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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, Gonario Gianoglio, Assessore 
al bilancio della regione Sardegna; Santi Mat-
tarella, Assessore al bilancio della regione 
Sicilia; Antonio Tripani, Assessore alle finan
ze della regione Friuli-Venezia Giulia. 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

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

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca l'indagine conoscitiva sui rapporti tra 
Stato e regioni in ordine al bilancio dello 
Stato, ai sensi dell'articolo 48 del Regola
mento. 

Desidero innanzitutto ringraziare i rappre
sentanti delle tre regioni a statuto speciale, 
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, che 
hanno accolto il nostro invito e che sono 
presenti in quest'aula. Per quanto riguarda 
le altre due regioni che avevamo invitato, il 
Trentino-Alto Adige non ci ha fatto pervenire 
alcuna notizia al riguardo e l'ufficio regionale 
di Roma non era neanche al corrente della 
nostra decisione di procedere all'indagine 
conoscitiva che stiamo iniziando. La regione 
Valle d'Aosta invece, la quale si era preoccu
pata di comunicare che avrebbe inviato il 
suo presidente o l'assessore competente, ha 
inviato un consulente. Avvalendomi delle 
mie facoltà e seguendo una prassi or
mai consolidata, ho creduto opportuno pre
gare il consulente della regione Valle d'Aosta 
di non partecipare alla seduta, fermo re
stando il nostro impegno di inviare ai 
competenti organi regionali domani stesso 
il resoconto sommario della seduta e lo ste
nogramma appena possibile. Ho preso tale 
decisione anche in considerazione del fatto 
che alcune indagini conoscitive svolte da 
altre Commissioni, cui hanno partecipato 
persone non invitate espressamente, hanno 
poi dato luogo a strascichi che è meglio evi
tare. D'altro canto, gli organi parlamentari 
scelgono in base a precisi criteri chi invitare 
e noi abbiamo invitato i presidenti delle re
gioni o i competenti assessori. 

Come loro sanno, l'indagine conoscitiva è 
stata decisa dalla Commissione e autorizzata 

— in base alle disposizioni dell'articolo 48 
del Regolamento del Senato — dal Presidente 
del Senato, per soddisfare una esigenza che 
venne prospettata proprio dalle Regioni nel 
periodo in cui il Senato discuteva il bilancio 
del 1973. 

La Commissione, nella sua maggioranza, 
ritenne di non interrogare le regioni durante 
il dibattito sul bilancio dello Stato, ma si era 
ripromessa di svolgere al più presto una in
dagine conoscitiva per approfondire i temi su 
cui le regioni richiamavano l'attenzione del 
Parlamento. E che il proponimento della 
Commissione fosse sincero lo dimostra il fat
to che oggi voi sedete su questi banchi. Devo 
sottolineare il fatto che l'indagine conosci
tiva si svolge a poca distanza dal momento 
in cui venne auspicata e decisa, e mi auguro 
che questa tempestività possa servire a fare 
in modo che i frutti che essa darà possano 
essere tenuti presenti ai fini della migliore 
compilazione del bilancio preventivo per l'an
no finanziario 1974, che è già in via di prepa
razione. Infatti, l'articolo 48 del nostro Rego
lamento stabilisce che l'indagine conoscitiva 
« è disposta dalla Commissione, previo con
senso del Presidente, con lo scopo di acquisi
re notizie, informazioni e documentazioni ». 

Lor signori hanno appreso dalla mia lette
ra di convocazione del 10 maggio scorso su 
quali argomenti la Commissione che ho 
l'onore di presiedere si ripromette di ascolta
re la loro viva voce; fermo restando che se 
qualche argomento dovesse restare in ombra 
o se loro non credessero opportuno affrontar
lo oggi, possono rimetterci in seguito più 
precise documentazioni in proposito. Devo 
soltanto pregare i rappresentanti delle re
gioni di far pervenire tali documentazioni al 
più presto, onde darci il tempo di prenderle 
in esame nel modo migliore. 

Noi desideriamo raccogliere gli orienta
menti delle regioni particolarmente sui se
guenti argomenti: a) Strumenti procedurali 
per la partecipazione delle regioni all'elabo-
borazione del bilancio dello Stato; le regioni 
autonome hanno ormai una tradizione e già 
conoscono i modi di intervento in questa 
materia, ma può anche darsi che esse non 
siano sufficientemente soddisfatte delle pro
cedure fin qui seguite; b) congruità e criteri 
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di ripartizione del fondo istituito dall'arti
colo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; e) 
congruità e criteri di ripartizione del fondo 
istituito dall'articolo 9 della legge citata; d) 
contributi speciali di cui all'articolo 12 della 
stessa legge; e) corrispondenza tra le funzioni 
trasferite alle regioni dagli appositi decreti 
delegati e i fondi ad esse attribuiti con sop
pressione o riduzione di capitoli del bilancio 
dello Stato; /) fondi speciali aggiuntivi, ge
stiti da singoli ministeri o dal CIPE. 

Come è facile notare le domande non sono 
tutte pertinenti per le regioni a statuto spe
ciale da loro rappresentate. Loro hanno 
chiaro, comunque, attraverso il questionario, 
quali sono i problemi che poniamo in mag
giore risalto. 

A questo punto, se i colleghi sono d'accor
do, diamo inizio senz'altro alle audizioni dei 
irappresentanti delle regioni a statuto specia
le, cominciando dalla Sicilia che è stata la 
prima a godere della piena autonomia. 

MATTARELLA. Signor Presidente, 
siamo noi che dobbiamo porgere un ringra
ziamento alla Commissione per aver indetto 
quest'indagine conoscitiva alla quale ritenia
mo che debba attribuirsi un preciso e positi
vo significato politico sulla via della parteci
pazione delle regioni all'elaborazione del bi
lancio dello Stato. I tempi e i modi di questa 
convocazione consentono, come ella ha detto, 
che le conclusioni dell'indagine possano ave
re degli effetti e delle conseguenze quando 
il Senato, e questa Commissione in partico
lare, esaminerà il bilancio del 1974. 

Le norme vigenti, però, non prevedono al
cuna forma di partecipazione delle regioni 
all'elaborazione dello strumento finanziario 
dello Stato, e, quindi, si pone come è stato 
rilevato nella lettera di convocazione al pri
mo punto, l'esigenza di determinare proce
dure precise che assicurino un'effettiva par
tecipazione delle regioni. 

A me pare che possano indicarsi tre fasi 
per una nostra incisiva, concreta ed efficace 
partecipazione. Crediamo che sia necessario, 
innanzitutto, che fino dalla fase d'impostazio
ne dello strumento finanziario a livello tecni
co, debba essere consentita alla regione la 
possibilità di anticipare proposte e di formu-
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lare osservazioni. C'è l'esigenza sin dalla fase 
tecnica di garantire questo preciso ruolo alle 
regioni e ciò per evitare che la sola consulta
zione politica, a livello governativo o anche 
la consultazione da parte del Parlamento, li
mitino questa partecipazione delle regioni a 
sole valutazioni od osservazioni di ordine ge
nerale. 

Tale fase tecnica consente tempestività ed 
incidenza nell'attuare procedure di elabora
zione del bilancio, anche se costringerà le re
gioni a formulare proposte in attesa del bi
lancio di previsione. La partecipazione nella 
parte tecnica, a mio avviso, può assicurare or
ganicità alle proposte degli istituti regionali 
e può consentire ad essi di formulare concre
tamente ed analiticamente dei suggerimen
ti anche a livello tecnico. Ma non riteniamo 
che tale partecipazione debba esaurirsi, ov
viamente, al momento dell'elaborazione dello 
strumento finanziario dello Stato. Siamo del
l'avviso che ad essa debba seguire un momen
to di verifica politica che potrà essere collo
cata, temporalmente, prima dell'approvazio
ne degli stati di previsione da parte del Con
siglio dei ministri. In detta fase di formazione 
della volontà politica del Governo centrale, 
a noi pare che possa essere utile il parere del
le regioni che potrebbe acquisirsi con le mo
dalità del parere espresso per la procedura 
della programmazione: attraverso, cioè, un 
incontro tra i presidente delle regioni e i Mi
nistri competenti in materia di bilancio. 

Una terza fase, più schiettamente di veri
fica, anche se altamente significativa, do
vrebbe realizzarsi — ove ciò fosse ritenuto 
evidentemente valido ed opportuno dalle 
competenti Commissioni — in sede di esa
me del bilancio da parte del Parlamento. Sia
mo dell'avviso che una procedura così arti-

\ colata, avrebbe la possibilità di garantire a 
questa partecipazione una concretezza ed ef
ficacia del tutto accettabili. 

A questo punto il problema che sorge è 
quello relativo a come debba essere questa 
procedura: ovvero se essa debba essere sol
tanto sancita da una volontà politica — che 
ormai è generalmente accettata — ed estrin
secarsi in una qualche partecipazione delle 
regioni alla formazione del bilancio, o se 
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debba essere regolamentata attraverso una 
legge dello Stato. 

Siamo del parere che non possa lasciarsi 
un fatto così importante, un fatto innovativo 
così significativo (quale la partecipazione 
delle regioni) alla sensibilità più o meno viva 
di questo o quell'organo centrale dell'ammi
nistrazione, o alla partecipazione più o meno 
diligente e puntuale delle stesse regioni. Essa, 
perciò, va regolamentata da un'apposita legi
slazione. 

Per quanto riguarda il merito dello stru
mento finanziario dello Stato, vorrei anticipa
re alcune osservazioni che, anche se non for
malmente, possono riferirsi nella sostanza ai 
punti della lettera di convocazione, dividen
dole in due gruppi. Osservazioni relative a 
problemi di legittimità connessi al bilancio 
in rapporto alla regione siciliana e osserva
zioni più specificatamente di merito. 

In primo luogo desidero sottolineare come, 
interesse precipuo delle regioni meridio
nali in genere, sia che nel bilancio dello 
Stato trovi piena applicazione la normativa 
dell'articolo 7 della legge n. 853 del 1971, la 
quale prevede di riservare al Mezzogiorno il 
60 per cento dell'intera spesa. Questa prescri
zione legislativa è stata per la prima volta re
cepita nel bilancio del corrente anno, anche 
se non attraverso l'articolazione dei capitoli, 
così come la legge specifica, ma attraverso 
una pur valida indicazione generale della ri
serva stessa. 

Ma l'articolo 7 della legge ricordata pre
scrive anche che in sede di rendiconto la ra
gioneria dello Stato debba informare il Par
lamento dell'osservanza di questa riserva e, 
di conseguenza, debba versare le somme non 
utilizzate di questi capitali in un apposito 
iondo, da utilizzare per finanziare i progetti 
speciali destinati al Mezzogiorno. 

Noi riteniamo che quest'aspetto di legitti
mità del bilancio, come questi adempimenti 
previsti da una legge sostanziale, debbano es
sere inseriti nel bilancio puntualmente per 
garantire alle regioni meridionali ciò che il 
legislatore ha voluto che fosse garantito. 

