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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il presidente del
la regione Liguria Bagnino, il presidente del
la regione Emilia-Romagna Fanti, il presi
dente della regione Calabria Guar asci, l'as
sessore alle finanze della regione Abruzzo 
Memmo e l'assessore al bilancio della re
gione Emilia-Romagna Stefani. 

La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui 
rapporti tra Stato e Regioni in ordine al bi
lancio dello Stato e prevede d'audizione dei 
rappresentanti delle Regioni. 

Anzitutto, porgo ai graditi ospiti a nome 
della Commissione il saluto più cordiale e il 
ringraziamento per avere accolto il nostro 
invito. Essi ricorderanno che la nostra Com
missione iniziò alcuni mesi orsono questa 
indagine conoscitiva, con la speranza di 
poterla concludere prima delle vacanze esti
ve. Ma, come spesso accade, noi proponiamo 
e gli eventi dispongono diversamente. Così 
è avvenuto anche questa volta, per cui i 
lavori parlamentari sono ripresi e con essi 
la nostra indagine conoscitiva, che oramai, 
peraltro, è giunta alla fase decisiva. 

La scorsa settimana abbiamo ascoltato i 
Ministri del bilancio, del tesoro e per i pro
blemi relativi alle Regioni. Siccome la fase 
finale dell'indagine è venuta a coincidere 
— questa volta per fortunata circostanza — 
con l'esame del bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1974, abbiamo 
pregato l'onorevole Presidente del Senato di 
autorizzarci a proseguire l'indagine ascol
tando ancora una volta lor signori, anche in 
accoglimento di un desiderio espresso da 
alcune Regioni. L'istanza è stata accolta e 
siamo quindi lieti di questo nuovo incontro. 

Vorrei pregarli di utilizzare questa riu
nione per aggiungere, qualora lo ritengano 
necessario, eventuali nuovi elementi sui pro
blemi di carattere generale trattati ancora 
prima delle vacanze estive e, in particola

re, nei riguardi del bilancio di previsione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1974, 
che la nostra Commissione comincerà a trat
tare domani, per concludere i suoi lavori il 
31 ottobre. Dopo di che, il dibattito si tra
sferirà in Assemblea a partire dalla settima
na che si inizierà con lunedì 5 novembre. 

Siamo informati che è in corso un certo 
lavoro di Commissioni miste Regioni-Ammi
nistrazioni dello Stato e che venerdì ventu
ro si riunirà la Commissione interregionale 
«per la programazione, per cui è vivo id de
siderio nei componenti la nostra Commis
sione che da tutto questo complesso di atti
vità — indagine conoscitiva prima, rapporti 
tra Regioni e Governo in sede di Ministero 
del bilancio poi e, infine, la discussione 
cui noi daremo vita una volta in possesso 
delle vostre dichiarazioni — scaturisca un 
qualcosa che sia foriero, non dico di un asse
stamento definitivo, ma almeno di un avvio 
sulla buona strada dei rapporti tra Regioni 
e Stato. Ciò premesso, do loro la parola sui 
due aspetti del problema oggetto del nostro 
esame. 

D AG NI N O . Innanzitutto rinnovo a lei, 
signor Presidente, e agli onorevoli compo
nenti la Commissione il ringraziamento per 
averci invitato a questa indagine conosci
tiva che, per il modo stesso in cui si sono 
svolti i lavori, rivela l'impegno che gli ono
revoli senatori hanno posto nella trattazione 
di questo tema di notevole importanza ed 
interesse per il Paese. 

