obbligo è quello di rifornirsi presso le aziende locali e quando
le aziende locali sono quasi inesistenti, questo rappresenta una tangente
che le aziende del Nord o del Centro che forniscono un tale prodotto
devono passare a quella azienda locale che ha diritto di fornire un
prodotto che non ha e quindi lo pretende da altri. Si tratta di un
problema di mercato e di regole che deve essere ben verificato. Il caso
tipico della centrale dell'ENEL di Gioia Tauro rispondeva a questo
quesito: titolare per fornire il prodotto era l'azienda locale inventata o
messa giuridicamente in condizioni di pretendere qualcosa che non era
in grado di fare e quindi qualcun altro avrebbe dovuto dare i fondi
necessari. L'obiettivo pertanto dovrebbe raggiungersi attraverso altre
strade.

PRESIDENTE. Essendo in questo momento necessaria la nostra
presenza in Assemblea proporrei di terminare qui i nostri lavori.

Proporrei che si continui l'indagine. Se il relatore lo ritiene
opportuno, prenderà contatto almeno con la Commissione tecnica per
la spesa pubblica, con l'ISTAT e con quanti riterrà necessario, per avere
ulteriori approfondimenti in questa materia. Non facendosi osservazio~
ni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIglIere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale e del re.\Oconti stenografICI
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