Un secondo argomento è quello attinente 
al vuoto legislativo che attualmente caratte
rizza i rapporti tra bilancio dello Stato e la 
regione, a proposito delle entrate della re-
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gione Sicilia. La legge delega n. 825 del 1971 
concernente la riforma tributaria, prevede, 
all'articolo 12, che il Governo, attraverso una 
Commissione paritetica, definisca il coordi
namento tra la nuova normativa tributaria 
ed il regime delle entrate tributarie della 
regione Sicilia. A tutt'oggi tale Commissione 
non è stata investita del problema. Conse
guentemente esiste una situazione di vuoto 
di legittimità nei rapporti che assicurano al
la regione le entrate tributarie. .Esiste, a pro
posito delle entrate tributarie, un problema 
di difformità tra il bilancio della regione — 
che da sempre ha portato nelle sue entrate 
l'accertamento e la riscossione delle impo
ste che per statuto spettano alla regione — 
e l'impostazione dello Stato che, invece, in
camera formalmente tutte le imposte anche 
quelle riscosse nella regione siciliana e poi, 
nella parte della spesa, riversa alla regione un 
ammontare che si presume debba essere quel
lo del gettito delle imposte stesse. 

Quindi, formalmente, queste imposte ven
gono riscosse due volte, dalla regione e dallo 
Stato, anche se sostanzialmente alla regione 
è stato assicurato l'intero gettito delle im
poste che il regime speciale delle entrate 
per la regione Sicilia le assicura. 

Un terzo punto che interessa è la definizio
ne dei rapporti finanziari promossi fra Sta
to e regione. In un capitolo di spesa del Mini
stero delle finanze è indicata per memoria 
una descrizione del capitolo che si riferisce 
al versamento alla regione siciliana delle im
poste da definire per gli esercizi finanziari 
passati. È una situazione che si trascina da 
molto tempo, da prima ancora della definizio
ne delle attuali norme di attuazione in mate
ria tributaria e che si è andata definendo gra
datamente, vuoi per decisioni della Corte co
stituzionale che ha risolto le controversie 
sorte fra Stato e regione, vuoi attraverso il 
lento adempimento di una serie di procedu
re, di accertamenti contabili, che però si fan
no risalire al primo anno di vita della regio
ne siciliana, al 1947. 

Un ultimo punto, che riguarda la questione 
di legittimità è quello indicato alla lettera d), 
e cioè i contributi speciali di cui all'articolo 
12 della stessa legge. Vorrei sollevare un pro
blema, perchè l'articolo 12 della legge di fi-
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nanziamento delle regioni ordinarie è stata 
presentata come una disposizione di attua
zione dell'articolo 19 della Cotituzione. In
fatti, l'articolo 12 recita: « I contributi spe
ciali di cui all'articolo 119 della Costituzio
ne, eccetera ». A noi preme sottolineare che 
tale articolo è destinato a tutte le regio
ni, con particolare riguardo alla valoriz
zazione del Mezzogiorno e delle isole; 
mentre l'articoilo 12 ha dimenticato com
pletamente le isole. Nell'articolo 119 so-
ino previsti contributi speciali esclusiva
mente alile regioni a statuto ordinario. 
Questi due profili non conformi, riteniamo 
debbano essere sottolineati, perchè per quan
to io saippia, mi pare non sia stata ancora ap
provata alcuna legge che eroghi questi con
tributi speciali. Ma nel momento im cui do
vessero essere erogati, è chiaro che sorge
rebbe per le regioni un problema di esame 
di legittimità di questo articolo. 

Per quanto riguarda il merito della spe
sa dello Stato, vorrei sottolineare — richia
mandomi all'applicazione dell'articolo 7 che 
non deve essere solo formale per quanto ri
guarda l'adempimento dei rendiconti e del 
versamento delle somme sul fondo per i pro
getti speciali — la necessità che le riserve 
siano, di fatto, rispettate nella spesa da par
te dello Stato. E questo sia per quanto ri
guarda le spese dirette che per quelle indi
rette, cioè quelle degli enti a partecipazione 
statale, perchè per gli uni e per gli altri, 
queste riserve non sono state rispettate, so
prattutto per gli enti a partecipazione sta
tale; noi spesso leggiamo di definizio
ne di programmi che sono tutti, effetti
vamente, di ampliamento degli enti a par
tecipazione statale nel Meridione e, per 
quanto ci riguarda, in Sicilia, ma di fatto, 
allo stato, la reale presenza della partecipa
zione statale in Sicilia è assai lontana dalle 
misure che il legislatore ha stabilito con la 
legge del 1971. Anche la riserva diretta dello 
Stato ha punte e percentuali che sono lonta
ne, al di là della necessità di rispettare la ri
serva. 

Non è certamente accettabile e coeren
te che tante positive enunciazioni di prin
cipio non abbiano un riscontro pratico; per 
esempio la Sicilia, che pur rappresenta il 
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9 per cento della popolazione dell'intero 
paese ha nel bilancio della spesa dello Sta
to, per esempio, nella rubrica del Ministero 
del lavoro, uno 0,3 per cento della spesa 
di tutta Italia o in quella del Ministero dei 
trasporti una spesa del 2,3 per cento, o in 
quella del Ministero dell'industria una spe
sa del 2 per cento e in quella del Ministero 
della marina del 3 per cento. Noi non diamo 
a queste percentuali un valore tassativo, per
chè sul bilancio dello Stato gravano tante 
altre spese ma le percentuali non possono 
essere prese così, puramente e semplicemen
te, come altri tipi di spesa. Lo Stato spende 
per il Ministero dell'interno il 9 per cento, 
per il Ministero di grazia e giustizia il 7 per 
cento, per il Ministero della pubblica istruzio
ne il 7 per cento e per il Ministero dei lavori 
pubblici, nel 1971, con un notevole progres
so rispetto all'anno precedente, il 10 per cen
to. Quindi se si tolgono queste percentuali, 
che sono superiori al rapporto popolazione-
regione-Stato, la media generale della spe
sa in Sicilia, che è del 3,7 per cento, per al
cuni Ministeri che hanno spese a carattere 
più di investimento che produttivo, è vera
mente bassa. 

Un'altra considerazione vorrei fare a pro
posito del punto e) della lettera: « congruità 
e criteri di ripartizione ». Noi, sui criteri di 
divisione, riteniamo che ciò che è stato fatto 
fino adesso dal CIPE, per quanto riguarda 
la divisione alle regioni, sia positivo. Cioè, 
c'è stata la riserva a favore delle regioni del 
Mezzogiorno del 60 per cento e all'interno 
di queste sono stati valutati numerosi fat
tori, tutti apprezzabili, per la divisione di 
questi fondi. Ma non possiamo sottolineare 
che la congruità del fondo sia veramente 
tale. Noi sappiamo bene che dai 40 miliardi 
del 1972, si è passati ai 140 dell'esercizio 
in corso, e non possiamo che auspicare e in
sistere che questo fondo possa essere incre
mentato, se esso deve rispondere — co
me è nella legge — ad un criterio di or
ganicità per finanziare i piani di sviluppo. 
Nel primo anno si portarono alla regione 
soltanto due dei 40 miliardi, e certamente 
non è questa una base per poter organiz
zare, organicamente, un piano di sviluppo. 
I 15 miliardi toccati alla Sicilia in questo 
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esercizio sono certamente una cifra più con
sistente e che consente una spesa più or
ganica, ma le esigenze, soprattutto delle re
gioni meridionali e di tutte le regioni a 
statuto ordinario sono enormi. Ciò mi spin
ge a sollecitare ed a chiedere che la con
sistenza del fondo venga ulteriormente au
mentata. 

Io mi fermerei a questo punto, con pre
ghiera di consentirmi di far pervenire, per 
quanto riguarda la lettera /) « fondi speciali 
aggiuntivi » una osservazione scritta, in quan
to ho chiesto ai miei colleghi di poter for
mulare delle proposte. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'asses
sore Santi-Mattarella delle sue dichiarazioni 
che saranno tenute presenti, e che risulteran
no dal resoconto stenografico. 

GIANOGLIO. Ringrazio l'onorevole 
Presidente e la Commissione per averci vo
luto ascoltare in questa fase prelimina
re del bilancio, in omaggio all'ordine del 
giorno approvato dal Senato, e in confor
mità del Regolamento che prevede que
sto tipo di audizione. Ricordo a proposi
to che come sindaco del capoluogo di Nuo
ro, fui ascoltato qualche anno fa, proprio 
in virtù di questo articolo del Regolamen
to, insieme a colleghi di altre regioni. È 
quindi questa una prassi che riteniamo va
lida e di ciò ringraziamo il Senato, il Prê -
sidente della Commissione e gli onorevoli 
colleghi. Prima di venire a questa audizio
ne, abbiamo convocato la commissione con
siliare competente, permodochè la nostra fos
se non soltanto la voce dell'Esecutivo, ma 
anche quella dell'organo legislativo. Dove
va venire qui il presidente, aveva predispo
sto tutto quanto, ma per impossibilità so
pravvenute all'ultimo momento non gli è 
stato possibile e ho dovuto io presenziare 
— e lo faccio di buon grado — a questa 
riunione. Non mi soffermerò nel chiedere 
alla cortesia dell'onorevole Presidente di po
ter far seguire una memoria scritta sugli 
aspetti formali, sugli strumenti procedurali 
per questa auspicata partecipazione delle 
regioni all'elaborazione del bilancio dello 
Stato. Condivido, in gran parte, le osserva-
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zioni che sono state fatte dal collega che 
i mi ha preceduto, proprio sulla specificazione 
' delle modalità di partecipazione. Noi rite-
I niamo che quando verrà istituzionalizzata 

questa partecipazione, si dia la possibilità 
all'organo regionale di poter essere sentito 
nelle diverse fasi, se il Senato, il Parlamen
to ed anche il Governo lo riterranno oppor
tuno. 

Io — perchè questa è stata la volontà del
la Commissione e questo riteniamo sia il 
fatto più importante — vorrei soffermarmi 
sugli aspetti di merito di questo rapporto. 
E mi pare sia opportuno sottolineare, così 
come bene ha fatto il collega della Sicilia, 
la volontà nuova di porre al centro delle de
cisioni politiche competenti la questione me
ridionale, vista non soltanto come un fatto 
interessante alcune regioni, ma centrale, na
zionale. E quindi noi vogliamo che questa 
impostazione di centralità della questione 
meridionale in tutto il problema economico 
dello Stato, trovi una rispondenza nel bi
lancio e nella programmazione. 

È perciò che ci permettiamo di accennare 
alla priorità che deve essere data all'agri
coltura nella impostazione del bilancio sta
tale, non dimenticando l'industria che sarà 
il settore al quale noi chiederemo maggiore 
sforzo per risolvere il problema della di
soccupazione delle nostre genti del meri
dione, e particolarmente una industria non 
come è stata fatta in passato, accentrata in 
pochi poli di sviluppo, ma che abbia un tes
suto aderente alle esigenze del paese. Mi ri
ferisco soprattutto alle industrie manifat-

I turiere a basso rapporto tra capitale e ma-
I nodopera. 

Vediamo con piacere che il Senato, molto 
sensibile a questi problemi, tiene conto im
mediatamente, nella predisposizione del bi
lancio del 1974, della nuova realizzazione 
dello stato regionalista. Occorre esaltare, 
però, anche, in concreto, questa partecipa
zione delle regioni alla programmazione na
zionale; ciò implica, però, anche una pro
fonda modifica della politica della spesa. 
Noi riteniamo — ed è stato sottolineato mol
to bene anche nel convegno che le regioni 

I e i sindacati hanno fatto a Cagliari nei mesi 
ì scorsi — che le regioni e i sindacati abbia-



Senato della Repubblica — 32 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1973) 

no un ruolo insostituibile nella determina
zione degli orientamenti della intera politi
ca economica nazionale. Occorre istituzio
nalizzare — lo dicevo poc'anzi — questo rap
porto tra il Governo e le regioni, tra il Par
lamento e le regioni, ma non in senso ver-
ticistico, bensì cercando di coinvolgerei la re
gione nel suo complesso. 

