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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, il presidente della regione La
zio Cipriani, il presidente della regione Emi
lia-Romagna Fanti, l'assessore al bilancio del
la regione Lazio Lazzaro, l'assessore al bilan
cio della regione Abruzzi Memmo, l'assesso
re al bilancio della regione Marche Rosaspi-
na, il presidente della regione Campania Ser-
vidio e l'assessore al bilancio della regione 
Emilia-Romagna Stefani. 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

P A L A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui 
rapporti tra Stato e Regioni in ordine al bi
lancio dello Stato: Audizione dei rappre
sentanti delle Regioni Campania, Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Marche e Lazio. 

Nel porgere il più cordiale saluto ai rap
presentanti delle cinque Regioni oggi invi
tati, ricordo che l'indagine è stata decisa 
dalla Commissione e autorizzata dal Pre
sidente del Senato in risposta ad un'esigen
za che era stata prospettata dagli stessi pre
sidenti delle Giunte delle regioni a statuto 
ordinario, nel periodo in cui il Senato discu
teva il bilancio dello Stato 1973. 

Non abbiamo creduto opportuno, in quel 
momento, accogliere la loro istanza, sia per
chè eravamo già ad un punto avanzatissimo 
della discussione del bilancio, sia perchè ci 
è sembrato molto più utile vedere le cose 
nel loro complesso. Abbiamo perciò indetto 
questa indagine conoscitiva, che oggi si con
clude attraverso l'audizione delle dichiara
zioni che verranno fatte dai rappresentanti 
delle cinque regioni qui presenti, avendo già 
interrogato e ascoltato i presidenti o asses
sori delle altre regioni. 

Come loro ricordano, con la lettera invia
tavi in data 10 maggio ho indicato in linea 
di principio gli argomenti sui quali la Com
missione amerebbe conoscere le loro dichia
razioni. Essi riguardano soprattutto gli stru
menti procedurali per la partecipazione del
le regioni all'elaborazione del bilancio dello 

Stato; ma ci è sembrato che l'occasione fos
se utile per sentire il loro pensiero anche 
su alcuni punti della legge finanziaria, nu
mero 281 — articoli 8, 9 e 12 — e sulla cor
rispondenza tra le funzioni delegate alle 
regioni e i fondi loro erogati. 

La nostra Commissione è dell'avviso che 
questo lavoro non debba fermarsi al bilan-
bio 1974, ma debba probabilmente investire 
anche l'avvenire. Ecco perchè abbiamo co
minciato con. l'interrogare il Ministro del 
tesoro, il Ministro per le regioni, il Ministro 
per la programmazione. 

Loro sanno che, in base all'articolo 48 del 
nostro Regolamento, oltre ad avere in
formazioni, notizie, desideriamo acquisire 
anche documentazioni. Ho già visto che la 
regione Emilia-Romagna ha preparato una 
ampia documentazione che faciliterà il no
stro compito; le altre regioni potranno ri
mettere i loro documenti anche dopo questa 
udienza. Debbo però raccomandare che ciò 
avvenga rapidamente, non oso dire entro il 
30 maggio, ma ai primissimi giorni di giu
gno. Di quanto i signori qui presenti diran
no sarà steso un verbale sommario e un 
testo stenografico che sarà inviato loro a do
micilio per la correzione. Anche per questo 
oserei raccomandare che la correzione ven
ga fatta immediatamente, perchè solo così 
potremo avere un documento approvato da 
lor signori. 

Secondo la prassi che abbiamo istituito in 
questi giorni, io darò la parola ad un rap
presentante per regione e poi loro saranno 
tanto gentili da accogliere le domande che 
potranno venire dai membri della Commis
sione. Ritengo anche questa volta che la 
nostra udienza si possa concludere per le 
ore 13; questo lo dico perchè penso sia op
portuno che loro sintetizzino nelle dichiara
zioni i punti principali e che facciano altret
tanto i membri della Commissione. 

Do ora la parola al Presidente della re
gione Campania Servidio. 

S E RV I D I O . Onorevole Presidente, 
onorevoli componenti della Commissione bi
lancio del Senato, siamo particolarmente 
lieti di questa udienza conoscitiva che, per 
quanto mi riguarda, cercherò di utilizzare 
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proponendo anzitutto qualche problema di 
assetto istituzionale generale. Ciò perchè, a 
mio avviso, non è possibile considerare, do
po la regionalizzazione dello Stato, il bilan
cio nella concezione tradizionale, cioè come 
bilancio dello Stato-persona. E nel tempo 
stesso non è possibile non proporsi il pro
blema dei rapporti tra bilancio e strumenti 
di programmazione; non è possibile non pro
porsi il problema se il bilancio dello Stato 
possa essere compiutamente, convincente
mente ristrutturato in assenza di una mi
gliore precisazione del ruolo delle regioni. 

Non sembri strana questa proposizione. 
Loro potrebbero rispondermi che il ruolo 
delle regioni è configurato dall'articolo 117 
della Costituzione, quanto alle competenze 
affidate alla legislazione regionale e dall'ar
ticolo 118 per l'attività amministrativa re
gionale. Ma in effetti non è così. Senza pro
porre in questa sede problemi di adeguamen
to costituzionale, che sarebbero di difficile 
e problematica soluzione, vorrei però ricor
dare che da qualche anno a questa parte il 
nostro Paese ha imboccato la strada della 
politica di programmazione economica. 

La politica di programmazione economica 
consiste nella concertazione delle decisioni 
incidenti sul processo di sviluppo economi
co; concertazione che lo Stato promuove e 
realizza senza annullare il pluralismo sociale 
e istituzionale, ma riconducendo a sintesi le 
decisioni in un quadro di generale interesse. 

Orbene, l'adozione della politica di pro
grammazione economica non può restare 
senza influenza sulla definizione del ruolo 
delle regioni. Se è vero che la politica di 
programmazione propone il conseguimento 
primario di un riequilibrio del sistema pro
duttivo nonché della spesa pubblica, per col
mare ogni forma di divario o di ritardo o di 
scompenso che esiste nel Paese, l'articola
zione territoriale della politica di program
mazione si propone concettualmente almeno 
per un duplice ordine di esigenze. In primo 
luogo, se programmazione deve essere con
certazione e non sovrapposizione, si impone 
il problema della formazione democratica e 
partecipativa del programma economico na
zionale. E in questa prospettiva non vi è 
dubbio che le regioni rappresentino il livello 

più espressivo, della comunità locali, degli 
interessi locali. 

Ma vi è un secondo aspetto del problema 
e cioè l'articolazione territoriale degli inter
venti: aspetto che diventa particolarmente 
rilevante oggi che si parla di programma
zione per «obiettivi » e per « progetti », lad
dove i « progetti » sono o programmi pro
mozionali o complessi coordinati di inter
venti volti al perseguimento di determinati 
obiettivi. 

Il punto delicato che propongo è questo: 
le regioni, nel momento in cui si inseriscono 
nel contesto della programmazione sono na
turalmente candidate all'attuazione dei pro
getti della programmazione stessa. E i pro
getti, per loro stessa definizione( concettual
mente non si può negare) possono, anzi in 
gran parte debbono investire complessi di 
interventi intersettoriali. 

Allora, la strumentazione della program
mazione come concettualmente si concilia 
con la settorizzazione dell'articolo 117, esa
sperata dalla tecnica del ritaglio che è stata 
seguita nei decreti delegati? La strada che 
propongo è semplice: superiamo gli steccati 
dell'articolo 117! Come? Riconoscendo il ruo
lo che le regioni debbono avere nell'artico
lazione territoriale della politica di program
mazione. E per questa strada mi permetto 
di ritenere che sarà superata anche la di
sputa sulla congruenza o meno della parte 
di spesa pubblica affidata alle regioni. 

Allo stato è possibile solo proporre degli 
obiettivi e delle indicazioni quantitative. Lo 
Stato ci dà 100, noi chiediamo 1.000. Ri
spetto a che? — mi domando —. Viene pri
ma una definizione del ruolo operativo pro
prio dell'istituto e poi l'attribuzione dei mez
zi per perseguire e realizzare quel ruolo che 
ne è corollario. Può darsi che 100 siano in
sufficienti, ma che anche 1.000 siano pochi. 
Si fa prima il discorso del ruolo e delle fun
zioni e poi quello delle disponibilità finan
ziarie. 

Ecco perchè nei lavori della Commissione 
interregionale per la programmazione ho 
proposto (e ripropongo in questa sede) un 
discorso che non può essere ulteriormente 
eluso: quello della legge sulle « procedure 
della programmazione ». A mio avviso que-
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sta è la chiave di volta per impostare il rap
porto tra Stato e Regione. In un ordinamen
to pluralistico sorge subito il problema isti
tuzionale di contemperare l'unità con la mol
teplicità, non per mortificare la molteplicità 
riscoperta nelle autonomie locali, ma per 
ricordare che le regioni sono un momento 
dello Stato, non una realtà gerarchizzata e 
contrapposta allo Stato stesso. 

E sorge il problema del coordinamento 
del potere pubblico, della congruenza delle 
scelte, della loro fruibilità rispetto alla sod
disfazione complessiva delle esigenze di svi
luppo del Paese. Il programma va riscoper
to allora come « legge-quadro » per eccel
lenza, come strumento senza alternativa per 
comporre unità e molteplicità e per trovare 
una base di riferimento entro la quale sia 
credibile l'amministrazione della politica di 
bilancio e abbia un fondamento di attendi
bilità tutto ciò che dalle regioni viene riven
dicato nel rapporto dialettico con lo Stato. 

Tra l'altro, la legge sulle procedure è in
dispensabile per un'altra ragione: cioè per 
mettere d'accordo lo Stato con se stesso, 
Sono note le implicazione della politica di 
sviluppo rispetto alla politica del territorio 
e viceversa; ed è noto che i rapporti tra il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli 
organi della programmazione non sono i più 
cordiali e idilliaci. La legge sulle procedure 
sarebbe, quindi, l'occasione per riconoscere 
ciò che appartiene al potere locale e ciò che 
appartiene al potere centrale nella costru
zione globale e organizzata di un disegno di 
sviluppo organico, che contempli l'unità con 
la molteplicità. 

A mio modo di vedere, o si affronta que
sto problema, oppure continueranno sine die 
e infecondamente le dispute sulla tecnica 
del ritaglio e sull'attribuzione di funzioni; 
continueranno sine die le dispute sul ruolo 
delle regioni nella costruzione della politica 
di programmazione e nella sua gestione; con
tinueranno infecondamente le dispute sul 
rapporto tra politica di sviluppo e politica 
di assetto del territorio. E sono facile pro
feta se prevedo che per questa via noi isti
tuiremo un clima di conflittualità permanen
te: clima che noi invece intendiamo esclu
dere del tutto dai nostri obiettivi, desiderosi 

come siamo di concorrere alla complessiva 
politica dello Stato nella riaffermazione del
le prerogative dell'autonomia che ci com
pete, ma anche nella consapevolezza delle 
complessive responsabilità che il potere pub
blico ha nei confronti della società. Occorre 
trovare un modo dialettico sì, ma per co
struire, non per trasformare l'azione politica 
in un'accademia infeconda e permanente. 

In questa prospettiva si impone anche un 
salto di qualità nell'impostazione del bilan
cio dello Stato. Ormai non si può più par
lare di bilancio dello « Stato-persona ». Una 
volta il potere pubblico si esauriva nella di
mensione statale; oggi il potere pubblico, 
nello « Stato delle autonomie », prefigurato 
dalla Costituzione, si esprime attraverso una 
pluralità di livelli. Ebbene, di fronte a que
sta situazione, è il caso di sperimentare se 
il bilancio dello Stato, così come era conce
pito tradizionalmente, non debba essere so
stituito piuttosto da un « bilancio della spe
sa pubblica », perchè l'utilizzazione da parte 
del potere pubblico del complesso di risorse 
che esso deve utilizzare è certamente un con
cetto che resta unitario pur nello « Stato 
delle autonomie » e nella molteplicità dei li
velli istituzionali, attraverso i quali si espri
me l'azione del potere pubblico. Però, nella 
ripartizione delle risorse tra lo Stato, le re
gioni e gli enti locali, non vi è dubbio che 
non può essere persa di vista l'articolazione 
puntuale del programma economico nazio
nale. 

Da qui la necessità che non si parli più 
di bilancio dello « Stato-persona », ma di bi
lancio della spesa pubblica, riconoscendo, 
nel quadro delle direttive della programma
zione, il ruolo sempre più ampio e più mo
derno delle regioni. L'articolo 117 della Co
stituzione va interpretato in collegamento 
con l'altra norma costituzionale che affida 
allo Stato il compito di fare piani e pro
grammi a favore di un ordinato sviluppo 
economico. Avendo lo Stato imboccata que
sta strada, non si può non porre il problema 
di identificare nell'articolazione territoriale 
della politica di programmazione quale ruolo 
dovrebbero avere le regioni. 

Quindi, come dicevo, un salto di qualità 
nell'impostazione del bilancio; e a questo 
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punto sorge il problema: se il bilancio dello 
Stato deve diventare bilancio della spesa 
pubblica, attraverso quale sistemazione isti
tuzionale i vari livelli del potere, che devono 
utilizzare la spesa pubblica, concorrono an
che dialetticamente a creare questo stru
mento che non attiene più solo all'azione 
dello Stato? La istituzionalizzazione di un 
rapporto siffatto può avvenire per via em
pirica, per via di sperimentazione, ma può 
avvenire anche attraverso la costruzione le
gislativa. La legge sulle procedure sarebbe 
certamente la sede in cui definire anche que
sto aspetto del problema. 

Indubbiamente lo Stato deve compiere una 
scelta, deve individuare un canale attraverso 
il quale colloquiare con le Regioni e questo 
canale è sembrato essere allo stato un Dica
stero affidato ad un Ministro senza portafo
glio. Può anche essere una soluzione, al di là 
del buon volere di chi è titolare dell'incari
co. Non mi pare però che questa forma di 
coordinamento abbia sortito grande succes
so. Non si esercita politica se non si dispone 
in forma diretta di esercizio del potere. Que
sto Ministro senza portafoglio, a metà stra
da tra il Presidente del Consiglio e il Dica
stero tradizionale, rischia di essere risuc
chiato dal tifone. Personalmente sono por
tato ad avvalorare l'esperienza della Com
missione interregionale per la programma
zione, ritenendo che possa essere un organo 
non limitato alle attuali funzioni puramente 
consultive, ma istituzionalizzato, come io au* 
spico, per realizzare anche il rapporto tra 
Stato e Regioni nella costruzione del bilan
cio, prevedendo la presenza, quando si di
scute del coordinamento del bilancio, del 
Ministro del tesoro e del Ministro dell'inter
no, presenza quest'ultima necessaria, perchè 
a me sembra che impropriamente sia stato 
sottratto alla competenza del Ministero del
l'interno tutto ciò che attiene al funziona
mento delle Regioni come istituti. 

Al Ministro dell'interno, dunque, dovreb
bero essere, a mio modesto avviso, restituite 
le funzioni di contatto con la realtà regio
nale per gli adempimenti che riguardano la 
vita istituzionale delle Regioni. La presenza 
del Ministro del tesoro invece è richiesta per

chè alla fine è colui che fa e imposta mate
rialmente il bilancio. 

Ovviamente questo raccordo dovrebbe ave
re una sua forma di espressione anche in 
sede parlamentare, e qui anche in sede par
lamentare io credo che occorrano delle mo
difiche istituzionali che tengano conto della 
regionalizzazione dello Stato. Certo la Com
missione per il bilancio e la programma
zione nei due rami del Parlamento può es
sere, ovviamente, anche per la sua compe
tenza obbligatoria in sede di parere su tutte 
le leggi che comportano comunque impegni 
di spesa, la sede nella quale organizzare 
questa forma di riscontro parlamentare del 
colloquio con le Regioni. D'altronde io non 
mi permetto di andare oltre, di scendere nei 
dettagli; noi proponiamo il problema, le 
Assemblee parlamentari lo risolvano pure 
come credono meglio, però ad una condizio
ne: che la Commissione parlamentare o il 
Comitato speciale che in essa si dovesse co
stituire per seguire specificamente queste 
questioni, rappresentino veramente un pun
to unificante di tutto il discorso del Parla
mento con le Regioni, un punto di incontro 
tra i vari organi dello Stato e la realtà re
gionale, che non venga vanificato e disperso 
dal proliferare di leggi settoriali con inter
venti particolari di competenze disperse tra 
i vari settori e le varie amministrazioni. 

Avrei da aggiungere qualche considerazio
ne specifica che riguarda il Mezzogiorno. Se
condo il mio fermo convincimento, nel mo
mento in cui lo Stato adotta una politica di 
programmazione economica e quindi ricon
duce ai suoi impegni generali e permanenti 
l'azione volta a recuperare qualsiasi forma 
di divario, la permanenza di strumenti e di 
forme straordinarie di azione politico-ammi
nistrativo mi sembra discutibile. Mi sembra 
discutibile perchè la straordinarietà della 
politica e degli strumenti d'intervento poteva 
aver senso fin quando lo Stato non si fosse 
fatto carico di una politica organica volta a 
recuperare ogni forma di divario, ma quan
do lo Stato assume tra i fini generali e per
manenti della sua azione di politica econo
mica il recupero di ogni forma di divario, 
a mio parere la straordinarietà è superata 
concettualmente. Straordinarietà non è sino-



Senato della Repubblica — 119 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 5° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1973) 

nimo di aggiuntività; l'aggiuntività è un con
cetto che va riconfermato indubbiamente 
nell'ambito della politica volta a recuperare 
ogni forma di ritardo, ma si tratta di vedere 
chi deve gestire gli interventi aggiuntivi vol
ti a recuperare il divario nel quadro della 
politica di programmazione generale. 

Mi sembra che il rapporto Programmazio
ne-Regioni offra uno schema felice verso il 
quale avviare la politica per il Mezzogiorno, 
ipotizzandosi qui una modifica strutturale 
dell'intervento per il Mezzogiorno, che credo 
sia chiaro, al di là di esemplificazioni parti
colari. 

Quindi, quella legge sulle procedure che ri
conosce il ruolo delle Regioni nella attuazio
ne della politica di programmazione, finirà 
con l'essere anche la risposta aggiornata ed 
attuale al discorso del futuro della politica 
del Mezzogiorno in termini, secondo me, 
più convincenti e in termini che esaltano la 
dimensione regionale, nel momento in cui 
questa dimensione diventa realtà nella vita 
del Paese. 

Uno degli obiettivi della politica per il 
Mezzogiorno deve essere anche quello del 
superamento delle forme di depressione so
ciale, perchè non dirlo, anche a livello della 
classe dirigente nella capacità di autogestio
ne della politica locale; e se uno degli obiet
tivi deve essere questo — e lo è e lo è stato 
in larga parte — io credo che affidare alla 
autogestione delle comunità meridionali la 
amministrazione degli stanziamenti aggiun
tivi, oltre a recuperare il divario nel qua
dro della politica di programmazione, signi
fichi anche conseguire un fine politico ri
marchevole, accanto a quelli di sviluppo eco
nomico più generale. 

