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SEDUTA DI MERCOLEDÌ' 21 NOVEMBRE 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

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

Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1974 

« Nota di variazioni al bilancio di previsione 
dello S ta to per Fanno finanziario 1974 » 
(1226-bis) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l 'esame della: « Nota di variazioni 
ad bilancio di previsione dello Stato per l'an
no finanziario 1974 » (1226-bis). 

La « Nola di variazioni » anzidetta è a di
sposizione dei membri della Commissione 
che ne fossero sprovvisti; essa è intesa ad 
int rodurre modifiche ad alcuni articoli del 
disegno di legge: « Bilancio di previsione 
dello S ta to per l 'anno finanziario 1974 », ad 
alcune Tabelle relative ai singoli stati di 
previsione di detto bilancio, nonché al qua
dro generale riassuntivo dello stesso. 
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I ministri del Tesoro e del bilancio hanno 
assicurato che saranno qui alle 10,30: in at
tesa del loro arrivo, se la Commissione è 
d'accordo, potremmo iniziare il nostro la
voro. 

L I V I G N I . Io potrei intanto chiarir
mi le idee su una questione di procedura 
poiché mi pare che questo sia il primo caso 
che sì presenta al nostro esame ed il non 
avere precedenti potrebbe creare dei pro
blemi. 

Secondo me, la Nota di variazioni, così 
com'è e per il testo nel quale è collocata, co
stituisce una serie di emendamenti al dise
gno di legge sul bilancio. Quindi, non è un 
atto autonomo, e — se è giusta la mia valuta
zione — trattandosi di una serie di emenda
menti bisognerà stabilire se è necessaria una 
discussione generale. In effetti, la Commis
sione non è chiamata ad approvare o meno, 
bensì ad esprimere un parere su una serie 
di emendamenti che dovrebbero essere vo
tati in Assemblea a mano a mano che si 
arriva agli articoli corrispondenti del dise
gno di legge sul bilancio. Concludendo, si 
tratta di emendamenti — sia pure importanti 
— del Governo; essi vanno di pari passo con 
tutti gli altri che eventualmente venissero 
presentati, e ne seguono la stessa sorte. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, se 
natore Li Vigni, per quanto ha detto, perchè 
io sono esattamente della sua opinione: in 
una precedente occasione, infatti, ho avuto 
modo di dire che awremmo concluso il nostro 
lavoro in tempo in modo che gli emendamen
ti votati in Assemblea avessero, conseguente
mente, una base più solida. Sono inoltre del
l'opinione suddetta anche per il fatto che 
vedo qui riportati degli emendamenti che 
sono stati già approvati dalla Commissione 
di merito; essi sono stati già esaminati dalla 
nostra Commissione e riguardano, ad esem
pio, i Ministeri degli esteri e della pub
blica istruzione. È evidente, quindi, che que
sto documento costituisce una conferma del
la tesi da lei espressa. Io, comunque, volevo 
iniziare il lavoro non tanto per ragioni di 
merito ma di procedura e per ricordare, al
tresì, l'origine della Nota di variazioni che 
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ì 
! rappresenta una novità quasi assoluta; sem

bra, infatti, che esistano due soli precedenti 
nella storia della Repubblica. Ora, la maggio
ranza delle modifiche sono determinate dalla 
discussione sul problema dei rapporti fra 
Stato e Regioni, e così ieri abbiamo sentito 
— ed anche i giornali l'hanno ampiamente ri
portato — che praticamente il Governo ha 
fatto proprie alcune conclusioni della indagi
ne che abbiamo condotto insieme e di cui vi 
ringrazio ancora una volta per la diligenza 
mostrata. Dobbiamo compiacerci, prima di 
tutto, che la nostra richiesta di modificare 
la legge n. 281 sulla finanza regionale sia 
stata accolta dal Governo in sede di com
missione interregionale, al CIPE e nelle 
dichiarazioni fatte ieri dal Ministro Gio-
litti, (riportate anche nella Nota di va
riazione 1226-bis ora al nostro esame. Dob
biamo compiacerci, altresì, che si parli 
anche di modifica della legge di contabilità 
generale dello Stato, sia pure cominciando 
dalle Regioni. 

Se la Commissione e d'accordo, avvertirei 
i Ministri che, dopo un parziale esame del do
cumento, aprirei sia discussione generale. Noi, 
infatti, consideriamo queste variazioni com
prese negli emendamenti. Desideravo quindi 
sapere se siamo d'accordo sulla procedura. 
In caso affermativo ci sarebbero da fare due 
cose: esaminare gli emendamenti alle cifre 
che troviamo nelle tabelle e le variazioni al 
disegno di legge. 

Abbiamo già accolto, con il tacito assenso 
di tutti, l'interpretazione data dal senatore 
Lì Vigni, e cioè che questo documento non 
è una nota di variazione di tipo classica, 
ma un atto che introduce una serie di emen
damenti alle tabelle che abbiamo esaminato. 
Praticamente, scorrendo il documento, accet
teremo o meno gli emendamenti alle sin
gole tabelle che sono state distribuite. 

C A R 0 L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Tutto ciò non può che avere 
carattere di emendamento? 

B R O S I O . Mi guardo dal contestare 
l'interpretazione data e su cui non ho com
petenza perchè costituisce uno dei pochi pre
cedenti nella storia del nostro Paese. Aderì-
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sco, di conseguenza, ali'opinione concorde
mente manifestata. Tuttavia, poiché lei, si
gnor Presidente, ha accennato al dubbio se 
sia caso o meno di aprire la discussio
ne generale, e dato che questi emenda
menti andranno esaminati singolarmente 
al fine di consentire determinati trasfe
rimenti alle Regioni, credo necessaria la 
discussione di carattere generale sulle con
seguenze di questo provvedimento in rappor
to agli intenti generali del bilancio, poiché 
in proposito ho qualche dubbio ed osserva
zioni da avanzare. 

P R E S I D E NT E . Sono d'accordo, 
senatore Brosio. Attendiamo quindi i Mini
stri perchè debbono conoscere l'opinione dei 
singoli membri della Commissione; ritengo 
comunque importante aver risolto il proble
ma procedurale. 

B R O S I O . Per mio chiarimento vorrei 
sapere — una volta esaurito il nostro lavoro 
di Commissione — cosa avverrà in Assem
blea? 

P R E S I D E N T E . Dopo aver termi
nato tutta la parte riguardante le relazioni, 
gli ordini del giorno, le risposte dei Ministri, 
in Assemblea cominceremo ad esprimere le 
nostre opinioni sugli ordini del giorno e su 
di essi voteremo; dopo di che passeremo 
agli emendamenti. 

B R O S I O . A rigore una discussione 
di carattere relativamente generale su que
sta nota dì variazione avverrà per forza con 
l'esame del primo emendamento. 

P R E S I D E N T E . È evidente. 

L I V I G N I . Entro certi limiti que
sto è esatto. 

P R E S I D E N T E . Successivamente 
esamineremo gli artìcoli della legge e quindi 
ci saranno le dichiarazioni di voto. 

M A Z Z E I . Quali tempi avremo? 

P R E S I D E N T E . A mìo giudìzio, 
se molti degli emendamenti presentati dal 

Governo saranno accolti, potranno deca
dere molti di quelli presentati in Assem
blea. Tutti questi emendamenti sono sta
ti presentati dai colleglli del Gruppo co
stati presentati dai colleghi del Gruppo co
munista e hanno lo scopo di aumentare gli 
stanziamenti per le Regioni e di diminuirli 
a tutta una serie di capitoli. Può darsi co
munque che si vogliano mantenere tali emen
damenti. Qualora decadessero, potremmo ter
minare i nostri lavori nella giornata di oggi, 
altrimenti andremmo a domani pomeriggio. 

È bene mettere al corrente il Ministro del 
tesoro, onorevole La Malfa, che sta arrivan
do in questo momento, sulla procedura che 
abbiamo fissato. In pratica noi abbiamo pre
so atto del documento numero 1226-bis. Io — 
a titolo personale — ho espresso soddisfa
zione nel vedere che nel Comitato interre
gionale e nelle dichiarazioni di ieri del mini
stro Giolitti, nonché nel documento ora ci
tato, sono state accolte due delle richieste 
avanzate nel corso dell'indagine conoscitiva 
e riguardanti la revisione della legge finan
ziaria n. -281 e della legge di contabilità dello 
Stato relativamente alle Regióni. 

Siamo poi passati ad esaminare quale va
lore ha il documento in discussione. Pare 
che esso sia uno dei rarissimi esempi che 
ci sono stati durante le legislature repub
blicane. Siamo d'accordo che la Commis
sione non debba approvare tale documen
to, bensì gli emendamenti alle singole ta
belle, in maniera che la discussione in As
semblea avvenga sulle cifre emendate. Que
sta mi pare che sia la procedura corretta, 
che è stata proposta dal senatore Li Vigni 
e che io ho accolto subito, anche per il fatto 
che gli emendamenti apportati nelle Commis
sioni di merito, per quanto riguarda le tabelle 
dei Ministeri della pubblica istruzione e de
gli affari esteri, sono riportati nel documen
to in discussione. Se il Ministro del tesoro 
è d'accordo, possiamo fare una breve discus
sione generale per esprimere ciascuno la pro
pria soddisfazione o insoddisfazione, oppure 
delle critiche su questo documento, ed infine 
esaminare le varie cifre. Il senatore Brosio, 
inoltre, ha domandato se in Assemblea una 
discussione generale su quanto è avvenuto 
può esserci in qualunque momento. Ci è par
so di poter dire che tale discussione dovreb-



Senato della Repubblica — 1 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

be avvenire sul primo emendamento che 
verrà proposto durante i nostri lavori. 

Debbo dire che il lavoro di trasformazione 
del documento in emendamenti alle tabelle 
è già stato effettuato dalla Segreteria. 

A questo punto do la parola al senatore 
Brosio, per parlare in generale sulla pre
sente questione. 

B R O S I O . Signor Presidente, vorrei 
innanzitutto fare una domanda dì carattere 
aritmetico per un chiarimento sulla pagi
na 2, dove si dice che l'importo aggiuntivo 
di 190 miliardi di lire è costituito da 42.900 
milioni di residui di stanziamenti (dei quali 
ci aveva parlato l'onorevole La Malfa), da 
10 mila milioni riguardanti il bilancio 1973 e, 
infine, da 137.40 milioni relativi a riduzioni 
in rapporto a specifici stanziamenti di bilan
cio o accantonamenti preordinati. Successi
vamente nella nota si parla di 277.100 milioni 
e quindi ci sono varie tabelle riguardanti i 
singoli Ministeri, per cui si arriva a 45 mi
liardi; infine c'è un'aggiunta che riguarda 
il Ministero degli esteri, e una somma totale. 

Io sono disorientato fra queste cifre, so
prattutto fra i 190 e i 127 miliardi, che poi 
diventano di 330 miliardi per effetto di altre 
variazioni. 

Dove sono le altre variazioni e come si ar
riva a 277 miliardi e 100 milioni? Questo non 
è analizzato nel documento 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Questo calcolo è riferito ai cosiddetti fondi 
globali, non ai capitoli iscritti nello stato di 
previsione. Nella nota preliminare viene pre
sentata la somma dei fondi globali. Noi ab
biamo attinto in parte ai capitoli di spesa 
già determinati nel bilancio e in parte ai 
fondi globali. Per questo si modifica la di
stribuzione dei fondi globali, come risulta 
dalla nota di variazione. Comunque, io non 
ho qui la nota prehminare. 

G I O L I T T I , ministro del bilancio e 
della programmazione economica. Forse si 
può rendere chiara questa indicazione di 
cifre. I 277.100 mihoni sono la somma di due 
addendi: lo stanziamento di partenza di 140 
miliardi e quello aggiuntivo di 137 miliardi 
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e 100 mihoni. Si arriva poi ai 330 miliardi 
con i 42 di residui di stanziamenti e i 10 mi
liardi relativi ai programmi di completamen
to delle opere ospedaliere. 

B R O S I O . In che cosa consistono i 
137 miliardi e 100 milioni? 

G I O L I T T I , ministro del bilancio e 
della programmazione economica. È la som
ma delle riduzioni operate sui fondi globali 
e su singoli capitoli. A sua volta questa cifra 
è il risultato di una somma. 

P R E S I D E N T E . I fondi globali 
sono stati diminuiti di 137 miliardi e 100 
mihoni, questa è la sostanza. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Bisogna scorporare quello che abbiamo preso 
dagli stati di previsione. 

B R O S I O . Ho capito l'origine dei 277 
miliardi e 100 milioni. A loro volta, i 137 
miliardi e 100 milioni sono formati dai 42 
miliardi di residui di stanziamenti, più le 
variazioni dai fondi globali. 

Ora, nell'ultima riunione per l'indagine 
conoscitiva concernente i rapporti fra Stato 
e Regioni in ordine al bilancio dello Stato, il 
ministro La Malfa segnalò che il risultato 
della ricerca effettuata sui residui passivi 
aveva dato un risultato di circa 42 miliardi, 
e rilevò onestamente che la cifra gli sem
brava esigua, ma che, diversamente, essa 
gli avrebbe potuto dare qualche preoccupa
zione. Ieri sera, se ho ben capito, il mini
stro Giolitti ha detto nel suo intervento che 
in realtà le Regioni avrebbero preferito un 
aumento del fondo di cui all'articolo 8, ma 
che, poiché questo non può avvenire se non 
legislativamente (per questo c'è stato l'im
pegno del Governo), si è provveduto attra
verso la procedura dell'articolo 9. 