Noi riteniamo che una commissione pari
tetica tra regioni e Governo possa in una 
certa misura anche nella predisposizione del 
bilancio dare indicazioni positive per la re
dazione del bilancio statale, in quanto (ab
biamo avuto modo di sottolinearlo al Go
verno, al Ministro del bilancio) per il finan
ziamento dei programmi regionali di svi
luppo bisogna evitare una guerra tra poveri, 
una guerra per dividersi queste esigue som
me. Occorre, quindi, un congruo stanziamen
to che da diverse parti è stato indicato co
me minimo in mille miliardi. 

I parametri che sono nella legge (quelli 
dell'articolo 8) e che sinora sono stati se
guiti per la distribuzione del fondo, sono 
chiaramente insufficienti. È evidente che 
questa ripartizione deve avvenire sulla base 
della programmazione nazionale, della pro
grammazione delle singole regioni e sulla 
base dei programmi che le singole regioni 
predispongono. 

Un altro punto che ci permettiamo di por
re all'attenzione degli onorevoli senatori — 
in particolare dell'onorevole Presidente — 
è la situazione della finanza locale. Non oc
corre che spenda molte parole per dire che 
è una situazione disastrosa: le norme sono 
arretrate, occorre dare nuova linfa, occorre 
dare nuove possibilità di spesa ai comuni per 
i nuovi compiti che essi debbono affrontare, 
sia a seguito di nuove norme legislative che 
delle esigenze che la situazione civile e so
ciale dei nostri comuni oggi richiede. 

Un altro punto che sarà forse opportuno 
riprendere più in dettaglio, e che riprende
remo sicuramente nella memoria che vi pre
gheremo di ricevere, è quello relativo alle 
entrate a seguito dell'IVA. Lo Stato, a segui
to di questa nuova imposta, ha un gettito 
più forte, però le regioni in pratica incas
sano meno. Ed è chiaro quindi che occorre 

una modifica nel senso di adeguare alle en
trate statali le entrate regionali. 

Non voglio dilungarmi oltre, onorevoli se
natori, perchè mi riservo di far pervenire 
una memoria scritta. Formulo solo l'auspi
cio, a nome anche della Giunta e dei consiglie
ri regionali, che questa lodevole iniziativa di 
udire i rappresentanti regionali, indicativa 
della volontà di trovare forme nuove per il 
nuovo stato regionalista, trovi il suo naturale 
sbocco nella trasformazione del Senato che 
essendo a base regionale può aderire per
fettamente alle nuove strutture. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio per 
le sue dichiarazioni e resta inteso che atten
diamo questi memoriali. A questo proposito 
penso di essere nel giusto chiedendo che essi 
ci pervangano entro e non oltre il 30 di questo 
mese, perchè altrimenti porteremmo l'in
dagine conoscitiva troppo alle lunghe. Do 
ora la parola al rappresentante del Friuli-
Venezia Giulia. 

T R l P A N l . Sia consentito anche a me 
di esprimere la mia soddisfazione per questo 
nuovo modo di creare dei rapporti tra le re
gioni a statuto speciale e il Senato, in parti
colare modo tra le regioni e i rappresentanti 
di questa Commissione senatoriale. È una 
soddisfazione che non scaturisce da un otti
mismo di maniera, ma da una concreta so
stanziale e non formale constatazione da par
te nostra: è un inizio che noi speriamo possa 
determinare ulteriori sviluppi portando a dei 
risultati concreti. Sotto quest'aspetto mi limi
terò a trattare solo pochi argomenti concreti 
che interessano la regione Friuli-Venezia Giu
lia, riservandomi per alcuni altri punti della 
lettera di convocazione che sono forse mag
giormente importanti per le regioni a statuto 
ordinario che non per quelle a statuto specia
le, di apportare anche il nostro modesto con
tributo. Mi riferisco soprattutto alle lettere 
A e B della lettera di convocazione. 

Ciò che a noi preme è di mettere in evi
denza due aspetti: uno sostanziale, cioè l'ac
quisizione delle entrate, e l'altro formale, ma 
non per questo meno importante, cioè l'ero
gazione delle spese da parte della regione, 
argomento questo che ha una certa impli-
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canza per quanto attiene alle norme proce
durali in materia statuale. Dobbiamo espri
mere soddisfazione per quanto riguarda l'ac
quisizione delle entrate in relazione all'arti
colo 49 dello Statuto, ossia le quote fisse. 
Siamo in periodo transitorio: la riforma tri
butaria ci ha dato una certa garanzia consen
tendoci anche un certo incremento naturale 
delle entrate così come previsto nella legge 
n. 865 e ci auguriamo che ultimato questo pe
riodo transitorio si possana rideterminare 
con reciproca soddisfazione quelle che saran
no le compartecipazioni delle nuove imposte 
erariali. 

Dobbiamo esprimere invece la nostra in
soddisfazione per quanto riguarda l'applica
zione degli articoli 9 e 12 della legge n. 281, 
vale a dire per i contributi speciali in rela
zione a determinati piani di sviluppo. Mi ri
ferisco al Piano verde, alla legge n. 614 sulle 
zone depresse, alle leggi sul turismo, a tutte 
quelle leggi in base alle quali la regione ac
quisiva determinate entrate dal bilancio dello 
Stato per poi erogarle in relazione alle desti
nazioni previste da leggi statali. 

Esprimiamo altresì la nostra insoddisfa
zione sul piano quantitativo che in vero è sta
to assai modesto; basti pensare che nel 1972 
abbiamo avuto un'assegnazione di soli 200 
milioni per fra fronte a tutti i programmi di 
sviluppo in agricoltura. Penso quindi che 
nella ripartizione dei contributi speciali di 
cui agli articoli 9 e 12 della legge 281 (desti
nati non solo alle regioni a statuto ordinario, 
ma anche a quelle a statuto speciale) si deb
ba in qualche modo poter influire: i criteri 
presi a base dalla Commissione per la ripar
tizione del fondo debbono infatti essere in 
parte corretti in modo da consentire l'appor
to di maggiorazioni ponderate anche a favore 
della regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo 
conto non solo dell'emigrazione piuttosto no
tevole, ma anche del basso reddito, delle zo
ne depresse e della particolare condizione 
economico-finanziaria in relazione alla situa
zione confinaria e geopolitica della regione 
stessa. Se sarà necessario, vi farò pervenire 
criteri di ripartizione che sono stati adottati 
nel 1972 perchè si esamini l'opportunità di 
rivederli trattandosi di criteri non rispon

denti obiettivamente alle esigenze della no
stra regione. 

La nostra insoddisfazione nasce inoltre dal 
fatto che a tutt'oggi, a dieci anni dall'entrata 
in vigore della regione Friuli-Venezia Giulia, 
non è ancora stata data attuazione all'arti
colo 50 dello Statuto speciale, a quell'articolo 
che il legislatore ha voluto perchè per prov
vedere a scopi determinati che non rientrerra-
no nelle funzioni ordinarie della regione, e 
quindi per l'esecuzione dei programmi orga
nici di sviluppo, lo Stato assegni con legge 
speciale contributi speciali. La regione Friuli-
Venezia Giulia è l'unica a statuto speciale a 
non aver visto ancora attuata una norma co
stituzionale. È fermo presso il Parlamento 
un progetto di legge che la regione stessa, in 
base all'articolo 26 dello Statuto, ha presen
tato e che prevede un piano organico di ri
nascita del Friuli-Venezia Giulia senza il qua
le non è possibile parlare di un decollo so
ciale ed economico di questa regione. Gli 
onorevoli senatori sanno che si tratta di un 
piano destinato alle grosse infrastrutture: 
agli autoporti di confine, ai porti ed anche al 
potenziamento dei poli di sviluppo industria
le, commerciale e turistico; si tratta anche di 
interventi previsti per il potenziamento del
le attività istituzionali, cioè i fondi di dota
zione, il medio-credito, le iniziative economi
che di tutta la regione Friuli-Venezia Giulia. 

Ci auguriamo che questo progetto di leg
ge, presentato da tempo dal Consiglio re
gionale possa trovare rapidamente concre
ta attuazione e che ci sia una precisa volontà 
politica da parte del Parlamento e del Go
verno per fare sì che venga riconosciuto alla 
regione Friuli-Venezia Giulia questo diritto 
sancito dalla Costituzione. 

Per quanto riguarda le entrate non aggiun
go altro; avrei altre considerazioni da fare, 
ma le rinvio alle memorie che ci riserviamo 
di presentare. M'interessa invece, sottolinea
re un altro aspetto: quello delle spese. Dob
biamo dire, purtroppo, che le aspettative, per 
quanto attiene allo snellimento legislativo e 
alla rapidità della spesa pubblica regionale, 
in parte sono andate deluse soprattutto per la 
macchinosità del sistema attuale che non 
consente alle leggi di divenire operanti in 
breve tempo. 
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Alle regioni è stata demandata dallo Stato 
la possibilità di intervenire in alcune mate
rie enumerate dallo Statuto; ma come gli 
onorevoli senatori sanno, vi sono dei limiti 
di ordine costituzionale, in quanto lo Stato 
ha voluto precisare che l'autonomia non po
teva prescindere da alcuni condizionamenti, 
tra cui i principi generali dell'ordinamento 
giuridico statuale e quindi anche i principi 
in materia di contabilità generale. Lo Stato, 
cioè, ha ritenuto che in pratica il sistema am
ministrativo non poteva essere modificato. 

Ecco, quindi, da parte delle regioni l'obbli
go di rispettare le norme di contabilità ge
nerale. È vero che ci siamo trovati anche tra 
l'incudine e il martello, nel senso che da una 
parte la Corte dei conti ci ha riconosciuto il 
diritto di fare determinate leggi, dall'altra, 
invece, sono insorti dei dubbi sulla possibi
lità delle regioni di legiferare in materia. È 
vero anche che alcune regioni hanno legifera
to autonomamente; ma noi riteniamo che fa
re delle leggi di contabilità ricalcando la le
gislativa statuale significherebbe disilludere 
le aspettative delle popolazioni, perchè se le 
norme di contabilità generale andavano be
ne nel periodo in cui sono state varate, nella 
realtà attuale non possono più produrre gli 
effetti che lo Stato si aspetta. 

Perciò la regione ha dovuto, purtroppo, 
esercitare la propria autonomia con gli stessi 
poteri operativi dello Stato; da qui l'obbligo 
di adottare il bilancio di competenza, cui se
gue fatalmente il fenomeno dei residui pas
sivi: residui che (vorrei qui sottolinearlo) 
non significano denaro inutilizzato bensì de
naro già destinato. Vi è, infatti, qualcuno che 
dice: volete dare ancora soldi alle regioni 
quando queste sono « cariche » di denaro inu
tilizzato? Questo è un concetto falso che mi 
permetto di condannare, perchè le giacenze 
di cassa che abbiamo costituiscono un feno
meno positivo sotto un certo aspetto, derivan
te dalla correntezza delle entrate in relazio
ne alla lentezza dell'erogazione della spesa. 
Queste stesse giacenze, però, hanno già una 
loro destinazione e quindi bisogna rilevare 
semmai lo scontro tra la rapidità dell'impe
gno e la lentezza dell'operatività dell'impegno 
stesso. Infatti, dal bilancio consuntivo emer
ge che gli stanziamenti sono tutti destinati; 

però vi sono gli impegni provvisori poi gli 
impegni definitivi e via via i pagamenti. Quan
to più rapido è lo stanziamento, tanto mag
giore è poi il divario tra l'impegno provviso
rio, diciamo, e l'impegno definitivo e quindi 
il pagamento. 