Allo scopo di limitare quanto più possi
bile il mio intervento e di coordinarlo con 
quello dei colleghi, in modo da evitare la 
ripetizione degli stessi argomenti, vorrei an
zitutto fare delle considerazioni di carattere 
generale, partendo dal presupposto che al 
problema della finanza regionale è stata data 
un'impostazione non giusta da parte di co
loro che votarono il provvedimento nel 1970, 
che peraltro anch'io sostenevo. Perchè? Per
chè badza in modo evidente all'attenzione di 
tutti i cittadini il controsenso di aver trasfe
rito alle Regioni la maggior parte dei compiti 
di 4, 5 o 6 Ministeri della spesa, senza tra
sferire adeguati mezzi finanziari. È inutile 
che io ricordi come alle Regioni siano stati 
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trasferiti i maggiori compiti dei Ministeri 
dei lavori pubblici, dell'agricoltura, ddla sa
nità, del turismo ed una parte di quelli dei 
Ministeri dei trasporti, dell'industria (assi
stenza all'artigianato) e della pubblica istru
zione (assistenza scolastica). Ebbene, di 
fronte a questo massiccio trasferimento di 
mansioni, sta l'assegnazione di un'esigua ali
quota del bilancio dello Stato, che ascen
deva l'anno scorso a 20.400 miliardi di lire 
— fatto salvo il consuntivo — e quest'anno 
sale a circa 25.000 miliardi di lire, un'aliquo
ta che è del 3,6 per cento e che dà subito 
l'idea di come ci si sia incamminati su una 
strada sbagliata. Soltanto leggermente mi
gliore è, tutto sommato, la situazione delle 
Regioni a statuto speciale, poiché è a loro 
destinato il 3-3,5 per cento del bilancio dello 
Stato, peraltro a fronte di un maggior nu
mero di incombenze alle Regioni a statuto 
ordinario. 

Sostengo, perciò, che esiste un errore di 
fondo, iniziale, che inficia dalle fondamenta 
la riforma regionale, perchè è chiaro che i 
due presupposti principali per un suo suc
cesso sono le possibilità finanziarie e la de
limitazione delle competenze. Tralasciando 
per il momento la questione della larga fet
ta di competenze amministrative illecita
mente e incostituzionalmente, secondo noi, 
trattenute dai vari Ministeri, vale a dire ri
manendo soltanto sul piano finanziario, se 
ne deduce che ci si trova nella materiale 
impossibilità di sviluppare la riforma regio
nalista dello Stato. Mi sovviene, a questo 
proposito, ciò che un collega diceva ai primi 
d'ottobre al Presidente del Consiglio, onore
vole Rumor, ossia che con la riforma regio
nalista abbiamo tolto dei poteri ai Ministeri, 
agli organi centrali esecutivi dello Stato, 
senza che tali poteri siano ancora passati 
alle Regioni, che di fatto non li hanno e, 
quindi, non possono esercitarli. Ragione per 
cui si è disperso in Italia il potere pubblico 
perché non lo ha più il centro e non lo ha 
ancora la periferia regionalista. 

La situazione, derivante dall'errore iniziale 
cui ho fatto cenno prima, non è affatto mi
gliorata, anzi si è aggravata dal 1973 al 1974 
— e su questo aspetto richiamo la vigile 
attenzione degli onorevoli componenti que

sta Commissione — perché si è ridotta la 
partecipazione percentuale delle Regioni al 
bilancio dello Stato. 

Altro dato è quello dell'aumento del bi
lancio dello Stato, che nel 1973, rispetto al 
1972, è stato del 20 per cento circa e nel 
1974, rispetto al 1973, del 21 per cento circa. 
Per gli stessi periodi, di contro, si è regi
strato un aumento rispettivamente del 16 
e del 3,66 per cento nell'ammontare del fon
do comune ex articolo 8. Quindi, rispetto ai 
due incrementi, del 20 e del 21 per cento, 
del bilancio statale, abbiamo avuto lo scorso 
anno un aumento del fondo dell'articolo 8 
del 16 per cento, mentre nelle previsioni 
del 1974 l'aumento sarebbe solo del 3,66 
per cento, ed altri colleghi diranno, forse, 
che, per una serie di circostanze, per alcune 
Regioni il fondo dell'articolo 8 risulterebbe 
addirittura diminuito per il 1974. 