A questo punto vorrei fermarmi anche per
chè prevedo che gli altri colleghi rappresen
tanti delle altre Regioni parteciperanno a 
questo dialogo proponendo non posizioni 
peculiari a ciascuna regione, ma posizioni 
che sono largamente comuni; se io usassi 
della facoltà che mi è stata data di parlare 
per primo con la pretesa di coprire tutto l'ar
co del discorso, commetterei oltretutto, un 
grave atto di scortesia nei confronti degli al
tri colleghi; io sono convinto òhe anche essi 
quando parleranno si renderanno interpreti 

di ulteriori valutazioni e approfondimenti 
che abbiamo elaborato in comune. Credo 
che ognuno di noi partecipando a questa se
duta debba piuttosto rimarcare gli aspetti 
che gli siano peculiari, originali, ed io ho 
colto questa occasione per riproporre pro
blemi che mi vanno impegnando nel collo
quio con il Governo da un certo tempo. In
fatti, ritengo che o riprendiamo il discorso 
dal taglio al quale io mi sono sforzato di 
alludere con chiarezza, oppure il discorso 
continuerà ad annaspare nelle incomprensio
ni, nell'accademia infeconda, nella conflit
tualità che è bene evitare. Mi riservo, se dal
l'udienza non dovesse emergere qualche al
tro problema particolare al quale tengo, di 
chiedere la cortesia di poter fare altre pre
cisazioni. 

M E M M O . Signor Presidente, onore
voli senatori, io voglio associarmi al presi
dente della regione Campania per esprime
re il compiacimento della regione che mi 
onoro di rappresentare per l'iniziativa as
sunta dalla Commissione bilancio del Se
nato. Ritengo che l'iniziativa discenda da 
una precisa volontà dell'Assemblea, conte
nuta nel noto ordine del giorno approvato 
in occasione della discussione del biancio 
statale per l'anno 1973. Noi responsabili re
gionali riteniamo trattarsi di iniziativa lo
devole che non deve, ovviamente, esaurirsi 
in una audizione occasionale, sia pure im
portante come quella della impostazione del 
bilancio del 1974, ma deve rappresentare l'ini
zio di un rapporto nuovo tra Parlamento e 
regioni teso a facilitare la definizione orga
nica e coerente dello Stato regionale come 
vuole la Costituzione repubblicana. Se si 
conviene che le regioni debbono partecipare 
alla elaborazione del bilancio dello Stato, 
per 'le ragioni illustrate dall'avvocato Servi-
dio poco fa, e se tale partecipazione è indi
spensabile per le evidenti implicanze e con
nessioni che il bilancio statale ha con la 
realtà regionale, ne deriva la necessità di 
instaurare questo nuovo e diverso rapporto 
non soltanto tra Parlamento e regioni ma 
anche tra Governo e regioni, al fine di per
mettere a queste ultime di intervenire nel 
momento di definizione dello stato di pre-
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visione del bilancio dello Stato, cioè allorché 
si provvede alla stesura di quello che si chia
ma il « bozzone » del bilancio statale. L'oc
casione che si offre di fare con il Parlamen
to una verifica dell'intera problematica sor
ta intorno al trasfermento delle funzioni 
dallo Stato alle regioni, in connessione, na
turalmente, con la valutazione della con
gruità dei mezzi finanziari messi a dispo
sizione di esse non è certamente cosa di 
poco conto. Il parere della mia regione è 
che l'iniziativa rappresenta il buon avvio 
di un colloquio da ampliare e consolidare 
nell'interesse della migliore articolazione del
lo statuto regionale. Toccherò alcuni punti 
indicati ndlla nota di convocazione delle 
regioni, per evidenziare aspetti particolari 
dell'audizione. 

Il sistema finanziario delle regioni a sta
tuto ordinario, attraverso il meccanismo di 
partecipazione al fondo comune previsto da
gli articoli 8, 18 e 19 della legge 16 maggio 
1970, n. 281, è basato sulla predeterminazio
ne unilaterale ai vari livelli ministeriali. Da 
ciò è scautrita la determinazione aprioristi
ca delle esigenze finanziarie regionali che, 
alla luce della prima esperienza che noi 
abbiamo fatta negli anni 1972 e 1973, si è 
rivelata del tutto inadeguata persino alle 
sole esigenze derivanti dalla continuazione 
dell'attività amministrativa in precedenza 
svolta dallo Stato nelle materie trasferite. 
L'importo globale delle soppressioni e delle 
riduzioni di stanziamento per il bilancio 
dello Stato operate nel 1972 con i richia
mati decreti di trasferimento è stato, infatti, 
di 300 miliardi e 200 milioni circa, cui van
no aggiunti 46 miliardi e 800 milioni, circa, 
per le spese aggiuntive, determinate anche 
queste con rapporti percentuali che sono pri
vi di ogni motivazione. Basti dire che nei 
decreti delegati si parla di spese aggiuntive 
di natura operativa corrente nella misura 
del 20 per cento; del 10 per cento per spese 
di natura operativa in conto capitale; del 
16,5 per cento per spese di personale e ac
cessorie; del 20 per cento per spese di fun
zionamento. Ognuna di queste determina
zioni è stata fatta con criteri che sfuggono 
alla valutazione delle regioni. 
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I Di fronte alla determinazione del fondo 
J comune di 365 miliardi e 400 milioni, limi-
I tatamente ai 9 dodicesimi dell'esercizio 1972, 
I il costo globale delle funzioni trasferte e 

delle relative spese aggiuntive è rimasto al di 
sotto di tale cifra, rendendo vano il dispo-

| sitivo di adeguamento del fondo espressa-
I mente previsto dall'articolo 19 della mede

sima legge finanziaria « a salvaguardia del
l'interesse ddlle regioni », come afferma il 
ministro Malagodi nella sua relazione. 

I Abbiamo avuto un poco tutti l'impressio
ne che da parte dei competenti Ministeri 
si sia operato in modo da mantenere la som
ma degli stanziamenti ridotti e trasferiti al 
di sotto della determinazione dell fondo co
mune per impedire che scattasse in favore 
delle regioni il suddetto meccanismo di ade
guamento di cui all'articolo 19 della legge 

I finanziaria. 
Per il 1973, venuta meno l'efficacia transi

toria della normativa contenuta negli arti-
I coli 18 e 19 della legge in parola, il fondo 
! comune è stato determinato in lire 564 mi-
| liardi 646 milioni 300 mila, con i criteri 

stabiliti dall'articolo 8, e cioè con devolu-
I zione percentuale dal gettito di alcune im-
| poste indirette il cui andamento non ha 

correlazione alcuna con l'effettivo costo di 
I esercizio delle funzioni trasferite. Tale co

sto, infatti tende nel tempo a variare in 
base ad una dinamica del tutto diversa da 

I quella propria dei tributi erariali che ali
mentano il fondo comune. Nel 1973 il fon
do ha avuto un incremento del 15,8 per cen
to rispetto al 1972 e cioè 77 miliardi 396 mi
lioni, per effetto dei maggiori introiti era
riali, mentre il costo delle funzioni è aumen
tato, per effetto della lievitazione dei prezzi, 
intorno al 35-40 per cento. 

Ne costituiscono, d'altra parte, prova evi
dente gli aumenti che si ritrovano nel bi
lancio dello Stato per l'anno 1973, di quegli 

I stanziamenti già ridotti nell'esercizio scorso 
j per effetto dell'emanazione dei decreti de

legati di trasferimento. 
| Noi abbiamo fatto un confronto tra i ca

pitoli del bilancio dello Stato ridotti o sop
pressi nel 1972 e gli stanziamenti riproposti 
nel bilancio 1973 per le stesse materie tra-

S sferite alle regioni. Da tale confronto risul-
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tano i seguenti dati: Ministero dell'interno: 
gli stanziamenti originari del 1972 ammon
tavano a lire 125.877.450.000. Le riduzioni 
e le soppressioni, per effetto del decreto pre
sidenziale di trasferimento, ammontavano a 
lire 39.036.100.000. Gli stanziamenti del 1972 
sono stati ridotti a lire 86.841.350.000. Gli 
stanziamenti del 1973, per gli stessi capi
toli cui sono interessate le Regioni, ammon
tano a lire 70.949.582.000, con una diminu
zione di spesa apparente di lire 15.891.768.000. 
Però nel bilancio dello Stato abbiamo una 
riproposizione, o meglio, la introduzione di 
nove nuovi capitoli, che riguardano ila stes
sa materia trasferita alle Regioni, per 14 
miliardi. 

Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato : 

Stanziamenti del 1972 
originari L. 

Riduzioni e soppressioni L. 
Stanziamenti del 1972 

ridotti L. 
Stanziamenti del 1973 L. 

5.915.750.000 
1.583.100.000 

4.332.650.000 
4.669.414.000 

Incremento di spesa L. 366.764.000 

Ministero della pubblica istruzione: 

Stanziamenti del 1972 

originari L. 113.238.200.000 
Riduzioni e soppressioni L. 48.044.700.000 
Stanziamenti del 1972 

ridotti L. 65.193.500.000 
Stanziamenti del 1973 L. 94.558.051.000 

Incremento di spesa 

Ministero della sanità: 

Stanziamenti del 1972 
originari 

Riduzioni e soppressioni 
Stanziamenti del 1972 

ridotti 
Stanziamenti del 1973 

L. 

L. 
L. 

L. 
L. 

29.364.551.000 

61.300.500.000 
45.091.000.000 

16.209.500.000 
19.556.660.000 

Ministero dei trasporti: 
Stanziamenti del 1972 

originari L. 88.268.000.000 
Riduzioni e soppressioni L. 20.853.400.000 
Stanziamenti del 1972 

ridotti L. 67.414.600.000 
Stanziamenti del 1973 L. 77.724.842.000 

Incremento di spesa L. 3.346.660.000 

Incremento di spesa L. 10.310.242.000 

Ministero del turismo e dello spettacolo: 

Stanziamenti del 1972 
originari L. 19.414.000.000 

Riduzioni e soppressioni L. 9.196.400.000 
Stanziamenti del 1972 

ridotti L. 10.217.600.000 
Stanziamenti del 1973 L. 10.471.624.000 

Incremento di spesa L. 254.024.000 

Ministero dei lavori pubblici: 

Stanziamenti del 1972 
originari L. 280.513.363.000 

Riduzioni e soppressioni L. 135.320.400.000 
Stanziamenti del 1972 

ridotti L. 145.192.963.000 
Stanziamenti del 1973 L. 159.312.061.000 

Incremento di spesa L. 14.119.098.000 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 

Stanziamenti del 1972 
originari L. 77.375.200.000 

Riduzioni e soppressioni L. 46.066.000.000 
Stanziamenti del 1972 

ridotti L. 31.309.200.000 
Stanziamenti del 1973 Li. 31.201.876.000 

Incremento di spesa L>. 107.324.000 

Il totale della diminuzione e degli incre
menti di spesa è di lire 41.762.247.000. 

Queste cifre stanno a dimostrare che la 
somma dei capitoli ridotti o trasferiti, su 
cui dovrebbe basarsi la continuità di eser
cizio delle funzioni alle Regioni attribuite, 
è assolutamente inadeguata. 
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Il problema del finanziamento si sposta, 
quindi, completamente sul lato della spesa 
ed investe la concreta possibilità di eserci
zio di parte delle Regioni delle funzioni tra
sferite, spese che le Regioni dovrebbero so
stenere con i pochi tributi propri e con la 
sola partecipazione al fondo comune. A pro
posito di tributi propri assolutamente irri
levanti, vi è da dire che le Regioni portano 
avanti con il Ministero delle finanze un di
scorso sulla individuazione delle concessio
ni statali sulle quali sia data alle Regioni 
stesse la facoltà di sovraimporre. Ma vi è 
in materia la tendenza restrittiva ad attri
buire alle Regioni la sovraimposizione sol
tanto sulle concessioni ordinarie, con la 
esclusione delle concessioni contratte, dalle 
quali potremmo attingere un notevole in
cremento delle entrate. Resta inteso che il 
finanziamento delle attività promozionali e 
di intervento da svolgere nel quadro dei pia
ni regionali di sviluppo, rimane affidato al
l'articolo 9 della legge n. 281. 

Il contrasto tra la cennata predetemina-
zione del costo delle funzioni trasferite, ba
sata su ipotesi anziché su esperienze con
crete, e l'effettivo costo delle funzioni me
desime si è manifestato evidente al contatto 
con la realtà. 

L'importo complessivo delle soppressioni 
e delle riduzioni degli stanziamenti del bi
lancio statale, determinato al solo fine di 
individuare un dato cui commisurare il fon
do comune e conseguentemente il fabbiso
gno finanziario delle Regioni presenta la 
seguente struttura: 11,007 per cento per spe
se di personale e accessorie; 1,654 per cento 
per spese di funzionamento; 48,827 per cen
to per spese di natura operativa corrente; 
38,512 per cento per spese di natura opera
tiva in conto capitale. 

Per la regione Abruzzo tali rapporti si 
sono rivelati del tutto astratti. L'avvenuto 
trasferimento di dltre 1.000 unità di perso
nale statale, in una regione di appena 1 
milione 160 mila abitanti, comporta, infatti, 
una spesa globale che assorbe da sola quasi 
il 30 per cento dell'intera entrata regionale 
(quota di partecipazione al fondo comune 
e tributi propri). Questo solo dato è di 
per sé sufficiente a dimostrare come il fi-
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nanziamento delle altre categorie di spesa 
sia compromesso. 

Alla luce di tali esperienze e dell'incre
mento di spesa che emerge dal bilancio del
lo Stato per l'anno in corso, in ordine agli 
stanziamenti destinati al finanziamento del
le funzioni residue, già ridotti nell'anno 1972 
e riquantificati nel 1973, è necessario ria
prire il discorso sulla determinazione del
l'effettivo costo delle funzioni trasferite da 
effettuare congiuntamente tra Stato e Rer 
gioni al fine di rimettere in moto il mec
canismo di adeguamento del fondo comu
ne, possibilmente attraverso la devoluzione 
in esso di tangenti percentuali di tributi era
riali aventi una dinamica di sviluppo più con
sistente rispetto a quelli attualmente previ
sti dall'articolo 8 della legge n. 281. 

Con l'adeguamento del fondo va anche 
rivisto il meccanismo parametrico del suo 
riparto, che è causa, così come attualmente 
è congegnato, di gravi distorsioni distribu
tive tra le varie Regioni, specie in rapporto 
ai parametri destinati a regolare il riparto 
della quota dei 3 decimi, introducendo la va
lutazione inversa del reddito regionale pro 
capite, così come è stato di recente stabi
lito in occasione della ripartizione del fon
do ex articolo 9, da parte del CIPE. 

Al limite, una funzione perequativa del 
finanziamento delle Regioni potrebbe essere 
conferita ai « contributi speciali » di cui al
l'articolo 12, da rendere operanti con la ade
guata previsione nel bilancio statale per lo 
esercizio 1974. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'av
vio delle Regioni a statuto ordinario, oltre 
a rappresentare un modo concreto per giun
gere alla riforma dello Stato, dovrebbe por
tare alla ripresa della esperienza di program
mazione economica in senso operativo e 
concreto. Ma non si partecipa alla program
mazione economica nazionale, né si può con
correre al superamento degli squilibri re
gionali oggi esistenti con i 140 miliardi mes
si a disposizione delle Regioni attraverso 
l'articolo 9 della legge n. 281. 

Occorre adeguare il fondo alle effettive 
esigenze di un armonico sviluppo delle Re
gioni, riconducendovi i residui di stanzia
mento disponibili al 31 dicembre 1972, fatta 
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eccezione per l'agricoltura, il cui termine è 
spostato al 31 dicembre 1973. Le Regioni 
non possono condividere la tesi secondo cui 
per residui di stanziamento si debbano in
tendere anche le semplici prenotazioni di 
impegno avvenute nelle singole amministra
zioni dello Stato. 

Da quanto detto, si evince che, per risolve
re il problema dei finanziamenti statali alle 
Regioni occorre promuovere una sollecita 
revisione della legge finanziaria, in modo 
da rimuovere anche il potenziale contrasto 
di competenza tra il Ministero del tesoro, 
cui compete l'erogazione del fondo di cui 
all'articolo 9, e il Ministero del bilancio, 
cui è riservata l'erogazione dei contributi 
speciali di cui all'articolo 12; fondo e contri
buti entrambi finalizzati al finanziamento 
di iniziative di investimento a livello regio
nale nel quadro e in armonia con gli obiet
tivi del programma economico nazionale, e 
per ciò stesso da ricondursi alla competen
za di un solo Ministero. 

Credo di aver fornito sufficienti elementi 
per illustrare sia il sistema di formazione 
del fondo comune, sia il meccanismo di ri
partizione degli stessi fondi previsti dall'ar
ticolo 8 della legge n. 281. Credo inoltre di 
avere anche messo in evidenza la necessità 
di una revisione del meccanismo parametri-
co, di riparto e della introduzione dei con
tributi speciali per far assumere agli stessi 
una funzione perequativa nella distribuzio
ne delle risorse finanziarie a favore delle 
Regioni; di una rimeditazione delle funzio
ni in rapporto ai costi; di una rivalutazione 
dei costi in rapporto alla lievitazione dei 
prezzi, in analogia a quanto è avvenuto nella 
riproposizione nel bilancio dello Stato de
gli stanziamenti già ridotti per effetto dei 
decreti delegati. Nel prosieguo della discus
sione si potranno fornire dati precisi e con
creti di verifica delle osservazioni fatte. 

FANTI. Desidero anch'io associarmi 
alle considerazioni, non formali, che i colle
ghi Servidio e Memmo hanno espresso in 
merito all'iniziativa presa da questa Com
missione di indagine. Anche noi giudichiamo 
infatti questa udienza conoscitiva come un 
elemento importante non solo per il fatto 

in sé, e cioè per la discussione sulla forma
zione del bilancio dello Stato per il 1974, 
ma anche perchè in questo modo si affron
ta un problema di carattere più generale che 
investe il rapporto tra gli organi dello Stato 
— Parlamento e Governo — e la nuova real
tà istituzionale rappresentata dalle Regioni. 

È per questo che desidero ringraziare tut
ti i componenti la Commissione, ed in parti
colare il presidente Caron, nonché il presi
dente del Senato Fanfani, per avere pro
mosso questo nostro incontro. 

Ritengo di poter essere succinto nella mia 
esposizione sia perchè molte cose sono sta
te già dette questa mattina dal presidente 
Servidio e dall'assessore Memmo, sia per
chè, trattandosi della ultima udienza, la Com
missione disporrà certamente di un insie
me di indicazioni, fornite dagli altri colle
ghi intervenuti nei giorni scorsi, che sono 
ricorrenti e rappresentano un filo unitario 
per tutte le Regioni italiane. 