Mi riferisco soprattutto ai residui di stan
ziamento (non tanto ai residui effettivi per i 
quali un certo passo avanti è stato compiuto 
e si pone ormai soltanto un problema di tem
pi relativamente ad azioni già compiute o in 
via di compimento) dove i tempi tecnici sono 
lunghi per una serie di ragioni che non starò 
ad illustrare, ma che richiamo alla vostra at
tenzione. Voglio infatti, ricordare le proget
tazioni, i collaudi, le difficoltà di reperimento 
del credito e poi i mutui e tutto il discorso 
della Corte dei conti e del controllo, che per 
le regioni a statuto speciale si manifesta con 
una pesantezza maggiore rispetto a quella ri
servata alle regioni a statuto ordinario. 

Non è che noi non vogliamo i controlli; an
zi, ben vengano e guai se non ci fossero. Di
ciamo, però, che i controlli debbono essere di 
legittimità, non di merito, e comunque attua
ti ;in tempi brevi, come avviene per i nostri 
controlli sugli enti locali, che sono di legit
timità e hanno dei limiti di tempo prefissati 
entro i quali i comitati di controllo debbono 
esaurire il loro diritto-dovere. 

Abbiamo, quindi, questa complessità di 
procedure che deriva dall'invecchiato siste
ma delle norme statuali, sia per quanto con
cerne la formazione dell'atto amministrativo 
sia per quanto concerne i controlli. 

A mio avviso l'autonomia si scontra con 
qualcosa che sta a monte ed allora si pone 
un dilemma: o si modificano a monte, in se
de nazionale e parlamentare, le norme di 
contabilità pubblica, le norme sui controlli, 
quindi il sistema burocratico che anche le 
regioni hanno dovuto recepire e che rappre
senta un condizionamento dell'autonomia re
gionale, oppure bisogna provvedere a dare 
costituzionalmente alle regioni una reale au
tonomia anche nella scelta degli strumenti, 
cioè lasciando loro la possibilità di darsi un 
nuovo abito che si adatti meglio al loro cor
po, che deve essere più agile e più rispon
dente soprattutto ai problemi locali. A mio 
avviso questo è un dilemma al quale non si 
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può sfuggire e che vale anche per le regioni 
a statuto ordinario. 

Dobbiamo, cioè, arrivare al punto, non di

co di eliminare i residui passivi, ma di ri

durre il loro ammontare. E questo è possibile 
in due modi; o lo Stato modifica le norme, 
oppure consente a nod di modificarle, non di 
applicarle ricalcando la sostanza del mecca

nismo statale; perchè se dobbiamo attenerci, 
ad esempio, al bilancio di competenza e non 
possiamo fare il bilancio di cassa, o non pos

siamo adottare il sistema dei riporti come è 
previsto dalla Comunità economica europea, 
o non possiamo creare degli strumenti ad hoc 
(come avevamo previsto in relazione ad una 
società di progettazione che doveva elaborare 
ì progetti in modo rapido per consentire di 
accorciare i tempi dal momento dell'assegna

zione del contributo regionale a quello della 
presentazione dei progetti esecutivi), io penso 
che siamo notevolment limitati. 

Ho voluto dire queste cose perchè abbia

mo a suo tempo costituito un comitato per la 
finanza pubblica —■ di cui facevano parte non 
solo ordinari dell'università ma funzionari 
dello Stato e collaboratori in vari campi — e 
abbiamo analizzato questo tema dando anche 
alia stampa alcune pubblicazioni in materia. 
Mettendo anche a confronto le attuali norme 
di contabilità abbiamo visto che non si può 
sfuggire al dilemma cui ho accennato, a me

no che non si faccia una legge che già in par

tenza sarebbe bocciata, perchè in contrasto 
con i principi generali dell'ordinamento sta

tuale. 
Quindi, per quanto riguarda gli articoli 9 

e 12, concludo auspicando un diverso crite

rio di distribuzione tenendo conto dei dati 
che ho citato. Per quanto concerne l'articolo 
50, ormai non più dilazionabile, io credo che 
siamo arrivati ad un punto di rottura nella 
collaborazione che sempre ha presieduto ai 
rapporti tra la regione FriuliVenezia Giulia 
e lo Stato. Questo corretto rapporto, così co

me vogliamo instaurarlo tra noi e le province 
e i comuni, ci è stato riconosciuto da molte 
parti; però mi sembra che siamo arrivati ad 
un punto per cui l'articolo 50 deve essere at

tuato, Un primo passo deve essere compiuto; 
ci si debbono concedere i contributi in base 
al piano di sviluppo previsto dall'articolo 50. 

Infine auspico che in sede nazionale sia 
rivista la normativa in materia di formazione 
di atti e in materia di controlli, perchè di

versamente non potremo ovviare ai gravi 
fatti che ho denunciato e che ci vengono ad

debitati come incapacità di scelta, ma che in 
realtà derivano in gran parte da questo si

stema cui obbligatoriamente siamo soggetti. 
Ringrazio il signor Presidente, i membri 

della Commissione e mi riservo di fornire 
ulteriori elementi se saranno richiesti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'assessore 
alla finanza del FriuliVenezia Giulia delle 
sue dichiarazioni. Prendo atto che egli si 
riserva di presentare una documentazione 
che possa favorire la nostra conoscenza dei 
problemi e resta inteso che questa documen

tazione dovrà pervenire entro il 30 del cor

rente mese per poterla utilizzare al fine che 
vogliamo perseguire. 

Chiedo ora ai colleghi se ritengono di dover 
rivolgere delle domande, per modo che i si

gnori assessori abbiano modo di poter ri

spondere. 

M O R L I N O . Vorrei esprimere — inter

pretando, credo, il pensiero degli altri col

leghi — la piena soddisfazione, nella quale 
ci hanno confortato i rappresentanti delle 
regioni che sono intervenuti, per la validità 
della decisione di tenere un'indagine conosci

tiva di questo tipo, la quale presentava pro

blemi del tutto particolari rispetto al tradi

zionale istituto dell'indagine. 
Dobbiamo dare atto ai rappresentati delle 

regioni che il taglio che essi hanno dato ai 
loro discorsi ci ha confortati sulla bontà del

l'iniziativa e anche sul criterio con cui l'in

dagine conoscitiva è nata: quello cioè di non 
accedere ad una tesi frettolosa di sentire le 
regioni in ordine al bilancio che stavamo di

scutendo, perchè — come è emerso anche da

gli interventi — il discorso va al di là e inve

ste temi generali che stanno a monte dello 
stesso bilancio, specie in riferimento alle mo

difiche del sistema della pubblica contabilità. 
Quindi fu saggia idea quella di prevedere un 
lavoro a sé e non collegato con la discussione 
di un singolo bilancio. 
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Detto questo, però, vorrei anche sottoli
neare che dobbiamo dare a questa indagine 
conoscitiva un carattere di conclusività e di 
rapidità (di questo si renderanno anche conto 
i rappresentanti delle regioni) rispetto alle 
indagini conoscitive, che, pure investendo 
fatti più puntuali e più semplici anche se tec
nicamente più complessi, hanno avuto un 
lungo iter presso altre Commissioni. 

Quando si discutono i problemi di un set
tore produttivo, questi possono probabil
mente apparire molto più complessi, ma in 
realtà ad essere più complicate sono le que
stioni che stiamo esaminando in questa sede. 
Comunque, la nostra intenzione è di arrivare 
ad una conclusione in una materia nella qua
le l'oggetto della conoscenza non è lo stato 
della legislazione rispetto al disegno del co
stituente. In tal caso, sarebbe stato sufficien
te investire del problema tre bravi ammini
strativisti — dico tre perchè in tal caso l'or
ganismo da essi composto avrebbe il neces
sario carattere di collegialità — e farsi redi
gere un bel rapporto. 

10 credo che l'oggetto della conoscenza è 
dato non tanto dall'aspetto formale e sostan
ziale dello stato dei rapporti fra regioni e Go
verno o Amministrazione centrale, quanto 
dallo stato delle volontà di fronte alle quali 
ci troviamo. Tanto per intendersi, noi in, 
questo caso, non abbiamo di fronte l'IRI o 
la Montedison, ma gruppi politici con il 
loro potere, le loro volontà, i loro atti. Nel
l'ambito delle loro competenze essi compiono 
delle azioni conseguenti al modo in cui le dif
ficoltà di ordine tecnico si presentano loro 
politicamente. Intendiamo quindi arrivare ad 
una sintesi dei vari problemi, corredata di 
tutti i dati tecnici che i rappresentanti delle 
regioni hanno fornito e di quegli altri ai qua
li ci hanno rimandato, ma che sia anche un 
metodo per conoscere aspetti meno tecnici, 
ma non per questo meno importanti. 

11 primo obiettivo delle regioni è costruire 
se stesse, un loro ordinamento effettivamente 
autonomo, partendo da uno Stato centraliz
zato. Si tratta di un processo mai verificatosi 
nella storia, la quale insegna che in ogni pae
se le autonomie sono residui di una prece
dente autonomia sopravvissuti ad un pro
gressivo accentramento dei poteri; noi, inve

ce, dobbiamo seguire il processo inverso, dob
biamo costruire le autonomie. 

Detto questo, appare chiaro che l'oggetto 
della nostra indagine non può essere l'appro
fondimento puro e semplice dei rapporti esi
stenti tra regioni, programmazione regionale, 
politica regionale e programmazione e poli
tica centrali. A questo sarebbe sufficiente la 
programmazione, che sarebbe la sede più pro
pria del coordinamento, qualora le regioni 
avessero già raggiunto una pienezza di auto
nomia, se cioè fossimo in uno Stato compo
sto da una stabile e determinata pluralità di 
autonomie. Tuttavia, le regioni sono nate e 
noi abbiamo ritenuto di dare loro avvio, no
nostante l'ordinamento del nostro Stato non 
fosse quello auspicato dai costituziooalisti. 

D'altra parte, è necessario tener presente 
la posizione delle regioni in relazione al ca
rattere delle loro risorse finanziarie. Se le re
gioni fossero pienamente autonome sul pia
no finanziario, allora potremmo demandare 
la soluzione di tutti i problemi relativi ai 
rapporti tra esse e il potere centrale alla pro
grammazione, cui necessariamente spetta il 
compito di interessarsi di tanti problemi ri
guardanti le regioni. Ma, purtroppo, noi ab
biamo dato vita ad un ordinamento regiona
le le cui risorse finanziarie, per oltre il 90 
per cento, dipendono dalla finanza centrale. 
I tributi propri costituiscono una minima 
parte del bilancio delle regioni e vanno sem
pre più decrescendo: le regioni vivono su ero
gazioni del bilancio dello Stato. Soltanto 
in rapporto alle risorse nazionali si può pre
vedere di creare una struttura omogenea. 
Tuttavia, dobbiamo garantire pienezza di au
tonomia alle regioni. Questo è il punto in 
cui le regioni si scontrano con il potere cen
trale. Siamo di fronte ad un ordinamento re
gionale le cui finanze dipendono direttamen
te dalla finanza centrale. Comunque dobbia
mo realizzare un tipo di rapporto tra Stato 
e regioni che garantisce a queste ultime una 
piena autonomia. Come possiamo realiz
zarlo? 