Per cui, avviandomi rapidamente alla con
clusione, ritengo che o si pone immediato 
rimedio a questa situazione a partire dal 
bilancio dello Stato 1974, almeno entro certi 
limiti, altrimenti rischiamo di avere, nel 
prossimo anno, un appesantimento della si
tuazione per quello che riguarda la non com
pleta attuazione della riforma regionalista 
dello Stato. 

Le strade che noi indichiamo sono, ovvia
mente, due: quella del fondo ex articolo 8, 
aumentando il quale si potrebbe assorbire 
una parte di stanziamenti non giustificati 
per alcuni ministeri (e sotto questo aspetto 
prego alcuni colleghi di parlare, se crede
ranno, specificatamente dell'analisi compiu
ta per quanto riguarda alcuni ministeri del
la spesa), perchè, mentre gli stanziamenti per 
le funzioni trasferite sono rimasti invariati, 
lo stanziamento che era rimasto per le fun
zioni sud bilancio del 1972 a certi ministeri 
si è andato dilatando negli anni successivi. 
Quindi, da una parte un aumento del fondo 
ex articolo 8 — per realizzare il quale, al 
fine di non variare il deficit complessivo del 
bilancio dello Stato del 1974, si possono ri
durre, come ho detto, certi capitoli di spesa 
di alcuni ministeri di spesa che risultereb
bero non giustificati —; inoltre, senza va
rare una nuova legge finanziaria regionale, 
ritengo che il Parlamento possa procedere 



Senato della Repubblica — 253 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 10° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973) 

direttamente ad un aumento cospicuo del 
fondo di cui all'articolo 9. 

Sottolineo i due aspetti del problema, ma 
soprattutto insisto sulla immediata necessità 
di provvedimenti urgenti, altrimenti all'ini
zio del prossimo anno si rischia di giungere 
alla paralisi o quasi degli istituti regionali, 
costituiti appunto tre anni fa e che soltanto 
da un anno e mezzo hanno assunto le loro 
funzioni. 

Tutto questo va visto nel quadro di una 
sfiducia che il cittadino viene per forza a 
nutrire nei confronti dell'ordinamento re
gionale e nei confronti dello Stato, e i pro
blemi vanno risolti anche per evitare quel
l'appesantimento delle strutture statali cui 
noi andiamo veramente incontro se non rea
lizziamo nella sua pienezza la riforma re
gionalista dello Stato. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Do la 
parola all'assessore Memmo. 

MEMMO . Desidero preliminarmente 
associarmi alle espressioni di ringraziamen
to rivolte dal presidente Dagnino nei con
fronti suoi, signor Presidente, e degli onore
voli commissari per la nuova convocazione 
delle Regioni in previsione della discussione 
che si avrà sui bilancio dello Stato prima in 
Commissione e, successivamente, in Aula. 

Come ella ha ricordato, con quella di oggi 
siamo alla seconda audizione della Commis
sione bilancio del Senato nel quadro della 
indagine conoscitiva sui rapporti finanziari 
tra Stato e Regione. La prima, dello scorso 
mese di maggio, fu indubbiamente impor
tante per aver aperto il discorso sulla fi
nanza regionale e, soprattutto, per aver in
staurato questo tipo di rapporti nuovi tra 
Parlamento e Regioni. L'odierna audizione, 
pur collegandosi sotto molteplici aspetti con 
la prima del maggio scorso, stimola — come 
lei ricordava, signor Presidente — il giudi
zio delle Regioni sul bilancio dello Stato per 
il 1974. 

Noi abbiamo già detto al Governo, in sede 
di Commissione interregionale per la pro
grammazione, e ripetiamo oggi al Parla
mento che non è bastevole, forse, ma oc
corre dare alle Regioni stesse uno spazio di 

partecipazione alla preparazione, alla elabo
razione del bilancio, se a questo viene rico
nosciuto il carattere programmatorio e se 
alle Regioni resta affidato un ruolo di defi
nizione e di attuazione dei loro programmi 
di sviluppo. 