Come regione Emilia-Romagna abbiamo 
raccolto, in una breve memoria, le nostre 
proposte e i problemi che riteniamo parti
colarmente importanti; credo che questo do
cumento sia stato distribuito a tutti i membri 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Non ancora, ma 
lo sarà quanto prima. 

FANTI. Mi limiterò a sottolineare al
cuni punti di questa memoria. 

Anzitutto, noi poniamo una premessa di 
carattere generale nella quale sottolineia
mo tre elementi: in primo luogo la inade
guatezza dei finanziamenti fatti affluire ai 
nostri bilanci nel momento dell'attuazione 
dell'ordinamento regionale. Questo punto, 
ampiamente documentato e documentabile, 
rappresenta soprattutto un problema con il 
quale dobbiamo « fare i conti » tutti i gior
ni nello svolgimento della nostra attività. 
Si tratta di questioni serie che non solo la 
Regione Emilia-Romagna ma, credo, tutte 
le regioni d'Italia hanno assolto con alto 
senso di responsabilità. Mi riferisco, ad esem
pio, al problema della istruzione professio
nale, per la quale, quest'anno, ci siamo tro
vati a dover sopperire, con il bilancio della 
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regione, ad una carenza di circa 4 miliardi, 
se non si voleva bloccare tutta questa atti
vità con conseguenze facilmente immagina
bili. Altro esempio si riferisce agli autotra
sporti privati, per i quali, in aprile, tutti 
gli operatori del settore avevano minaccia
to la sospensone della loro attività, e sola
mente l'intervento della regione, e non solo 
puramente finanziario, ha consentito di in
staurare con le 90 ditte private un rapporto 
nuovo che ha rappresentato per essere una 
scoperta positiva, in quanto si sono rese 
conto che con lo Stato si può discutere av
viando un rapporto di collaborazione. Que
sto è avvenuto non solo per piccole ditte 
private, ma anche per grandi aziende nazio
nali, e siamo riusciti a superare molti osta
coli, senza, evidentemente, aver potuto sod
disfare tutte le richieste, perchè il costo so
ciale dell'attività di trasporti pubblici non 
può essere fatto ricadere sull'imprenditore, 
ma siamo riusciti ad avviare un discorso 
nuovo, sul quale cercheremo di costruire in 
modo sempre più positivo. 

Questo è, quindi, il primo problema: ina
deguatezza assoluta dei finanziamenti fatti 
affluire ai bilanci regionali. 

Il secondo problema che intendiamo por
re è di carattere generale e su di esso insi
stiamo, con particolare forza, per richiama
re l'attenzione della Commissione e di tutto 
il Parlamento. A nostro avviso vi è la ne
cessità — prendendo lo spunto dal fatto og
gettivo del raccordo tra finanza regionale 
e statale — di affrontare finalmente, in mo
do organico e completo, il discorso della 
finanza dei cosiddetti enti locali. Da ven
ticinque anni, nel nostro Paese, si lascia in
cancrenire questo problema con un aggrava
mento progressivo che rende sempre più dif
ficile la possibilità di una sua soluzione. Cre
do sia giunto il momento di affrontare in 
modo completo ed organico il settore della 
finanza pubblica, in tutte le sue componenti, 
e se sottolineo questo con particolare calore 
è per aver vissuto direttamente la tragedia 
della finanza locale nella mia veste di am
ministratore comunale. 

Infine, il terzo problema, anch'esso di ca
rattere generale, è quello relativo al conte
nuto della normativa contabile da attuarsi 
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per le Regioni; si tratta, in pratica, della 
legge sulla contabilità. Se è vero, infatti, che 
l'attuazione dell'ordinamento regionale — 
indipendentemente da valutazioni politiche 
e di carattere più generale — doveva porta
re ad un alleviamento della crisi di funzio
nalità dell'apparato dello Stato, è altrettan
to certo che in mancanza di provvedimenti 
di legge al riguardo, non è difficile ipotizzare 
anche per le Regioni un andamento, per 
quanto riguarda le spese e gli investimenti, 
tale da non soddisfarei un'elementare neces
sità di efficienza, di snellezza e rapidità per 
il buon andamento della vita economica del 
Paese. 

Questi costituiscono dunque i tre punti 
di carattere generale che, nella nostra me
moria, abbiamo voluto evidenziare. 

Vorrei ora soffermarmi su taluni aspetti 
di impostazione generale che mi sono sug
geri i dall'occasione. Il primo punto del que
stionario formulato dal presidente Caron 
tocca un problema non ancora risolto, a quasi 
tre anni dall'attuazione dell'ordinamento re
gionale, e cioè il rapporto tra le regioni e 
gli organi centrali dello Stato: l'esecutivo 
e gli organi legislativi. Credo che — prima 
ancora di affacciare ipotesi di soluzione e 
di discutere sulla commissione interregio
nale per i rapporti con l'esecutivo o sulle 
forme con le quali i due rami del Parla
mento possono affrontare e risolvere il pro
blema — sia necessaria una discussione sul
la impostazione complessiva generale da 
adottare. 

In proposito, credo non sia vanagloria, 
ma un vanto reale di tutte le forze regiona-
liste trovatesi in questi tre anni ad assol
vere funzioni di responsabilità alla direzione 
delle Regioni, l'aver saputo elaborare, in 
modo autonomo, alcuni princìpi cardine sui 
quali tutte le Regioni, pur nella loro auto
nomia e differenziazione, hanno saputo as
sumere un proprio atteggiamento ed orien
tamento. Uno di questi punti e rappresen
tato proprio dal tema dei rapporti con gli 
organi centrali dello Stato. In ogni circo
stanza le Regioni — sia collegialmente nel 
corso dei numerosi incontri avuti, sia sin
golarmente — hanno insistito affinchè i rap
porti tra gli organi dello Stato; centrali e 
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regionali, seguissero un criterio che non fos
se né di contrapposizione aprioristica — 
cioè derivante unicamente dalle formule po
litiche che reggono gli organi centrali di go
verno o quelli di direzione regionale — né 
di subordinazione gerarchica. Ci siamo sem
pre opposti, cioè, alla tendenza di risolvere 
l'ordinamento regionale in una forma di su
bordinazione burocratica che considerasse 
le regioni organi di decentramento ammini
strativo, con compiti di attuazione di deci
sioni che le coinvolgessero nel solo momen
to esecutivo escludendole dalla fase di ela
borazione. Quindi, al di fuor di qualsiasi 
contrapposizione o subordinazione, il rap
porto deve essere quello improntato ad una 
volontà di confronto e di una collaborazio
ne dialettica, nel rispetto delle reciproche 
autonomie. Credo che questo costituisca un 
primo punto di elaborazione delle forze e 
della cultura regionaliste italiane certamen
te più importante di qualsiasi altro interven
to quantitativo sviluppato dalle Regioni in 
questo periodo di tempo. 

Il secondo punto di carattere generale — 
anche in questo caso si tratta di una scelta 
unitaria delle forze regionaliste — è quello 
di intendere l'azione specifica di ogni re
gione sempre e comunque collegata alla real
tà nazionale, sulla base del principio che le 
Regioni rappresentano non un pericolo di 
frantumazione, ma l'unica condizione per 
creare una più salda unità politica e morale 
del nostro Paese. A questi due punti es
senziali e che — ripeto — costituiscono il 
frutto di una elaborazione della cultura re
gionalista sviluppatasi nel corso di questi tre 
anni, credo che vadano raffrontate le reali 
soluzioni di questo problema. 

Noi abbiamo avuto, nell'arco di questi tre 
anni, due diversi tipi di rapporto con il 
Governo: con quello di centro-sinistra, al
l'inizio, e con quello attuale. Entrambe le 
esperienze non si sono dimostrate positive; 
abbiamo sempre avvertito che il punto di 
maggiore resistenza era quello relativo alla 
concezione dell'attuazione dell'ordinamento 
regionale nel senso, come noi diciamo, co
stituzionale. Questo significava dimostrare 
l'intenzione di costruire, attraverso le Re
gioni, un nuovo tipo di ordinamento dello 

Stato, comportando, inevitabilmente, una re
visione del modo di governare ed anche di 
esprimere la volontà legislativa del Paese. 
Di qui un riesame, sia da parte del potere 
legislativo che di quello esecutivo, del fatto 
che con questa nuova realtà bisogna riu
scire a realizzare quello che è poi l'inte
resse complessivo e generale del nostro 
Paese. 

Per quanto riguarda la nostra ultima espe
rienza, mentre con il Governo di centro-si
nistra il rapporto con le Regioni era preva
lentemente sviluppato in seno alla commis
sione interregionale per la programmazio
ne, dove si è avvertito il punto di maggiore 
contrasto con gli organi governativi, con l'at
tuale Governo si è attuato un cambiamento 
— credo anche per l'iniziativa e la spinta 
propulsiva del Ministro per l'attuazione del
l'ordinamento regionale — spostando l'asse 
del rapporto con le Regioni nell'ambito del
la presidenza del Consiglio. In questo modo 
ci è stato anche possibile verificare la situa
zione incredibile esistente all'interno del Go
verno nel quale si agisce per compartimenti 
stagni. Mentre noi, abituati come siamo al 
nostro sistema — la funzione legislativa e 
quella amministrativa sono, infatti, compe
netrate per la composizione stessa dei con
sigli regionali che sono organi ristrettissi
mi — ci siamo trovati veramente in una si
tuazione difficile, e ci rendiamo conto di 
tutte le sue implicazioni politiche ben più 
generali. 

La discussione, di volta in volta aperta nel
l'ambito della Presidenza del Consiglio veni
va ad un certo punto interrotta a causa del-
i'ascenza ora del Ministro del tesoro ora di 
quello del bilancio, dei quali si richiedeva 
invece la specifica competenza. Va notato, 
fra l'altro, che nel CIPE non è prevista la 
presenza nemmeno del Ministro per l'attua
zione delle Regioni, tanto è vero che ad un 
cerio punto lo stesso ministro Sullo si è 
sentito in obbligo di creare, nel suo Gabi
netto, un ufficio dedicato alla programma
zione regionale, alla programmazione eco
nomica, svolgendo un lavoro di esclusiva 
raccolta di documentazione! 

Questa è purtroppo l'esperienza che abbia
mo vissuto nel corso di tutti questi mesi, 
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senza essere in grado di individuare una via 
di uscita, e sfociando anzi in una situazione di 
vera e propria incomunicabilità. 

E allora pongo, qui, il problema di fondo 
da affrontare se si vogliono realmente cam
biare le cose nella vita del nostro Paese: 
il disordine bisogna combatterlo davvero, 
ma per fare questo è necessario lavorare 
per l'ordine. Perchè tutti possiamo concor
dare sulla necessità dell'ordine; si tratta di 
vedere il modo con il quale realizzarlo poi 
concretamente. Il fatto di non attuare nella 
vita dell'ordinamento dello Stato un corret
to e ordinato rapporto fra tutti i suoi organi, 
in tutta la sua attività, è fonte primaria 
di disordine. E questo lo diciamo, signor 
Presidente, con molta preoccupazione, forse 
perchè, nell'ambito delle nostre regioni, vi
viamo più direttamente e in un rapporto co
stante con tutta la realtà sociale e politica, 
e quindi con gli operai, i contadini, gli arti
giani, i commercianti, gli industriali, le gran
di imprese a partecipazione statale, i grandi 
complessi privati. Sentiamo crescere, in mo
do preoccupante, questa continua e martel
lante considerazione: non abbiamo interlo
cutori nel potere pubblico! Siamo alla ri
cerca di interlocutori che ci dicano con chia
rezza ciò che si deve fare, in modo da far 
corrispondere la vita economica e sociale ad 
un quadro di certezze, che segni una reale 
svolta rispetto all'incredibile stato di con
fusione attuale. 

Ho insistito sui rapporti con l'esecutivo 
ma poniamo lo stesso problema — anche 
se al riguardo disponiamo di minori espe
rienze e quindi con relative possibilità di 
indicare soluzioni — con uguale forza per 
quanto riguarda i rapporti delle regioni con 
le assemblee legislative. Come devono essere 
impostati? Certo non disponiamo di una so
luzione già pronta, esiste una infinità di pro
blemi; ed è per questo che apprezziamo 
molto questa iniziativa che consideriamo co
me momento di avvio per la ricerca di so
luzioni e non un incontro occasionale de
dicato sia pure ad un tema così importante 
e globale come è quello del bilancio dello 
Stato. Anzi, cogliamo questa occasione per 
affrontare e porre il problema generale dei 
rapporti col Parlamento come essenziale. 

Nella memoria presentata come regione 
Emilia-Romagna suggeriamo che la Commis
sione interparlamentare — creata con com
piti e funzioni ora del tutto superati e ina
deguati —- possa costituire la sede nella 
quale impostare questo argomento sulla 
base di una esperienza raccolta nel corso 
del lavoro fatto per la elaborazione degli 
statuti, o per lo meno come sede di discus
sione per individuare le forme e i modi che 
consentano di realizzare questo rapporto. 
Forse la Commissione può costituire lo stru
mento per studiare e formulare queste nor
me procedurali. 

Legato a questo problema, non solo isti
tuzionale ma che si collega strettamente con 
l'attività concreta e con l'azione specifica 
delle Regioni è quello della programmazio
ne Infatti un elemento univoco presente 
in tutte le regioni italiane, e affermato chia
ramente negli statuti regionali, e rappresen
tato dalla volontà di esercitare il proprio in
tervento nei settori e nelle materie assegnati 
dalla Costituzione non settorialmente, e quin
di non riproducendo, a livello regionale, le 
vecchie strutture dell'ordinamento dello Sta
to nelle quali si agisce per compartimenti 
stagni, ma considerando tutti gli interventi, 
in agricoltura, in artigianato, nella formazio
ne professionale e in tutte le materie costi
tuzionali, collegati strettamente tra di loro 
sulla base della programmazione econo
mica. Per questo tutte le Regioni stanno 
lavorando: per coordinare nell'ambito del 
proprio territorio gli interventi nelle va
rie materie, così da evitare la riproposi
zione di quel settorialismo e di quel corpo
rativismo che purtroppo dobbiamo lamen
tare. 

Ora, quindi, il discorso sul rapporto con 
gli organi centrali dello Stato si sostanzia 
di elementi che non attengono alla sola cor
rettezza istituzionale, ma rappresentano la 
condizione per fare assolvere al potere pub
blico una funzione decisiva, particolarmen
te necessaria nella attuale situazione di crisi 
economica riconosciuta da tutte le compo
nenti. 

Oggi è possibile prospettare uno sbocco 
a questa situazione soltanto se, da parte del 
potere pubblico, interviene un orientamen-
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to a sostegno della ripresa economica, che 
mai può essere concepita in modo autar
chico. Ma, a questo punto, il rapporto da ' 
considerare non è più solamente tra regio
ne e realtà nazionale, bensì tra regione, real
tà nazionale e comunità europea. Anzi, colgo 
questa occasione per sottolineare quanto ab
biamo già avuto modo di esprimere nel cor
so della riunione che ha avuto luogo pro
prio in questa sede con il ministro Natali, 
il quale ci ha convocato per discutere l'at
tuazione delle norme comunitarie in agri
coltura. Tutti allora abbiamo sostenuto che 
]a responsabilità del rapporto con la comu
nità europea non può che essere degli organi 
centrali dello Stato. Chiarito questo, però. 
è altrettanto indispensabile affermare che 
non possiamo accettare l'attribuzione alle 
Regioni di puri compiti esecutivi di deci
sioni che esse stesse non abbiano concorso 
in alcun modo a determinare. Tutto ciò è 
inaccettabile proprio perchè fa riferimen-
lo ad una materia, come quella dell'agricol
tura, che costituisce una delle funzioni pri
marie attribuite alla regione. 

Ecco allora che il discorso della program
mazione ci pone quello relativo all'articolo 9, 
sul quale pensiamo — da quanto esposto 
in questa Commissione dal ministro Mala-
godi — di poterci schierare nettamente a fa
vore della prima posizione espressa dal 
Ministro, e cioè l'acquisizione totale del 
fondo destinato a sopperire alle spese occor
renti per l'attuazione dei programmi regio
nali, per la sola parte di competenza regio
nale, con la diretta attribuzione alle Regio
ni, in modo da consentire loro di decidere 
la utilizzazione nell'ambito della propria at
tività. Accanto a questo sorge ancora un pro
blema di carattere generale: la program
mazione deve passare per le Regioni, in quan
to la credibilità di un suo rilancio si può 
realizzare solo attraverso di esse, e attra
verso lo sforzo che già oggi, in carenza del
l'intervento nazionale, le Regioni stanno com
piendo. E anche per questo credo vada dato 
atto al regionalismo italiano di aver soste
nuto — non è stata una cosa semplice, ben 
posso affermarlo io che rappresento una 
forza di opposizione nazionale — alcuni pun
ti fondamentali, per esempio quando abbia

mo detto di essere disposti a raccordare le 
stesse scelte regionali, decise autonomamen
te nell'ambito delle proprie esigenze, con 
le priorità e le indicazioni degli orientamen
ti nazionali. Non credo si possa pretendere 
di più. Mentre l'ipotesi di usare il mezzo 
finanziario per esercitare forme di pressio
ne e quindi di coercizione nei confronti del
le Regioni non potrebbe che trovare una 
nostra decisa opposizione: siamo disposti 
a fare un discorso politico, ad assumerci 
delle responsabilità, pensiamo — o quanto 
meno ci sforziamo — di non esprimere in
teressi municipalisti, pensiamo di assolve
re una funzione nazionale, ma proprio nel
la misura in cui ci rendiamo interpreti, 
nella nostra realtà regionale, degli inte
ressi e dei problemi generali del Paese. 
Ecco perchè è importante — oltre quello 
che l'assessore Memmo ha detto sul fondo 
comune e che sottoscriviamo pienamente, 
tanto è vero che nella nostra memoria quel
le cifre sono riportate perchè frutto di un'ela
borazione comune — insistere affinchè si 
affronti la discussione specifica sui proble
mi relativi all'articolo 9 con l'angolazione 
di cui ho parlato. È certo che la risposta 
concreta a questo interrogativo — che po
niamo agli organi centrali dello Stato — 
inerente al rapporto con le Regioni la rica
veremo dalle proposte stesse che il Governo 
e poi il Parlamento faranno per le singole vo
ci. Tutti affermano di essere regionalisti, ma 
l'effettiva volontà regionalista si misura fa
cilmente: per esempio in materia di ina
deguatezza del fondo comune noi facciamo 
una richiesta di aumento del 30-40 per cen
to, mentre per i fondi destinati al finan
ziamento dei programmi regionali di svilup
po stiamo lavorando concretamente, elimi
nando quindi qualsiasi possibilità di alibi 
che addebiti alle Regioni — non disponendo 
dei programmi — la responsabilità della si
tuazione; eppure vediamo ancora iscritta 
una cifra di venti miliardi quando la nostra 
richiesta si orienta su 1.500 miliardi, per i 
quali le Regioni danno ogni garanzia al fine 
di essere investiti senza incomprensibili mac
chinosità. 