Ora, tutto ciò conduce alla mia osservazio
ne — che credo di fondo — circa la natura di 
questo bilancio, così come noi l'abbiamo giu
dicato e come, entro certi limiti, l'abbiamo 
apprezzata. Prima delle suddette operazioni 
noi avevamo essenzialmente spese di com
petenza nei vari titoli di bilancio e nei fondi 
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globali, spese sia decise che da decidere; at
tualmente, invece, avremo l'impegno dello 
Stato per una spesa di cassa di trasferimen
to alle Regioni che deve avvenire immediata
mente. Quindi — se ho ben capito il mecca
nismo di questa operazione — mentre prima 
la Tesoreria poteva non aumentare il suo 
deficit verso la Banca d'Italia, attualmente 
invece esso aumenterà automaticamente in
fluenzando direttamente il plafond dei 7.400 
miliardi, cioè l'aumento del « tetto » e lo spo
stamento delle basi di bilancio che il Go
verno aveva stabilito. Inoltre, Io stesso mi
nistro La Malfa, subito dopo aver approvato 
tale operazione a favore dalle Regioni, par
lando ai giornalisti, ha dovuto dire con una 
frase significativa: « Abbiamo fatto un gros
so sforzo, ma abbiamo creato delle disponi
bilità » (ciò che in sostanza dicevo prima); e 
ancora: « A mio giudizio, però, in Italia cam 
minano i fondi, ma non i programmi; sarebbe 
bene invece che camminassero i programmi 
poi i fondi perchè i fondi senza gambe non 
camminano ». Questa frase corrisponde alla 
realtà del nostro sistema come lo viviamo 
e di conseguenza avverrà che le Regioni, non 
avendo programmi, non sapranno come spen
dere i fondi o li spenderanno male; ci sa
ranno spese correnti e non investimenti, per 
cui nel suo notevolessimo intervento (e pure 
importante è stato quello dell'onorevole Gio-
litti) l'onorevole La Malfa ha detto che per 
passare dalle spese a delle vere spese di in
vestimento ci vuole tempo e operazioni tec
niche. Quindi, le Regioni ispemderanno su
bito e male; se invece, prudentemente, at
tenderanno di avere i programmi pronti, i 
loro fondi, dato che non c'è modificazione 
delle norme (tutto dovrebbe passare alla 
Tesoreria secondo il progetto avanzato), ri
fluiranno alle banche aumentando le dispo
nibilità delle stesse. Si verificherà di conse
guenza una certa concorrenza tra le banche 
che cercheranno di ottenere i fondi e quegli 
enti pubblici, di cui ci hanno già parlato in 
questa sede gli stessi ministri competenti, 
e specialmente l'onorevole La Malfa. Secondo 
noi, tale operazione — per quanto sia com
prensibile per quel che riguarda i rapporti 
con le Regioni — introduce elementi di ten
sione nel bilancio, per cui aumentando le spe

se di cassa c'è il rischio che il « tetto » di 7.400 
miliardi non regga travolgendo così taluni 
positivi aspetti del bilancio. Per questa ra
gione siamo contrari al bilancio medesimo 
e nutriamo forti dubbi (esprimo la mia posi
zione in termini diplomatici) sulla adegua
tezza delle operazioni in rapporto al bilancio 
così come è stato costituito e al suo auspi
cato rigore. Non si tratta di un generico mo
ralismo ma, piuttosto, di moralità finanzia
ria; infatti noi riteniamo che una certa linea 
di austerità sia il pregio di questo bilancio 
se venisse veramente attuato. 

Ho espresso il mio pensiero, frutto di os
servazioni piuttosto affrettate, perchè ab
biamo appena potuto guardare questa Nota 
di variazioni; mi riservo, però, di tornare 
sull'argomento in Assemblea. 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Dirò al 
senatore Brosio — e penso che il Ministro 
Giolitti sia d'accordo — che in questo caso 
non sorgono problemi dì Tesoreria, perchè i 
fondi assegnati al Ministero del bilancio per 
il Fondo di sviluppo dei programmi regionali 
non saranno immediatamente trasferiti alle 
Regioni, ma lo saranno solo nel momento 
in cui il ministro Giolitti avrà stabilito con 
le Regioni stesse quali programmi devono 
essere realizzati con tali stanziamenti. La dif
ferenza con il Fondo comune sta nel fatto 
che m questo caso esiste la definizione pro
grammatica che dovrebbe accompagnare il 
trasferimento dei fondi. Purtroppo, per il 
1973 non è stato possibile seguire questa 
procedura. Giorni fa, il ministro Giolitti ha 
ripartito il fondo globale del 1973, ma non 
ha avuto il tempo ed il modo (non dimenti
chiamo che il Governo si è costituito in data 
recente) di legare questa ripartizione ad una 
definizione programmatica. È avvenuto un 
trasferimento immediato dalla competenza 
alla cassa perchè i fondi sono stati messi a 
disposizione delle Regioni ed io ho pregato 
Giolitti di adoperarsi affinchè i presidenti 
delle Regioni convengano sul mantenimento 
di questi fondi in Tesoreria, in modo che essi 
non vengano immessi nel sistema bancario. 

Debbo dire che da questo punto di vista 
ho fatto in modo che la Tesoreria potesse 
pagare alle Regioni un certo tasso di interes-
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se; infatti sui fondi di tesoreria paghiamo dei 
tassi vari. Io mi sono spinto fino al punto 
di annunciare alle Regioni che il manteni
mento dei fondi in Tesoreria sarebbe stato 
retribuito con il 5 per cento, che rappre
senta un tasso piuttosto alto per la tesore
ria. Ho fatto questo perchè non si creasse 
un problema di tesoreria e perchè questi fon
di non accrescessero la concorrenza nel si
stema bancario. Questa soluzione è valida per 
il 1973; per il 1974 non dovrebbero sorgere 
problemi di tesoreria. Il ministro Giolitti po
trà dare maggiori delucidazioni, sulla que
stione, osservata dal punto di vista program
matico. 

G I O L I T T I , ministro del bilancio e 
della programmazione economica. Mi pare 
che il ministro La Malfa abbia detto l'essen
ziale per chiarire la questione. Con la costitu
zione del fondo infatti si crea una disponi
bilità per le Regioni a fini di investimento; 
quindi il fondo — che verrà ad avere un vo
lume di 450 miliardi — non si traduce in una 
erogazione immediata, ma in successive ero
gazioni per tranches sulla base di program
mi di sviluppo. Alla denominazione del fon 
do, infatti, corrisponde una sostanza: non 
è una denominazione puramente formale. Il 
fondo, infatti, è destinato al finanziamento 
dei programmi regionali di sviluppo e si pro
cede alla sua costituzione in funzione di 
una sua utilizzazione per investimenti da par
te delle Regioni. 

Come ha ricordato il collega onorevole La 
Malfa, nel 1973 si è dovuto procedere ad una 
ripartizione del fondo secondo criteri che 
non vincolavano — se non in modo piuttosto 
generico — alla utilizzazione di queste risor
se per l'esecuzione di programmi. Il Governo 
attuale si è trovato puramente e semplice
mente — e in questo senso ha proceduto 
come era suo dovere fare — ad applicare una 
delibera del CIPE, quindi del Governo prece
dente, che stabiliva i criteri in base ai quali 
procedere alla ripartizione del fondo fra le 
Regioni. Una volta recepiti questi criteri, si 
è dato corso, in prossimità ormai della fine 
dell'esercizio 1973, ai decreti che operano il 
trasferimento alle Regioni nelle proporzioni 
stabilite dalle direttive del CIPE. 

Da questo è derivata la necessità e l'ur
genza di disporre al più presto di documenti 
programmatici, in sede centrale e in sede 
regionale, per poter adottare nel corso del
l'esercizio 1974 dei criteri che siano sostan
zialmente corrispondenti alle finalità del fon
do. Per il 1974 questo problema del depo
sito in tesorerìa del fondo dovrebbe presen
tarsi in termini diversi da come si è presen
tato durante l'esercizio 1973 in quanto si pro
cederà all'erogazione sulla base di program
mi, e quindi con destinazioni collegate a pro
grammi di investimento. 

Vorrei aggiungere la constatazione che, pur 
trattandosi di spese per investimenti, è vali
do nei loro confronti il limite posto al vo
lume della spesa e quindi al disavanzo. È 
importante ricordare — come ho voluto fare 
ieri al Senato — l'impegno assunto dalle Re
gioni, solidalmente con il Governo, per il 
rispetto dì quel limite. In sede interregio
nale di programmazione il discorso è stato 
facilitato dalla premessa fatta da parte delle 
Regioni, nel senso che anch'esse si ritengono 
vincolate al rispetto dì quei limiti di compa
tibilità che sono stati indicati per il volume 
di spesa pubblica e per il disavanzo. In con
seguenza tutta l'operazione che porta al ri
sultato globale dei 450 miliardi per il finan
ziamento del piano interregionale di svilup
po è stata condotta entro quei vincoli di com
patibilità. Si tratta puramente e semplice
mente di spostamenti che hanno anche 
l'aspetto positivo di enfatizzare delle spese 
da destinare a investimenti. In questo caso 
certamente quei vincoli di compatibilità rap
presentano un limite, ma l'indicazione di quel 
volume di spesa rappresenta un segno posi
tivo perchè la spesa si trasferisce dalla com
petenza alla cassa se e quando si tratti di 
spese per investimenti. C'è ovviamente un 
interesse generale a che per quelle finalità, 
entro i limiti stabiliti, si proceda quando 
sì dispone di programmi che garantiscano 
la destinazione delle risorse a finalità di in
vestimento. 

Questo è il modo con cui si prospetta il pro
blema della erogazione e utilizzazione del 
fondo, che raggiungerà la dimensione di 450 
miliardi nel corso dell'esercizio. 
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C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Desidero alcuni chiarimenti. 
Il primo riguarda il prelievo di 92 miliardi 
di lire dai fondi globali. Si riduce, al capi
tolo 5381, lo stanziamento di 60 miliardi de
stinato al finanziamento di programmi di 
intervento nei settori delle infrastrutture in
dustriali e sociali, attraverso l'elaborazione 
di specifici progetti, la cui attuazione potrà 
essere effettuata dall'amministrazione cen
trale e regionale. È chiaro che i 60 miliardi 
che si (trasferiscono alle regioni in base al
l'articolo 9 defila legge n. 281 potranno es
sere — ama potranno anche mon essere — 
destinati dalle varie regioni allo scopo per il 
quale era stato istituito lo stanziamento stes
so nel capitalo 5381. Ora, visto che dalla cer
tezza si passa all'alcatorietà di un impiego, 
mi chiedo quale destino avranno questi pro
grammi connessi alle infrastrutture indu
striali. Può accadere infatti che, polverizzan
do i 60 miliardi in tanti limitati piani dì svi
luppo, in questi ultimi non siano previste 
niziative frointeggiabih con questo tipo di 
spese. Che cosa succederà per i piani con
nessi alle infrastrutture industriali? Potrei 
dire la stessa coisa per i 20 miliardi collegati 
alla riforma sanitaria. 

Ce un altro tema che vorrei sottoporre al
la considerazione dalla Comissione, dopo che 
il Governo avrà dato il chiarimento richie
sto, che io giudico necessario (anche se non 
lo è altrettanto per i colleghi). La riduzione 
dei capitoli delle rubriche e delle tabelle dei 
vari Ministeri è di 45 miliardi di lire. 

Hanno concorso alla formazione di questi 
45 miliardi di lire per 20 miliardi e 166 milio
ni (non 18 miliardi) le Regioni a statuto spe
ciale; cioè sano stati ridotti in diversi capi
tali concernenti il settore dei lavori pubbli
ci, dell'igiene, del turismo e della pubblica 
istruzione (ad esempio, 17 miliardi su 31 
per i lavori pubblici) quegli stanziamenti de
stinati alle Ragioni a statuto speciale. A pri
ma vista, si potrebbe dire che sarebbero 
tali Regioni a pagare la maggior parte delle 
riduzioni dei capitoli. Si potrebbe però op
porre che, in definitiva, ile Regioni a statuto 
speciale dovrebbero essere così speciali da 
avere eoo solo il riparto previsto dall'arti
colo 9 della legge n. 281, ma anche qualcosa 
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di più e cioè, in questo caso, 20 miliardi del 
bilancio dello Staio. La considerazione avreb
be fondamento e guistifieherebbe gli stomi 
di fondi e talvolta la soppressione di capi
toli; tuttavia, per tutto ciò esiste un pre
cedente consolidatosi negli anni e che pro
duce ancora effetti. Infatti, molto ispesso la 
Corte dei conti mon ha registrato decreti di 
finanziamento per opere compiute in favore 
di enti, di cittadini e di organismi siti nelle 
Regioni a statuto speciale per il fatto che 
— trattandosi appunto di Regioni a statuto 
speciale — non si poteva intervenire nel 
campo dall'assistenza, dei lavori pubblici, 
eccetera. Per ovviare a tale assurda presa 
di posizione della Corte dei conti — per quel 
che so e ricordo — i Ministeri hanno sugge
rito, e così è stato fatto, di specificare la 
destinazione alle Regioni a statuto speciale: 
da qui la dizione specifica per i vari capitoli. 
È probabile, infatti, che questo atteggiamen
to della Corte dei conti duri ancora, tanto 
che perfino nel bilancio del 1974 tale speci
ficazione di facoltà di spesa per le regioni 
a statuto speciale è stata contemplata. Così 
sono state operate delle riduzioni per quanto 
attiene a queste regioni (anche se una parte 
degli stanziamenti è pur sempre rimasto a 
disposizione ministeriale) e la conseguenza 
sarà che le Regioni a statuto speciale non 
avranno più nulla e quella a statuto ordi
nario potranno avere la preferenza per ciò 
che rimane una volta fatta la detrazione dei 
20 miliardi, più le disponibilità connesse al
l'articolo 9 della ripetuta legge m. 281: vale 
a dire, le Regioni a statuto ordinario è come 
se diventassero a statuto speciale. A que
sto punto desidererei dei chiarimenti: se i 
fondi sono destinati alle Regioni a statuto 
speciale come fanno ad andare a quelle a 
statuto ordinario? E non è necessaria urna 
specificazione per ile Regioni a statuto spe
ciale dato che esse mon possono attingere 
ai capitali in cui invece continuano ad attin
gere quelle a statuto ordinario? In definitiva, 
nella nota introduttiva, le Regioni a statuto 
speciale finiranno per avere una quota per 
quanto attiene il riparto previsto dail'arti-
colo 9 della legge n. 281. Certamente, è mol
to ingenuo tentare di convincere le Regioni 
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a statuto speciale di perdere 20 miliardi e 
166 milioni dì lire per averne ... 