Sotto questo profilo, l'indagine rappresen
ta un fatto di grande rilevanza politica. Il 
bilancio nel passato è stato, nella sua archi
tettura, un fatto piuttosto tecnico. Chiedia
mo che venga ristrutturato in modo da ren
derlo comprensivo della nuova realtà rap
presentata dagli istituti regionali. Non si 
tratta perciò — come qualcuno ha osato 
insinuare in questi giorni — di mercanteg
giare qualche stanziamento in più per le 
Regioni attraverso i contatti in corso. È in 
gioco un obiettivo molto più importante: si 
tratta di definire l'esatta misura (come ri
cordava il presidente Dagnino) delle reci
proche competenze nell'esercizio delle fun
zioni trasferite. Si tratta di individuare i 
modi ed i tempi di coordinamento della 
spesa regionale con quella dello Stato, su 
cui deve fondarsi lo sviluppo armonico, eco
nomico e sociale, dell'intero Paese. Si tratta 
di stabilire il ruolo riservato alle Regioni 
nella programmazione, visto che il bilancio 
si avvia a rappresentare il momento attua-
tivo annuale di indirizzi programmatori a 
validità pluriennale. 

Io rappresento la Regione Abruzzo che, 
con l'Emilia-Romagna e la Puglia — è be
ne ricordarlo in questa sede, nel momento 
in cui si riconosce validità — (per il fatto 
stesso di essere ascoltati sulla conduzione 
della finanza regionale) alla nostra richie
sta di rivalutare il costo delle normali fun
zioni trasferite alle Regioni con i decreti de
legati, registra un decremento nella quota 
del fondo comune assegnatale. 

Ora, noi non accusiamo certamente il Go
verno di aver decurtato con manovre discre
zionali il fondo comune a danno di alcune 
Regioni. Sarebbe ingiusto e pretestuoso, dal 
momento che conosciamo bene sia l'entità 
del fondo, sia i criteri di ripartizione fissati 
dalla legge finanziaria regionale. Ma chie
diamo al Governo di metterci in condizione 
di poter funzionare e di far fronte agli im
pegni già assunti con il bilancio del 1973, 
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sulla base della ripartizione del fondo stesso, 
avvenuta nello scorso anno. 

Non ci pare che risponda a criteri di 
buona amministrazione riconoscere, da un 
lato, che la spesa pubblica statale è aumen
tata notevolmente — nella misura del venti 
per cento, circa —, in dipendenza del pro
cesso inflazionistico, dell'aumento dei costi 
e dei servizi; e, dall'altro, ritenere che la 
spesa regionale resti ancorata a valori eco
nomici e monetari dell'anno scorso o che, 
addirittura — come nel nostro caso — re
gredisca, con evidente compromissione dello 
stesso normale svolgimento della sua at
tività. 

Abbiamo detto e confermato che la legge 
finanziaria regionale n. 281 è inadeguata. 
Sono insufficienti i criteri sulla base dei 
quali il fondo stesso viene ripartito. Ne sono 
la riprova l'insignificante incremento regi
strato quest'anno (appena il 3,66 per cento) 
rispetto al gettito dell'anno precedente e la 
grave distorsione distributiva cui si è fatto 
cenno prima. 

Occorre che le forze politiche regionaliste 
si pongano, qui in Parlamento, con urgenza 
il problema della modificazione dei criteri 
previsti dall'articolo 8 della legge n. 281. 
Il fondo comune viene alimentato da una 
devoluzione percentuale di alcune imposte 
erariali la cui dinamica di sviluppo si è 
rivelata abbastanza rigida, contrariamente 
alla previsione di grande vitalità attribuita 
dal legislatore ai tributi prescelti. 

La verità è che non esiste correlazione 
tra la dinamica delle imposte erariali poste 
a base della dotazione del fondo comune e 
l'effettivo costo di esercizio delle funzioni di 
competenza regionale, che segue nel corso 
del tempo uno sviluppo connesso a ima serie 
molteplice di fenomeni di carattere ammi
nistrativo, economico, sociale e monetario, 
come nel caso dell'ultimo anno. 