Aggiungiamo, inoltre, alcune annotazioni 
sui contributi speciali dell'articolo 12, sui 
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fondi speciali aggiuntivi gestiti da singoli | 
ministeri o dal CIPE, sulle materie delega- J 
te, sulle funzioni residue dello Stato relati
vamente alle materie trasferite e aggiungia- i 
mo anche una proposta per l'articolo 10 del- [ 
la legge n. 281, che si riferisce alla possibi- ! 
lità delle regioni di aprire mutui, obbliga- . 
zioni e anticipazioni, chiediamo, cioè, che | 
il 20 per cento — che l'articolo 10 consente ] 
per l'ammontare complessivo delle entrate 
tributarie delle Regioni — sia elevato al 40 
per cento, proprio perchè, altrimenti, le pos- | 
sibilità che attengono direttamente alla ca- j 
pacità di investimento diventano molto ri
strette e contenute. I 

L'ultima valutazione che esprimiamo nella 
nostra memoria si riferisce alla legge n. 281, | 
a proposito dei tributi propri, sui quali avan- I 
ziamo alcune considerazioni. ! 

Per quanto riguarda le inadempienze re-
lative alla legge sulla casa, riteniamo che la I 
responsabilità vada addebitata anche al pò- l 
tere legislativo che, pur stabilendo per i co- ! 
muni e le Regioni dei termini per la predi- I 
sposizione dei piani, non ne ha posti di al
trettanto perentori per le decisioni di compe- { 
tenza del Governo. i 

P R E S I D E N T E . Do la parola al- ' 
l'assessore al bilancio della regione Marche, i 
Rosaspina. 1 

RO S AS P I N A. Signor Presidente, cer- , 
cherò anche io di rispondere sinteticamente 
alle domande poste nei sei punti di cui 
alla sua lettera, del 10 maggio. Nell'asso 
ciarmi all'apprezzamento per l'iniziativa as
sunta da lei, dalla Commissione e dal Pre
sidente del Senato, vorrei far notare quanto 
questa iniziativa sia importante, proprio se 
confrontata con la negligenza dell'esecuti
vo che avrebbe dovuto convocare le regioni , 
al momento stesso della elaborazione del 
bilancio. Dico questo non solo per associar
mi all'esigenza di istituzionalizzare questo 
tipo di partecipazione con una legge parti
colare che ne definisca i tempi, ma perchè 
l'interlocutore primo del potere esecutivo 
è proprio l'istituto regionale, per due ordini 
di motivi: il primo, perchè in una visio
ne programmata dell'intervento pubblico non 
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può non essere richiesta la calibratura delle 
esigenze regionali ai fini della impostazione 
generale del bilancio nazionale; il secondo, 
perchè i nostri statuti ci obbligano a presen
tare i bilanci nel periodo autunnale, ma lo 
Stato ci ha fatto conoscere l'ammontare dei 
fondi messi a nostra disposizione soltanto 
nel mese di ottobre. Ciò ha creato enormi 
difficoltà e ha vanificato addirittura la vo
lontà di talune Regioni di elaborare dei bi
lanci per obiettivi, o per lo meno, di inse
rire il proprio discorso in una visione pro
grammata. È opportuno, quindi, che queste 
procedure vengano istituzionalizzate, sì da 
permettere alle Regioni di inserirsi in una 
politica continua e coordinata nell'ambito 
della programmazione nazionale. E a que
sto fine mi pare che alcuni oratori che mi 
hanno preceduto abbiano dato il loro con
tributo quando hanno dichiarato che le Re
gioni sono disposte a calibrare i loro inter
venti rispetto alla politica di programmazio
ne nazionale. 

Per quanto riguarda i quesiti posti ai pun
ti B e C della lettera già altri colleghi han
no sollevato il problema, in modo partico
lare l'assessore al bilancio della regione 
Abruzzo, Memmo, al quale mi associo pie
namente. Condivido cioè l'esigenza di modifi
care i criteri di formazione del fondo sia per
chè questi sono stati predeterminati rispetto 
all'istituzione stessa delle Regioni, sia perchè 
in base alle funzioni che le Regioni devo
no assumere, le fonti di gettito da cui ven
gono detratte le aliquote che alimentano il 
fondo sono marginali. 

Per quanto riguarda i criteri della riparti
zione c'è un discorso che lo Stato deve fare 
complessivamente con noi, anche se poniamo 
all'attenzione di questa Commissione alcuni 
problemi che possono, dopo pochi anni di 
vita della regione, essere portati a cono
scenza degli organi centrali; mi riferisco a 
quei tre decimi di percentuale che, in base 
all'articolo 8, della legge n. 81 devono ser
vire a riequilibrare in parte alcune spese ge
nerali che uniformemente le Regioni han
no: in modo particolare le spese del perso
nale. Diceva d'assessore Memmo che per 
l'Abruzzo le spese di funzionamento assom
mano al 30 per cento; per le Marche io posso 
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dire che arrivano al 35 per cento, mentre le 
altre Regioni — e mi dispiace che manchino 
oggi rappresentanti della Lombardia — 
arrivano appena all'8 per cento, il che di
mostra chiaramente quale divario esista 
tra il bilancio di una regione e quello 
di un'altra. Quindi almeno ci sia una inter
pretazione corretta dell'articolo 8. 

Per quanto riguarda il punto E non posso 
non ricollegarmi a quanto, in questa Com
missione, è stato detto da alcuni membri 
dell'Esecutivo il 9 maggio. Io vorrei far co
noscere alla Commissione alcuni marchigia
ni che permettono allo Stato di togliere alle 
Regioni quanto è, invece, di loro compe
tenza. 

Il ministro Malagodi non diceva una bugia 
quando affermava: « oltre ai tributi propri 
e a quelli erariali, devoluti in tutto o in 
parte . . . ». Già il presidente della Liguria 
dimostrava che noi abbiamo avuto molto me
no di quello che lo Stato spendeva in due 
grossi settori: istruzione professionale e tra
sporti. E questo è avvenuto attraverso la 
furbizia che la burocrazia ha usato, riser
vando allo Stato parte delle competenze che 
sono delle Regioni. Con ciò si è potuto crea
re, non oso dire quel tipo di imbrogio, ma 
per lo meno di disattenzione, di cui ha par
lato il collega dell'Abruzzo, per cui l'Esecu
tivo riesce a trattenere per lo Stato gran 
parte delle somme che prima lo Stato stes
so spendeva. Ecco perchè la gente dice: 
andiamo peggio con le Regioni. Ogni gior
no, nel campo dell'assistenza, dei trasporti, 
dei lavori pubblici, riceviamo pressanti ri
chieste che non possiamo soddisfare, per
chè lo Stato ci ha dato sì delle competenze 
e anche dei fondi; ma attraverso l'espedien
te che è stato escogitato esso ha potuto con
servare una grossa fetta delle disponibili
tà che debbono andare alle Regioni. 

La sostanza, quindi, è che le Regioni han
no molto di meno. Per quanto concerne le 
scuole professionali, ad esempio, le Marche 
avevano prima 3 miliardi; oggi hanno 1 mi
liardo e 300 milioni. Ecco la disfunzione che 
si è creata nel servizio; ossia tutta la nostra 
buona volontà urta contro le mancate di
sponibilità finanziarie che le Regioni hanno. 
E questo bisogna dirlo; perchè non basta 
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chiedere aumenti di percentuali dei fondi: 
occorre che tutto venga dato alle Regioni, 

! altrimenti saremo accusati dall'opinione pub
blica di aver disatteso il nostro compito. Ad
dossando così alle Regioni la mancata elar
gizione dei servizi. 

E voglio qui ricordare le stesse parole del 
ministro Sullo, il quale ha parlato delle « re-

I sistenze palesi, per esempio, in ordine alla 
J individuazione dei residui di stanziamento 

da trasferire ». Sappiamo che vi sono 2.000 
' miliardi di stanziamenti dello Stato e que-

sti soldi non si trovano più. Nella mia re
gione sono stati promessi oltre 26 miliardi 
di lavori pubblici prima dell'aprile 1972, ma 

j a tutt'oggi non ci è stata data neppure una 
] lira. Chi è che si permette di nascondere 
j alle forze politiche questa realtà? Ci hanno 
t passato le competenze e i soldi non si tro-
| vano più! Anche qui c'è qualche marchin

gegno tecnico del bilancio che riesce a non 
lare più trovare i 2.000 miliardi che dovreb-

| bero ritornare alle Regioni. 
Ogni giorno i comuni vengono a lamen-

I tarsi esibendo lettere con promesse di fi-
! nanziamento, firmate dai Ministri; ma que-
? sti soldi non arrivano. 
I Questi sono i punti fondamentali che ho 
i voluto portare all'attenzione della Commis-
| sione, perchè vorrei risultasse, nel dibatti-
j to che questa farà, il tentativo che viene 
I fatto a danno delle Regioni o per lo meno di 
i una concezione regionalistica, attraverso que-
! ste umiliazioni, attraverso piccole furbizie 

di bilancio che tolgono alle Regioni ogni pos-
| sibiHtà di incidere nell'esigenza di moder-
| nizzazione del nostro Stato. 
| Non ripeterò quanto il presidente Fanti 

ed altri hanno detto; mi sono voluto riferire 
I ai problemi più vivi e più lampanti, perchè 

se non li risolveremo tutto il resto rimar
rà una grossa enunciazione teorica di volon
tà ma non permetterà di poter raggiungere 
determinati obiettivi. 

Prima di terminare il mio intervento, vo
glio accennare all'articolo 12, quello dei pia-

! ni regionali di sviluppo, per dire che cer-
I tamente questi dovranno essere coordinati 
| con la programmazione nazionale ma che 
I ad un certo momento il fondo dell'articolo 12 

-— del quale alle Regioni a statuto ordina-
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rio non è stato dato neppure un centesi
mo — deve essere messo in moto subito; 
perchè vi sono Regioni che hanno già dei 
piani di intervento che possono essere resi 
immediatamente operativi e non è possi
bile tenere ferme certe possibilità d'inter
vento. Se dovessimo, infatti attendere che 
ci vengano date le somme prima di fare i 
piani, perderemmo degli anni. 

Un'ultima considerazione che desidero fa
re è la seguente: per permettere alle Regio
ni di poter intervenire autonomamente, in 
maniera programmata, sarebbe bene elimi
nare elargizioni di fondi, per esempio, per 
asili nido, cioè con vincoli assolutamente 
rigidi per quanto concerne la destinazione. 
Sarebbe più opportuna l'attribuzione di un 
fondo complessivo anche se a grandi set
tori d'intervento (parlando, ad esempio, di 
settore cultura, di settore agricoltura), non 
limitando certe esigenze delle Regioni di 
intervenire in una maniera che potrebbe es
sere anche non collimante con quella alla 
quale il legislatore ci obbliga nel momento 
in cui ci destina i fondi. Darei, poi, alla pò- . 
testa legislativa la possibilità di raffrontare 
certe esigenze con le disponibilità finanzia
rie, per effettuare un intervento che sia il 
più adeguato alle finalità che la legge vuole 
perseguire. 

Vogliate scusarmi se sono stato forse un 
po' impertinente, e se ho usato certe espres- ! 
sioni non parlamentarmente corrette. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio e do 
la parola al signor Lazzaro, assessore al bi
lancio della regione Lazio. 

LAZZARO. Signor Presidente, inter
venendo per ultimo in questa audizione, cre
do che sia difficile portare argomenti nuovi 
e non ricalcare quanto è stato già sottoli
neato dagli esponenti delle altre regioni. 
Direi che esiste in tutti una preoccupazione, 
che il rappresentante delle Marche ha sotto
lineato in maniera calorosa: quella cioè che 
le Regioni, per una precisa volontà, non deb
bano e non possano decollare secondo lo 
spirito con cui le Regioni stesse a statuto 
ordinario furono istituite. Direi che la sca
denza elettorale non è solo una preoccupa
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zione politica delle varie forze che si ritro
vano nelle assemblee regionali, è una preoc
cupazione che ci deriva dal timore di non 
poter rispondere alle aspirazioni che gli enti 
locali e periferici credevano di vedere rea
lizzate con l'avvio dell'ordinamento regio
nale. 

Direi che per noi nasce una serie di pro
blemi, che sono stati già sottolineati dagli 
altri colleghi e che riguardano (seguendo 
proprio quanto si trova scritto nella lettera) 
essenzialmente i rapporti tra le Regioni, lo 
Esecutivo e il Parlamento. È stato accennato 
alle difficoltà dei rapporti con l'Esecutivo, 
perchè in effetti il Ministero delle Regio
ni, dopo aver sentito le nostre argomenta
zioni, si trova nella impossibilità di adottare 
decisioni che coinvolgono l'attività di altri 
Dicasteri. Direi che, tutto sommato, non po
tremo risolvere questo problema né a li
vello di Ministero dell'interno, né a livel
lo dello stesso Ministero del bilancio, se te
niamo conto che nel Ministero del tesoro 
rientrano certe competenze specifiche del 
bilancio. Quindi, vi è questa necessità di ave
re un unico interlocutore a livello di esecu
tivo, che possa dare una risposta definitiva 
alle istanze delle Regioni. 

Per quanto riguarda i rapporti a livello 
del Parlamento è stato accennato dal presi
dente Fanti che i contatti avuti con quella 
Commissione interparlamentare sono stati 
proficui in un certo senso, ma che debbono 
essere ripresi o in quella sede o in altre 
sedi, perchè in effetti non soltanto in sede 
di formulazione di bilancio pensiamo che 
dobbiamo essere sentiti dal Parlamento, ma 
anche in ordine ad altra serie di problemi 
che cominciano ad impegnare le Regioni e 
che possono essere elemento di colloquio e 
di dibattito a questo livello. 

Tra le ultime cose accennate dal presiden
te Fanti vi è la necessità della formulazione 
di una legge-quadro di contabilità regionale 
che non si rinchiuda ancora entro gli angu
sti confini della legge sulla contabilità gene
rale dello Stato; è questo uno dei problemi 
che noi poniamo perchè in effetti ha esigen
za di essere affrontato nei termini più pre
cisi e con un minimo di ricorso alle dispo
nibilità di tempo del Senato e della Carne-
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ra. Direi, quindi, che evidentemente esisten
do questa necessità, sarebbe opportuno che 
entro il periodo estivo le Regioni abbiano 
la possibilità di sapere quelli che sono gli 
stanziamenti di bilancio, per evitare — è 
stato già sottolineato da altri e quindi è 
inutile che mi ripeto — la dispersione e la 
discontinuità degli interventi regionali pro
prio per questi tempi differiti che non ci 
consentono di operare una seria program
mazione. 

Sui criteri di ripartizione del fondo isti
tuito dall'articolo 8 sono state già citate del
le cifre; credo che si debbano per esempli
ficazione aggiungere alcune cose che sono 
indicative di quella che è l'impostazione che 
attualmente l'Esecutivo intende dare ai rap
porti con le Regioni; ricorderò a me stesso 
e voi ricorderete che dall'esame degli atti 
della commissione Carbone risulta che già 
nel 1966 fu effettuata una indagine circa le 
conseguenze, sul bilancio dello Stato, della 
istituzione delle Regioni a statuto ordinario. 
La Commissione quantificò, capitolo per ca
pitolo, l'ammontare delle riduzioni da ap
portare agli stanziamenti di bilancio, preve
dendo un trasferimento di fondi varabili da 
477 a 494 miliardi. 

Queste valutazioni vennero effettuate circa 
otto anni or sono sulla base dei dati di quel 
tempo. Facendo riferimento anche alla sola 
aocertazione della spesa pubblica nel suo 
complesso da allora ad oggi si ha ragione 
di ritenere che il trasferimento dei fondi or
dinari (fondo comune) non dovrebbe essere 
inferiore, per il 1973, ai 700-800 miliardi in 
luogo dei 564 miliardi previsti. 

È appena il caso di ricordare che nella 
relazione al disegno di legge sulla finanza 
regionale (che è poi diventato la legge n. 281) 
veniva previsto per il fondo comune un im
porto di 580 miliardi, sulla base di dati ri
guardanti l'anno 1968; importo che non è 
stato ancora raggiunto nell'anno 1973. 

In sede di emanazione dei decreti delegati 
di trasferimento delle funzioni statali, l'am
montare delle riduzioni e delle soppressio
ni dei capitoli del bilancio dello Stato era
no contenute, globalmente, nelle somme as
segnate al fondo comune di cui all'articolo 
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
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In proposito vi è da osservare che su mol
ti capitoli di spesa la quota conservata al 
bilancio dello Stato, rispetto a quella tra
sferita alle Regioni, è di gran lunga spro
porzionata rispetto al ruolo — come è sta
to sottolineato da altri che sono interve
nuti — che le Regioni sono chiamate a svol
gere nella materia. Per esemplificare accen
no soltanto a 4 capitoli. 

Nel capitolo 2487, per integrazione bilanci 
ECA, lo Stato ha trattenuto 14 miliardi 
su 21. 

Nel capitolo 1070, Ministero della sanità, 
spese postali, lo Stato ha trattenuto 140 mi
lioni su 160. (Veramente non vorremmo ci
tare questi esempi per non carede in una 
polemica che potrebbe snaturare il signi
ficato dei colloqui tra le Regioni e lo Stato). 

Nel capitolo 1071, per acquisto, (manuten
zione e noleggio mezzi di trasporto, lo Sta
to ha trattenuto 145 milioni su 285; il che 
significa che gli uffici periferici del Mini
stero della .sanità, medici e veterinari pro
vinciali, dovrebbero spendere meno della se
de ministeriale centrale. 

Nel campitolo 1141, per acquisto e conser
vazione di materiale profilattici, lo Stato ha 
trattenuto 2 miliardi su 4. 

Tuttavia, l'inadeguatezza dell fondo di cui 
all'articolo 8 della legge 281 si evidenzia at
traverso altre considerazioni. Il .rapporto 
tra la .massa dei mezzi finanziari (icomipre-
si, quindi, i tributi «propri e l'attribuzione 
delle imposte fondiarie erariaili, oltre il fon
do comune) attribuiti aMe Regioni e l'am
montare delle spese pubbliche previste nel 
bilancio dello Stato è inferiore al 5 per cen
to (800-820 miliardi su 20.000 miliardi); si 
presenta, quindi, inadeguato, e non rispec
chia in alcun modo l'importanza qualitativa 
e quantitativa che ile materie (trasferite alle 
Regioni debbono avere obiettivamente. 