M O R L I N O , sottosegretario di Stato 
per il bilancio e la programmazione econo
mica. ... per averne solo 80! 

G I O L I T T I , ministro del bilancio e 
della programmazione economica. Abbiamo 
provveduto ad una (ricognizione molto atten
ta delle voci relative agli stanziamenti per 
le Regioni a statuto speciale ed abbiamo ap
plicato lo stasso criterio (non potendo cer
tamente adottare due pesi e due misure) 
per 'le operazioni relative a l e Regioni a sta
tuto ordinario, verificando cioè lo stato di 
previsione dallo Stato e l'esistenza o meno 
di duplicazioni o sovrapposizioni. In que
sto caso, anche per le Regioni a statuto spe
ciale, abbiamo constatato che per alcuni stan
ziamenti compresi in stati di previsione di 
spasa ministeriali esistevano duplicazioni, 
sempre per competenze trasferite alle Regio
ni. Poiché abbiamo proceduto a questo spo
stamento per le Regioni a statuto ordinario, 
altrettanto abbiamo fatto par quelle a statuto 
speciale. Noi eravamo partiti da una ipotesi 
di valutazione globale che, ad una prima 
ricognizione, portava a circa 42 miliardi la 
entità dei vari stanziamenti da ritenersi con
seguenza di duplicazioni. Dopo una verifica 
più attenta anche delle voci riguardanti le 
Regioni a statuto speciale, con la partecipa
zione dei rappresentanti delle Regioni nella 
Commissione interregionale, siamo passati 
dai 42 miliardi prima ipotizzati a 18 miliar
di e 841 milioni, come indicato nella Nota. 
Ora non sono in grado di verificare la diver
genza segnalata dai senatore Carolo; nella 
Nata di variazioni si parla di 18 miliardi 
e 841 milioni e non so come si ricavano i 
20 miliardi di cui si è detto. 

Abbiamo ridotto a mano della metà l'ipo
tesi di partenza proprio per essere estrema
mente attenti e cauti nel fare questa ope
razione, per avere la certezza assoluta dei 
risultati. Crediamo quindi di poter dichia
rare che l'operazione medesima riguarda 
soltanto le voci di stanziamento par de quali 
abbiamo potuto acoartare l'esistenza di una 
effettiva sovrapposizione e duplicazione. 

Peraltro, non mi pare che sia superflua la 
considerazione che ile Regioni a statuto spe
ciale già partecipano alla ripartizione del 
fondo per i finanziamenti dei piani regionali 
di sviluppo. Se non si fosse effettuata quel
l'operazione, si sarebbe creata una situazione 
di sperequazione e di eccessivo privilegio a 
favore delle Regioni a statuto speciale, che 
avrebbero in quel modo potuto disporre di 
due fonti di approvvigionamento (quella in
debitamente derivante dalla duplicazione de
gli stanziamenti negli stati di previsione del
le amministrazioni centrali e quellla derivan
te dal fondo di sviluppo). Il capitolo n. 5381 
costituisce chiaramente un accantonamento 
di fondi per spese di investimenti, che sì pre
vede — come risulta dalla stessa denomina
zione del capitolo stesso — possano essere 
attuati sia dalle amministrazioni centrali, sia 
da quelle regionali. 

L'operazione, in un certo sanso, anticipa 
quello che mei corso dell'esercizio si sarebbe 
fatto naturalmente, in aderenza alle finalità 
dal capitolo, trasferendo fin da ora alle Re
gioni la quota di 60 miliardi. 

Per quanto riguarda invece la quota dei 
22 miliardi del fondo per la riforma sani
taria, è detto chiaramente che — sulla base 
di un preciso impegno dal Governo — si 
procederà al reintegro mediante utilizzo del
le maggiori entrate derivanti dal provvedi
mento di condono fiscale. Peraltro, siccome 
è intendimento dal Governo destinare le en
trate provenienti da quel provvedimento a 
spase di investimento, è evidente che par 
quella via si colmerà il vuoto che si crea 
con il trasferimento dei 60 miliardi dal ca
pìtolo n. 5381. In altri termini, quando il 
Governo dice che i proventi derivanti dal 
condono fiscale dovranno essere destinati a 
spese di investimento, di per sé questo si
gnifica che andranno a compesare lo sposta
mento di risorse che è stato effettuato a 
carico del capitolo n. 5381. 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Vor
rei aggiungere qualche chiarimento agli in
terrogativi posti dal senatore Carolilo. È evi
dente ohe questo trasferimento comporta il 
rispetto della destinazione originaria dei fon
di. Anche quando trasferiamo fondi per la 
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riforma sanitaria e il Governo si impegna 
a ricostituirli, è chiaro che, essendo la ma
teria sanitaria uno dei cardimi fondamen
tali! dell'impegno delle Regioni, c'è un vin
colo implicito a che questi fondi servano 
e concorrano a dare i mezzi per la riforma 
sanitaria. 

Desidero richiamare d'attenzione su que
sto punto, pei che al .Senato è pendente la 
questione dei contributi per il completamen
to degli ospedali. La Commissione lavori pub
blici del Senato e lo stesso Ministro com
petente sono stati invitati a trasferire tutto 
il complesso dei fondi dìponibili in base a 
questa proposta dì legge alle Regioni, per
chè evidentemente, il completamento degli 
ospedali può essere più sollecitamente rea
lizzato dalle regioni. C'è stata qualche resi
stenza in proposito perchè secondo la Com
missione il provvedimento chiamava indiret
tamente in causa il Ministero dei lavori pub
blici. Abbiamo chiarito che il trasferimento 
dei fondi avrebbe dovuto essere effettuato; 
questo, tuttavia, non doveva servire a richie
dere la ricostituzione dei fondi per l'ammi
nistrazione centrale, perchè ciò non era pos
sìbile. Infatti, a prescindere dal fatto che 
non ci sono 1 mezzi per assicurare la coper
tura, non si può per lo stesso oggetto inve
stire due entità istituzionali (lo Stato da una 
parte, le Regioni dall'altra). 

Ciò porta a ribadire la mia preoccupazio
ne, cioè che qualche volta non sii tratta solo 
di trasferire dei fondi, ma di avere chiara 
l'idea che si trasferiscono dei programmi, 
altrimenti si apre la gara par l'accaparra
mento dei fondi, senza sapere esattamente 
a cosa debbono servire. Occorre che il pas
saggio sìa inteso come passaggio di impegni 
programmatici in determinati settori. I fon
di poi non possono avere una destinazione 
diversa, altrimenti non si fa fronte a deter
minate necessità. 

Mi pare che tutto quello che abbiamo fat
to vada interpretato in questo spirito. I pro
grammi noe vengono modificati ma, dopo 
essere stati formulali dall'autorità centrale, 
sono inviati per l'esecuzione all'autorità re
gionale, rimanendo invariato lo scopo. 

C A R 0 L L 0 , relatore alla Commissione 
per la spesa. A mio avviso si tratta di ri-
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spettare de destinazioni per quanto riguarda 
i fondi globali. Ora, quando determinati ac
cantonamenti dei fondi globali vengono tra
speriti nel fondo per i piani speciali di svi
luppo, è evidente che i 60 miliardi par quan
to riguarda le infrastutture industriali e i 
20 miliardi per la riforma ospedaliera pos
sano sì per volontà delle Regioni essere de
stinati alle infrastrutture industriali o alla 
riforma ospedaliera, ma non è detto che sia 
così. Rimane pur sempre a mio avviso un ob
bligo da parte del Governo centrale di indi
viduare determinati bisogni, come è avve
nuto fino alla presentazione della nota di 
variazione. Anzi, il Governo centrale ha ri
tenuto che tali bisogni fossero talmente prio
ritari rispetto agli altri, da destinare 63 mi
liardi per la soluzione di certi problemi. 
Con i trasferimenti che stiamo discutendo 
si viene a perdere la specificità della desti
nazione originaria del fondo. In altri termini 
la destinazione si anonimizza. Io non dico 
che non bisogna assegnare determinati fon
di, ma che prelevandoli da questi stanzia
menti, vengono generalizzati e perdono ogni 
specificità. 

Ringrazio il Ministro del bilancio per quan
to ha detto a proposito della riduzione dei 
fondi par le Regioni a statuto speciale. Pen
so, ad esempio, al capitolo n. 5541 dei lavori 
pubblici. Se si riducesse tale capitolo di 8 
miliardi e si trasferissero tali fondi alle Re
gioni a statuto speciale con la specifica 'indi
cazione degli scopi ai quali debbono essere 
destinati, non ci sarebbe niente di strano. 
Invece, mentre si riduce il capitolo di 8 mi
liardi, esistono altri capitali di spese analo
ghe — sempre imputate alia tabella del Mi
nistero dei lavori pubblici — per le altre 
Ragioni a statuto ordinario. Queste ultime si 
avvarranno della quota parte loro spettante 
sui fondi speciali e nello stesso tempo de
gli altri capitoli del Minitero dei lavori pub
blici, che consentiranno fianziamanti par spe
se, alle quali le Regioni a statuto speciale 
non potranno più accedere. 

Allora, bisogna ammettere che i due di
versi tipi di Regioni non sono sullo stesso 
piano. Io non vedo perchè le Regioni a sta
tuto speciale debbano essere più speciali di 
quelle a statuto ordinario. Capovolgendo il 



Senato della Repubblica — 178 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I-bis 

BILANCIO DELLO STATO 1974 5 3 COMMISSIONE 

ragionamento, si può dire che le Regioni a 
statuto ordinario sono in effetti favorite per
chè ricevono da due fonti, mentre per quelle 
a statuto speciale ciò non avviene. 

C O L A J A N N I . Varrei dire qualcosa 
soltanto sul punto che riguarda l'iscrizione 
di 60 miliardi «nel capìtolo n. 5381 parche in 
effetti, pur ritenendolo giusto, lo giudico 
piuttosto singolare. La dizione, infatti, non 
fa riferimento a provvedimenti legislativi in 
eorso, ma al « finanziamento di programmi 
di intervento nei settori delle infrastrutture 
industriali e sociali attraverso l'elaborazione 
di spacifici progetti la cui attuazione potrà 
essere realizzata dalle amministrazioni cen
trali e ragionali ». 

Ritengo, comunque, che sia stata giusta 
questa inclusione e vi è qualcosa dì innova
tivo in tutto questo: si comincia cioè a pre
disporre in sede idi bilancio e in sede di fon
do globale una riserva — minima in questo 
caso — dì 60 .miliardi, a cui provvedimenti 
legislativi mon in corso, ma futuri, possono 
eventualmente accedere. Per noi, che abbia
mo a che fare con problemi .di copertura, 
sapere che nel fondo .globale esiste una di
sponibilità generica, non specifica, a cui si 
può ricorrere per opere di investimento, è 
un elemento di garanzia, e, ripeto, giudico 
importante questa innovazione. 

Par quanto riguarda poi le osservazioni 
del senatore Carolo, credo che esse non 
abbiano fondamento appunto perchè non esi
steva una specificazione iniziale, ma si trat
tava di un semplice rinvio nel fondo globale 
per le spese di investimento. Tale carattere 
viene mantenuto perchè il trasferimento av
viene sul Fondo per i piani di sviluppo che 
va nella stessa direzione. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Questo noti è detto. 

C O L A J A N N I . Concludo, nella speran
za che il prossimo bilancio venga presentato 
dall'attuale Ministro e ohe tale innovazione 
possa essere mantenuta e allargata perchè 
rappresenta un elemento interessante per la 
attività legislativa e di programmazione. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Per la verità non sono molto 
soddisfatto dei chiarimenti ricevuti. 