Dunque, occorre o elevare la quota per
centuale dei tributi erariali che concorrono 
alla formazione del fondo, o far confluire 
nel fondo quote percentuali di tributi era
riali che obbediscano a una dinamica di 
sviluppo più marcata rispetto a quelli che 
oggi prescelti. Al divario tra consistenza di 
mezzi e obiettivi da realizzare, che contrad

distingue in modo negativo l'attuale stato 
della finanza regionale, si aggiungono poi 
le carenze insite nel congegno parametrico 
di ripartizione del fondo, che, di certo, non 
realizza l'obiettivo della perequazione terri
toriale che avrebbe dovuto conseguire. Pre
vedendo la revisione dei parametri di ripar
tizione del fondo, anche se limitatamente 
ai tre decimi, lo stesso legislatore aveva av
vertito i limiti del meccanismo prescelto, 
fondato su indici malsicuri, come il tasso 
di emigrazione e il grado di disoccupazione, 
che potevano essere oggetto di manipolazio
ni. E riteniamo, per l'esito del riparto del 
fondo di quest'anno, almeno per le regioni 
meridionali, che questo pericolo di manipo
lazioni si sia concretamente verificato. Con 
l'ultimo comma dell'articolo 8 sii stabilisce 
che entro un biennio —- leggo la relazione — 
il criterio di ripartizione fondato sulle con
dizioni sociali ed economiche delle regioni 
sia riveduto e che, in luogo degli attuali pa
rametri, ne siano introdotti altri, fondati 
sul reddito medio pro capite di ciascuna 
regione. 

Se la modificazione della legge n. 281 è 
l'obiettivo futuro, di un immediato futuro, 
veniamo, invece, ora ad alcune considera
zioni sul bilancio 1974 per vedere come, in 
via immediata e contingente, poter rimedia
re ai guasti determinati dall'applicazione 
della legge n. 281, bilancio che l'attuale Go
verno dichiara di avere ereditato nella sua 
struttura tradizionale — le Regioni dicono 
nella sua struttura centralistica — dal pre
cedente Governo e al quale si dichiara di
sposto ad apportare alcune variazioni in 
senso regionalista. 

Alcuni gruppi misti di lavoro, composti di 
funzionari regionali e di funzionari della 
Amministrazione centrale sotto la presiden
za del senatore Merlino, hanno portato avan
ti una approfondita analisi sui singoli stati 
di previsione della spesa dei ministeri parti
colarmente interessati dal trasferimento del
le funzioni alle Regioni. Dal lavoro di con
fronto è emersa, per noi, la tendenza gene
ralizzata dei singoli ministeri a riassorbire 
gradualmente le riduzioni apportate agli 
stanziamenti nel 1972 col trasferimento del
le funzioni amministrative, la tendenza a 
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riportare al livello centrale competenze già 
trasferite alle Regioni, che noi abbiamo in
dividuato nei capitoli di spesa che afferi-
scono a materie che sono di stretta compe
tenza regionale; capitoli che erano stati sop
pressi nel 1972, per effetto dei decreti dele
gati, e che vengono ora riproposti anche con 
stanziamenti cospicui. Quindi vi è questa 
tendenza di ricomporre a livello centrale 
competenze trasferite alle Regioni, con con
seguente riproposizione di stanziamenti di 
spesa che hanno il sapore di vere e proprie 
duplicazioni. C'è questa tendenza a rigon
fiare alcuni capitoli di spesa con la giusti
ficazione pretestuosa dell'interesse interre
gionale o della correlazione a non meglio 
precisate reali esigenze. Abbiamo dunque la 
sensazione di trovarci in presenza di un ten
tativo, non del Governo ma probabilmente 
della burocrazia ministeriale, di recuperare 
competenze che sono state trasferite alle Re
gioni e di mantenere o rafforzare strutture 
amministrative che, con la nascita delle Re
gioni, andrebbero soppresse, in parte, o ri
strutturate in senso regionale. 