Questa è la domanda che io rivolgo ai rap
presentanti delle regioni intervenuti. Vi chie
diamo di rimetterci i documenti cui si è fatto 
cenno durante la discussione, ma integran
doli con considerazioni di ordine non neces-
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sariamente tecnico, sciogliendo per quanto 
possibile i nodi presenti nelle vostre dichiara
zioni. 

Mi domando come si possa immaginare un 
bilancio dello Stato — intendendo per Stato 
la totalità del territorio e, quindi, l'insieme 
di tutte le regioni — e nello stesso tempo ri
conoscere pienezza di sovranità di ordine po
litico e non burocratico a organi di decen
tramento politico e non amministrativo, co
me sono le regioni disegnate dalla nostra Co
stituzione. 

Si può concepire che il bilancio dello Stato 
venga formulato senza la partecipazione re
gionale? Certamente no. D'altra parte si può 
pensare ad un intervento delle regioni nella 
fase di approvazione del bilancio dello Stato? 
Io penso proprio di no, anche perchè tale 
procedura inciderebbe notevolmente sul rap
porto Governo-Parlamento, considerando che 
la votazione del bilancio dello Stato rappre
senta il momento più solenne dei rapporti 
tra l'esecutivo e il Parlamento. Ne consegue 
che l'intervento regionale deve avvenire pri
ma dell'approvazione parlamentare e, specifi
catamente, in sede di consultazione per la 
programmazione, dal momento che il bilan
cio è il primo degli atti programmatori. 

Ho apprezzato anche l'accenno relativo al-
l'ipotizzazione di un Senato a base regionale. 
Però non dimentichiamoci che il parlamenta
re rappresenta tutto lo Stato. Non si può 
immaginare che esso voti con una sorta di 
vincolo regionale e non nella pienezza della 
rappresentatività che lo caratterizza. 

Qualsiasi aspetto dell'ordinamento venga 
viziato, si può pensare di ottenere dei risul
tati positivi, ma in realtà, alla fine, paga 
l'ordinamento e in particolare paga il fatto 
nuovo, pagano i fattori interessati al cam
biamento, pagano le regioni. 

A mio avviso, perciò, non può essere qudl-
lo il momento opportuno in quanto, in quel
l'occasione, occorre la pienezza del rapporto 
del Parlamento con l'esecutivo. Anche per
chè, tra l'altro, un voto difforme, un emen
damento inon accolto in sede di bilancio, se 
non altro, produce conseguenze che toccano 
direttamente il rapporto di fiducia Governo-
Parlamento. Allora, possiamo immaginare 
che tutte le istanze di cambiamento possa

no far carico solo al rapporto dell'opposi
zione: cioè, che la voce delle Ragioni sia 
solo la voce ddll'opposizione, contraddicen
do invece al rapporto politico di base che 
pure le Regioni stesse hanno. 

È escluso, perciò, a mio avviso, che le Re
gioni possano interloquire mei momento in 
cui il Parlamento isi trova mella pienezza ddl-
la sovranità e dell'autonomia da interessi 
settoriali e territoriali che la Costituzione 
vuole da ciascuno di noi, nella misura in cui 
fa di ognuno il rappresentante di tutta la 
Nazione. La voce della Ragione, allora, deve 
avere il isuo peso in un momento prece
dente che isi concretizza in sede di consulta
zione per la programmazione, dal momento 
che il bilancio è il primo degli atti program
matori. Tutti erano senz'altro d'accordo non 
quando isi parlò di programmazione impera
tiva, orientativa, creativa, costruttiva (c'è 
stato un Ministro che ha usato tutti questi 
aggettivi), ma isolo sul fatto che la program
mazione dovesse, almeno, programmare la 
pubblica amministrazione nel suo comples
so. Anche i contestatori al limite ddtla co
stituzionalità — cui erano arrivati partiti 
di pura fede democratica — evidentemente, 
non contestavano che un principio di coor
dinamento ci dovesse essere nella pubblica 
amministrazione. 

Il primo atto della programmazione, quin
di, è quando si fa il bilancio. 

Conseguentemente, alle Regioni, che a li
vello di programmazione regionale hanno di
mostrato una sensibilità ed una capacità di 
iniziativa notevoli, è qui che isi chiede di 
doversi far carico — in sede di programma
zione e consulltazdone prevista dalla program
mazione economica, a monte cioè della for
mazione del bilancio — di interloquire su 
un bilancio ohe sia il primo corollario di una 
programmazione economica, e di non avere 
la sensibilità solo in occasione della discus
sione dei « pacchetti » che, poi, restano tali. 

L'ideale, quindi, sarebbe rappresentato 
dall'avere tutti i rapporti ddlle Regioni, nel-
Telaborare una nostra relazione di massima 
per poi sottqporlla ai rappresentanti degli 
istituti regionali e trarre le conclusioni. Una 
procedura del genere, seppure auspicabile, 
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tuttavia in Italia significherebbe non conclu
dere! Se vogliamo giungere con una certa ce
lerità e costruttività ed un risultato, è neces
sario che i rappresentanti regionali, nelle 
relazioni e documentazioni che ci invieran-
no, olltre a stendere premesse da conside
rare e valutare, prendano in esame l'ipote
si che la coosultazione avvegga in sede di 
programmazione economica e non in sede 
di formazione tecnica del bilancio, al fine di 
avere in quella sade — alla luce dell'impo
stazione generale della programmazione eco
nomica, con tutti i problemi ed i rapporti 
tra questione della congiuntura, politica mo
netaria, politica tributaria e fini ed obietti
vi dello sviluppo — una discussione sul bi
lancio. 

Il fatto, poi, che (le Regioni, anche quelle 
a statuto speciaile, non abbiano competenze 
totali ma specifiche per settore (an^dhe se 
amplissime sul piano economico per quel
le a statuto speciale, più ridotte per quelle a 
statuto ordinario, essendo esclusa l'indu
stria), non deve far dimenticare che la Co
stituzione è chiarissima su un punto: che 
questi sono organismi che operano per 
obiettivi, non per comportamento, com'è la 
tradizione della nostra amministrazione. Ed 
allora, bisogna modificare la legge sulla con
tabilità dello Stato. Abbiamo l'esempio, in 
un'epoca precadente, di coirne si può fare 
un'amministrazione per obiettivi: l'esperien
za dagli Enti di riforma che hanno avuto 
anche gli elogi da parte dalla Corte dei con
ti, per il modo in cui hanno organizzato i 
loro servizi. Abbiamo, cioè, già sperimenta
to in Italia la spesa per obiettivi e non per 
comportamento con risultati positivi. Le Re
gioni, allora, devono rappresentare non solo 
il fatto che si riconosce loro, l'autonomia; 
ma rinnovare la contabilità generale dello 
Stato operando per obiettivi. 

Infine, devo porre l'accento isu un altro 
punto che a me sembra importante. Nel mo
mento in cui ci apprestiamo a fare la dia
gnosi degli appositi strumenti amministra
tivi, burocratici, scientifici, di collaborazio
ne che consentano di svolgere un vero con
trollo nella pienezza dell'autonomia del Par
lamento, senza dover ricorrere a fonti di 

derivazione governativa, per esprimere un 
giudizio sulla gestione dal bilancio statale 
— che noin è solo Stato ma è anche Regio
ni, perchè quest'ultime sono dipendenti fi
nanziariamente dal bilancio statale —, in 
quella sede, dicevo, il Senato dovrà sentire 
le Regioni in quanto, per dare un giudizio 
sul rendiconto, dovremo dare un giudizio 
non solo isulla constatazione se la direttiva 
è stata seguita dall'amministrazione centra
le anche su obiettivi raggiunti da tutti gli 
organi regionali con un rtipo di amministra
zione fatta per obiettivi. 

Riepilogando, perciò, a mio avviso è ne
cessaria una presenza in sede di programma
zione econoimica per l'impostazione preven
tiva del bilancio; una presenza tin sede di 
rendiconto per esprimere il giudizio sul ren
diconto complessivo; ma non una presenza 
ndl momento del rapporto Esecutivo-Parla
mento per l'approvazione del bilancio dello 
Stato. 

Ho desiderato dire queste coise per solle
citare dai colleglli e dai rappresentanti del
le Regioni una conferma di quella ohe non 
può non essere la lotta per l'autonomia; lot
ta che, se generica, rischia di non essere 
puntuale. 

M O D I C A . Vorrei associarmi all'ap
prezzamento espresso dal senatore Morlino 
nei confronti dell'impoistazione data dai rap
presentanti della Regione ai loro interventi, 
apprezzamento che dalla nostra parte è tan
to più vivo, in quanto abbiamo sentito in 
questi interventi una viva sensibilità per 
il contrasto che oggi esiste tra le forze re-
gionaliste e la realtà accentratrice non
ché la volontà dei rappresentanti della Re
gione di prospettare al Parlamento non 
soltanto la problematica istituzionale, ma 
anche l'urgenza di scelte ohe vanno qperate 
subito. La nostra indagine conoscitiva ser
ve a conoscere meglio per cambiare le 
convinzioni e, in questo (senso, mi permetto 
di non condividere le affermazioni fatte dal 
senatore Morlino a proposito dell'qppoiitu-
nità o meno di anticipare un intervento, 
una iniziativa di questo tipo da parte del 
Parlamento, anche in sede di formazione del 
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bilancio per il 1973. Siamo convinti che il 
problema regionale non si risolve in sede 
di programmazione, come isiamo convinti 
che non vi può essere programmazione se non 
si procede subito, senza attendere ulterio
ri modifiche ideila politica economica dello 
Stato, all'opera di decentramento politico 
avviata con l'attuazione dell'ordinamento re
gionale su tutto il territorio «nazionale. E il 
bilancio delio Stato è indubbiamente uno 
dei punti più decisivi e delicati di questo 
cambiamento ohe va operato «subito. Io vor
rei limitare il mio interevnto a delle doman
de ai rappresentanti delle Ragioni, perchè ri
tengo sia opportuno che -noi riserviamo le 
noistre considerazioni al termine di questa 
indagine, quando avremo ascoltato l'opinio
ne e i pareri di tutti i rappresentanti regio
nali. Le domande sono ile seguenti. Al rap
presentante della Regione siciliana vorrei 
far osservare che quanto egli ha detto circa 
una illegittimità dell'articolo 12 della legge 
281 potrebbe non ritenersi fondato — e per
sonalmente non lo ritengo •— se si osseirva 
che l'articolo 12 'si configura come un arti
colo ohe aggiunge la possibilità di erogazio
ne dei contributi statali anche alle Regioni 
a statuto ordinario, presupponendo tale pos
sibilità già esistente per le Ragioni a statuto 
speciale. Come, del resto, si ricava dalle nor
me statutarie. A conferma di questa in
terpretazione dell'articolo 12 e della sua 
piena legittimità, sta il fatto che esso parla 
soltanto di Mezzogiorno e 'non di isole, in 
quanto l'articolo 12, essendo riferito alle 
Ragioni a statuto ordinario, prende atto che 
non vi sono regioni insulari ohe hanno sta
tuto ordinario. E quindi per esse, la possi
bilità dei contributi speciali da parte dello 
Stato estesa dall'articolo 12 era già prece
dentemente in atto e, per alcune, sanzionata 
da precise norme degli statuti speciali stes
si. La domanda è se piuttosto non si ravvisi
no elementi di illegittimità costituzionale 
anche nell'articolo 12, come nel 9, per quan
to attiene alla ripartizione tra le singole re
gioni del contributo dello Stato. Il problema 
sollevato dal rappreestnante del Friuli-Ve
nezia Giulia, a proposito dei criteri di ripar
tizione, conduce sul terreno di una constata

zione di fatto, alla stessa mia considerazio
ne, perchè quando si chiede che i criteri di 
ripartizione vengano fissati in un modo an
ziché in un altro, ci si deve porre la doman
da — ed è questa la domanda che voglio 
porre —: quale sia l'autorità che decide. E 
poiché non vi è dubbio che da questi crite
ri deriva una ripartizione tra le singole Re
gioni, e quindi si rientra nell'ambito delle 
previsioni dell'articolo 119 della Costituzio^-
ne, tale ripartizione deve avvenire con leg
ge e inon semplicemente sulla base di crite
ri fissati dal CIPE, sentite le Regioni. Cioè, 
si deve trovare il modo di far intervenire, 
nairiindividuazione di questi criteri, il Par
lamento, se vogliamo condurre l'articolo 9 
nell'ambito della Costituzione. 