D E V I T O . In via preliminare, deside
rerei mi fosse consentito dì fare una consi
derazione che questa Commiissione non cre
do possa sottacere nel momento in cui esa
mina il contemuto dalla Nota di variazioni. 
Ritemgo che la Commissione debba compia
cersi per prima delia Nota di variazione in 
quanto essa riflette, nella quasi totalità, le 
conclusioni dell'indagine conoscitiva sui rap
porti fra Stato e Regioni in ardine al bilan
cio dello Stato. Quindi, al di là della desti
nazione dei 460 miliardi ai piani ragionali 
di sviluppo, c'è da compiacersi per quanto 
è contenuto nelle indicazioni del Governo 
relativamente all'impegno di riforma della 
legge finanziaria regionale e, non ultimo, a 
quello, per il 1975, di avviare un dialogo con 
le Regioni. 

In questa sede preliminare, poiché il di
scorso dei senatori Carolo e Colajanni pon
gono un problema di imediata rilevanza, io 
sarei favorevole alla presentazione di un or
dine del giorno che impegni il Governo alla 
ripartizione dei 460 imiliardi del « Fondo » 
secondo determinati orientamenti. 

Credo, altresì, che l'iniziativa del Governo 
di questi ultimi mesi di un dialogo più o 
meno costante com le Regioni debba avere 
seguito proprio per l'entità che hanno as
sunto i fondi per i piami ragionali di svi
luppo perchè solo questo ci può togliere la 
preoccupazione della destinazione dei 450 mi
liardi in argomento. In altri termini, in as
senza di programmaziione nazionale a cui pos
sano far riferimento i piami regionali di svi
luppo, credo che il dialogo iniziato tra le 
Regioni ed il Ministero per ila programmazio
ne sia un punto di riferimento in cui arti
colare la destinazione dei 460 miliardi del 
Fondo per la programmazione regionale. 
Quindi, più che disponibilità di cassa per 
questi ultimi miliardi è necessario conosce
re, ai fini dell'impostazione del bilancio, la 
destimazione delle cifre da assegnare ad ogni 
Regione. Il nostro intervento tende di conse
guenza a sollecitare il Ministro del bilancio 
ad avere colloqui preventivi con le Regioni 



Senato della Repubblica — 179 — VI Legislatura - 1226-A - Res. I-bis 

BILANCIO DELLO STATO 1974 

sulla destinazione dei 460 miliardi in modo 
da potar concretizzare in programmi a li
vello nazionale gli interventi delle Regioni 
medesime. In questo quadro possono anche 
essere superate le preoccupazioni del sena
tore Carolo per i 60 miliardi che dovevano 
essere destinati alle infrastrutture industriali 
e che non sono stati utilizzati dal momento 
che con una legge del 1971 abbiamo (trasfe
rito alla competenza regionale la realizza
zione dei nuclei industriali. In sede di incon
tro con il Ministro del bilancio par una ve
rifica dell'impostazione dagli orientamenti re
gionali ha preminente .rilievo il problema 
delle infrastrutture industriali, se è vero ohe 
i criteri di ripartizione dell'articolo 9 do
vrebbero far prevalere un orientamento che 
tenga conto delle condizioni economiche delle 
regioni più depresse. Per questo gli auspi
cati colloqui preventivi possono dare con
cretezza a tale impostazione im modo da evi
tare ohe gli interventi a livello regionale au
mentino gli squilibri, contribuendo invece, 
a livello delle infrastrutture essenziali, ad 
agevolare un programma unitario per l'eli
minazione degli squilibri territoriali. Così 
come abbiamo avuto dimostrazione che il dia
logo tra Regioni e Governo risulta positivo, 
esso può costituire la premessa per urna ri-
programmazione specifica degli interventi e 
in quella sede va approfondito il problema 
oon l'impegno del Governo ad andare avanti 
rapidamente su questa strada. 

Sono pochissime le Regioni — mom è un 
mistero per nessuno — che si presentano con 
dei programmi già definiti. C'è quindi la ne
cessità di un confronto con le Regioni me
desime, par esaminare la destinazione dei 
460 miliardi lungo una direttrice che deve 
trovare riscontro nell'articolazione definitiva 
dei programmi regionali di sviluppo. Il rife
rimento va fatto ai bilanci in quanto piami 
annuali di un processo più generale di pro
grammazione. C'è quindi la necessità che sii 
cominci con questi primi 460 miliardi ad 
articolare a livello regionale un minimo di 
programmazione in modo da garantire al 
paese il raggiungimento di determinati obiet
tivi. 

B A C I C C H I . Signor Presidente, gii in
terventi dei Ministri hanno chiarito sufficien-
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temente la portata reale dala Nota di varia
zione. Si tratta di 190 miliardi, comprensivi 
anche dei residui passimi. Nella variazione 
concreta non possono a mio avviso essere 
inclusi i 130 miliardi dalla legge si. 512. 
Questa cifra è ripartita nei minimi partico
lari e rappresenta comunque un dato acqui
sito nel mostro bilancio, come risulta dalla 
Nota prelirniare. Possiamo osservare fra l'al
tro che la portata complessiva della legge 
n. 512 viene ad essere diminuita malia sua 
incidenza per il 1974, malia misura im cui 
vengono regolati gli interventi che debbono 
essere realizzati dalle Regioni' e per i quali 
si preferisce il ricorso al marcato finanzia
rio. In sostanza i 130 miliardi di competenza 
delle Regioni rappresentano un dato già ac
quisito, per cui mi sembra improprio parlare 

J in questa sede di 460 miliardi. 
La portata della Nota di variazione è di 

190 miliardi, frutto di tre operazioni: 137.100 
miliomi provengono dal bilancio di previsio
ne che si sta discutendo; 42.900 milioni da 
un decreto del Ministro del tesoro per il tra
sferimento dei residui di stanziamenti; in-

I fine abbiamo la Nota di variazione che verrà 
presentata sul bilancio del 1973, per ulteriori 

! 10 mil lardi che si riferiscono agli ospedali. 
Dalla cifra complessiva di 190 miliardi tro-

1 viamo note di variazione concrete e relativi 
I emendamenti. 
1 Di fronte a questo dato complessivo noi 
1 dovremmo soffermarci innanzitutto per un 
j giudizio dà carattere politico generale. È suf-

fiicenite, din rapporto anche all'indagine cono-
! scitìva svolta dalla nostra Commissione e 

alle conclusioni alle quali siamo pervenuti, 
questa ristrutturazione dal bilancio, per mu
tare il carattere generale che esso aveva mei 
confronti del problema regionale, istituzio
nale, politico ed economico che noi stiamo 
discutendo? 

i 

A me sembra che questo rappresenti un 
passo in questa direzione, però si tratta di un 
passo largamente insufficiente e non si può 
sostenere che una ristrutturazione del bilan
cio di questa portata muta il 'carattere di 
un documento che le Regioni hanno esplici
tamente e con molta forza definito antire-
giomalsta. La nostra Commissione, pur non 
esprimendosi in questi termini, aveva sostan-

| ziailmente condiviso questo giudizio. 
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B R O S I O . A maggioranza. 

B À C I C C H I . La 'Commissione a mag
gioranza ha condiviso tale giudizio: la por
tata di questa nota di variazione non può 
mutare nella sostanza il carattere del bilan
cio, anche se apre certamente urna diversa 
prospettiva e un diverso rapporto fra il Go
verno e le Regioni. 

La nota di variazione mon è rapportata, 
infatti, a l e reali possibilità 'di ristrutturazio
ne del bilancio, che noi abbiamo cercato di 
indicare con emendamenti precisi e concreti. 
Mi sembra che questo emerga anche da una 
analisi più attenta, in parte già fatta da quei 
coleghi ai quali gli stessi Ministri hanno 
fornito delle risposte circa le circostanze e 
l'articolazione con cui vengono proposte le 
variazioni. 

Innanzitutto c'è da rilevare che ile Regioni 
sono venute presso la Commissione bilancio 
del Senato par chiarire la situazione nella 
quale si trovavano, con particolare riferi
mento a l a crescita limitata al 3,6 per cento 
annuo del fondo comune (articolo 8 della 
legge m. 281), mentre per analoghi comparti 
dal bilancio dello Stato la spesa è aumentata 
del 20 per cento. 

L'aumento del fondo comune mela misu
ra del 3,6 per canto, a causa della svaluta
zione e degli aumenti delle spese per il per
sonale (che le Regiomi hanno subito per le 
pressioni venute dal centro) rappresentava 
di fatto una diminuzione in termini reali dal 
fondo stesso e dai termini assoluti per tre 
Regioni. Le Regioni quindi ci hanno chiesto 
un adeguamento del fondo comune pari al 
20 par canto, cioè a circa 120 miliardi, par 
trovarsi almeno in una situazione mon peg
giore rispetto all'anno precedente. 

Rimane a questo punto un problema di 
non secondaria importanza, sollevato dal se
natore Carolo. Può darsi — in questo caso 
chiedo scusa — che non ho capito bene 
quanto è stato detto dai ministri a questo 
riguardo. 

Ma verso quale tipo di Regione andiamo 
e come concepiamo d'autonoma regionale? 
Mi pare che dai problemi sollevati e dalle 
risposte date venga fuori una grossa que
stione. Considerato, poi, che si scarta la pos-
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sibilità di procedere ad un adeguamento 
immediato dell'articolo, come chiedevano le 
Regioni, i rappresentanti delle stesse hanno 
dato suggerimenti precisi. Io credo che il 
Parlamento sia in grado di soddisfare le 
suddette esigenze nel giro di un paio di mesi, 
dato che non ed sono particolari problemi 
per le modifiche ohe il Governo propone al
l'interno 'dallo stesso bilancio. Penso, inoltre, 
che la nostra Commissione potrebbe chie
dere di affrontare in sede delibarante la que
stione dalle modifiche da apportare alle quo
te dei tributi che vanno alle Regioni a nor
ma dall'articolo 8, approvandole nel giro di 
una settimana; e altrettanto si potrebbe fare 
par determinati capitoli, parallelamente a l a 
discussione del bilancio dello Stato. Avrem
mo così risolto una questione di non poca 
importanza in quanto, come tutti sappiamo, 
una cosa è rivedere il Fondo comune di cui 
all'articolo 8 della legge n. 281 ed altra cosa 
è portare avanti, dal centro, anche il ragio
namento per determinare tutti i tipi di tri
buti che spettano delle Regioni. Circa l'in
cremento del Fondo comune il ragionamento 
è diverso e l'autonomia regionale è molto 
più ampia. Ricordo che il senatore Merlino 
sosteneva in questa Commissione, all'inizio 
dell'indagine conoscitiva, che questa è la 
via maestra per rafforzare l'autonomia regio
nale; essa, inoltre, rende possibile alle Re
gioni a statuto ordinario il ricorso al ore-
dito. Neil'un caso si opera qualche cosa pur 
mei limiti statatili attualmente dalla legge 
n. 281, mentre nell'altro caso è assolutamen
te precluso, e su tutto ciò dovremmo riflet-
itare ancora. L'operazione può essere fatta 
sulla base dell'articolo 9 per dare immedia
tamente alle Regioni quelle somme che chie
dono per far fronte ai compiti e alle com
petenze che sono state loro attribuite. A me 
pare quindi che non si possa ancora rinun
ciare alla revisione immediata con urna leg
gina dall'articolo 8 della legge m. 281 man
tenendo l'impegno assunto dal Governo per 
la modifica di tale articolo; e noi apprez
ziamo quell'impegno. Aggiungiamo però — e 
si tratta di una questione di rilievo — che 
tale impegno non dovrebbe limitarsi al sud
detto articolo 8 e, proprio in rapporto a l e 
nostre discussioni nel corso dell'indagine co-
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noscitiva e alle stesse conclusioni del sena
tore De Vito, la modifica dalla legge n. 281 
dovrebbe riguardare l'intera legge. 

In merito, poi, all'entità dei .trasferimenti, 
abbiamo fatto una proposta in base alla qua
le riteniamo sia ancora possibile, trasferire 
dagli stati di previsione dei diversi Ministeri, 
non "45 miliardi e 100 milioni (per i quali 
esiste, parò, il problema sollevato dal sena
tore Carolo sul quale ci fermeremo in se
guito), ma 121 miliardi. Con la proposta 
contemuta nei nostri emendamenti riteniamo 
esìsta la possibilità di andare più in là per 
quanto riguarda questo aspetto. Per quel che 
riguarda poi i 45 miliardi e 100 milioni di 
trasferimento proposti dal Governo, c'è la 
questione prospettata dal senatore Carolo 
concernente le Regioni a statuto speciale. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Le Regioni a statuto spe
ciale non cureranno più, ad esempio, la ma
nutenzione delle strade provinciali, gli ac
quedotti, eccetera, proprio per questa ra
gione. 