Tale situazione è confermata ulteriormen
te da altre considerazioni di carattere par
ticolare che emergono dall'esame compara
tivo dei bilanci 1972 e 1973 dallo Stato. Que
sto è stato già oggetto di considerazione da 
parte di alcuni colleghi ohe mi hanno pre
ceduto, ma credo che debba essere accenna
to per vedere in che termini il bilancio è 
stato così predisposto, 
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Capitolo 5381: spese per gli enti di svi
luppo (nd 1972 è stato ridotto da 45 mi
liardi a 27,15 miliardi; nel 1973 vengono ri
proposti i 45 miliardi; 

capitolo 1553: manutenzione opere bo
nifica interregionale (il capitolo è soppres
so nel 1972; riproposto al 50 per cento, con 
5 miliardi, per il 1973); 

capitolo 1735: manutenzione opere di 
bonifica (il capitolo è soppresso nel 1972; 
riproposto per 1 miliardo per il 1973); 

capitolo 1204: contributi e sussidi per 
la lotta contro la tbc (nel 1972 è stato con
servato ilo stanziamento di 3 miliardi; eleva
to a 5 maliardi per il 1973). 

Dal ohe si evince che ilo Stato ha ritenu
to, correttamente, rioooiosicendo la loro ina
deguatezza, di integrare gli stanziamenti per 
talune sue funzioni, malgrado che parte di 
queste funzioni siano state trasferite agli 
enti regionali; la stessa inadeguatezza deve 
essere riconosciuta per i fondi assegnati alle 
Regioni. 

Gli aumenti proposti mei bilancio dello 
Stato per il 1973 sono certamente giustifica
bili anche dalla circostanza ohe la spesa pub
blica, nel periodo 1969-1972, è stata relati
vamente contenuta. Tale considerazione ha 
certamente avuto i suoi riflessi andhe sulle 
spese relative alle materie trasferite alle re
gioni a sitatuto ordinario imipoverendo gjli 
stanziamenti di quei capitoli. 

Un ulteriore impoverimento del fondo co
mune sarà causato dalle modificazioni al re
gime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e 
del gas metano. Le apportate diminuzioni 
delle aliquote comportano una diminuzione 
deille risorse che affluiscono al fondo (infat
ti, il 15 per cento dell'imposta di fabbrica
zione sugli olii minerali, loro derivati e pro
dotti analoghi confluisce nel fondo comune). 
E .pur vero ohe il Parlamento, modificando 
l'articolo 9, ha apportato un correttivo in fa
vore delle Regioni; ma è altrettanto vero 
che tale modificazione soltanto parzialmen
te compensa la perdita delle casse regionali, 
poiché non tiene conto dell'incremento del 
gettito. Ci si domanda perchè in tale circo
stanza non sia stato adottato il testo che le 
regioni avevano proposto al ministro Sullo. 

Al contrario, è appena il caso di rilevare 
in proposito che con il terzo comma dell'ar
ticolo 8 della citata legge n. 281 lo Stato si 
è riservato i proventi derivanti da maggio
razioni di aliquote o altre modificazioni dei 
tributi, le cui quote idi gettito vanno ad ali
mentare il fondo comune. 

Tutto ciò sinteticamente premesso, appa
re chiaro che, se si vuole che Ile Regioni svol
gano davvero una loro politica fattiva non li
mitandosi a funzioni nominali, occorre ade
guare di fondo comune alile reali e crescen
ti esigenze nelle materie di loro competen
za. Adeguamento dhe va fatto in modo che 
l'incidenza della spesa regionale non deb
ba essere sempre più emarginata nel con
testo della spesa pubblica nazionale. 

Si ha ragione di ritenere che il trasferi
mento dei fondi ordinari (fondo comune) 
non dovrebbe essere inferiore ai 700-800 mi
liardi, con <un aumento del 35-40 per cento 
sull'importo previsto (564 miliardi) nel bi
lancio del 1973. 

Un ultimo punto è quello relativo ai cri
teri di ripartizione del fondo comune, sul 
quale penso non sia necessario dhe io in
sista, dato che già se ne è accennato. Desi
dero solo mettere in evidenza che per il 
fondo di finanziamento dei programmi re
gionali di sviluppo, il bilancio dello Stato 
per iti 1973 prevede una cifra di 140 miliar
di, di cui però 120 da reperirsi con il ricor
so al mercato finanziario. 

A detto fondo dovevano confluire i resi
dui di stanziamento sui capitoli di spesa 
per le materie trasferite, ancora disponibili 
ali 31 dicembre 1972, con eccezione dell'agri
coltura per ila quale il termine è stato fissa
to al 31 dicembre 1973. 

Peraltro, da parte degli uffici periferici 
dello Stato vi è stata una corsa all'impegno, 
all'ultimora, di questa disponibilità, privan
do così le Regioni di fondi cospicui. È ne
cessario che le somme relative a tali resi
dui siano immediatamente trasferite alle Re
gioni. 

L'ammontare del fondo per il 1973 (140 
miliardi), anche se rappresenta un notevole 
progresso rispetto all'anno 1972 (20 (miliar
di), si appalesa inadeguato. 
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A tal prqposiito, basterebbe ricordare che 
una valutazione sommaria del CIPE (ne ha 
accennato il presidente Fanti) aveva indica
to in 1.000 miliardi circa i fondi da corri-
sipondere per il 1972 alle Regioni per il fi
nanziamento dei programmi regionali di svi
luppo. E a tale cifra bisognerebbe arrivare, 
se si vuole consentire una programmazione 
seria ed efficace. 

I colleglli hanno accennato ad altre que
stioni ohe, pur non facendo parte del que
stionario, a noi sembra debbano essere ap
profondite: la modifica della imisura massi
ma del 20 per cento dell'articolo 10, la retta 
applicazione della legge n. 281; il fondo di 
risanamento della finanza locale (e qui vorrei 
ricordare ohe l'ANCI nel suo dibattito ha 
sottolineato la validità della nostra richie
sta); la revisione dei decreti delegati di tra
sferimento delle funzioni; per ultimo, il per
sonale dello Stato trasferito alle Regioni che 
è venuto ad aumentare la spesa di circa il 
35 per cento. Se il (problema esiste per la 
ragione Abruzzi, che ha lamentato il trasfe
rimento di circa 1.000 dipendenti, per il La
zio il problema acquista dimensioni più ri
levanti, dato che si è arrivati a 3.000 dipen
denti. Si comprende, ad esempio, dhe per 
coloro dhe si 'trovavano melila sede centra
le e sono di casa qui è inutile affrontare una 
ulteriore spesa di spostamento. Da due anni 
e mezzo ci troviamo di fronte al problema 
di far lavorare questa gente che lo Sta
to (è il caso di usare questa espressione) 
ci ha « scaricato». È inutile ora entrare nel 
merito della preparazione, della volontà 
di queste persone. Rimane il fatto che 
noi non sappiamo come utilizzarle ed esse 
pesano in termini estremamente negativi 
sulle già esigue risorse dell bilancio della re
gione Lazio. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rap
presentante della regione Lazio e do la pa
rola ai colleglli che desiderano porre delle 
doimande. 

D E V I T O . Non c'è dubbio che se 
questo incontro fosse avvenuto in una fase 
avanzata di una politica di programmazio-
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ne, il colloquio sarebbe stato completamen
te diverso e non avrebbe coimjpleta validità 
il discorso fatto dall'onorevole Servidio. Ma, 
purtroppo, nel nostro Paese non siamo nean
che all'avvio di certe questioni, ed ecco il 
perchè dei quesiti posti dalla Commissione 
in una determinata maniera ai Presidenti 
dalle Regioni, nel tentativo di dare con una 
certa immediatezza, a partire dal bilancio 
1974, una risposta a quelle ohe sono le esi
genze, in forma unitaria, rappresentate in 
questi giorni dalle Regioni. 

Posta questa premessa, vorrei toccare al
cuni punti. Uno riguarda il problema dell'in
tervento straordinario, cui si è riferito il 
presidente Servidio, cioè il problema del 
Mezzogiorno. Certo, se vi fosse una politica 
di programmazione seria, non si parlerebbe 
né di straordinarietà né di aggiuntività, ri
manendo la centralità dei problemi del Mez
zogiorno ai fini dell programma nazionale. 
Ma il presidente Servidio ha posto il proble
ma della aggiuntività, 

Ora, io vorrei ricordare due cose. 
Quando abbiamo varato l'ultima legge sul 

Mezzogiorno ci siamo sforzati di eliminare 
delle attribuzioni della Cassa per il Mezzo
giorno nelle materie di competenza regiona
le. Nel frattempo che cosa è accaduto? Alile 
difficoltà derivanti dall'esiguità delle cifre tra
sferite, per le regioni meridionali se ne so
no aggiunte altre: il trasferimento del per
sonale e quindi la minima percentuale degli 
investimenti rispetto all'aumento della spe
sa corrente. Questo finisce per aggravare il 
problema degli squilibri territoriali e ripro
pone il problema, in attesa di una seria po-

' litica di programmazione, di un intervento 
organico, tenendo conto anche delle compe
tenze in materia ragionale, quindi anche del
l'esigenza della unitarietà; per cui vi è la 
possibilità di coordinamento ma secondo 
me, permane l'esigenza di un intervento ag
giuntivo. Ci si può dire: c'è l'articolo 9, c'è 
l'articolo 12; ma io vorrei ohe venisse dalle 
Regioni una risposta anche a questo pro
blema che io avverto per il Mezzogiorno. 

i II secondo punto riguarda l'articolo 9. In 
i assenza di un programma nazionale, viene 

a mancare l'indicazione quinquennale del fi-
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nanziamento dei programmi regionali di svi
luppo. Né si può attendere il varo del pia
no per una indicazione di programmazione 
a livello regionale. 

Noi vorremimo sapere a che «punto si è a 
livello regionale giacché le Regioni possono 
dare una spinta anche in materia di defini
zione dell'entità dello stanziamento relativo 
all'articolo 9. 

Un'altra domanda vorrei fare su un argo
mento al quale si è accennato anche ieri. Il 
presidente Bassetti ci ha riferito dell'infeli
ce esito di alcune iniziative della regione 
Lombardia in materia di articolazione di
versa del bilancio a livello regionale ed an
che, diciamo, di procedure della spesa, per
chè nel momento in cui avverrà il trasferi
mento integrale dalle competenze, a livello 
finanziario, alle Regioni non si verifichi — 
nelle Ragioni — quello dhe si verifica a li
vello centrale per quanto concerne l'anda
mento della spesa e 1'esiperimanto delle rela
tive procedure. 

Qualche esperienza regionale potrebbe es
sere utile anche a noi per fornirci alcune 
indicazioni. Purtroppo, il trasferimento in 
quantità e qualità del personale ci fa larga
mente sospettare il trasferirsi di certi difet
ti dalla burocrazia centrale a livello regio
nale. Pertanto, su queste cose qualche chia
rimento potrebbe esserci utile. 

M O D I C A . Al mio intervento vorrei 
premettere una brevissima considerazione 
per osservare ohe la drammaticità della si
tuazione reale dell'ordinamento regionale è 
andata emergendo in modo sempre più evi
dente nel corso idi questa indagine ed in mi
sura tale da farci avvertire, come è stato 
detto chiaramente in uno dei precedenti in
contri, che la scadenza dal bilancio statale 
per il 1974, anche in relazione alla prova 
elettorale cui le Regioni saranno sottqpo-
ste nel 1975, rappresenta forse l'ultima occa
sione che abbiamo per evitare che le Regio
ni stesse siano portate a questo confronto 
con gli elettori mal 1975 esposte ad una on
data di critiche da parte delle forze anti-
regionaliste, che le hanno osteggiate nel lo
ro nascere e che ne stanno ancora ostaco
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landò il decollo e lo sviluppo e che potreb
bero ricavare dagli errori delle forze po
litiche dirigenti a livello nazionale — più 
ancora che a livello regionale — la confer
ma dei loro attacchi contro le Regioni. 

A queste responsabilità le forze politiche 
ed il Parlamento devono essere richiamati 
perchè il bilancio dello Stato per il 1974 co
stituisce forse un'occasione decisiva per evi
tare questa situazione. 

Un'altra osservazione che desidero fare è 
questa: abbiamo ascoltato nel corso dell'in
dagine alcune espressioni dhe sono state de
finite non « parlamentari », ma che non per 
questo non corrispondono alla realtà dalla 
vita sociale che viviamo. Abbiamo infatti 
sentito parlare di « frode », di « imbroglio », 
di « sabotaggio ». Personalmente, non riten
go che tali espressioni siano esagerate anche 
se non sono parlamentarmente ortodosse e 
io vorrei invocare — anche meditando su 
quanto ha detto il presidente Fanti a pro
posito dal problema dell'ordine democrati
co nel nostro Paese — la necessaria severi
tà dello Stato, cominciando dalla nostra co
me rappresentanti del popolo, ricordando, 
non per prendere da questo esempio perchè 
considero che in quel caso la severità sia 
stata male usata, ma ricordando — ripe
to— che questo stesso Stato è quello che ha 
comminato alcuni anni di prigione ad un 
Presidente di Assemblea regionale il quale si 
era reso responsabile — sottolineo questa 
espressione — di non aver convocato una riu
nione dell'Assemblea di cui era Presidente. 

Tutto ciò premesso, faccio la mia doman
da che, del resto, ho già rivolto ieri ad altri 
rappresentanti regionali ricevendo una ri
sposta che per me è stata parzialmente sod
disfacente da parte del presidente Bassetti. 
Io ho chiesto, e rinnovo la domanda, per 
quale ragione i rappresentanti delle Regio
ni, nel prospettare l'inadeguatezza comples
siva della finanza regionale, propongono due 
diverse (misure di correzione di tale inade
guatezza: prqpongono, cioè, una misura 
estremamente modesta per quanto concer
ne l'adeguamento delle entrate proprie dal
le Regioni, il fondo comune di cui all'artico
lo 8, poiché il 35-40 per cento corrisponde 
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appena alilo scorrimento del valore della mo
neta ed al completamento di alcune funzioni 
che lo Stato ha indebitamente trattenuto e 
propongono invece un aumento ben più con
siderevole, nella misura di una moltiplica
zione per dieci volte, dei contributi di cui 
all'articolo 9. 

Condivido queste richieste, sono d'accor
do, ma vorrei comprendere bene per quale 
motivo la richiesta sul fondo comune — che 
è poi quello che garantisce la piena autono
mia della spesa delle Regioni e costituisce 
la massima certezza per quanto concerne le 
entrate essendo legato a parametri fissi sta
biliti dalla legge, (mentre la distribuzione alle 
Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 di
pende da criteri che sfuggono all'intervento 
dal Parllamento e dipendono dall'arbitrio del
l'Esecutivo), è quantitativamente così di
versa da quella concernente il contributo 
ex articolo 9. Vorrei anche sapere se non 
si ritiene invece più opportuno spinge
re avanti le capacità di finanza autonoma 
delle Regioni sqprattutto accrescendo, an
che in misura più notevole di quella pro
posta, i fondi di cui all'articdlo 8. 

Per quanto riguarda poi i fondi di cui al
l'articolo 9 mi domando se i rappresentan
ti delle Ragioni non ritengano che la richie
sta di un congruo, notevole aumento del 
fondo stesso non (ponga anche sul tappeto, 
come problema urgente, l'individuazione di 
un modo d'intervento del potere legislativo 
nei criteri di ripartizione tra le singole Re
gioni. 

Infatti, finché si trattava di dividere 20 
miliardi poteva anche essere piuttosto indif
ferente questo problema, ma se si arrivas
se veramente, come io mi auguro, ad una 
dimensione del fondo per lo sviluppo che si 
aggirasse intorno alla cifra — come propo
sto dai rappresentanti ragionali — di circa 
1.500 miliardi, allora la distribuzione di tale 
somma tra le singole Regioni richiederebbe 
necessariamente l'ancoraggio a parametri fis
si sanciti dalla volontà del potere legislati
vo, anche per riportare questo fondo nel
l'ambito delie previsioni costituzionali, le 
quali stabiliscono che contributi dati anche 
a singole Ragioni devono essere concessi 
sempre per legge. 

B A S A D O N N A . Quasi tutti i rap
presentanti regionali — sia oggi che nei 
giorni scorsi — sono stati concordi nel re
putare inadeguata, per una sufficiente au
tonomia finanziaria, la legge n. 281. Alcuni 
hanno proposto a tale legge sostanziali mo
difiche specialmente per quanto concerne 
l'articolo 8 ohe potrebbe anche risultare mo
dificato, come è stato osservato dal rappre
sentante delle Mardhe, dall'applicazione del
la riforma tributaria. 

Non tutti sono però stati concordi nel ri
conoscere l'azione equilibratrice esercitata 
dall'articolo 8 data l'insufficienza del getti
to, e non tutti sono stati pertanto concordi 
sulla urgenza di procedere ad una revisione 
del suo congegno di applicazione. 

Vorrei sapere dal rappresentante della 
Campania, il quale non si è pronunciato sul
l'argomento, quale sia il suo parere al ri
guardo ed in quali modi egli ritiene che si 
debbano modificare i parametri del conge
gno, tenendo conto, in modo particolare, dei 
fenomeni della emigrazione e del reddito pro 
capite per giungere ad una ripartizione più 
accettabile per le regioni dal Mezzogiorno, 
una volta che il fondo abbia raggiunto un 
livello ragionevole. 

Per quanto riguarda l'articolo 9, desidere
rei sapere anche dal Presidente della Cam
pania in imodo particolare, quali dimensio
ni dovrebbe assumere per soddisfare le esi
genze di sviluppo del Mezzogiorno, e della 
Campania in particolare, e come questo fon
do potrà essere definito quantitativamente 
in assenza totale di una programmazione 
per la quale il presidente Servidio ha deli
neato, per la verità, previsioni molto bril
lanti e che ci auguriamo si possano realiz
zare al più presto. 

Desidererei sapere se i criteri dhe sono 
stati già adottati per la ripartizione posso
no reputarsi soddisfacenti o come andrebbe
ro modificati, tenuto conto ohe nella legge 
n. 852 per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno sono stati omessi alcuni setto
ri di intervento perchè attribuiti alla com
petenza delle Regioni, come ha accennato 
poco fa il senatore De Vito. 

Desidero sapere poi con quali criteri do
vrebbero essere attribuiti i fondi di cui al-
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l'articolo 12, che fino a questo momento, 
sono rimasti inoperanti e desidero anche sa
pere qualcosa sull'opportunità, prospettata 
nei giorni scorsi, di far confluire i fondi re
lativi all'articolo 9 nel quadro di una poli
tica generale di programmazione. 

R E B E C C H I N I . Prima di porre 
quesiti precisi in ordine a taluni problemi, 
io vorrei ringraziare i rappresentanti delle 
Regiotni per l'apporto ohe indubbiamente 
hanno dato alla nostra indagine fornendoci 
elementi utili e considerazioni politiche sti
molanti. Indubbiamente, il discorso si è am
pliato ed è andato forse elitre — grazie an
che al nostro Presidente — quello che era 
la lettera del questionario, toccando il reale 
oggetto dell'indagine conoscitiva che è pro
prio quello di acquisire il pensiero e, direi, 
l'orientamento politico dei rappresentanti 
dalle Regioni in questa prima fase di at
tuazione, soprattutto per quanto concerne 
le Regioni a statuto ordinario, in ordine 
alle situazioni esistenti sia in diritto che in 
fatto che talvolta, come abbiamo sentito, 
non sembrano sempre coincidenti. 