Al rappresentante della regione Sardegna 
vorrei fare questa domanda. Egli ha detto che 
per rendere congruo il fondo previsto dall'ar
ticolo 9, bisognerebbe giungere allo stanzia
mento di mille miliardi. La domanda è se 
in tale somma egli intende debbano essere 
comprese o no le somme che le diverse Re
gioni hanno rivendicato nei confronti dello 
Stato per quanto riguarda finanziamenti in 
agricoltura, finanziamenti di programmi 
straordinari di edilizia scolastica e i finan
ziamenti relativi all'attuazione della legge 
per la casa. Perchè soltanto la somma richie
sta dalle Regioni per queste tre materie porta 
ad una cifra di finanziamento annuale che 
raggiunge appunto i mille miliardi. Quindi 
è importante chiarire se questi mille miliardi 
si intendano o meno comprensivi di queste 
somme. 

Per quanto riguarda la situazione della 
finanza locale, la mia domanda è se il rap
presentante della Sardegna può precisare, a 
suo avviso — ad avviso della Regione che 
egli i appi esenta -— quali siano i più urgenti 
problemi della finanza locale che il Parla
mento dovrebbe affiontare e, infine, se ha 
considerato quanto meno la difficoltà, a par
te l'opportunità sulla quale potrà pronun
ciarsi in altro momento, di una riforma così 
rauiicale, come la trasformazione del Senato 
su basi regionali e se non ritenga opportuno 
immaginare e proporre soluzioni meno radi
cali, ma certamente più praticabili nell'im
mediato futuro, che consentano di istituire 



Senato della Repubblica — 40 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1973) 

un rapporto consultivo permanente fra le 
Regioni e il Parlamento. Tale rapporto con
sultivo permanente esiste ed è istituzionaliz
zato per quanto riguarda i rapporti fra gli 
esecutivi, mentre non esiste, salvo la facoltà 
dell'indagine conoscitiva, per quanto riguar
da i rapporti Regioni-Parlamento. La doman
da è se non si ravvisi la necessità, se cioè le 
Regioni non ritengano che l'esistenza, ad 
esempio, di un organismo interparlamentare 
consenta di svolgere permanentemente una 
opera di raccordo e di informazione recipro
ca, di preparazione delle decisioni di cui so
no competenti le Assemblee e le Commissio
ni di merito. E se ciò non potrebbe essere, 
intanto, una forma utile e positiva di miglio
ramento dei rapporti fra Parlamento e Re
gione. 

Infine, al rappresentante della regione 
Friuli-Venezia Giulia desidero rivolgere una 
domanda sulla questione dei parametri di 
distribuzione dei fondi speciali, domanda che 
peraltro ho già anticipato rivolgendomi al 
rappresentante della Regione siciliana. 

C A R O L L O . Anch'io desidero porre 
due domande: la prima riguarda il bilancio 
dello Stato così come è visto dalle Regioni 
in rapporto ad una migliore utilizzazione del
le risorse tributarie dello Stato medesimo. 
Mi spiego meglio: c'è un problema quantita
tivo, relativo al trasferimento dei fondi dallo 
Stato alle Regioni. È un problema molto 
semplice, anche se complesso sul piano poli
tico e in rapporto alle stesse dimensioni del
le risorse finanziarie dello Stato. Comunque, 
è un problema attuale che va posto, che è 
stato posto, di cui non sottolineo l'impor
tanza perchè sarebbe superfluo. Ma le Re
gioni non si sono mai poste, così come 
avremmo potuto fare anche noi, il proble
ma di quel fitto numero di stanziamenti che 
si possono ormai definire parassitari nel 
bilancio dello Stato, parassitari sia per la 
natura stessa degli stanziamenti, che per il 
fatto che diventano inutili ormai dal mo
mento che esistono le Regioni? 

Un'indagine in questo senso la può fare 
e la dovrebbe fare il Parlamento o il Gover
no, ma, potrebbe essere particolarmente uti

le l'aiuto che in materia può essere fornito 
dalle Regioni. 

In sostanza, io penso che il bilancio dello 
Stato, questo grosso volume che riguarda 
tutti ma che a tutti o quasi è sconosciuto, 
comprenda forse alcune centinaia di miliar
di di lire di spese che non hanno più né una 
legittimazione sociale, né una legittimazione 
economica e neppure morale in taluni casi, e 
un lavoro di scure in materia sarebbe estre
mamente utile. 

Questo lavoro di indagine potrebbe essere 
più preciso con il contributo delle Regioni, 
le quali dovrebbero non solo studiare quei 
determinati capitoli che riguardano gli stan
ziamenti da trasferire alle Regioni, ma anche 
quei capitoli (e sono tanti) dei vari mini
steri ohe riguardano quelle tali spese ormai 
anacronistiche e che, tuttavia, rappresentano 
dei grossi inutili parassitari impieghi da par
te dello Stato. In questo modo dovremmo 
avere anche dei risparmi notevoli da impie
gare più utilmente anche per impinguare i 
capitoli relativi agli articoli 8 e 12 della legge 
n. 281 e via dicendo. Un lavoro del genere 
può essere utile sia a noi come rappresen
tanti parlamentari che alle stesse Regioni. 

Secondo quesito. Durante la riunione che 
questa Commissione ha tenuto con i Mi
nistri del tesoro e delle regioni si è parente
ticamente posto un problema che attiene ai 
criteri di impiego dei fondi per i piani di 
sviluppo regionale. Siccome il problema dei 
criteri di spesa in rapporto all'attuazione dei 
piani di sviluppo è uno degli argomenti che 
ci interessa, pongo alle Regioni questo inter
rogativo. La discussione è nata su questa 
tesi (mi pare elaborata e delineata dal Mini
stro delle regioni): il CIPE decide il settore 
di intervento, per esempio l'agricoltura. Dal 
momento ohe il CIPE ritiene efficaci quei 
fondi, per questi due anni, solo se impiegati 
nel settore agricolo, considerata la situazio
ne generale del Paese, le somme destinate, 
secondo i noti criteri, alle rispettive Regioni 
debbono essere impiegate solo nel settore 
dell'agricoltura. 

Ora avviene — sii diceva — che talune Re
gioni non hanno alcun interesse a spendere 
i soldi per l'agricoltura o perchè le loro eco
nomie agricole non hanno bisogno di ulte-
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riori interventi di sviluppo o perchè nella 
graduatoria delle esigenze ci sono prima bi
sogni che riguardano altri settori dell'eco
nomia stessa. Si delineò allora questa tesi: 
lo Stato dovrebbe distribuire e trasferire i 
fondi alle rispettive Regioni, saranno poi le 
Regioni a scegliersi il settore di impiego. 

Chiedo quindi ai rappresentanti delle Re
gioni qui presenti, che — vedi caso — sono 
due insulari e una dell'Italia settentrionale 
ma tutti e tre rappresentanti di Regioni de
presse, se un criterio del genere lo riterreb
bero utile e quindi gradito. Non potrebbe, 
secondo loro, accadere ciò che invece dovreb
be essere scongiurato e che cioè la Regione 
lombarda, per esempio, che magari non 
avrebbe problemi da affrontare in materia 
agricola, avesse lo stanziamento di cui altre 
Regioni avrebbero invece notevole bisogno 
per impiegarlo nel settore dell'agricoltura? 

Ebbene, se nell'economia generale, se in 
un indirizzo politico di sviluppo generale del 
Paese, il CIPE ritiene di interessarsi per al
cuni anni dell'agricoltura o del turismo evi
dentemente lo fa in un quadro generale di 
equilibrato sviluppo del Paese e in riferi
mento al potenziale di sviluppo che obietti
vamente si trova in questa o in quella Re
gione, la cui economia è sperequata o rispet
to ai livelli nazionali o rispetto ai livelli di 
talune Regioni sviluppatissime. 

In quel momento, è chiaro che alcune Re
gioni di per sé sviluppate non hanno da 
chiedere un ulteriore sviluppo, ma hanno da 
accettare la tesi di un avanzamento delle al
tre Regioni più depresse anche a spese mo
mentanee, quantitativamente cifrabili, delle 
Regioni assai avanzate come il Piemonte e 
la Lombardia. 

Voglio dire che il criterio della unità di 
indirizzo forse conviene maggiormente alle 
regioni depresse, mentre il criterio della di
stribuzione prettamente finanziaria delle ri
sorse, che lasci alle Regioni la libertà di im
piego nei vari settori di propria scelta, non 
farebbe che mantenere statici gli squilibri, 
almeno per quella parte che potrebbe essere 
superata per mezzo di queste modeste som
me che ci auguriamo possano essere più 
congrue. 

Vorrei meglio spiegare questo concetto, se 
non altro con un accenno comparativo ai bi
lanci delle Regioni evolute e al bilancio, ad 
esempio, della Regione siciliana. Questa Re
gione ha un bilancio di 979 miliardi di lire; 
ebbene, le spese correnti non arrivano al 40 
per cento e il 60 per cento è costituito da 
spese in conto capitale al netto (i cosiddetti 
fondi dell'articolo 38). Per le regioni, invece, 
come la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia-Ro
magna, le spese correnti vanno oltre il 70 per 
cento; e questo è logico, perchè, non avendo 
esse la stessa necessità di impieghi produt
tivi delle regioni sottosviluppate, il loro 
orientamento è per gli impieghi di carattere 
assistenziale, sociale e quindi per le spese 
correnti. 

M O R L I N O . Non è vero che la Lom
bardia non deve operare interventi in agri
coltura! 

C A R O L L O . Non dico che non debba 
farne. Il tema può non riguardare la Lom
bardia e può invece riguardarla. Voglio dire, 
cioè, che ci troviamo di fronte a questa si
tuazione che è di importanza storica e quin
di politica. In questi termini ponevo il pro
blema ai rappresentanti delle Regioni qui 
presenti. 