B A C I C C H I . Alla preoccupazione 
del senatore Carolo ne aggiungerei un'altra 
che sta a monte e sulla quale sarebbe oppor
tuno avere un pronunciamento chiaro e pre
ciso dal Governo. Ci troviamo di fronte, cioè, 
ad urna situazione anomala che si riflette 
sui capitoli di bilancio; infatti le Regioni a 
statuto ordinario, che costituzionalmente 
hanno meno competenze di quelle a statuto 
speciale, hanno avuto trasferite più materia 
e competenze di queste ultime. La traduzio
ne in termini finanziari di questa situazione 
ci conduce alla questione di cui stiamo di
scutendo; e ad esse bisogna risalire per sta
bilire le competenze dello Stato e quelle del
le Regioni, sia a statuto speciale che ordi
nario. Bisognerà quindi procedere con sol
lecitudine al'emanzione di norme di attua
zione, previste dagli statuti speciali delle 
cinque Regioni che hanno questa veste isti
tuzionale, per trasferire tali competenze, 
analogamente alle Regioni a statuto ordina
rio), a quelle a statuto speciale, trasferendo 
anche i fondi necessari per farvi fronte. Ri

peto, per tale operazione preliminare occor
re un preciso impegno del Governo; dopo di 
che chiudiamo definitivamente il discorso 
su questi capitoli di bilancio. 

Infine, tutte le argomentazioni avanzate 
dalle Regioni a statuto ordinario, nel corso 
della lunga indagine da noi svolta, erano 
fondate su cifre precise, le quali dimostra
no ohe i capitoli di spesa dei Ministeri inte
ressati ai trasferimenti a l e Regioni sono 
improvvisamente diminuiti nell'esercizio 
1972. Su tale base si è arrivati a determinare 
il fondo comune e tutti abbiamo convenuto 
che è inadeguato; successivamente si è pro
ceduto ad impinguare taluni capitoli negli 
esercizi finanziari 1973-74 e lo Stato si è 
di fatto ripreso le competenze trasferite alle 
Regioni. Il dubbio che sorge è che un'opera
zione di questo genere si riferisca alle Re
gioni a statuto speciale, anche in attesa delle 
norm'* di attuazione sulle quali ci sono 
impegni precisi richiesti dal Parlamento e 
che gradirei fossero riconfermati. Se non è 
così, ci si trova, comunque, di fronte a qual
cosa di analogo perchè evidentemente, do
vendosi operare un trasferimento non solo 
di competenze, ma anche di mezzi, le Regio
ni a statuto speciale possono sostenere che 
se debbono occuparsi di materie più vaste 
debbono avere a disposizione mezzi più co
spicui. 

Credo che una discussione a questo ri
guardo sia necessaria. Il mio può essere un 
dubbio che non ha ragion d'essere, ma su 
questo punto vorrei avere una assicurazione. 
Del resto basta leggere attentamente la nota-
di variazioni per giungere a l a conclusione 
che in parte sono le Regioni a statuto spe
ciale a contribuire e forse a pagare per que
sto tipo di trasferimento, mentre ci sono 
altri capitoli di bilancio per i diversi Mini
steri e nei fondi globali, sui quali potrebbe 
e dovrebbe soffermarsi l'attenzione del Se
nato per effettuare la stessa operazione che 
ci propone il Governo. 

Ritorniamo al discorso che ci hanno fatto 
con molta chiarezza e correttezza — e di 
questo li ringraziamo — i Ministri del tesoro 
e del bilancio. Essi si oppogono a un di
scorso di questo genere e non riusciamo a 
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convincerli della necessità di andare a fondo 
a questo riguardo. Questo è il succo politico 
del discorso ohe sta a monte del'impossibi-
lità di procedere in maniera più radicale in 
direzione dei trasferimenti. 

Si tratta appunto di un discorso politico 
e in definitiva soltanto da volontà politica, 
che il Senato in questo caso dovrebbe espri
mere potrebbe portarci a questo risultato. 

Per quanto riguarda il trasferimento nei 
fondi globali c'è una grossa questione, sulla 
quale sarebbe utile conoscere l'opinione dei 
Ministri e quella dei colleghi. Il problema 
riguarda il capitolo 5381. In esso figurano 
ancora dei rinanziamenti per provvedimenti 
legislativi concernenti, ad esempio, gli enti 
interregionali di sviluppo, dei quali le Re
gioni chiedono una trasformazione. Così, co
stituire enti regional e studiale le necessarie 
forme di coordinamento, che vadano oltre 
i confini di una sola Regione, è la sola via 
per dare piena ed effettiva competenza alle 
Regioni in materia di agricoltura Gli enti 
interregiomali e quelli regionali di sviluppo 
agricolo potrebbero trovarsi in comtrasto, 
mentre la competenza e l'autonomia delle 
Regioni potrebbe risultarne ridotta. Per que
sto abbiamo proposto degli emendamenti. 

Lo stesso discorso vale per il turismo. La 
materia è affidata alle Regioni e dobbiamo 
procedere sulla strada indicata anche dal
l'onorevole La Malfa, cioè di una semplifica
zione di tutto l'apparato, anche se siamo 
convinti della fondatezza del discorso fatto 
ieri in Assemblea, e cioè che i benefici mag-
gioni che si ricaveranno dal procedere in 
questa direzione saranno di ordine politico 
e non finanziario. È questa tuttavia, la di
rezione verso la quale dobbiamo andare. 

L'ultima osservazione riguarda i trasferi
menti che vengono proposti per un accanto
namento del fondo globale e cioè per i 22 
miliardi stanziati per la riforma sanitaria. 
A questo riguardo si dice che si propone di 
ricostituire questo fondo con i proventi che 
deriveranno dal provvedimento di condono 
fiscale. 

In linea generale si potrebbe essere d'ac
cordo nel considerare prioritaria la riforma 
e i prob-lemi sanitari, ma questo apre un 
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discorso che contraddice ciò che è stato so
stenuto dall'onorevole Colombo ieri in As
semblea, e cioè che se si determineranno 
delle maggiori entrate per il provvedimento 
di condono esse verranno utilizzate in im
pieghi produttivi. A questo punto ritorna la 
esigenza di conoscere le linee del piano di 
spesa. Il Ministro del tesoro ha detto che 

i è impossibile conoscere tali linee: perchè 
j non possiamo fare un discorso più ampio 
J e andare più a fondo prima dell'approvazione 
j del bilancio? Perchè non possono essere de

lineati i programmi effettivi di sviluppo? A 
questo riguardo si pone il problema della 
disponibilità per un serio impegno program
matico, anche tenendo conto delle autonomie 
regionali. 

Si è discusso del problema dei residui pas
sivi delle Regioni. Io credo che la preoccu-

I pazione del Ministro circa i depositi ban-
j cari effettuati dalle Regioni e la necessità 

che la manovra economica generale venga 
gestita dal Governo sia giusta. Il discorso 
del tasso di interesse sui fondi depositati in 

I tesoreria può e deve essere, quindi, appro
fondito nei dettagli. In linea generale è un 

i discorso da estendere anche ad altri enti. 
1 Mi sembra che questo fatto metta al riparo 

da tutta una serie di problemi, che altri
menti rimarrebbero aperti. 

, Il discorso dei piani regionali di sviluppo 
I dovrebbe essere portato avanti sulla base di 
, una piena responsabilità del Governo per la 
1 definizione delle linee fondamentali e di una 

piena autonamia delle Regioni per le loro 
( competenze; occorre dunque un incontro dia

lettico nel quadro di un discorso al quale le 
i Regioni partecipino pienamente. Invece mi 
[ sembra — spero di aver capito male — che 
1 si vuole fare in modo che, al centro, si deci-
' de tutto, mentre alle Regioni spetta solo 
| l'esecuzione. A me non sembra che questo 

sia costituzionalmente corretto. 

j M O R L I N O , sottosegretario di Stato 
j per il bilancio e la programmazione eco-
j nomica. Vorrei dire qualcosa soltanto per 
I chiarire ulteriormente i punti specifici qui 

sollevati Una questione delicata, per i ri
flessi politici che può avere, è quela che 
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riguarda d 42 miliardi per le Regioni a sta
tuto speciale. Anzitutto, mom si intendeva, 
in origine, mobilitare questa somma e la 
revisione dello stanziamento è avvenuta in 
seguito all'analisi delle richieste delle Re
gioni per quanto riguardava il gonfiamento 
dei capito! dei Ministeri, ridotti nel 1972. 
Da questa analisi è emerso che la giustifica
zione addotta dalle Amministrazioni era che 
alcuni capitoli, diminuiti nel 1972, erano sta
ti di nuovo aumentati e si è scoperto che 
tale spiegazione serviva per coprire le esi
genze delle Regioni a statuto speciale. Ab
biamo affrontato questo tema proprio nella 
ultima riunione della Commissione interre
gionale per evitare che si pensasse che vo
levamo sollevare polemiche all'interno del 
mondo regionale. Dalla discussione è così 
emerso che intanto si poteva ricorrere a quei 
capitoli poiché questa era la volontà di qua
si tutte le forze politiche. I programmi dei 
partiti e le dichiarazioni governative inten
devano evitare che nel bilancio dello Stato 
si riflettessero duplicazioni di funzioni. 

Abbiamo quindi approvato lo stanziamento 
di 42 miliardi e siamo andati poi a valutare 
la situazione e le conseguenti norme di at
tuazione. I 18 miliardi di cui si è parlato 
sono certamente calcolati sulla base delle 
funzioni che le Regioni a statuto speciale pos
sono assolvere; in seguito si completerà il 
quadro dele norme di attuazione ohe com
prende la parte di stanziamento che va da 
18 a 42 miliardi, cioè un impegno per le 
Regioni che andrà valutato tenendo conto 
della complessa sistemazione da eseguire. 
Quindi, non ci sarà passaggio di funzioni sen
za l'assegnazione di mezzi adeguati, e co
munque a fronte di tali funzioni c'è un ulte
riore residuo di stanziamento. 

In effetti, nelle Regioni a statuto ordi
nario le cose sono andate in un certo modo 
per cui, in rapporto ad alcuni stanziamenti, 
si è avuto il passaggio di determinate compe
tenze. Considerato che alle Regioni passa
vano funzioni calcolate in un certo modo e 
considerate, altresì, le serie di ipotesi e di 
leggi intervenute a completamento della si
tuazione, alle Regioni medesime è stata as
segnata una somma valutata forfettariamen-
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te in base alle quote dei tributi statali at
tribuiti in base all'articolo 8 della legge nume
ro 281. Non è che per le Regioni a statuto spe
ciali sia stato fatto il conteggio per le spese 
che il Ministero dei lavori pubblci impegna
va normalmente, ad esempio, per le strade; 
tale conteggio è stato invece globale ed il 
trasferimento è avvenuto con successivi 
provvedimenti. Inoltre, per quanto riguarda 
le norme di applicazione per le Regioni a 
statuto speciale, il Ministero del bilancio ha 
già tutto pronto ed entro l'anno verranno 
esaminate e completate. Esse non sono an
date avanti non solo per carenza di volontà 

! governativa, ma anche per i conflitti recenti 
' e lontani. Alcune remore che potevano sus-
i sistere nel portare avanti tali norme vengono 
( meno perchè esse ora possono avere un'ap

plicazione integrale e si potranno disporre 
1 trasferimenti di mezzi (anche se non calcola

ti al millesimo) ovviando così al danno che 
riceverebbero le Regioni a statuto speciale in 
questa materia. Abbiamo usato pertanto la 
massima delicatezza e sollevato questioni so
lo in una determinata fase, recependo tutte 
le indicazioni possibili, e proprio per evitare 
polemiche e difficoltà, da una somma di 42 
miliardi che sembrano perdere le Ragioni 
a statuto speciale, vi è il vantaggio di par
tecipare alla ripartizione del fondo di 190 
miliardi di lire e inoltre, laddove l'articolo 12 
della legge n. 281 non ha avuto ancora attua
zione (ad esempio, nelle Regioni del Mezzo
giorno) le Regioni a statuto speciale ne po-

, tranno beneficare. 
Quindi, non è che ci troviamo in una si

tuazione nella quale le Regioni a statuto 
speciale vengono poste in una particolare 
difficoltà. La differenza è che le Regioni 
a statuto speciale hanno una finanza pri
maria, mentre le Regioni a statuto ordinario 
incontrano difficoltà di diversa origine. In 
questa vicenda si è registrata la presenza di 
tutte le Regioni (erano presenti anche i rap
presentanti delle Regioni a statuto speciale), 
per cui da parte del Governo è stata usata 
la massima delicatezza per evitare frizioni. 
Sarebbe grave che ora venisse sollevata una 
polemica per urna non precisa interpretazione 
dell 'operazione. 
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Si è partiti proprio dal rilievo delle Re
gioni sui quei capitoli, ma l'indagine non si 
è lìmi+ata a quelli. Sono stati autorizzati tutti 
i capitoli per i quali c'era stato un gonfia
mento. Sono emerse questioni di notevole 
interesse, la cui esemplificazione richiedereb
be del tempo. Così è sorto il problema del 
finanziamento delle linee ferroviarie secon
darie, anche se gestite con linee automobili
stiche e su questo punto c'è stata una lunga 
discussione fra le Regioni. Un miliardo è 
stato trasferito alle Regioni per sottolineare 
la volontà dì operare concretamente; la som
ma, tuttavia, è stata giudicata insufficiente 
dalle Regioni. 