Di fronte a questo tipo di bilancio noi di
ciamo che è possibile ancora oggi, nel man
tenimento —- come ricordava il presidente 
Dagnino — dell'equilibrio globale in esso 
previsto e nel rispetto anche della linea ri
gorosa di spesa imposta dalle difficili con
dizioni attuali della finanza pubblica, alle 
quali le Regioni sono sensibili, giungere a 
una riqualificazione della spesa in senso re
gionalista. È possibile, ripetiamo senza var
care i previsti limiti del disavanzo di cassa, 
effettuare spostamenti interni capaci di col
mare la divaricazione esistente tra le dichia
razioni programmatiche regionaliste dell'at
tuale Governo e la struttura centralista del 
bilancio. 

Occorre, perciò, eliminare dal bilancio du
plicazioni di stanziamenti (e la nostra analisi 
indica quali sono queste duplicazioni), sop
primere i capitoli diretti al finanziamento di 
attività strettamente di competenza regiona
le; occorre ridurre stanziamenti gonfiati sen
za motivata giustificazione; occorre mettere 
a disposizione dei bilanci regionali i residui 
passivi di stanziamenti accumulati su capi
toli soppressi o ridotti per effetto dei decreti 

delegati e non validamente impegnati sia 
sotto il profilo contabile che giuridico. Non 
possono bastare le promesse di stanziamento 
o le prenotazioni all'impegno per legittima
re la persistenza di alcuni residui passivi di 
stanziamenti nel bilancio dello Stato ed il 
loro mancato trasferimento alle Regioni. 

Abbiamo letto sui giornali la dichiarazio
ne resa a questa Commissione del Ministro 
del tesoro circa la esistenza di una certa 
somma globale dei residui di stanziamento, 
al 31 dicembre 1972, per 42 miliardi di lire. 
Dobbiamo dire che neppure questa dichia
razione può soddisfarci, in quanto da fonte 
ineccepibile qual è la Corte dei conti abbia
mo appreso, qualche anno fa, della esistenza 
di residui passivi per ben 2000 miliardi. Oc
correrà accertare come sia stato possibile 
scendere cosi improvvisamente da 2.000 a 
42 miliardi: su questo punto condividiamo 
appieno la propensione del Ministro del te
soro allo svolgimento di un'inchiesta che 
faccia luce sull'episodio e porti alla defini
zione della effettiva consistenza dei residui 
passivi, allo scopo di farne confluire una 
parte — così come vogliono i decreti dele
gati — ai bilanci regionali per i capitoli che 
da quello dello Stato sono stati integralmen
te o parzialmente trasferiti. 

Ma occorre anche porsi in guardia di 
fronte ad alcuni atteggiamenti delle Ammi
nistrazioni dei Ministeri di spesa successivi 
ai contatti avvenuti presso la Commissione 
interregionale in ordine al bilancio preven
tivo dello Stato per il 1974. Dopo aver ascol
tato le relazioni dei Ministri della spesa, con
cernenti i residui passivi, alle nostre reazioni 
logicamente negative si è risposto con un 
invito a spendere questi residui: il Mini
stero dell agricoltura, per esempio, ha fissa
to il termine del prossimo 31 dicembre, men
tre quello dei lavori pubblici lo aveva già 
fatto per il 31 dicembre 1972, in modo da 
impedire alle Regioni, con questa corsa sfre
nata e probabilmente incontrollata all'impe
gno, di ereditare una parte della grossa 
fetta — perché tale secondo noi rimane — 
dei residui passivi. 

Noi formuliamo una proposta precisa: 
che, una volta esaurita l'indagine promossa 
dal Ministro del tesoro, i fondi emergenti 
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siano assegnati, attraverso un provvedimen
to legislativo ed in ossequio all'articolo 8 
della legge, n. 281, al fondo comune per le 
Regioni, elevando magari la quota percen
tuale di alcuni tributi erariali: per esempio 
quella dell'imposta di fabbricazione sugli 
spiriti e dell'imposta di consumo sui ta
bacchi. 