C U C I N E L L I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, mi consentirete che ri
cambi il saluto e il ringraziamento ai rap
presentanti delle Regioni e mi consentirete 
anche di dimostrare, come al solito, di aver 
capito ben poco o quasi nulla specialmente 
dopo gli ultimi interventi, perchè addirit
tura sembra che invece di conoscere i biso
gni delle Regioni vorremmo creare un con
flitto tra esse. 

Ricordo a me stesso e ai colleghi della 
Commissione, oltre che ai rappresentanti 
delle Regioni, che questa nostra indagine 
proviene dall'approvazione sostanziale, da 
parte del Governo, di un ordine del giorno 
i cui scopi mi pare che fossero ben diversi 
da] la conclusione verso la quale ci stiamo 
avviando. 

La maggioranza ritenne che non era pos
sibile, per ragioni di tempo, ascoltare le Re-
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gioni, che ne avevano fatto richiesta, prima 
dell approvazione del bilancio del 1973. Que
sta interpretazione è stata poi avvalorata 
dallo scambio di lettere che non sto a ci
tare. In pratica, siamo oggi in una Commis
sione la cui indagine è conoscitiva perchè 
dobbiamo, in mancanza di un presupposto 
legislativo preciso, fare da tramte tra le aspi
razioni delle Regioni e l'Esecutivo per far 
conoscere ai Ministeri competenti le neces
sità delle Regioni stesse. Mi sembra, pertan
to, che molte risposte più che tecniche, deb
bano essere di ordine generale. Ecco perchè 
propongo che per le prossime riunioni si dia 
anche una copia dell'ordine del giorno (aven
do cancellate le firme), dal momento che in 
esso sono contenute le domande alle quali 
principalmente le Regioni debbono rispon
dere in questa sede. 

Vorrei ora rileggere quell'ordine del gior
no e, per ogni capoverso, formulerò una do
manda ai rappresentanti delle Regioni. Ecco 
il testo: 

« Il Senato, considerato che l'istituzione 
dell'ordinamento regionale e l'inizio dell'at
tività delle Regioni con le potestà ad esse at
tribuite dalla Costituzione deve necessaria
mente comportare una profonda modifica 
nella politica della spesa; ». 

La prima domanda è la seguente: questa 
modifica della spesa, come può essere attua
ta secondo le Regioni a statuto speciale o a 
statuto ordinario? 

« Considerato altresì che alla nuova realtà 
istituzionale rappresentata dalle Regioni de
ve essere adeguato anche il metodo di forma
zione del bilancio dello Stato, che non può 
più prescindere da una consultazione pre
ventiva delle Regioni stesse, ». 

Seconda domanda: nella impossibilità — 
su cui mi pare che siamo d'accordo — che 
ci sia un contatto diretto tra le singole Re
gioni e il Parlamento al momento dell'ap
provazione del bilancio, qual è il metodo, al 
di fuori di questa nostra indagine, che se
condo le Regioni deve essere seguito per 
portare a conoscenza del Governo le loro 
necessità e aspirazioni? 

« rilevato che tale nuovo metodo diventa 
essenziale per impostare nei termini costitu
zionalmente corretti la programmazione eco

nomica della cui attuazione il bilancio dello 
Stato deve diventare strumento... » 

Se ci discostiamo da questi concetti, non 
credo che arriveremo a rispondere all'ansia 
del Senato, che è quella di poter dire che le 
Regioni hanno il diritto-dovere di esprimere 
le loro richieste e che in sede di compila
zione del bilancio dello Stato le loro aspira
zioni debbono essere tenute presenti. Ringra
zio e chiedo scusa. 

P R E S I D E N T E . Prego gli onore
voli assessori di voler rispondere alle doman
de loro poste dai componenti questa Com
missione, procedendo nello stesso ordine in 
cui hanno svolto le loro relazioni. 

MATTARELLA. L'intervento del 
senatore Morlino allarga notevolmente il te
ma di questa indagine. Tenterò di riportare 
le sue argomentazioni in tre punti fonda
mentali: il problema dell'autonomia finan
ziaria delle Regioni; la funzione del Parla
mento nella procedura di partecipazione del
le Regioni alla formazione del bilancio; il rap
porto tra bilancio e programmazione. 

Sono perfettamente d'accordo sul fatto 
che autonomia finanziaria significa garan
zia di autonomia politica. Se le Regioni do
vessero vedere in pericolo la loro autonomia 
finanziaria o se questa non avesse carattere 
di certezza e di continuità, allora è chiaro 
che la loro autonomia politica finirebbe di 
essere una funzione primaria, determinante 
nella vita delle Regioni. 

Per quanto riguarda la Sicilia il problema 
sii pone in termini diversi perchè noi abbia
mo un regime delle entrate del tutto diffe
rente, che contiamo di mantenere, e che non 
discende dal bilancio dello Stato ma dall'ac
certamento tributario. Quindi siamo a mag
gior ragione convinti che la tutela dell'auto
nomia finanziaria sia la base per l'esercizio 
dell'autonomia politica. 

Per quanto riguarda le procedure di par
tecipazione delle regioni alla formazione del 
bilancio dello Stato non ho ritenuto che deb
ba esserci un momento formativo, a livello 
del Parlamento, con la partecipazione delle 
Regioni. Ho parlato di un momento di veri
fica, perchè ritengo che la partecipazione 
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regionale per esser efficace, si debba estrin
secare in un momento antecedente, precisa
mente in una fase tecnica ed in una politica, 
nei confronti del Governo. Siamo consape
voli che in uno stato regionalistico non può 
esistere una contrapposizione tra Regioni e 
organi centrali. Riteniamo che la collabora
zione serva a rafforzare gli organi decisio
nali dello Stato ma che evidentemente il Par
lamento è al di sopra delle due parti: se un 
dialogo deve esserci, esso deve avvenire tra 
Regioni e Amministrazione centrale. Al Par
lamento noi chiediamo di verificare che que
sto dialogo-confronto sia stato produttivo e 
tale da garantire alle Regioni la loro effet
tiva partecipazione. 

Fio precisato anche che la procedura da 
me indicata è tale da adattarsi all'attuale si
stema di formazione del bilancio dello Stato. 
Nel momento in cui il bilancio, modifican
dosi radicalmente la sua impostazione e 
quindi anche la politica della spesa dello Sta
to, diventerà l'attuazione coerente di scelte 
di programmazione fatte con chiarezza e cer
tezza, allora la partecipazione delle Regioni 
alle scelte di programma di per sé costituirà 
una garanzia — che andrebbe soltanto veri
ficata tecnicamente — che nel bilancio quel
le scelte vengano rispettate. 

Noi auspichiamo — e qui rispondo anche 
alla prima domanda della lettera di convo
cazione inviataci dall'onorevole presidente 
Caron — che ci sia una radicale riforma del
la politica della spesa: in quel momento il 
tipo di partecipazione alla formazione del 
bilancio reclamato dalle Regioni sarà di tipo 
diverso da quello attuale. 

Che la procedura di partecipazione delle 
Regioni (confesso che non conoscevo l'ordi
ne del giorno in materia approvato dal Se
nato) alla formazione del bilancio dello Sta
to debba essere precisata e determinata, è 
un fatto su cui non si può che essere tutti 
d'accordo. Credo che tale procedura debba 
essere indicata in una prescrizione legisla
tiva proprio per garantirla. E allo stato del
le cose, finché lo strumento finanziario del
l'amministrazione centrale è quello che è, la 
procedura non può che essere attagliata al
l'attuale sistema. 

Per quanto riguarda l'intervento dell se
natore Modica a proposito dell'articolo 12 
della legge 16 maggio 1970, in. 281, mi per
metto idi insistere nella mia convinzione, 
in quanto io intendevo lamentare proprio 
quello che il senatore ha sottolineato. Infatti 
l'articolo 12 della citata legge, che vuole esse
re una attuazione dell'articolo 119 della 
Costituzione, in realtà limita il dettato co
stituzionale stabilendo che i contributi spe
ciali previsti dall'articolo 119 « sono asse
gnati alle regioni a statuto ordinario », [men
tre il testo costituzionale parla 'di « singo
le Regioni », comprendendovi anche quelle 
a statuto ordinario « con apposite leggi, in 
relazione alle indicazioni dell programma 
econoimico nazionale e degli eventuali pro
grammi di sviluppo regionali, con partico
lare riguardo alla valorizzazione del Mez
zogiorno », riprendendo il concetto espres
so dall'articolo 119 della Costituzione che 
al terzo comma stabilisce che i contributi 
speciali vengono attribuiti alle singole re
gioni « per provvedere a scopi determinati 
e particolarmente per valorizzare il Mez
zogiorno e le Isole... », e dando luogo an
che ad una certa contraddizione. 

In ultima analisi per quanto riguarda 
l'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, nu
mero 281, insisto sulla /mia riserva in ordi
ne alla sua costituzionalità. 

Per quanto riguarda l'articolo 9 della 
stessa legge credo ohe se si punta ad una 
politica di (programmazione, di sistema che 
vi si stabilisce sia accettabile. Infatti alla 
programimazione o ci si crede o non ci si 
crede. Nel primo caso, una volta approvati 
i piani nazionali di programmazione, i fon
di per ila programmazione regionale costi
tuiscono una attuazione della programma
zione nazionale e quindi non è necessario 
che ogni anno debba esserci un intervento 
ad hoc. Se non si crede nella programma
zione, allora il sistema deve essere necessa
riamente un altro. 

Il (metodo adottato lascia al Parlamento 
le scelte quinquennali in base alle quali de
terminare l'ammontare del fondo per il 
finanziamento dei programmi regionali di 
sviluppo e lascia che sia il CIPE a stabilire 
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i criteri secondo cui assegnare alle singole 
regioni i fondi a disposizione su base setto
riale. Sorge quindi il problema della con
venienza per le Regioni, che la destinazione 
dei fondi avvenga per settore oppure sia 
una assegnazione senza vincoli di destina
zione. Il senatore Carollo ha affermato che 
per le regioni sottosviluppate la destinazio
ne per settore può essere conveniente. Per 
noi che abbiamo innumerevoli esigenze in 
tutti i settori, la cosa ha poca importanza. 
Devo precisare che quest'anno il CIPE nel 
disporre le assegnazioni si è basato su grup
pi di settori, per cui le Regioni hanno avuto 
la possibilità di operare le proprie scelte in 
un ambito più vasto. 

Il primo contributo concesso dopo l'isti
tuzione del fondo per il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo, fu di so
li due (miliardi ed aveva ama precisa desti
nazione: l'agricoltura. Voi capirete che la 
precisa destinazione e l'esiguità della som
ma impedivano di realizzare qualsiasi cosa, 
per cui tutto ciò ohe si è fatto lo si è fatto 
ricorrendo a variazioni amministrative di bi
lancio. 

Quest'anno, l'assemblea regionale ed ili go
verno della (regione, di fronte all'aumento 
consistente del fondo, ha stabilito che d'ora 
in avanti tali fondi saranno utilizzati nei set
tori d'indicazione del CIPE ma con legge re
gionale, in maniera dhe possa essere data 
al legislatore regionale la possibilità di de
stinare specificatamente, ma all'interno della 
programmazione inazionale, queste somme. 