Vi è poi il problema degli enti interre
gionali, ache sono di competenza statale. An
che in questo caso bisogna cambiare prima 
di tutto le leggi. Per quanto riguarda il set
tore delle bonifiche, l'Associazione nazionale 
delle bonifiche non ha goduto di molti ap
prezzamenti presso le Regioni e gli altri enti 
locali almeno fino a quando in quella sede 
non si sono instaurati con le Regioni pro
ficui rapporti. Non c'è nessuna ragione per 
cui non possano esistere bonifiche di inte
resse interregionale. Del resto i bacini geo
grafici sono sovranazionali, se vogliamo con
siderarli sotto un certo profilo. Si può co
munque eliminare la distinzione fra consor
zi di bonifica regionali e consorzi di bonifica 
interregionali. Il capitolo concernente la ma
teria ha una capienza di 5 miliardi. Esso non 
è stato « rigonfiato » perchè — cessati gli 
stanziamenti per il piano verde — manca
vano i fondi per la realizzazione dei piani; 
successivamente è stato ridotto di 2 miliardi, 
a significare questa volontà di arrivare ad un 
tipo nuovo di sistemazione legislativa. 

Questi sono gli elementi particolari emer
si nel corso degl incontri con le Regioni. Ab
biamo valutato seriamente da possibilità di 
adottare il meccanismo previsto dal ricor
dato articolo 8. In concreto l'operazione po
teva essere quella di prendere alcuni di que
sti fondi che vanno assegnati sulla base del
l'articolo 9 e mandarli invece in entrata, a 
compensare le minori entrate che avremmo 
avuto modificando l'entità delle quote di tri
buti erariali attribuite allo Stato. Era ne
cessario in definitiva un lungo giro. 

1 criteri di ripartizione del fondo ex arti
colo 8, però, sono « perversi » perchè pro
ducono quel tipo di risultati. Allora, avrem
mo dovuto modificare anche i criteri di ri
partizione. Altrimenti, con quali criteri, sen
za modificare l'articolo 8 e tutta la legge n. 
281 avremmo potuto effettuare questa opera
zione? 

Bisogna prendere — per rimanere nel di
scorso tecnico — le aliquote dei tributi, per 
poi ripartirle in una maniera considerata ini
qua, oppure adottare altri criteri di riparti
zione, direttivamente corrispondenti alle esi
genze di sviluppo? 

Questa nota di variazione serve alle Re
gioni —come ha sottolineato in modo mol
to preciso il senatore Cola Janni — perchè 
destina alcune somme a spese chiaramente 
produttive. Le stesse Regioni, quando chie
devano l'applicazione dell'articolo 8, ci han
no spiegato che non dovevano equivocare 
nel ritenere che tale articolo riguardasse spe
se correnti. Si trattava, anche in questo ca
so, di spese per investimenti sociali. È chia
rissimo che i fondi di cui all'articolo 9 non 
sono fondi per lo sviluppo economico, ma 
per lo sviluppo, e riguardano quindi anche 
i servizi sociali che le Regioni assumevano e 
che potranno trovare adeguata considerazio
ne nei criteri di ripartizione del fondo ex 
articolo 9. 

A questo punto la questione diventa mera
mente tecnica, con la complicazione ulte
riore di frazionare ancora di più il provve
dimento, facendo perdere il senso politico 
dell'operazione, che però — mi pare — voi 
avete apprezzato. 

C O L A J A N N I . Vorrei rivolgere una 
domanda, riferendomi a quanto è stato detto 
ieri dal Ministro del bilancio e inoltre vorrei 
soffermarmi su una questione posta qui dal
l'onorevole La Malfa. 

Quest'ultimo ha ancora una volta sollevato 
la questione della corrispondenza fra gli im
pegni, gli stanziamenti e i programmi. È una 
questione sulla quale bisogna riflettere e che 
non è facile tradurre in termini legislativi. 
In termini però di impegni di politica eco
nomica e quindi di qualificazione di spese 
(nonché dell'insieme dei problemi connessi 
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alla possibilità di stabilire il rapporto fra 
impegni, stanziamenti e spese effettive) il 
problema può cominciare ad essere affron
tato. 

Per questo mi sembra molto importante 
quello che ha detto ieri il Ministro del bi
lancio circa il piano annuale 1974, anche ac
cogliendo (il Ministro ha avuto la cortesia 
di rilevarlo in termini espliciti) una proposta 
precisa, che era stata avanzata dal nostro 
Gruppo e che è stata riproposta questa mat
tina. Vorrei sapere se è possibile avere in 
questa sere dal Ministro del bilancio qual
che assicurazione più precisa, circa un im
pegno del Parlamento in relazione al piano 
annuale 1974 o, se non all'intero programma 
annuale — che dovrebbe comprendere tutta 
l'attività programmatica del Governo — sul
la parte riguardante il programma della spe
sa pubblica. 

Il Ministro è in grado di dirci, adesso, in 
quali tempi e secondo quali procedure può 
individuare, il riferimento che ha fatto ieri 
può tradursi in realtà. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Onorevoli senatori, vorrei riferirmi alle con
siderazioni generali che trasparivano dagli 
interventi dei senatori Bacicchi e De Vito. 
Riaffermo ancora una volta, e con estrema 
franchezza, che tutta la legislazione regio
nale, sulla base della quale noi dobbiamo 
operare, non porta a definizionii precise del
le competenze, non solo per quanto riguar
da le disposizioni contenute nella legge finan
ziaria ma anche per i decreti-legge. Ho già 
avuto occasione di dire che, quando noi 
definiamo il fondo comune o i residui in base 
a questi decreti, per cui un capitolo lo dob
biamo tagliare una volta per di 60 ed un'altra 
per il 30 per cento, noi compiamo una ope
razione che non definisce nulla e che crea 
la possibilità di determinare una enorme con
fusione perchè non stabilisce nettamente — 
per un certo tipo di spesa — di chi sia la 
competenza e di chi sia la responsabilità. 
Un fondo, infatti, esige una competenza e 
una responsabilità. 

Se noi continuiamo a discutere di questo, 
sapendo che la legge non ci da un'arma chia

ra pei definire le competenze, non facciamo 
che perdere del tempo. Noi abbiamo preso 
l'impegno di rivedere tutta la legislazione e 
di dare una razionalità a questa imposta
zione, nessuno più di me si considera regio-
nalisia, nel senso che una volta creato un 
istituto, bisogna stabilirne non solo le com
petenze, ma anche le responsabilità e proce
dere per renderlo operativo. 

Vii è poi il problema del fondo comune e 
della maniera in cui la legge stablisce la 
formazione di questo fondo; a questo pro
posito devo dire ai colleghi di parte comuni
sta che questi 140-miliardi (che in questi 
giorni abbiamo trasferito in base all'articolo 
9, sono una disponibilità che in certo senso 
integra il fondo comune perchè — come ab
biamo accertato e come il collega Giolitti 
ha dovuto accettare — questi 140 miliardi 
non sono vincolati ad una prospettiva pro
grammatica e quindi vanno ad arricchire le 
disponibilità delle Regioni. Si tratta di una 
integrazione perchè promanano dall'articolo 
9, anche se verranno utilizzati come vogliono 
le Regioni dato che non sono vincolati da 
un impegno programmatico definito tra au
torità centrale e le Regioni. D'altra parte le 
Regioni possono contare su delle disponibi
lità. Non tutte; comunque se i colleghi lo 
desiderano, sono in grado di dire quali Re
gioni (comprese quelle a statuto speciale) 
hanno delle disponibilità presso le tesorerie 
(infatti alcune Reggioni hanno mantenuto i 
fondi in una contabilità speciale) e presso le 
banche. 

C A R O L L O , relatore alla Commissio
ne per la spesa. Le Regioni a statuto spe
ciale non possono lasciare le proprie dispo
nibilità presso le tesorerie. 

L A M A L F A , ministro del tesoro. 
Lo so, ma le Regioni hanno, presso le banche, 
disponibilità per decine se non centinaia di 
miliardi e quindi, se devono far fronte a 
necessità urgenti, anche di ordine program
matico, non mi pare che manchino di fondi. 
Non vorrei, pertanto, che si facesse que
stione di fondi e non di programmi. Data 
la situazione della legislazione, le sue ca-
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renze e le sue contraddizioni, con questi 140 
miliardi si è garantita una disponibilità im
mediata, di cassa. Si tratta di una soluzione 
temporanea in attesa della riforma legisla
tiva. Tutte le Regioni, nessuna esclusa, si 
trovano ora nella condizione di avere delle 
disponibilità immediate. La preoccupazione 
del Tesoro è che queste disponibilità aggra
vino la spesa corrente. Questa è la questione 
che angustia il Ministro del tesoro; questo 
accrescimento dela spesa corrente che, nella 
situazione attuale, ha sempre un potenziale 
inflazionistico. 

Leggevo questa mattina un articolo di un 
illustre economista nel quale si sosteneva 
che noi perseguiamo la restrizione del credito 
per colpire la ripresa produttiva. Noi non 
abbiamo fatto nulla — il ministro Giolitti 
ne può essere testimone — che ritardasse la 
ripresa produttiva ed infatti questa ripresa 
c'è stata. Noi siamo preoccupati dalla dila
tazione della spesa corrente che produce 
potenziale inflazionistico e ci mette in serie 
difficoltà, anche perchè questa, trasforman
dosi in consumi, preme, da una parte, sul 
Tesoro e, dall'altra, sulla bilancia dei paga
menti. Queste sono le preoccupazioni del 
Ministro del tesoro; preoccupazioni che non 
possono essere considerate astratte. 

Superata la questione dele disponibilità 
di cassa, che — a mio giudizio — le Re
gioni hanno e con una certa abbondanza, con 
il 1974 (sia pure in modo non del tutto sod
disfacente) si può definire un piano pro
grammatico. Ecco quindi l'appello del sena
tore Colajanni, Del resto il rapporto tra il Mi
nistro del bilancio e la commissione interre
gionale è fondamentale per far avanzare la 
programmazione. Nessuno più di me apprez
za il valore di questo rapporto dal punto di 
vista di un concreto progresso nella program
mazione, perchè — a mio parere — i Ministri 
della spesa devono, in questi rapporti e de
terminazioni programmatiche, venire a con
fronto con le Regioni. Pertanto anche se non 
hanno voluto cedere i fondi, almeno saranno 
costretti a chiarire le loro intenzioni. Si apri
rà, cioè, un dialogo in sede di Ministero del 
bilancio che è estremamente importante per 
fare un passo concreto sulla via della pro
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grammazione. Il ministro Giolitti sa che l'ho 
; pregato di esimermi dal chiedere ai singoli 
i Ministri della spesa quanto intendono spen-
' dere nel 1974. Alla mia domanda, infatti, ri

sponderebbero che intendono spendere tut
to, per paura di un possibile taglio dei fondi. 
Se la stessa domanda viene posta dal Mini-

i stro del bilancio probabilmente si otterran-
I no maggiori informazioni. 
' Si può, quindi, dare il via ad un discorso 
I programmatico veramente importante e che 
| chiama il Ministro del tesoro ad impegnarsi 

su una problematica più seria. Vogliamo in
contrarci su questo terreno? 

Onorevoli colleghi, non abbiamo potuto 
ampliare ulteriormente il Fondo ed anche i 

I comunisti sanno che abbiamo compiuto il 
j massimo sforzo e che il Ministro del tesoro 
' è anche ricorso ai fondi globali. Quindi, per 

soddisfare talune esigenze, il Ministro del 
tesoro ha dovuto « tagliare » certi fondi e 
ora li deve reintegrare. Non mi pare che 
adesso possiamo continuare su questa strada 
(e mi rivolgo anche al relatore senatore Ca
rolo). Si tenga conto, inoltre, che le Regioni 
a statuto speciale non sono carenti di dispo
nibilità di cassa ma che, al contrario, ne 
hanno abbastanza; è da questo momento 
che vi è la possibilità di un impegno pro
grammatico in modo da nom discutere più di 
fondi ma di programmi, e così si può vedere 
se i fondi sono sufficienti rispetto ai pro
grammi da realizzare. 

Credo veramente che si apra per il collega 
Giolitti — e le Regioni possono essere di 
stimolo — la possibilità di svolgare un di
scorso programmatico coordinato: se così 
non fosse, la programmazione rimarrebbe 
un « libro dei sogni ». Per quel che mi ri
guarda, debbo dire che è necessaria un'altra 
maniera di legiferare sia da parte del Go
verno che da parte del Parlamento — nelle 
distìnte respomsabilità — evitando che nei 
provvedimenti di spesa si preveda una certa 
somma e tante... buone intenzioni, ma mai 
un piano vero e proprio. Quando ero presi
dente della Commissione bilancio, ho potuto 
più volte notare che non si sapeva cosa fare 
a questo proposito: e ciò era davvero mortifi
cante. È necessario pertanto che ci abituia-
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mo ad una presentazione dei provvedimenti 
di spesa più articolata, nelle relazioni come 
nella normativa, affinchè facciano capire in 
quale direzione ci si muove, altrimenti ila 
programmazione di cui tanto si parla non la 
vedremo sorgere mai. D'altra parte, ogni vol

ta che si chiede di specificare i programmi, 
si ha sempre il senso di un impegno pro

grammatico non sufficientemente studiato; 
in altri termini, il momento dell'articola

zione programmatica non deve seguire il pro

cedimento legislativo, ma precederlo. I Mi

nisteri devono fare i loro programmi per poi 
avere i fondi. Mi pare che da discussione che 
abbiamo svolto in Assemblea e in questa 
Commissione, per l'importanza del contri

buto che ne è derivato per il soddisfacimen

to delle esigenze delle Regioni, sia stata mol

to proficua. Non so se i chiarimenti dati so

no stati sufficienti o meno, ma vi prego, 
colleghi comunisti, di non mettermi in dif

ficoltà con la presentazione di emendamenti. 
Abbiamo acquisito un principio nuovo mei 
dialogo approfondito sui problemi program

matici e finanziari delle Regioni e ora l'ono

revole Giolitti ha la responsabilità di dare 
avvio ad una nuova fase, una politica cioè 
che metta ciascuno di noi in grado di capire 
se dietro i fondi ci sono i programmi. 