E una prima considerazione mi sem
bra si possa fare (è emersa anche oggi, co
me nei giorni precedenti), cioè che il di
scorso dell'autonomia istituzionale delle re
gioni mal si concilia con il discorso rela
tivo all'autonomia finanziaria, dato che, tra 
l'altro, la maggior parte delle entrate regio
nali proviene dal bilancio dello Stato. Di 
qui emerge l'esigenza di individuare, per 
quanto è possibile, il modo di dare contenu
to concreto all'autonomia legislativa regio
nale nal sistema finanziario. 

Era Chiaro che, approfondendo il proble
ma delle risorse finanziarie, delle difficoltà 
emergenti sul piano operativo, non si potes
se non investire, come di fatto si è inve
stito, il discorso più ampio relativo al pro
blema del riparto dalla spesa pubblica tra 
i vari livelli istituzionali. Gli incontri di que
sti giorni, come quello di oggi, hanno dimo
strato l'esigenza di stabilire anzitutto un 
rapporto diretto oltre che tra Governo e re
gioni, anche tra Parlamento e autonomie re
gionali, naturalmente nelle forme che po-
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tranino essere poi individuate e ritenute più 
valide, come pure l'esigenza di impostare 

• una programmazione nazionale, a partire 
dalla politica di bilancio, secondo una vi
siere globale capace di comprendere nalla 
pianificazione delle risorse pubbliche anche 
la finanza regionale, superando la tradizio
nale distinzione tra finanza pubblica statale, 
centrale e finanza locale o finanza pubbli
ca ad altri livelli istituzionali. 

Questa distinzione a livello di finanza pub
blica mi sembra fondamentale sia per con
sentire di operare una manovra comples
siva dalla pdlitica di programmazione sia 
per evitare che accada, e accadrebbe inevi
tabilmente, ciò che di fatto è accaduto per 
i comuni e le Provincie che per questa si
tuazione sono stati non solo condannati alla 
spirale dell'indebitamento, ma sono anche 
stati abbassati di fatto nel loro ruolo poli
tico istituzionale. 

Ora, come è emersa l'esigenza del supe
ramento di questa tradizionale distinzione a 
livello di finanza pubblica, così è emersa la 
difficoltà di far conciliare il discorso del
l'autonomia istituzionale con il discorso del
l'autonomia finanziaria. 

Fatta questa premessa, debbo porre tre 
quesiti. Il primo quesito attiene al discor
so dei residui passivi dello Stato: vorrei 
sapere se i rappresentanti delle ragioni ri
tengono, coirne noi abbiamo ipotizzato, che 
il trasferimento alle regioni dei residui pas
sivi dello Stato in materia di competenze 
passate alle regioni porterebbe ad una ac
celerazione del processo di erogazione della 
spesa e, soprattutto, ad una accelerazione di 
esecuzione dall'opera pubblica, qppure che 
per l'attuale situazione delle strutture, le re
gioni stesse non sarebbero ancora in grado 
di recepire questo ipotizzato trasferimento 
dei residui passivi. Cioè, vorrei sapere dai 
rappresentanti delle regioni se realisticamen
te il trasferimento porterebbe a loro avviso, 
ad un processo di accelerazione qppure se 
ritengono che oggi le regioni inon sono an
cora in grado di fronteggiare questa nuo
va eventuale realtà operativa. 

Il secondo quesito, la cui risposta mi sem
bra sia però già emersa in termini chiari, 
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r iguarda l'esigenza di una revisione della 
legge generale di contabilità. 

Il terzo quesito è il seguente: vorrei sa
pere se si s ta affrontando il discorso, da 
par te delle regioni, della legge n. 865 in ma
teria di p rogrammi regionali, carne si s ta 
affrontando questo discorso e qual è lo sta
to dei p rogrammi in mater ia di edilizia; in
fine, vorrei sapere quali difficoltà finanzia
rie, inon solo di na tu ra quant i ta t iva ma an
che procedurale od altro, si ritiene che si 
pot ranno incontrare nell 'attuazione degli 
eventuali p rogrammi regionali che fossero 
stabiliti. 

B O R S A R I . La premessa del collega 
Rebecchini, con il quale concordo pienamen
te, mi induce a sottolineai e ancora una vol
ta la positività del fatto che nel corso di 
questo incont io 1 rappresentant i deh e regio
ni hanno ripreso il discorso ab n. igine, nel 
senso che hanno sottolineato le lacune che 
noi abbiamo r iscontrato in sede di riparto 
delle risorse finanziarie, lacune che deriva
no certamente da un comportamento e quin
di da una certa politica nei confronti delle 
regioni. Credo sia giusto, quindi, che il di
scorso par ta propr io da questo aspetto del 
problema, perchè solo correggendo ciò che 
non va nel rappor to t ra Stato e regioni pos
siamo poi risolvere i problemi di carat tere 
finanziario. È impor tante che i rappresen
tanti delle regioni abbiano approfondito il 
discorso in questo senso, esponendo anche 
delle valutazioni (anzi questo ci consente 
di dire che l'iniziativa promossa dal presi
dente Caron e dal Presidente del Senato ha 
rappresenta to un grosso successo per il 
Parlamento) . Da tut to ciò deriva per noi 
par lamentar i la consapevolezza che è giunto 
il momento nel quale finalmente lo Stato 
deve impostare il suo discorso sul bilancio 
in termini decisamente nuovi. Perchè qui 
ci rendiamo conto tutt i che non si t ra t ta 
di adot tare dei modesti accorgimenti ma 
di effettuare una svolta decisiva, così come 
decisiva diviene tu t ta la realtà del nuovo 
Stato italiano con la sua articolazione negli 
istituti regionali. Ho precisato questo per
chè, arr ivando alla conclusione di questa 
nost ra felice esperienza, mi sono formato 
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un'opinione sulla rilevanza che essa viene 
ad avere in questo momento della vita par
lamentare, in relazione ai problemi speci
fici che si pongono col bilancio dello Sta
to. Detto ciò, desidero rivolgere ai rappre-

I sentanti delle regioni alcune domande. La 
1 pr ima: ad avviso dei rappresentant i regio-
! nah, i difetti che si r iscontrano nel trasfe-
j rimento delle funzioni sono da individuarsi 

nelle carenze e nelle inadeguaezze dei de
creti di trasferimento, o in vizio di esecuzio-

I ne e di interpretazione dei decreti? 
i Per quanto attiene alle funzioni delegate, 
1 quali sono i problemi che si pongono a mon

te degli aspetti finanziari e che sono poi tali 
da avere, di conseguenza, effetti sui me
desimi? 

I Ferme restando le osservazioni che so-
j no state abbastanza precise in ordine agli 

aspett i di carenza e di insufficienza del 
la legge n. 281, i rappresentant i delle re
gioni ritengono che si pongano problemi 

J tali da esigere una nuova legge finan
ziaria per le regioni? E con questo inten
do una legge che non abbia soltanto riguar
do alla quanti tà ma a tu t ta la s t ru t tura fi 
nanziaria regionale nel senso che non si fis-

; si soltanto la quant i tà del fondo, ma anche 
il criterio della l ipartizione; a questo spe
cialmente faccio riferimento quando parlo 
dell'esigenza di una riforma generale della 
legge finanziaria. 

Sempre in collegamento con la legge fi
nanziaria, chiedo ai rappresentant i delle re
gioni se ritengono vi siano inconvenienti — 
e, se vi sono, quali — derivanti dal fatto 

I che le regioni sono sottoposte alla legge di 
j contabilità dello Stato, ed in caso afferma

tivo, come pensano i rappresentant i delle 
regioni di poter ovviare a questi inconve
nienti? 

P R E S I D E N T E . Essendo conclusa la 
serie delle domande, do la parola ai rappre
sentanti delle regioni per le risposte, comin
ciando dal Presidente della Campania. 

I SERVIDIO. Signor Presidente, io co-
' mincerò dai problemi della legge finanziaria, 

perchè mi sembrano par t icolarmente perti 
nenti. Devo escludere che sia seriamente pro* 
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ponibile una nuova legge finanziaria in que
sto momento, perchè non abbiamo sperimen
tato questo sistema fino in fondo; quindi, pri
ma di demolirlo, cerchiamo di utilizzarlo 
completando l'esperienza e, soprattutto, cer
cando di operare quelle rettifiche che l'espe
rienza stessa abbia già posto in evidenza. 

M O D I C A . Ma come fa lei a chiedere 
l'aumento del fondo comune senza modifi
care la legge? 

S E RV I D I O . Verrò anche a questo. 
Rinnovare la legge finanziaria significa impo
stare la finanza regionale su altre basi. Vice
versa, integrare o modificare i parametri e 
migliorare quantitativamente le attribuzio
ni, questo è un discorso che rientra negli 
accorgimenti di attuazione derivanti dalla 
esperienza, ma non implica l'emanazione di 
una nuova legge finanziaria. Significa adotta
re dei correttivi che pure sono previsti nella 
stessa legge finanziaria, perchè se non vado 
errato, esiste una norma in quella legge in 
cui si prevede l'adeguamento del fondo co
mune, se risulta che il totale delle funzioni 
trasferite comporti oneri di spesa superio
ri alla provvista. Quindi già nella legge finan
ziaria esiste un aggancio per poter, sem
mai, ampliare, rimarcare, interpretare que
ste previsioni in modo adeguato alle diver
se esigenze che quantitativamente emergono. 

B O R S A R I . Il suo collega del Lazio, 
poco fa, faceva rilevare come i recenti prov
vedimenti collegati alla riforma fiscale ab
biano, di fatto, decurtato di 140 miliardi 
le entrate regionali. 

S E RV IDI O . Ma questo non significa 
che la legge finanziaria debba essere rivista 
ab imis, significa semplicemente che il Par
lamento non se la deve rimangiare coi prov
vedimenti successivi. 

B O R S A R I . Ma allora la legge va mo
dificata! 

SE RV I DIO . Non si tratta di rifare 
la legge, si tratta di non peggiorarla, di at
tuarla! 

Devo anche dire che sono decisamente 
contrario a trasferire, in termini di arti 
colo 8, ciò che è articolo 9 per due motivi: 
in primo luogo, perchè il meccanismo del
l'articolo 9 garantisce la qualificazione del
la spesa. La differenza fondamentale tra i 
due articoli è che mentre il 9 è destinato 
al finanziamento dei piani di sviluppo e 
mai alla spesa corrente, l'articolo 8 è desti
nato alle spese istituzionali nel loro com
plesso. Se aumentiamo l'articolo 8, questa 
sarà la strada attraverso la quale legittime
remo alcune cose sulle quali richiamo im
mediatamente l'attenzione del Parlamento. 
Attraverso il trasferimento in via ammini
strativa delle più strane istituzioni (cosa di 
fronte alla quale ci troviamo nel Mezzogior
no: i centri interaziendali di istruzione pro
fessionale, i centri di assistenza agricola, i 
centri di animazione culturale, tutte inizia
tive lodevoli che non vanno sottovalutate, 
intendiamoci, ma che potevano essere gesti
te in una forma indiretta di promozione 
che la Cassa del Mezzogiorno ha sperimen
tato) senza intervento legislativo, noi fra po
co avremo una aggressione, per effetto delie 
richieste di stabilizzazione del personale che 
in via precaria esercitava le proprie attività 
in queste istituzioni improprie, tale da far 
saltare definitivamente l'equilibrio dei no
stri bilanci. Quindi manteniamo ferma la 
diga del contenimento della spesa corrente 
e allarghiamo, viceversa, i cordoni della bor
sa rispetto ai meccanismi che ci consento
no di guardare ad una spesa qualificata e 
qualificante. Io comprendo l'argomentazio
ne del senatore Modica quando dice che l'ar
ticolo 9, con la sua ripartizione, è rimesso 
all'arbitrio dell'esecutivo, ma si tratta di un 
rapporto tra gli organi dello Stato. Modifi
cate i meccanismi attraverso i quali le scelte 
decisionali si operano (e qui permettetemi 
di tornare a quanto dicevo all'inizio del mio 
intervento) e il problema sarà risolto, ma 
non modifichiamo, viceversa, la natura de
gli strumenti, visto che questi sono qualifi
cati a corrispondere a esigenze diverse. 

Dice il senatore Basadonna, sempre sul
l'articolo 8: visto che si pone un problema 
di revisione dei parametri, come questi de
vono essere rivisti? Io sono grato al sena-
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tore Basadonna per aver posto tale doman
da, perchè qui si evidenzia subito un proble
ma che deve essere affrontato con grande di
screzione e delicatezza, ma di cui il Parla
mento deve rendersi conto. 

I criteri sui quali è fondato l'articolo 8 
vogliono tener conto di alcune dimensioni 
ineliminabili nella ripartizione delle dotazio
ni finanziarie: territorio e popolazione, che 
non possiamo del tutto trascurare, altri
menti è la fine. 

Quando mi trovo qui a rappresentare la 
seconda regione italiana per popolazione, 
debbo ricordare che allorché si opera in 
una regione con 5 milioni e 200 mila abi
tanti, si opera in una regione i cui problemi 
sono proporzionati alla quantità di popola
zione che vive ed opera in essa. Quindi è 
esplosa, in sede di commissione intermini
steriale per la programmazione, una sorta 
di disagio delle regioni più modeste rispet
to a quelle con maggior territorio e popo
lazione. Per me l'impatto con questo pro
blema è stato drammatico, perchè, mentre 
mi ponevo la necessità di non depotenziare 
l'elemento territorio e popolazione per non 
dovermi contentare di una manciata di fa
ve per le esigenze della mia regione, d'altra 
parte avvertivo la necessità, pur nel mio per
sonale atteggiamento, di non perdere il con
tatto con le regioni più deboli rispetto alle 
quali si impone un correttivo di carattere 
perequativo, perchè — come ha detto il col
lega delle Marche — vi sono esigenze mini
me al di sotto delle quali non c'è finanzia
mento o conferimento, ma solo elemosina. 

Quindi, non bisogna esasperare i termini 
di territorio e popolazione fino a propor-
zionalizzare tutto rispetto a questi valori e 
impedire alle regioni più modeste di darsi 
un principio di attività e di organizzazione. 

Siccome i correttivi introdotti nell'artico
lo 8 (riferimento al tasso emigratorio, al tas
so di disoccupazione, al carico fiscale, ec
cetera) non sono apparsi compiutamente 
espressivi di questa esigenza perequativa, 
in sede Cipe — nella ripartizione dei fondi 
di sviluppo — abbiamo adottato in via tran
sitoria il criterio di attribuire i due decimi 
secondo un calcolo inversamente proporzio
nale al reddito medio pro-capite, 
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Si è trattato di un criterio, ripeto, transi
torio perchè, non potendo utilizzare l'arti
colo 9 in conformità del comando della leg
ge, abbiamo dovuto inventare un sistema 
che sorreggesse la ripartizione. Essendo ap
parso piuttosto problematico estendere il 
criterio dell'articolo 8, sic et simpliciter, al 
fondo di sviluppo, concordemente, dopo ap
profondita discussione, abbiamo varato que
sto correttivo. E vorrà il Parlamento valu
tare se il criterio che è stato adottato per 
la ripartizione transitoria del fondo ex arti
colo 9 meriti di essere accettato come cri
terio permanente di ripartizione fra le re
gioni nei conferimenti a qualsiasi titolo. 
Perchè l'esperienza dell'articolo 9 serve non 
solo per l'applicazione dell'articolo stesso, 
ma forse per offrire elementi di giudizio in 
ordine alla riforma dell'articolo 8, in quan
to non dovrebbe essere persa di vista la fi
nalità cui si è ispirato il legislatore con l'ar
ticolo 9, quella cioè di operare la ripartizio 
ne in funzione di specifici obiettivi. E qui 
naturalmente un minimo di incentivi alle 
capacità delle regioni di presentarsi con pro
getti specifici mi sembra importante, per evi
tare la proliferazione dei residui passivi. 

Vi è un'altra ragione per cui sono deci
samente contrario a trasferire sull'articolo 8 
ciò che appartiene all'articolo 9. Cioè io di
co: per l'articolo 9 si applica la riserva del 
60 per cento a favore del Mezzogiorno, per 
l'articolo 8 no, perchè tutto il discorso è con
globato nella parametrizzazione che viene 
fissata per l'articolo 8. 

Quali dimensioni dovrebbe avere a questo 
punto il fondo di sviluppo, in modo parti-

| colare per la Campania — chiedeva l'onore-
i vole Basadonna —? Pure aderendo global-
| mente al limite espresso indicativamente 
j dalle regioni per adeguare il fondo di svilup-
| pò alle loro esigenze, debbo riprendere per 
I un momento l'argomento che ho svolto nella 

premessa della mia esposizione. Qualsiasi 
indicazione quantitativa, e solo quantitativa, 
che sia disancorata da un discorso serio di 
programmazione nazionale, è arbitraria, è 
un fatto rivendicazìonistico. Mille oggi sem
brano molti; potranao essere pochi rispetto 
ad una politica di riequilibrio territoriale 
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che si prefigga il conseguimento di certi 
obiettivi di carattere generale. 

Per quanto riguarda il problema dell'in
tervento straordinario sollecitato dal sena
tore De Vito, mi rendo conto che fino a quan
do non vi sarà un convincente passaggio di 
mano, nessuno qui potrà pretendere che dal
la sera alla mattina l'intervento straordina
rio, nella strumentazione non negli obiet
tivi politici, venga a cessare. Però, siccome 
in Italia non c'è niente di più definitivo del 
transitorio, non vorrei che attraverso que
sta strada venisse rinviato sine die il discor
so del trasferimento alle regioni della ge
stione delle risorse aggiuntive che lo Stato 
vuole destinare al recupero del divario me
ridionale. 

A questo proposito debbo sottolineare una 
cosa che mi è sfuggita. Quando è stata ap
provata dal Parlamento la nuova legge per 
l'intervento nel Mezzogiorno, è stato scor
porato dall'intervento della Cassa tutto lo 
intervento straordinario nelle materie ex 
articolo 117. Ma questa che cosa è stata? 
Una petizione di principio; perchè, mentre 
nel contesto della legge si è stabilito il fi
nanziamento per l'intervento della Cassa, 
per le materie che sono state stralciate e 
demandate alle regioni, invece, non vi è om
bra di copertura finanziaria. 

Un'altra considerazione. Non a caso, nel 
mio intervento in premessa, io ho parlato 
di una qualificazione del ruolo delle regioni 
nell'articolazione territoriale della politica 
di sviluppo. A me interessa poco se certi 
aspetti dello sviluppo rientrino o meno nel
l'articolo 117 e se rispetto ad essi le regioni 
acquistino piena competenza di carattere le
gislativo o solo amministrativo. Mi interessa 
affermare il concetto che le regioni, come 
espressione autorevole delle comunità locali, 
debbono avere la gestione dei progetti inci
denti sulla politica di sviluppo nel proprio 
territorio. È solo attraverso la legge sulle 
procedure e il recupero di questo ruolo nel
l'ambito della politica di programmazione 
che noi superiamo questa infeconda dispu
ta sui limiti del 117 e sulla tecnica del ri
taglio seguita nei decreti delegati. E la su
periamo in sede politica: è in questi termi
ni che vogliamo la soluzione. 