Per quanto riguarda l'osservazione genera
le sui bilancio del senatore Carolilo, a propo
sito della migliore utilizzazione delle riser
ve del bilancio dello Stato e la eliminazione 
di una serie di spese superate, inutili o, co
munque, non più attuali, evidentemente il no
stro non può essere che un atteggiamento di 
piena disponibilità e consenso. Vorrei ricor
dare al riguardo — non so se il senatore Ca
rollo ha sollevato la questione ricordando
si di luna sua politica regionale — che alcu
ni anni fa, l'assemblea regionale ha preso il 
bilancio della regione, ormai cristallizzato 
da una legislazione ventennale, ed ha comin
ciato ad abrogare una serie di previsioni di 

spese ritenute, appunto, superate, dispersi
ve e non più attuali. 

Intendiamoci, inon è che si sia recuperata 
una grande disponibilità di denaro; però si 
è fatta una scelta politica molto significati
va: si sono eliminate spese ohe erano pre
valentemente di carattere corrente e si è 
snellito e semplificato lo strumento finan
ziario. Una scelta del genere, a livello na
zionale — pur considerata la complessità del 
documento statale, rispetto a quello regio
nale — non può che essere considerata po
sitivamente. 

G l A N O G L l O . Sono dell'avviso che 
le domande poste dagli onorevoli senatori 
siano tali da richiedere un impegno più pun
tuale ed attento di quello ohe può fornire 
una risposta immediata. Pertanto mi riser
vo di fornire la risposta della Regione che 
rappresento con un documento scritto. Tut
tavia alcune cose desidero dire subito, con
dividendo l'impostazione generale fatta dal 
senatore Morlino. Infatti la mia relazione 
introduttiva era indicativa ddlla volontà po
litica della Regione; non ci siamo attardati 
su uno strumento qperativo ma abbiamo 
detto quella ohe era la nostra volontà poli
tica nel momento in cui essa si traduce in 
una richiesta di adeguare tutta la strumen
tazione operativa a questo nuovo stato re
gionalista che il Parlamento, in adempimen
to al dettato costituzionale, ha finalmente 
realizzato. 

È in dipendenza da ciò che le Regioni 
chiedono di partecipare più efficacemnente 
alla programmazione economica e, in fase 
di programmazione, ai preliminari della for
mazione del bilancio non credendo, è ovvio, 
che allo stato attuale della legislazione si 
possano avere indicazioni di poter partecipa
re alla fase definitiva. Ma sarebbe positivo 
almeno, essere sentiti in sede di consuntivo, 
per dare una rispoisita a quegli obiettivi che 
con la programmazione nazionale, con la 
programmazione regionale vengono fissati, 
per verificare la rispondenza degli atti del 
bilancio, degli stanziamenti, a tali finalità. 

Per quanto attiene poi alla base regio
nalistica del Senato, è chiaro che non è 
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agevole realizzare in'impostazione del ge
nere. Tuttavia voi conoscete molto bene co
me il problema oggi venga dibattuto e come 
vi siano delle tesi che accennano alla giusti
ficazione del bicameralismo proprio sulla ba
se regionalistica del Senato. 

Ora, se una spinta in tal senso può essere 
data dalla presenza di tutte le Regioni a sta
tuto speciale e a statuto ordinario, questo 
forse potrebbe essere anche auspicabile. So
no stati posti anche dei quesiti precisi dal 
senatore Modica in ordine al fatto se gli 
stanziamenti di cui all'articolo 9 debbano es
sere comprensivi delle somme dei progetti 
speciali. È evidente òhe no! 

In ordine alla indicazione del senatore Ca-
rollo sui settori d'intervento, ho partecipato 
ripetutamente alle riunioni al Ministero del 
bilancio e, in quella sede, c'è stato detto che 
erano puramente indicativi; ohe veniva la
sciata — e ritengo che sia assolutamente da 
rispettare una simile impostazione — la 
piena autonomia ddlle Regioni per interve
nire in quei settori cui le Regioni, avendo 
un'aderenza presumibilmente più vicina al
la sensibilità delle esigenze delle rispettive 
popolazioni, possono destinare le singole 
somme. Personalmente, perciò, non mi di-
scosterei da un'impostazione già data e che 
riconosce alle Regioni un'ampia libertà d'in
tervento e di programma anche con queste 
somme che lo Stato accredita in base all'ar
ticolo 9. 

È evidente che, proprio sulla base della 
disponibilità economica degli accreditamen
ti che lo Stato fa alle Regioni in ordine al
le entrate, si misura l'autonomia delle Re
gioni stesse. È inutile che abbiamo tante nor
me dhe danno riconoscimenti di campi d'in
tervento se poi le Regioni non hanno la pos
sibilità di intervenire efficacemente. A que
sto prqposito, rispondo anche alla questione 
posta in ordine alla finanza locale. Ho fatto 
una considerevole esperienza da sindaco, pri
ma di un capoluogo poi di un piccolo comu
ne; ma devo dire che, per esempio, nel set
tore ideila pubblica istruzione i comuni han
no competenze così vaste e gli accreditamen
ti che, invece, vengono dati pro capite ad 
alunno sono talmente irrisori che costitui-
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scono — se un comune vuol fronteggiare le 
esigenze ohe premono — una palla al piede 
di notevoli proporzioni. 

Questo esempio, tuttavia, può essere vali
do per quasi tutti i campi d'intervento. Te
nete poi presente che, oltre tutto la legge 
comunale e provinciale è superata, per cui 
i comuni intervengono in moltissimi settori 
per i quali, a stretto rigore di legge, non do
vrebbe esserci nessuna possibilità di inter-

i vento. Pertanto è necessario adeguare la fi
nanza locale proprio a questa nuova dimen
sione del Comune, a queste nuove esigen
ze comunali. 

Ad ogni modo, ripeto, sono risposte im
provvisate, non meditate. Chiedo perciò scu
sa di averle fornite così ad un autorevole 
consesso come quello in cui ho l'onore di 
trovarmi e mi riservo di dare una risposta 
più meditata e puntuale per iscritto. Grazie. 

T R 1 P A N 1 . Vorrei associarmi a que
st'ultima parte dell'intervento del collega, 
perdhè ritengo dhe alcune risposte immedia
te che hanno posto una tematica più vasta 
meritino non solo la considerazione perso
nale, ma anche la considerazione dell'organo 
che rappresentiamo. Non sono in grado di 
dare delle risposte esaurienti, Ma vorrei pre
cisare quanto, del resto, il collega della Re
gione siciliana ha già detto, e cioè che c'è 
questa esigenza da parte delle Regioni di 
partecipare, in modo istituzionalizzato, in-

« sieme allo Stato, alla conduzione di certe at
tività che sono strettamente collegate alla 
nuova realtà statuale, cioè Regione e Stato. 
Fino a questo momento, il bilancio è il lato 
determinante, senza con ciò togliere nulla 
alla programmazione, ma oggi è proprio il 
bilancio annuale, così come previsto dalla 
Costituzione, che in realtà sancisce una con
creta programmazione. Quando il bilancio 
non sarà che un atto annuale o pluriennale 
dell'attuazione della politica di programma
zione, la consultazione in sede programmato-
ria potrà avere un significato diverso da quel
lo che oggi ha una consultazione in sede di 
bilancio di previsione. Io sono favorevole 
personalmente — la mia opinione è del tut
to personale — alla partecipazione in sede 
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di programmazione economica. Peraltro, nel
l'attuale situazione, penso che il momento 
del bilancio sia un momento molto impor
tante, in cui viene discusso, in uno con il 
bilancio di previsione, il problema dei cri
teri. Effettivamente è la legge stessa che ha 
demandato la determinazione dei criteri al 
Comitato della programmazione economica. 
È perciò che ho sollecitato una revisione 
dei criteri che, come ho detto, non vengo
no determinati con legge ma con decreti — 
quelli di cui all'articolo 9 — sentito il Co
mitato per la programmazione economica. 
Vorrei soffermarmi ancora sul discorso del
la produttività della spesa. Volevo far pre
sente come la Regione Friuli-Venezia Giulia, 
essendo ima Regione in certa parte, per mol
ta parte anzi, notevolmente depressa, spen
de del proprio bilancio il 70 per cento in 
attività produttiva, in investimenti, riser
vando soltanto il 30 per cento alle spese 
correnti, che attengono sia ad interventi nel
l'ambito assistenziale, sociale, culturale, sia 
ad interventi che sono propri del manteni
mento dell'Ente, della gestione. Quindi, in 
realtà, le spese di gestione si limitano al 
20 per cento del bilancio. Dell rimanente 80 
per cento, il 10 per cento viene destinato a 
spese di consumo sociali e il 70 per cento a 
spese di investimento economiche e sociali. 
Questo è il quadro dell'indirizzo della poli
tica della spesa del bilancio della zona Friu
li-Venezia Giulia. Per cui un inserimento 
dell'attività amministrativa statale, in questo 
momento storico che viviamo, ci pare essen
ziale. E questa consultazione — senza con 
ciò voler mancare di rispetto al Parlamento 
e quindi alla Commissione, espressione del 
Senato — dovrebbe avvenire a livello esecu
tivo. È, cioè, il momento di formazione, di 
predisposizione del bilancio che ha una sua 
reale, determinante incidenza nella realtà. 
Noi sappiamo benissimo che a livello regio
nale, gli organi parlamentari o consigliari 
modificano certi indirizzi, ma nella realtà 
confermano, con delle eventuali modifica
zioni, un certo orientamento, avendo l'ese
cutivo il compito di predisporre questa ini
ziativa che è soltanto del Governo. Vi è quin
di la necessità di intervenire in quella sede 

per cercare di portare un certo contributo e, 
quindi, avere un certo peso. Poi c'è il di
scorso sul consuntivo, ed io vedo molto op
portuna l'aiudizione parlamentare su questo 
rendiconto, ohe viene attentamente valutato 
dal Parlamento e che essendo discusso, in 
uno, con la provvisionale dell'anno successi
vo, mette in condizione il Parlamento di po
ter esprimere un giudizio più approfondito 
e preciso sulla prospettiva programmatica 
dell'esercizio seguente, in relazione a un con
suntivo che può essere valutato in questi ter
mini, non come una consacrazione legale 
di un'attività ormai compiuta, ma come mo
mento di meditazione per le prospettive fu
ture. 

C A R O N . Debbo ringraziare i rappre
sentanti dalle Regioni qui convenuti e cre
do sia doveroso da parte mia, innanzitutto, 
notare l'apprezzamento manifestato all'ini
ziativa della Commissione ohe ho l'onore di 
presiedere e per le dichiarazioni che sono 
state fatte e dhe sono state stenografate. De
vo avvertire che gli stenogrammi saranno 
mandati a domicilio per la correzione. Pre
go i rappresentanti regionali di non aspetta
re però l'arrivo degli stenogrammi per in
viare ulteriori memorie e documenti, perchè 
è necessario, nel loro interesse, ohe si arri
vi rapidamente alle conclusioni. Come ho det
to, una delle mète che si prefigge la Com
missione è quella di sottolineare quanto ha 
già detto autorevolmente l'Assemblea del Se
nato ,che non si può prescindere da una 
consultazione preventiva delle regioni stesse 
per la formulazione del bilancio, ma di vede
re, se possibile, di arrivare in tempo anche 
per il bilancio del 1974, se non in tutto, al
meno per la parte che riguarda il fondo di 
sviluppo. 

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rin
viato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 12,15. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