G I O L I T T I , ministro del bilancio e 
della programmazione economica. Ringrazio 
il Ministro del tesoro ed il Sottosegretario 
al bilanaio per avermi di molto alleggerito 
il compito, in quanto mi sembra che le ri

sposte che essi hanno dato sulle questioni 
più controverse siano esaurienti. 

Il collega del Tesoro ha ora annunciato 
l'avvento di una nuova era in cui il Ministro 
del bilancio dovrà fare una politica di pro 
grammazione. Voglio però subito precisare 
i ruoli e ciò perchè il Ministro del bilancio 
nel nostro ordinamento non è il Ministro del

l'economia, il quale rappresenta una entità 
una e trina: non per nulla è stata inventata la 
« troika ». In definitiva, il Ministro dell'eco

nomia dovrebbe essere al tempo stesso Mini

stro del bilancio, Ministro del tesoro e Mini

stro delle finanze. Senza che ci sia nemmeno 
un « primus inter pares », ci siamo messi a 
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lavorare di buona lena, con spirito di colle

gialità, per assicurare una condizione unita

ria alla politica economica. Certamente, di 
fronte ai problemi che ora ci sì presentano, 
in connessione con i temi che abbiamo trat

tato in merito al ruolo delle Regioni, non c'è 
dubbio sulla esigenza di adottare oriteri pro

grammatici quanto più concreti ed operativi 
possibili al fine di soddisfare le necessità più 
urgenti. Compito quindi del Ministro del bi

lancio è di ottenere dai colleghi che presiedo

no le altre amministrazioni previsioni di 
spesa in termini di bilancio di cassa. Occor

re però — e questo elemento certamente non 
mancherà — una stretta saldatura fra le 
diverse scelte. Il mio discorso di ieri ha ap

punto la necessità di un raccordo tra docu

menti programmatici e decisioni finanziarie 
in sede di bilancio. A fronte della enuncia

zione di programmi di spesa in termini di 
bilancio di cassa occorre un controllo circa 
l'attuazione di tale programma e lo stru

mento è costituito dalla Ragioneria generale, 
operante nell'ambito del Ministero del te

soro, la quale svolge una funzione indispen

sabile. Ripeto, dobbiamo assicurare questo 
raccordo ed il Ministro del tesoro giusta

mente, nel discorso al Senato, ha parlato 
della difficoltà in cui si trova per dar corso 
all'impegno annunciato di assicurare la pos

sibilità di un controllo della gestione bilan

cio in termini di cassa. Tale difficoltà è ori

ginata dal fatto che la Ragioneria generale 
ha i dati consuntivi, ma non quelli preven

tivi che devono venire invece dai ministeri 
della spesa. È necessario quindi creare tale 
presupposto e al tempo stesso controllarne 
rigorosamente la realizzazione attraverso gli 
strumenti di cui il Ministro del tesoro di

spone. Pertanto, il discorso introdotto in 
questa sede dal senatore Colajanni, relativo 
al piano annuale, dipende per l'immediato 
futuro dallo sviluppo dei raccordi suddetti e 
dai rapporti di collaborazione fra i tre Mini

steri finanziari (in questo caso soprattutto 
fra il Ministero del bilancio e quello del te

soro). I tempi sono necessariamente brevi 
dovendo la procedura essere accelerata per 
circostanze di carattere politico; tuttavia la 
urgenza di questi adempimenti è sottolineata 
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dall'esigenza qui emersa di disporre di punti 
di riferimento programmatici per assicurare 
una gestione seria e responsabile del fondo 
per il finanziamento dei programmi regionali 
di sviluppo. 

Non c'è dubbio — per riprendere ciò che 
ha detto il senatore Colajanni — che sul ter
reno dell'enunciazione degli obiettivi pro
grammatici e degli strumenti per raggiun
gerli deve essere evidentemente previsto e 
realizzato un rapporto efficiente fra Gover
no e Parlamento. Credo ohe le competenti 
Commissione parlamentari siano le sedi più 
appropriate .per assicurare un contatto fre
quente. 

Il senatore Bacicohi ha solevate una que
stione di carattere istituzionale dato che — 
a suo avviso — i problemi che trattiamo 
sotto il profilo finanziario, in realtà finisco
no con l'investire il modo stesso di conce
pire l'autonomia regionale. Il discorso do
vrebbe essere molto ampio e non io sviluppo 
in questo momento. Mi limito alla conside
razione, molto stringata, che da tutto ciò 
che abbiamo detto a nome del Governo si 
ricava una concezione dell'autonomia ragio
nale che non ha tanto una implicazione di 
separazione di competenze, quanto di par
tecipazione all'impresa della programmazio
ne economica e delle scelte fondamentali di 
politica economica. L'esperimento che ab
biamo fatto a proposito del bilancio 1974 
ci incoraggia a questo riguardo: anche se 
le Regioni non lo hanno potuto giudicare 
completamente soddisfacente, esso è senz'al
tro positivo specialmente sotto aspetti qua
litativi concernenti la volontà del Governo 
di tener fede al proprio impegno regionali
stico. Quindi la risposta al quesito posto 
dal senatore Baciochi circa il modo in cui 
il Governo e la maggioranza intendono la 
autonomia regionale era contenuta nel pre
cedente intervento del senatore De Vito, che 
ha invitato il Governo a coinvolgere le Re
gioni nella politica di programmazione e 
ad utilizzare — come è stato ribadito e pre
cisato giustamente dal Ministro del tesoro — 
al massimo grado la Commissione interre
gionale, la cui funzione si è rivelata in que-
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sta circostanza assai utile par la program
mazione economica, 

i Debbo dire ohe in fin dei conti le Regio-
, ni hanno apprezzato che tutto l'accento sia 
1 stato posto, in questa operazione, sul fondo 
| dei programmi regional di sviluppo. È ve

ro che le Regioni inizialmente chiedevano 
con maggiore propensione l'aumento del fon
do comune, però credo che oggi anche esse 
riconoscono che è più corretta e meno espo-

i sta a rischi l'operazione che noi abbiamo 
, effettuato sul fondo per il finanziamento dei 

programmi di sviluppo. 
Se avessimo dovuto procedere in direzio

ne del fondo comune, infatti, avremmo do
vuto adottare uno strumento legislativo che 
lo stesso senatore Baciccii ha indicato co
me una modifica legislativa a stralcio. Tale 
modifica legislativa avrebbe potuto essere 
anche rapida; tuttavia sarebbero insorte dif
ficoltà come ha messo in luce in modo del 

! tutto convincente il senatore Morino quan
do ha osservato che — di fronte ad un pro
blema di questa portata — il Governo ha 
dichiarato di voler considerare una revisio
ne dell'intera legge finanziaria regionale nu
mero 281, non si poteva procedere a uno 
stralcio. Del resto è evidente che l'articolo 8 
riguarda un aspetto centrale della legge fi
nanziaria regionale. Noi crediamo che in tem
pi ragionevoli il Governo potrà e dovrà man
tenere questo impegno. In ordine ai risul
tati che vogliamo raggiungere non ritenia
mo rappresentative le conclusioni di questa 
operazione sul bilancio del 1974, come ha 
detto molto francamente il Ministro del te
soro. Certamente mon è questa l'auspicata 
ristrutturazione dal bilancio dello Stato, an
che nel suo rapporto con le Regioni (ma non 
soltanto con esse). È solo una prima indi
cazione che dobbiamo valutare sotto il pro
filo del metodo. 

Di frante a dei risultati così importanti 
dell'indagine conoscitiva condotta da questa 
Commissione — assai apprezzati da parte 
nostra — il risultato raggiunto per quanto 
riguarda il bilancio del 1974 è del tutto spro
porzionato e non al'altezza della strada che 
è stata segnata. È, però, un passo avanti 
in quella direzione, sulla quale — è un im-
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pegno formalmente assunto di fronte al Par
lamento — il Governo intende procedere in 
termini di revisione della legge finanziaria 
ragionale, di modifica per la contabilità re
gionale e — aggiungo e sottolineo — di 
corresponsabilizzazione delle Regioni nella 
opera di programmazione che vede stretta
mente saldate la politica di bilancio e quel
la finanziaria. 

Perciò intendiamo organizzare — lo ab
biamo detto nella Commissione interregio
nale e ieri in Assemblea, ma voglio ripeterlo 
in questa sede — in modo istituzionalmen
te corretto ma efficace la partecipazione del
le Regioni a l a formazione dal bilancio del
lo Stato e alla formulazione di quelle diret
tive che il CIPE ha il compito di impartire 
per le successive determinazioni del bilan
cio. Quest'ultimo è stato un impegno più 
formale, che sostanziale, mentre ora, per gli 
impegni che abbiamo assunto nei confronti 
delle Regioni, esso acquista una precisa so
stanza effettiva; e ciò dovrà avvenire senza 
escludere altri anomanti di partecipazione da 
parte delle Regioni a l e scelte di politica eco
nomica e finanziaria, nel senso che è stato 
così utilmente e lucidamente indicato nel 
rapporto conclusivo dell'indagine conosci
tiva. 

Concludendo, possiamo dire che questo 
è il risultato che abbiamo raggiunto in sede 
di bilancio per il 1974; è un risultato a no
stro avviso importante come acquisizione 
ottenuta, ma soprattutto come premessa e 
indicazione per un più ampio e organico 
sviluppo futuro, che già abbiamo individua
to e sul quale ci consideriamo impegnati. 

P R E S I D E N T E . Arrivati a questo 
punto, diventa necessario ed urgente ripren
dere la questione procedurale sollevata al
l'inizio. Noi avevamo considerato la nota di 
variazione al nostro asame come contenen
te urna serie di emendamenti presentati dal 
Governo, che quindi sarebbero stati esami
nati secondo la procedura di cui all'articolo 
128 del Regolamento. Senonchè mi è stato 
fatto notare — confesso la mia ignoranza 
su questo punto — che esiste un precedente. 
Nel 1967 fu presentata al Senato esattamen-
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te una nota di variazione di questo tipo e fu 
considerata come una modifica al bilancio 
e come tale esaminata e votata in Commis
sione e in Assemblea. 

Si aggiunga poi che la nota di variazione 
viene approvata dal Consiglio dei ministri 
e la sua presentazione è autorizzata dal Pre
sidente della Repubblica; cosa che non av
viene per gli emendamenti. Si aggiunga, inol
tre, che l'anno scorso, alla Camera dei de
putati, il Governo ha presentato degli emen
damenti e non una nota di variazione di 
questo genere. 

La procedura da noi seguita ci è sembra
ta corretta in quanto si trattava di veri e 
propri emendamenti; infatti nella nota di 
variazione erano stati inseriti degli emenda
menti che la Commissione aveva accettato. 
Esiste però questo fatto nuovo e dobbiamo 
quindi prendere una decisione preliminare 
anche perchè il relatore deve comportarsi 
diversamente secondo che noi approviamo 
la nota dì variazione in quanto tale o che 
approviamo gli emendamenti. Io non voglio 
assolutamente influire sul giudizio della 
Commissione ma penso che sia evidente 
che dobbiamo tener conto anche della prassi 
del Senato. Mi ha colpito molto il fatto 
che il Governo — se avesse voluto — avreb
be potuto presentare gli emendamenti; il 
Governo invece ha scelto la via della nota 
di variazione, dell'approvazione del Consi
glio dei ministri e della firma del Presi
dente della Repubblica. Pertanto faccio ri
levare alla Commissione che ci troviamo di 
fronte ad un fatto di cui né il collega Li Vi
gni né io — e ne faccio nuovamente am
menda — eravamo a conoscenza. 

L I V I G N I . Onorevole Presidente, 
all'inizio della seduta ho sollevato la que
stione in maniera — per così dire — pro
vocatoria; è evidente che la mia preoccupa
zione non era regolamentare ma politica. Sul 
terreno regolamentare, personalmente ho le 
mie riserve. Con la prassi abbiamo giusti
ficato tutto e il contrario di tutto; quello 
della prassi, quindi, non è un argomento. 
Oltretutto, visto che siamo così rispettosi 
della lettera del Regolamento, questi pro-
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blemi dovevano essere esaminati anche dal
le Commissioni di merito. È una strana (pro
cedura quella di modificare le tabelle sen
za che le Commissioni di merito vengano 
interpellate. Le smagliature e le lacune nel
l'osservanza del Regolamento sono, dunque, 
notevoli, ma questo è dovuto al fatto che 
siamo di fronte ad una situazione assoluta
mente eccezionale soprattutto par le dimen
sioni delle modifiche proposte. Precedenti di 
queste dimensioni quantitative e politiche 
non ne abbiamo e pertanto non è giusto ri
farsi a casi molto più limitati per coprire, 
dal punto di vista regolamentare, una que
stione di questa portata. Ma, ripeto, non è 
questo il problema. 