Il meccanismo che oggi si è messo in mo
to, corresponsabilizza ugualmente le regio
ni sottraendo poi ad esse le scelte operati
ve. L'esperienza la stiamo facendo in questi 
giorni: progetto speciale per il disinquina
mento, progetto speciale per i porti turisti
ci, progetto speciale per la zootecnica, pro
getto speciale per la direttrice interna di svi
luppo. Abbiamo chiesto altresì al CIPE la 
ammissione a finanziamento di due altri pro
getti speciali. In sostanza, il potere di ini
ziativa nella individuazione dei progetti chi 
lo esercita? Lo esercita la regione. Attraver
so i comitati di coordinamento che abbiamo 
costituito tra Regione e Cassa, abbiamo 
concorso in maniera indicativa alla messa 
a punto degli obiettivi e del programma ope
rativo di singoli progetti speciali; e debbo 
dare atto alla Cassa del Mezzogiorno di ave
re rispettato e fatto proprio il punto di vi
sta della regione Campania. 

Allora, io mi domando: perchè protrarre 
nel tempo questa finzione? Dobbiamo svol
gere il potere d'iniziativa. A noi fanno ca
rico le scelte programmatiche, sia pure nel 
quadro della politica di sviluppo che ab
biamo delineato e non in rapporto al pro
gramma di sviluppo in corso di elaborazio
ne. Facciamo le scelte operative e poi ci vie
ne sottratta la gestione di queste scelte. 
Perchè, io mi domando. 

Infine, un'ultima considerazione e passo 
la parola agli altri, anche per consentire ad 
essi di poter rispondere per quanto di loro 
competenza. Ci viene posta una precisa do
manda: i residui passivi resteranno al ran
go di residui o no? Io posso portare l'espe
rienza della mia Regione per quanto riguar
da i lavori pubblici e i trasporti. Per quan
to riguarda i lavori pubblici noi abbiamo 
risolto l'anno scorso il problema con un po' 
di sano empirismo di marca britannica, cioè, 
senza aspettare le leggi regionali, abbiamo 
applicato le leggi statali a monte in coordi
namento con lo statuto regionale e con il 
decreto delegato cambiando il soggetto (la 
Regione in luogo degli organi statali). Ab
biamo, nel corso di quattro riunioni di Giun
ta, varato 363 deliberazioni con cui abbiamo 

| dato fondo a tutte le disponibilità trasferite 
in materia di contributi trentacinquennali o 
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contributi in conto capitale per l'esecuzione 
di opere pubbliche di competenza degli en
ti locali. Oggi ci troviamo di fronte a questa 
situazione: le promesse di finanziamento 
concesse dallo Stato con progetti approvati 
ammontano a quattro volte il bilancio re
gionale. Quindi, se in questo momento lo Sta
to ci concedesse l'utilizzazione dei residui 
passivi, nel corso di meno di un mese noi 
saremmo in condizione di ammettere al fi
nanziamento tutte le opere per cui ci sono 
questi adempimenti preliminari rispetto ai 
quali — ciò mi risulta ben certo perchè ab
biamo operato un analitico censimento di 
tutte le posizioni — una gran parte ha già 
il progetto approvato in linea tecnica o co
munque presentato per l'approvazione. Cioè, 
voglio dire, che si tratta di denari spendibili 
dal momento che esistono i progetti tecnici 
approvati e occorre soltanto la concessione 
della copertura finanziaria per poter perfe
zionare le pratiche. 

Per quanto riguarda i trasporti, i contri
buti per l'esercizio delle linee extra-urbane, 
che costituiscono nella realtà della nostra 
regione, per la presenza di importanti azien
de di trasporto soprattutto pubbliche, una 
posta rilevante, venivano prima concessi dal 
Ministero dei trasporti con due, tre anni di 
ritardo, per cui giungevano alle aziende 
quando già il 20, il 30, il 40 per cento del 
loro ammontare era stato assorbito dagli in
teressi per le operazioni di prefinanziamen
to. Quest'anno noi siamo stati in condizioni 
di liquidare questi contributi nel corso del
l'esercizio, e tale tempestività ha evitato 
nella realtà napoletana un fatto clamoroso: 
il fallimento delle Tramvie provinciali na
poletane, che hanno forma di società per 
azioni pur essendo interamente di proprietà 
del comune di Napoli, su istanza — udite, 
udite! — del Fisco. Soltanto la prontezza 
con cui la Regione ha potuto liquidare nel 
corso dell'esercizio 1972 i contributi che pri
ma venivano liquidati a « babbo morto », 
come si dice da noi, cioè dopo tre anni 
e passa, ha evitato che accadesse un fatto 
così spiacevole. 

Allora, se questi due esempi, tratti dal
l'esperienza concreta amministrativa vissuta 
negli ultimi mesi di feconda attività della 

amministrazione regionale, possono avere 
una validità, io ritengo che la maggior vici
nanza, la maggiore aderenza del potere re
gionale alle realtà locali, alle sollecitazioni, 
alla vita concreta, alla capacità di verifi
care lo stato degli adempimenti e delle 
procedure consente certamente una mag
giore velocità della spesa. Magari ci fos
sero conferiti i residui passivi, ma senza 
vincoli di destinazione! Se, per esempio, 
ci sono residui in agricoltura e noi li po
tessimo spendere in lavori pubblici; date 
a noi il compito, proprio sotto il profilo 
della tempestività, di individuare i settori 
dove, essendo i progetti pronti, la spesa 
diventi utile. 

Questa è la novità della Regione, cioè il 
fatto che finalmente abbiamo unificato in 
sede locale il potere pubblico al di là del 
settorialismo tradizionale. Questo è l'impor
tante salto di qualità che noi dobbiamo 
evidenziare e sottolineare. Prima nell'ammi
nistrazione statale vi era una crisi di inco-
municabiiltà fra i settori che erano verti
calizzati fino al Ministro, anche all'interno 
di una sola amministrazione; oggi, poiché 
in tutti gli statuti regionali viene rimarcata 
la collegialità della attività delle Giunte, ac
cade che l'utilizzazione dei fondi a disposi
zione, la manovra della spesa, le decisioni, 
proprio perchè sono prese allo stesso tavo
lo, sono suscettibili di un grado di inter
cambiabilità, di intercomunicazione, di uti
lizzazione dei mezzi che l'Amministrazione 
dello Stato non ha mai conosciuto. Quindi, 
meno seguite le vie delle leggi settoriali di 
finanziamenti particolari, più affidate alle 
Regioni la disponibilità globale dei mezzi 
possibili più, credetemi, si avvantaggia la 
capacità di presenza del potere pubblico. 
Dobbiamo, però, realizzare ciò attraverso i 
canali come quello dell'articolo 9, premian
do i diligenti, sollecitando i progetti, vinco
lando il finanziamento all'esistenza di pro
grammi precisi, qualificando la spesa, sot
traendola alla tentazione di farla riflui
re nella parte corrente attraverso stimo
li legislativi. In tal modo io credo che le 
Regioni potranno esprimere appieno la po
tenzialità che esse sono in condizione di 
esprimere. 
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MEMMO. Mi pare che il discorso, la 
tematica che si sta svolgendo in questi ul
timi tempi intorno alla legge finanziaria tro
va tutti i rappresentanti regionali solidali, 
quasi in un fronte unico per le esperienze 
che ognuno di noi ha realizzato e già conso
lidato in questo triennio. Sostanzialmente 
perveniamo alle stesse critiche, alle stesse 
osservazioni sul meccanismo della legge fi
nanziaria. Ricordiamo che tale legge è stata 
varata affrettatamente dal Parlamento allor
ché si doveva dare vita all'istituto regionale. 
Anche attraverso la lettura degli atti che 
accompagnano l'elaborazione della legge fi
nanziaria si rilevano delle lacune che oggi con 
maggior concretezza riscontriamo e sotto
lineiamo, con l'augurio che si possa attuare 
una revisione di detta legge. Credo che la 
valutazione di ordine generale espressa dai 
senatori Modica e Borsari, e cioè che il bi
lancio del 1974 costituisca l'occasione ulti
ma, per poter rimediare al discredito che 
cresce giornalmente a carico dell'istituto re
gionale, sia un fatto fondamentale. Il 1974 
dovrà consentirci di realizzare alcuni obiet
tivi programmatici intorno ai quali le Re
gioni stanno concretamente lavorando in 
questo periodo. Debbo dire che nella mia 
Regione è già in discussione un piano di as
setto del territorio che credo sia l'elemento 
concreto che la Regione fornirà al Governo, 
allorché si dovrà arrivare alla determinazio
ne, per legge, anche dei fondi da destinarsi 
ai piani di sviluppo regionale. 

Io mi soffermerei, ora, brevemente sia sui 
criteri di costituzione del fondo comune in 
rapporto alle osservazioni che sono state 
sollevate, sia sulla necessità di pervenire ad 
un diverso meccanismo di ripartizione del 
fondo medesimo. Intanto, perchè le Regioni 
insistono sulla dotazione di fondi cospicui, 
ex articolo 9, per poter dar corso ai piani 
regionali di sviluppo, che sono investimenti 
in conto capitale? Perchè dall'analisi che noi 
facciamo dei costi delie funzioni che ci sono 
state trasferite, constatiamo che per il 90 per 
cento ed anche oltre, i finanziamenti deri
vanti dal fondo comune sono assorbiti dalle 
spese di funzionamento, dalle cosiddette spe
se normali. Sono spese operative correnti; 
in sostanza tutti « trasferimenti » affidatici 

dai decreti delegati. Con essi non possiamo 
neppure corrispondere alle aspettative dei 
diversi enti, della società civile organizzata, 
perchè (ritorno all'osservazione fondamenta
le fatta nel primo intervento) oggi l'inciden
za di questi trasferimenti sulla dotazione 
finanziaria accordata alle Regioni è larga
mente sperequata. 

Perchè dunque, senatore Modica, noi spin
giamo nella direzione dell'articolo 9? Intanto 
perchè riteniamo che si estrinseca una mag
giore volontà autonomistica della Regione 
allorché essa possa sostanziare i propri pro
grammi di sviluppo dei mezzi necessari. Sia
mo di fronte ad una finanza, per quanto 
riguarda la spesa corrente, comunemente 
definita di « trasferimento »; ma che in so
stanza è una finanza « derivata ». 

Le Regioni sono obbligate a soddisfare al
cune esigenze proprio per garantire la con
tinuità di interventi dello Stato nei settori 
che ad esse sono stati attribuiti. Sicché an
che in materia di spesa (non parliamo di en
trata, perchè abbiamo già osservato che vi
viamo di devoluzioni, di contributi senza al
cuna potestà di prelievo fiscale) siamo asso
lutamente fuori dal discorso di una autono
mia finanziaria regionale. Perciò riconducia
mo il discorso autonomistico solo sulla spe
sa e sulle facoltà a noi attribuite di determi
nare gli indirizzi programmatici, gli orienta
menti, le destinazioni dei mezzi finanziari 
previsti dall'articolo 9. 

Attualmente, per il modo come sono stati 
concepiti i decreti delegati, non abbiamo la 
possibilità di decidere autonomamente la 
nostra spesa. Nella nostra Regione, fatto 
un calcolo algebrico, risulta che spendiamo 
appena il 14 per cento di quanto, per gli 
stessi settori, lo Stato spendeva nel 1971. 
Siamo a questo enorme divario, per cui le 
difficoltà sono notevoli. 

Io direi che si deve pervenire ad una revi
sione della legge finanziaria; ad una modi
ficazione, non limitata nei termini previsti 
dall'ultimo comma dell'articolo 8, che si rife
risce solo al riparto dei tre decimi del fondo 
comune, tenendo presenti il tasso di emi
grazione, il grado di disoccupazione e il ca
rico pro capite dell'imposta complementare. 
Per le Regioni che hanno subito la forte 



Senato della Repubblica — 143 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 5° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1973) 

emorragia dell'emigrazione, come l'Abruzzo, 
questi elementi non giocano più favorevol
mente. L'ispirazione del legislatore è stata 
quella di introdurre un correttivo a favore 
delle Regioni meridionali colpite in modo 
rilevante dal fenomeno dell'emigrazione. 

Il meccanismo non corrisponde più alla 
realtà. Noi ci riferiamo al penultimo anno 
rispetto a quello della determinazione del 
riparto. Ma il fenomeno migratorio si è già 
abbondantemente verificato, per cui i para
metri relativi, che avrebbero dovuto rappre
sentare un correttivo, non sono più signifi
cativi oggi. 

Ecco perchè noi sosteniamo che è oppor
tuno introdurre la valutazione dell'inverso 
del reddito medio pro capite. Ci siamo tro
vati d'accordo di ridurre i sei decimi riferiti 
alla densità di popolazione a quattro decimi 
e di introdurre la valutazione del reddito pro 
capite per i rimanenti due decimi. Io ripor
terei la valutazione del reddito pro capite 
tra i tre decimi, proprio per evitare, come 
diceva il collega della regione Marche, la lot
ta tra le Regioni in tema di ripartizione. 

Va fatto invece con vigore il discorso per 
quanto concerne la determinazione del fon
do, poiché la revisione del meccanismo di 
riparto, con la possibile introduzione di un 
correttivo, è prevista dall'ultimo comma del
l'articolo 8 della legge n. 281 nell'arco del 
biennio successivo alla sua approvazione. Il 
collega ha già ricordato che siamo abbon
dantemente al di fuori di questo limite di 
tempo. Non vogliamo portare squilibri nel
l'ambito dell'intero meccanismo, però occor
re tener presente che questi parametri avreb
bero dovuto rappresentare correttivi a fa
vore delle Regioni che hanno subito tradi
zionalmente e puntualmente una notevole 
emigrazione. Chiediamo che almeno i para
metri relativi ai tre decimi siano revisionati 
con l'introduzione della valutazione del red
dito pro capite. 

Per la determinazione del fondo, invece (e 
qui mi pare vada posta la nostra attenzione), 
abbiamo all'articolo 8 l'indicazione di par
tecipazioni percentuali a tributi erariali. È 
stato ricordato come per il 1972 si è fatta 
salva la devoluzione percentuale riferita agli 
oli minerali. Cosa accadrà con la riforma che 

è in corso? Non è dato di sapere in questo 
momento! Corriamo il rischio di trovarci di 
fronte ad una ulteriore contrazione del fon
do comune, se non arriviamo all'individua
zione di tangenti percentuali su altri tributi 
erariali. Per esempio, si potrebbe introdurre 
UVA come per le Regioni a statuto speciale. 
Così come si potrebbe rivedere la percentua
le di devoluzione dei tributi previsti all'ar
ticolo 8; ad esempio, sull'imposta di consu
mo tabacchi oppure su altre imposte di fab
bricazione. 

Io credo che per correggere la sperequa
zione esistente tra il costo delle Regioni e i 
mezzi finanziari posti a disposizione si debba 
tener conto delle valutazioni che abbiamo 
indicate. 

Legge di contabilità generale dello Stato. 
In un convegno tenuto a Milano lo scorso 
anno, le Regioni hanno posto in evidenza la 
necessità di emanare una legge regionale di 
contabilità. Da parte del Governo ci è stato 
detto che bisogna attendere una legge qua
dro di indirizzo. Noi vogliamo solo riferirci 
brevemente ai pareri di conformità della 
Corte dei conti sui bilanci consuntivi dello 
Stato, là dove si denunzia puntualmente la 
inadeguatezza della normativa vigente, la 
farraginosità degli adempimenti previsti dal
la legge di contabilità generale dello Stato. 
La nostra richiesta, pertanto, è tesa a porci 
al riparo dalla nota piaga dei residui passivi 
ed a metterci in condizione di spendere più 
celermente, per essere le nostre valutazioni 
più vicine alle necessità delle popolazioni. 

M O D I C A . Una brevissima interru
zione. La mia osservazione circa la modestia 
della rivendicazione di ampliamento del fon
do comune non si pone in contrasto con la 
richiesta che invece viene avanzata per il 
fondo di cui all'articolo 9. Non da oggi io ri
tengo giusta questa richiesta in quanto noi ci 
siamo impegnati su una cifra di quel tipo nel 
dibattito sul bilancio del 1973. 

La domanda posta tende a rendere espli
cito un problema non molto chiaro: se le 
Regioni condividano la preoccupazione, che 
a mio parere deve essere una seria preoccu
pazione, circa la possibilità che si delinei 
— nel tempo — un sistema di finanza regio-
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naie articolato su un binario a scartamento 
ridotto che copra, con legge, la spesa pura
mente ordinaria e corrente e su un secondo 
binario, più cospicuo, che copra la spesa di 
investimento e che sia governato da decisio
ni dell'Esecutivo, almeno per quanto riguar
da la distribuzione tra singole Regioni. Poi
ché noi non crediamo che vi possa essere, a 
livello dell'Esecutivo, e a qualsiasi altro li
vello dell'apparato dello Stato, qualcuno in 
grado di stabilire come premiare i diligenti 
o come punire gli eventuali negligenti ma 
crediamo invece nella certezza della legge, 
poniamo per l'appunto questo problema nel
la convinzione che si debba evitare a tutti 
i costi il pericolo di una finanza che pro
ceda su due binari separati. 

STEFANI. Inizierò da una questione 
che nella sostanza si collega non soltanto ai 
problemi specifici al centro dell'incontro 
odierno ma anche a una situazione di carat-
sere più generale: sono le Regioni in grado 
di accelerare il processo di spesa e di elimi
nare il male dei residui? 

Vorrei rispondere che, per quanto riguar
da il processo di accelerazione, ciò è indub
bio, lo abbiamo dimostrato. Per quel che 
riguarda l'eliminazione del male dei residui, 
se non si arriva al più presto alla modilica 
delle norme della contabilità accadrà inevi
tabilmente, che questo male si ripercuoterà 
anche all'interno delle Regioni. 

Per quanto attiene al processo di accele
razione della spesa la Commissione bilancio 
deve aver presenti le difficoltà delle Regioni 
nella formulazione della spesa regionale. Dal 
1° aprile 1972 è iniziato un processo di regio
nalizzazione della spesa statale, in quanto il 
bilancio dello Stato non prevedeva una regio
nalizzazione, per l'appunto, di una spesa che 
non era mai esistita e che veniva suddivisa, 
nell'ambito delle Regioni, attraverso i sin
goli ministeri. 

È cominciata così la prima tragedia: si è 
acquisita la consapevolezza dell'inadeguatez
za dei fondi, perchè i parametri della legge 
non avevano niente a che fare con l'entità del
la spesa all'interno di ogni singola Regione 
la quale si è trovata, in un modo, o in un altro, 
profondamente squilibrata. 
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Ad esempio, l'Emilia si è trovata maggior
mente squilibrata nel settore dell'agricoltu
ra, anche in considerazione del fatto che ra 
terminato l'intervento dei fondi relativi ai 
Piani verdi; pertanto, noi ci siamo trovati 
di fronte ad una domanda che non pote
vamo, e non possiamo tuttora, soddisfare 
che in modo parziale, attraverso alcuni prov
vedimenti varati già dal 1972. 

Che cosa abbiamo fatto nel 1972? Abbia
mo cercato di dare una risposta immediata 
a queste domande e siamo riusciti, almeno 
per quel che ci riguarda, ad impegnare tut
ta la spesa attribuita alla Regione entro il 
31 dicembre. È stato un fatto eccezionale; 
siamo stati d'aooordo per l'allacciamento dei 
bilanci 1972-1973 per atto di solidarietà ver
so le altre Regioni e l'Emilia-Romagna è riu
scita, proprio per cercare di soddisfare a 
queste esigenze, ad impegnare tutte le som
me in bilancio entro la fine dell'anno. 

Ma anche noi finiremo con il non sfuggire 
al problema dei residui perchè o si modifi
cano le norme della contabilità dello Stato 
o, altrimenti, questo male prima o poi, in 
minore o maggiore misura, si ripercuoterà 
anche sulle Regioni. 

Che cosa abbiamo cercato di fare? Di su
scitare un atteggiamento riformatore da par
te dell'Assemblea legislativa nei confronti 
delle prime leggi regionali di contabilità. Esi
ste una sentenza della Corte costituzionale 
la quale dice che le Regioni possono darsi 
un proprio ordinamento, ma prevede anche 
che, in materia di contabilità, fino alla nuo
va legge-quadro, valgono le norme dello 
Sitato. 

Ebbene, in proposito occorre molta buo
na volontà politica. Il ministro Sullo ha an
nunciato gli orientamenti della Commissio
ne; e io vi posso riferire quali sono, al ri
guardo, quelli della nostra Regione. La Com
missione o conclude entro breve tempo i suoi 
lavori o noi, avendo già pronto un nostro 
progetto di legge per la contabilità regionale, 
lo presenteremo al Consiglio ed all'esame del 
Governo e chiederemo — in quel momen
to — che le Assemblee legislative si pronun
cino in modo tale da favorire, attraverso le 
leggi regionali, il processo di riforma del 
meccanismo generale della contabilità dello 
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Stato; altrimenti, accadrà che nell'attesa di 
una legge-quadro — ed al di fuori di questa 
stessa legislatura — sentiremo ancora par
lare di queste esigenze. 

Si giunge così al problema di fondo, quel
lo della legge n. 281. Credo che tutti siamo 
consapevoli dell'elemento positivo costituito 
da tale legge in questa prima fase, ma dob
biamo aggiungere che, per quanto riguarda 
la seconda fase, questa legge è profondamen
te carente. Non soddisfa, infatti, in primo 
luogo, l'esigenza della crescita normale del
la spesa regionale che ha un meccanismo ri
gido. Mentre per il bilancio dello Stato si è 
in grado di valutare le proprie risorse e, di 
conseguenza, di adeguare le proprie spese, 
la situazione per le Regioni è profondamen
te statica. Non solo recepiamo tardi le noti
zie, come ricordava il collega delle Marche, 
ma non abbiamo neppure la possibilità di 
muoverci con la necessaria rapidità. 

Che cosa occorre modificare? Noi siamo 
consapevoli che, in una situazione come la 
presente, ciò che ci preoccupa immediata
mente è il bilancio 1974-1975. Se dispones
simo di uno spazio di tempo più ampio ci 
saremmo anche noi accinti a fare delle pro
poste tese a modificare non soltanto il quan
tum, ma anche modificative del meccanismo 
di erogazione dei fondi. 

Io ritengo che con la riforma tributaria 
non possano essere più quelle sei imposte 
erariali a formare il fondo comune; si tratta 
infatti di imposte che hanno una alimenta
zione limitata e non garantiscono la lievita
zione della spesa all'interno delle Rgioni. Cer
tamente, ce ne rendiamo conto, è facile per 
il Parlamento portare subito — ed è una rac
comandazione che mi permetto di fare — ai 
parametri ed ai livelli voluti questi sei tri
buti, per raggiungere quell'incremento mo
desto che noi riteniamo non possa essere 
inferiore al 35-40 per cento. Meno facile è 
vedere invece quali saranno i tributi che do
vranno andare a comporre questo fondo. 
Credo che in questo senso, senatore Modica, 
vada vista la preoccupazione di carattere 
immediato delle Regioni e quella di carat
tere più generale collegata alla stessa rifor
ma tributaria. E vorrei anche subito aggiun
gere che il problema di carattere più gene

rale investe i comuni. Non possiamo pen
sare infatti soltanto ad assicurare le finanze 
alle Regioni senza affrontare, contempora
neamente, il problema del risanamento dei 
bilanci comunali. 

Alla richiesta dei 1.500 miliardi è poi col
legata strettamente la domanda che poneva 
il senatore De Vito: a che punto sono ora le 
Regioni? Le Regioni sono in una fase nuova 
per quello che riguarda la programmazione, 
non sono cioè più soltanto nella fase della 
presentazione dei progetti. 

A parte il grosso « scollegamento » che si 
è già creato tra la presentazione di progetti 
e stralci di progetti regionali in mancanza 
di un quadro nazionale di riferimento, ciò 
malgrado, ripeto, le Regioni sono nella fase 
della quantificazione finanziaria. Difatti, noi 
ci stiamo preparando per arrivare prima 
della prossima estate a sorreggere la nostra 
richiesta di 1.500 miliardi non come una ci
fra che può sembrare sbalorditiva e propa
gandistica, ma documentando questa nostra 
richiesta alla luce dei vari progetti regionali. 
Siamo convinti che dall'insieme dei progetti 
regionali e da un primo stralcio di questi per 
il 1974 si arriverà ben oltre la richiesta qui 
quantificata in 1.500 miliardi! Si tratterà di 
un impatto molto serio e molto tormentato! 
Noi vogliamo affrontare i problemi che ri
guardano l'agricoltura, la viabilità regionale, 
i trasporti, la sanità, tutti i servizi che la Re
gione deve assicurare nell'ambito del pro
prio territorio, e tutto questo richiede un 
finanziamento che andrà, come stralcio, nel 
1974, ben oltre la richiesta già fatta. 

Ma voglio dire di più: che cosa stiamo fa
cendo per il 1973? 

Esiste un rapporto molto stretto tra le 
Regioni. Ve ne sarete resi conto anche dal 
modo come sono andate queste sedute sui 
problemi della finanza. Uno dei momenti più 
unificanti della nostra azione regionale è 
quello rappresentato dagli incontri che or
mai abbiamo di frequente tra di noi su que
sti problemi, perchè la vita della Regione 
poggia da una parte sul potere legislativo e 
dall'altra sui mezzi finanziari. Quindi noi, 
assessori al bilancio, addetti quindi alle que
stioni finanziarie stiamo già lavorando per 
lo stralcio del programma di intervento in 
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ogni singola Regione per il 1973. Lei pensi, 
signor Presidente, che ci troviamo in que
sta strana situazione: per quanto riguarda 
il programma regionale di intervento non è 
da esoludere uno slittamento di un anno ri
spetto allo Stato, uno slittamento puramente 
teorico perchè saremo ancora più avanti di 
un anno se rimarremo nella situazione poli
tica e con i programmi nazionali attuali. In
fatti il CIPE solo in questi giorni ha con
cluso la distribuzione dei 140 miliardi, di 
cui — e il ministro Malagodi lo ha confer
mato — soltanto 20 miliardi sono in bilan
cio mentre i rimanenti 120 restano ancora 
in attesa di copertura. Quando abbiamo chie
sto quando ci verrà l'assegnazione per i 120 
miliardi ci è stato risposto che nella miglio
re delle ipotesi passeranno ancora diversi 
mesi. Quindi, questi che dovrebbero essere 
i fondi da impegnare per il 1973, cioè per i 
primi stralci di intervento, li potremo impe
gnare e spendere nel 1974 nella migliore del
le ipotesi. 

Alla regione Emilia-Romagna sono stati at
tribuiti sei miliardi e mezzo. Attraverso salti 
mortali siamo riusciti a mettere insieme un 
piccolo fondo da aggiungere a questi sei mi
liardi e mezzo, cioè circa 13-14 miliardi e co
me ogni Regione ci siamo preoccupati di ri
correre al mercato finanziario. Non c'è ora 
il senatore Cardio, ma vorrei dirgli che la 
preoccupazione delle Regioni non è stata 
certo quella di lucrare sui soldi che riman
gono presso il tesoriere: nel fare accordi di 
tesoreria le Regioni si sono preoccupate di 
avere i soldi al minimo tasso d'interesse. 
Difatti, poiché l'unico momento che abbia
mo avuto per poter contrattare con le ban
che è stato quello dell'abbinamento del ser
vizio di tesoreria, abbiamo cercato che l'en
tità dei tassi d'interesse non raggiungesse i 
livelli correnti nelle operazioni bancarie. 

Ora, nel fare lo stralcio per il 1973 diventa 
importante sapere che cosa si avrà nel 1974 
e nel 1975, cioè è importante avere una vi
sione complessiva della situazione, altrimen
ti si opera un allargamento del fondo comu
ne e non un primo intervento stralcio dei 
programmi regionali. Di fronte all'esigenza 
di finanziare i piani per la zootecnia, per 
esempio, a parte il collegamento con le altre 

risorse che devono venire alla Regione attra
verso i fondi per l'agricoltura, abbiamo la 
necessità di coprire oltre 40 miliardi nella 
nostra regione. Da qui l'esigenza di sapere 
che una parte di questi soldi vengono 
attraverso il fondo della programmazione, 
una parte attraverso altri stanziamenti (i 70 
miliardi accennati dal ministro Malagodi) e 
un'altra parte attraverso il ricorso al merca
to finanziario. Ma quando faccio il conto del 
ricorso al mercato finanziario ho una pos
sibilità di contrarre mutui, come regione 
Emilia-Romagna, inferiore a quella del co
mune di Bologna. Bisogna stare attenti a non 
creare l'allarmismo dell'indebitamento delle 
Regioni, perchè non è questo il problema: 
semmai il problema è quello dell'arricchi
mento dell'intervento produttivo regionale 
attraverso il mercato finanziario. Ho qui un 
limite che oggi è del 20 per cento. Sono con
vinto che per molte Regioni questo limite 
sarà invalicabile stante l'attuale fondo co
mune rispetto all'articolo 8. 

Anzi, mi domando come farà la Campania 
che ha già una spesa talmente rigida per cui 
non le rimane neppure il 10 per cento ogni 
anno. 

Ora, alcune Regioni, come quelle del Cen
tro-Nord e la Puglia e la Campania, hanno 
l'esigenza di andare oltre questo limite del 
20 per cento. Pertanto mi permetto di richia
mare all'attenzione della Commissione l'op
portunità di intervenire con dei provvedi
menti correttivi immediati sulla legge n. 281, 
altrimenti nel bilancio del 1974 non avremo 
una modificazione e ci sentiremo rispondere, 
nell'incontro che avremo nelle prossime set
timane con il Governo, che non si può fare 
diversamente perchè non sono stati adottati 
i provvedimenti legislativi necessari. Poiché 
il bilancio sta formalizzandosi in questi mesi 
che precedono l'estate all'interno dei vari 
Ministeri e del Governo e verrà in discus
sione al Parlamento subito dopo l'estate, oc
corre che provvedimenti legislativi necessari 
per il bilancio del 1974 siano affrontati in 
tempi brevissimi. Raccomando alla sua at
tenzione, signor Presidente, la soluzione di 
questo problema, altrimenti avremo uno slit
tamento degli interventi non più nel bilan
cio dello Stato del 1974, ma addirittura in 
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quello del 1975! Questi correttivi posso
no venire apportati solo con delle modi
fiche parziali alla legge n. 281, perchè l'ar
ticolo 19 della legge finanziaria è un mec
canismo strettamente collegato ai decreti 
delegati. Qui le somme sono state fatte in 
modo tale da far mancare alcune decine di 
miliardi per non far scattare quel meccani
smo, perchè se quel meccanismo fosse scat
tato il primo anno, oggi non ci troveremmo 
in questa situazione: ci c rebbe già stato un 
plafond iniziale e non si sarebbero potute 
stabilire quote inferiori al plafond iniziale. 
Queste piccole furbizie hanno dimostrato 
che in alcuni Ministeri si è agito in modo 
malevolo verso le esigenze di questo pro
cesso di crescita dell'ordinamento regionale. 

RO S AS P I N A. La domanda fatta dal 
senatore Rebecchini è talmente acuta che se 
non viene spiegata fino in fondo potrebbe 
presentarsi domani a pericolose interpreta
zioni. 

Senatore Rebecchini, in relazione alla sua 
domanda circa il problema dei residui pas
sivi, desidero farle rilevare che le leggi dele
ga te dicono tutte espressamente che se le 
somme che lo Stato stanzia non risultano 
ancora impegnale alla data del 31 dicembre 
devono essere portate nei residui passivi. 
Ecco che c'è anzitutto un aspetto giuridico 
della questione; in secondo luogo, sen
za aggiungere altro a quanto hanno già det
to i colleghi, le dico solo di prendere in esa
me la legge sulla casa: le Regioni da mesi 
hanno fatto i piani di localizzazione degli 
investimenti, dispostissime ad utilizzare i 
fondi per la casa, ma lo Stato ancora non dà 
questi fondi. Se lo Stato aspetta ancora a 
darli, queste case non le faremo più, perchè 
con gli aumenti che ci sono stati accadrà, 
come per gli altri fondi residui, che rimar
ranno inutilizzati in quanto si dovrà ripar
tire da zero per le procedure e tutti i piani 
che sono stati fatti dalle Regioni salteranno 
completamente. Bastano solo questi due ele
menti per dimostrare come oltre che dal 
punto di vista giuridico anche dal pun
to di vista pratico, è necessario dare imme
diatamente alle Regioni questi fondi. 

5° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1973) 

FANTI. Per quanto riguarda la legge 
srlla CDsa, la responsabilità è anche del legi
slatore che ha fissato i termini per la predi
sposizione di tutto per i comuni, per le Re
gioni, e poi al momento di fissare i termini 
di decorrenza per il Governo ha slittato. 

ROSA SPINA, A qualche argomen
t i ione che qualcuno potrebbe venire a por
tai mi dicendoci! che le Regioni hanno in cas
s i dei miliareì io rispondo distinguendo tra 
i reuchii e gii avanzi di cassa. Le Regioni 
non hanno residui, per io meno sono molto 
pochi; 1 coldi che si trovano in cassa sono 
avanzi perchè ci si trova in difficoltà non 
nelì'investirli in piani, ma nel dare imme
di-ita esecuzione a impegni già assunti. Quin
di se qualcuno in sede parlamentare o mini
steriale dovesse dirmi una cosa del genere, 
la risposta è facile e già l'ho data. Il pro
blema, però, esiste, tanto che anche qui ho 
sentito fare degli apprezzamenti in tal senso; 
quando abbiamo chiesto che questi residui 

» siano concessi unita riamente e non frazio
nati, non abbiamo manifestato una volontà 
dissipatrice di questi fondi, ma esternato 
una esigenza pratica; ci sono Regioni che 
hanno articolale differenziazioni di inter
vento; per esempio le Marche hanno il peri
colo dell'inquinamento dell'Adriatico; che 
cosa significhi una questione del genere per 
una Regione che vive moltissimo sul turismo 
non credo che debba spiegarlo; per cui se mi 
date cento miliardi per gli asili nido, cento 
miliardi per un'altra cosa, cioè mi date que
ste somme frazionate, noi non riusciamo a 
risolvere il problema che è il più importante, 
in quel momento, per la Regione e dal quale 
dipendono oliti gli altri problemi. Questa 
discrezionalità, quindi, oltre a rientrare nel 
potere autonomo di decisione delle Regioni 
— è chiaro che non siamo più minorenni! —-
rientra ancije in una visione programmata. 

R E B E C C H I N I . Il discorso era di
verso: io ho pai iato di somme impegnate e 
non erogate e credo di essere stato compreso 
dal suo collega dell'Emilia-Romagna. 

SERVIDIO. Noi siamo stati accusati 
I di non aver impegnato le somme entro il 
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31 dicembre; cioè quelli che si chiamano 
residui attivi, economie; viceversa oggi esi
stono delle somme impegnate e in corso di 
spesa per quei tempi tecnici che non dipen
dono da noi. 

R E B E C C H I N I . Ipotizzando il tra
sferimento dei residui passivi dello Stato, 
bisogna tener presente che si tratta di som
me impegnate e non erogate; pertanto io mi 
riferisco soltanto alla accelerazione delle 
erogazioni. 

SERVIDIO. Una parte è costituita 
di somme impegnate e non erogate di resi
dui passivi in senso tecnico; un'altra parte 
è costituita da somme che erano state impe
gnate e non sono state spese, perchè gli 
adempimenti ai quali era subordinata la spe
sa non sono stati compiuti, talché i benefi
ciari sono decaduti e quelle sono somme 
reimpegnabili. 

R E B E C C H I N I . Ma esistono solo 
sulla carta; effettivamente esistono quelle 
impegnate e non erogate: questo è il punto 
e di questo bisogna tener conto nella realtà. 

ROSASPINA. Alla preoccupazione 
manifestata dal senatore Modica e cioè che 
attraverso l'articolo 9 l'Esecutivo possa ac
quistare un potere discriminatorio dando 

quindi luogo a indicazioni non corrispondenti 
alle vere esigenze, si potrebbe ovviare con 
alcuni accorgimenti suggeriti dal presidente 
Servidio: si finanzino i programmi di svi
luppo già esistenti. Se si ancorano questi fi
nanziamenti all'esistenza operativa dei piani 
si vedrà che le Regioni sono certamente in 
grado di coprire i duemila miliardi che si è 
detto costituiscano i residui passivi dello 
Stato. In questo modo, inoltre, si eviterebbe 
anche un altro grave pericolo; quello di una 
definizione troppo soggettiva o politica di 
certi finanziamenti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i rap
presentanti delle Regioni che hanno portato 
in questa sede un contributo decisivo con 
il quale si chiude la seconda parte della no
stra indagine conoscitiva. Certamente è 
balzata in tutta evidenza l'esperienza che lo
ro hanno fatto e che sarà indubbiamente 
molto utile anche per noi. Per quanto mi 
riguarda, devo dire di essere rimasto molto 
colpito dall'univocità di intenti che si è ma
nifestata in tutti i settori. In effetti abbiamo 
sentito ripetere e sottolineare concetti con 
estrema chiarezza. Grazie. 

La seduta termina alle ore 13,25. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