La mia preoccupazione era che non si 
creassero dei problemi agli effetti dalla di
scussione in Assemblea, e che un problema 
di questa importanza — come dimostra la 
serietà della discussione e l'impegno degli 
onorevoli Ministri a partecipare attivamen
te e concretamente alla discussione — non 
si esaurisse qui in Commissione ma potesse 
avere un'eco anche all'esterno. In questo sen
so non mi oppongo al fatto che si arrivi ad 
un voto, l'importante è che in Assemblea, 
al momento opportuno e cioè al primo ele
mento che permetta di ricollegarsi a questa 
discussione, con la discrezione e il senso 
della misura che ognuno evidentemente si 
autoimporrà, questo discorso venga ripreso 
in maniera da garantire quella eco esterna, 
che è poi quella ohe interessa di più la mo
stra parte politica, il Governo e la maggio
ranza nel suo complesso. 

Se si può superare la questione in questi 
termini e con queste garanzie, penso che non 
ci sia motivo di creare ulteriori e sottili 
questioni anche se, dal punto di vista rego
lamentare, continuo ad avere le mie riserve. 

P R E S I D E N T E . Se scagliamo la 
strada dalla variazione al bilancio, mi sem
bra che sì abbia la possibilità, su ognuna 
delle variazioni, di fare una dichiarazione di 
voto e quindi di aprire una discussione. 

L I V I G N I . Non si può intervenire 
sugli articoli. 

P R E S I D E N T E . Su ogni articolo, 
quando il Presidente annuncia le modifiche 
proposte, ognuno può fare una dichiarazio
ne di voto. 

L I V I G N I . La mia preoccupazione 
era proprio che la discussione non fosse così 
limitata. Desideravo che all'inizio della di
scussione, su ciascun emendamento, si po
tesse spaziare senza assurde restrizioni. 

P R E S I D E N T E . Se ho capito bene 
il collega Li Vigni desidera che sia garantita 
la possibilità di una discussione iniziale su 
queste variazioni. A norma di Regolamento, 
credo ohe non si possa fare una discussione 
sulla nota di variazione nel suo complesso; 
si possono invece fare de le dichiarazioni 
di voto sulle diverse variazioni. E ciò vale 
anche per gli emendamenti: non si può fare 
una dichiarazione generale su tutti gli emen
damenti ma si può fare per ognuno degli 
emendamenti una dichiarazione di voto. Per 
trovare un accordo si era deciso che al pri
mo emendamento che si fosse presentato, 
sarebbe stata consentita una certa ampiezza 
nella discussione. 

B R O S I O . Allora sulle variazioni re
lative all'articolo 47 del disegno di legge nu
mero 1226! 

P R E S I D E N T E . L'articolo 47 in 
effetti si presta per un'ampia discussione. 
Se non ci sono obiezioni rimaniamo quindi 
d'accordo per concentrare su di un solo ar
ticolo il discorso sula nota di variazione. 
Io stesso mi farò carico di prospettare que
sta esigenza alla Presidenza del Senato. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione 
per la spesa. Signor Presidente, nella mia ve
ste — in questo caso molto discutibile — 
di relatore, non potrei non rispecchiare la 
opinione della maggioranza, ma nell'ambito 
della maggioranza io rappresento anche una 
componente e come tale debbo purtroppo 
esprimere una forte perplessità per la par
te relativa ai prelievi a carico delle Regioni 
a statuto speciale, in quanto non sono ri-
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masto per nu la persuaso delle considera
zioni che, in termini opposti ai miei, sono 
state qui riportate. 

Faccio presente in modo telegrafico che 
i fondi decurtati nelle varie rubriche inve
stono spese per determinate opere alcune 
delle quali, non avendo più stanziamenti, 
saranno fatte in minima parte ed altre per 
niente. Ad esempio, opere come la manuten
zione delle strade provinciali, la costruzione 
e manutenzione dagli acquedotti, la costru
zione della rete idrica e fognante, eccetera, 
non potranno essere realizzate così come 
erano state concepite; me le Regioni potranno 
attuarle con i fondi che riceveranno in base 
all'articolo 9 della legge n. 281 in quanto do
vranno destinarli al piano di sviluppo (a 
meno che non si intenda come « piano di 
sviluppo » la costruzione di una strada in
terna, la qual cosa contrasta con lo spirito 
della norma). 

Il senatore Morino ha detto che quando 
— entro l'anno — verranno emanate le nor
me di attuazione noi opereremo i trasferi
menti degli altri fondi: ora, da venti anni 
le Regioni a statuto speciale aspettano le 
norme di attuazione nonostante le Commis
sioni paritetiche abbiano elaborato propo
ste adeguate. Accade che tali proposte (si 
vada il caso della regione Sicilia) sono con
siderate — in base a leggi costituzionali — 
determinanti e definitive; ciò nonostante non 
si è mai dato il caso che 1 Governo si sia 
persuaso che quelle delle Commissioni pa
ritetiche fossero decisioni definitive e le ha 
considerate piuttosto come pareri. 

A questo punto, debbo dire che non sono 
favorevole a tale tipo di riduzione e di modi
fica degli stanziamenti. Non voto contro tali 
modifiche, però mi astango. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo all'esame del
le singole variazioni agli articoli del disegno 
di legge, dei quali do lettura nel testo modi
ficato: 

Art. 47 (modificato) 

La quota del fondo par il finanziamento 
dai programmi regionali di vuuppo, di cui 

5a COMMISSIONE 

all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281, per l'anno finanziario 1974, è stablita 
in lire 227,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi 
iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del bilancio 
e della programmazione economica e lire 120 
miliardi da coprire con operazioni di ricorso 
al mercato finanziario che il Ministro per il 
tesoro è autorizzato ad effettuare nello stes
so anno. Si applicano a dette operazioni le 
norme di cui al quarto comma dell'articolo 
17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, Il Mi
nistro per il tesoro è altresì autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 65 (modificato). 

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, 
l'assegnazione di Ire 12.200 milioni per gli 
interventi assistenziali ai sensi della legge 8 
dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esi
genze di carattere straordinario od urgente 
o di carattere perequatìva in relazione alle 
necessità degl enti assistenziali nelle di
verse regioni. 

(È approvato). 

Art. 74 (modificato). 

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, 
la spesa di lire 58.793.000.000, di cui lire 
45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessio
ne dai contributi, rispettivamente, alla Basi
lica di San Marco in Venezia ed al Duomo 
e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 
18 agosto 1962, n. 1356, e lire 58.718.000.000 
per provvedere ai sottoindicati interventi con 
esclusione, per le regioni a statuto ordinario, 
di quelli attribuiti alla competenza delle me
desime dal decreto del Presidente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 8: 

a) a cura ed a carico dello Stato, e con 
pagamenti non differiti, a lavori di carattere 
straordinario concernenti sistemazione, ma
nutenzione, riparazione e completamento di 
opere pubbliche esistenti; 
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6) al recupero, a l a sistemazione e alla 
rinnovazione dei mezzi effossori, nonché al

le escavazioni marittime; 
e) alle necessità più urgenti in caso di 

pubbliche calamità, ai sensi del regio decre

tolegge 9 dicambre 1926, n. 2389, convertito 
nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del de

creto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; 
d) all'esecuzione di opere pubblche 

straordinarie a pagamento non differito di 
competenza di enti locali dell'Italia meridio

nale ed insulare, in applicazione del secondo 
comma dell'articolo 1 dalla legge 3 agosto 
1949, n. 589; 

e) agli oneri relativi a concorsi e sus

sidi previsti da leggi organiche, ivi compresi 
quelli dipendenti dal secondo comma dell'ar

ticolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589; 
/) alla concessione di contributi previ

sti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del de

creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamen

to e il miglioramento di ospedali, convale

scenziari e luoghi di cura; 
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori 

per il risanamento, il comsolidamento ed il 
trasferimento di abitati, disposti ai sensi del

le leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, 
n. 445, e successive estensioni e modifica

zioni; 
h) all'esecuzione dei lavori a totale ca

rico dello Stato e per la concessione dei sus

sidi previsti da la legge 4 aprile 1935, n. 454, 
del credito legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle 
leggi 29 luglio 1949, n 531, 28 dicembre 1952, 
n. 4436, 18 aprile 1962, m. 168 e 18 luglio 1962, 
n. 1101, nonché dall'articolo 1 della legge 27 
febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla ripa

razione o ricostruzione di fabbricati urbani 
o rurali. 

(È approvato). 

Art. 75 (modificato). 

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, 
la spesa di lire 8.250.000.000 di cui lire 
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5.000.000.000 in dipendenza degli oneri deri

vanti dalla legge 31 luglio 1954, m. 607, per 
provvedere, in relazione ai danni prodotti 
da eventi bellici, alla riparazione ed alla ri

costruzione di beni dello Stato, agli interven

ti di interesse pubblico, nonché in base a l e 
disposizioni vigenti contenute nella legge 26 
ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto 
riguarda il ripristino degli edifici di culto s 
di quelli degli enti di beneficenza e di assi

stenza, dal decreto legislativo presidenziale 
27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 
1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dal

la legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto 
attiene agli edifici di culto diverso dal cattoli

co, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, nu

mero 736 —; nel decreto legislativo luogote

1 nenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti 
legislativi del Capo provvisorio dello Stato 
10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, nu

I mero 1377, ratificati, con modificazioni, dalla 
j legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 
j giugno 1949, n. 409, modificata, per quan

to riguarda i piani di ricostruzione dagli abi

J tati danneggiati dalla guerra, da l a legge 27 
1 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 
< 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607: 

j a) alla ricostituzione dei beni degli enti 
I pubblici locali e delle istituzinoi pubbliche 

di beneficenza ed assistenza, dagli edifici di 
culto, degli edifici scolastici e delle scuole 

■ governative industriali, commerciali, agrarie 
ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, 
nonché dei beni delle Università e degli Isti

tuti di istruzione universitaria; 
b) alla concessione di contributi in ca

pitale ai proprietari che provvedono diretta

mente alle riparazioni dei propri alloggi dan

neggiati dalla guerra; 
e) alla concessione di contributi straor

dinari in capitale previsti dal primo e secon

do comma dell'articolo 56 del predetto de

creto legislativo del Capo provvisorio delo 
Stato 10 aprile 1947, n. 261; 

d) all'esecuzione dei piani di ricostru

zione. 
(E approvato). 
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Art. 77 (modificato). 

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, 
la spesa di lire 500.000.000 per provvedere 
alla concessione di contributi in capitale a 
favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli 
altri Enti autorizzati, ricadenti nei territori 
delle Regioni a statuto speciale o aventi ca
rattere interregionale, per la costruzione, 
l'ampliamento e la sistemazione degli acque
dotti previsti nel piano regolatore generale 
degli acquedotti, nonché delle fognature oc
correnti per lo smaltimento delle acque re
flue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, 
n. 1090, concernente norme delegate previste 
dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, 
n. 129. 

(È approvato). 

Art. 80 (modificato). 

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, 
i seguenti limiti di impegno per pagamenti 
differiti relativi a: 

1) sovvenzioni e contributi dipendenti 
dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli 
impianti elettrici approvato con regio decre
to 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi spe
ciali e da la legge 29 maggio 1951, n. 457, 
lire 250.000.000; 

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione 
di opere pubbliche d'interesse di enti lo
cali nelle Regioni a statuto speciale median
te la corresponsione di contributi costanti 
per trentacinque anni a norma del primo 
comma dell'articolo 1 e del primo comma 
dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, 
n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, 
lire 208.000.000 di cui: 

a) per opere stradali ai sensi dell'ar
ticolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e 
del'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, 
n. 184, lire 12.000.000; 

b) per opere elettriche ai sensi dell'ar
ticolo 10 della citata legge in. 589 del 1949 
e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modifi
cata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 
20.000.000; 

e) per opere igieniche indicate agli ar
ticoli 3, 4, 5 e 6 dalla citata legge n. 589 del 
1949, modificata da la legge 9 agosto 1954, 
n. 649, lire 170.000.000 di cui lire 150 milioni 
per le opere previste dall'articolo 1 della leg
ge 2 aprile 1968, n. 506; 

d) per la costruzione e l'ampliamento di 
edifici per sedi municipali, ai sensi dell'arti
colo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, 
modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 
1954, n. 649, nonché per la costruzione, siste
mazione e restauro degli archivi di Stato, ai 
sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 
6.000.000. 

(E approvato). 

Art. 81 (modificato). 

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, un 
limite di impegno di lire 30.000.000 par la 
concessione di contributi costanti trentacin-
cinquennali a favore dei Comuni, dei loro 
Consorzi e degli altri Enti autorizzati rica
denti nei territori delle Regioni a statuto 
speciale o aventi carattere interregionale per 
la costruzione, l'ampliamento e la sistemazio
ne degli acquedotti previsti nel piano regola
tore generale degli acquedotti, nonché delle 
fognature occorrenti per lo smaltimento del
le acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme 
delegate previste dall'articolo 5 della legge 
4 febbraio 1963, n. 129. 

(È approvato). 

Abbiamo così terminato l'esame della nota 
di variazioni. Se nessuno fa obiezioni, resta 
inteso che viene conferito al relatore per la 
spesa senatore Carolo, il mandato di riferi
re in Assemblea l'avviso della Commissione 
sugli emendamenti contenuti nella nota me
desima. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

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

Dorr. FRANCO BATTOCCHIO 