Questo per ciò che riguarda il presente. 
Per quanto attiene invece all'avvenire, le Re
gioni chiedono che si pervenga ad una ri
strutturazione del bilancio dello Stato e ad 
una loro più diretta partecipazione alla sua 
formazione, in modo che risorse e obiettivi 
siano congiuntamente esaminati e valutati 
nel quadro generale di tutta l'attività della 
pubblica Amministrazione. Grazie. 

P R E S I D E N T E . Grazie a lei, asses
sore Memmo. 

FANTI. La mia collocazione di penul
timo dei rappresentanti delle Regioni e il 
fatto di aver raccolto in una memoria la 
posizione complessiva e le proposte della 
Giunta della regione Emilia-Romagna, con 
allegato tutto il materiale elaborato nel cor
so dei lavori, mi consentono di non ritornare 
su una serie di questioni già trattate stamane 
dal presidente Dagnino e dall'assessore Mem
mo e, ieri, dai colleghi delle altre regioni. 

In attesa della definizione di un rapporto 
organico, come dev'essere, tra Regioni e Par
lamento — attesa che, sia dettof incidental
mente, dura per parte nostra da 3 anni — 
ringraziamo il Senato e in modo particolare 
la sua sensibilità, signor Presidente, essendo 
questo il secondo incontro che abbiamo con 
la Commissione bilancio. 

Si ricorderà che ho già avuto modo di 
esprimere delle valutazioni di carattere ge
nerale che, secondo me, non possono esse
re trascurate data la complessa situazione 
in cui ci troviamo. Riagganciandomi a quel
le valutazioni, avverto, come un fatto di co
scienza politica, la necessità di chiarire bene 
le varie responsabilità. Le nostre emergono 
dalla memoria che ho avuto l'onore di con
segnarle, signor Piesidente, e dall'accluso or
dine del giorno approvato da tutti i Gruppi, 
ad eccezione di quello del movimento so-
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ciale del Consiglio regionale dell'Emilia-Ro
magna: quindi, responsabilità non mie per
sonali, ma di tutta una Regione. E respon
sabilità del Parlamento e del Governo, per
chè al momento in cui siamo giunti credo 
sia necessario precisare anche questo, non 
essendoci oramai più margine per continua
re a muoversi come si è fatto finora. 

Può sembrare, questo, un discorso troppo 
allarmistico, troppo duro, ma ha ragione 
Dagnino quando sostiene che stiamo andan
do incontro non a lunga, bensì a breve sca
denza, ad una situazione di paralisi, che non 
può essere considerata solamente una delle 
tante che coinvolgono gli enti amministrati
vi, perchè non potrà non avere gravi riper
cussioni sull'intero quadro politico nazio
nale. 

Fin dal momento in cui avvenne il tra
sferimento dei poteri dallo Stato aide Re
gioni, vale a dire il 1° aprile 1972, queste 
ultime posero al Parlamento e al Governo 
il problema di contemperare le loro esi
genze con quelle del bilancio dello Stato. 
La richiesta fu subito indirizzata al bilancio 
preventivo per il 1973, ma la Commissione 
bilancio del Senato giustamente obiettò — 
e noi condividemmo allora quella posizione 
— che, trovandosi di fronte a un documento 
già approvato dall'altro ramo del Parlamen
to, riteneva non opportuno aprire in quel 
momento un diverso rapporto con le Re
gioni, affiancando tale orientamento con la 
opportunità, subito tradotta in atto pratico, 
di avviare un'indagine conoscitiva sui pro
blemi della finanza regionale. Noi — e lo 
dichiarammo subito — valutammo questa 
decisione della Commissione bilancio del 
Senato come fatto politicamente importante 
e ci impegnammo, cosa che ritengo sia stata 
attuata e valutata positivamente da questa 
Commissione, a dare il massimo contributo 
per la messa a fuoco di tutti gli aspetti del 
complesso problema. 

Non ripeto le posizioni espresse sugli arti
coli 8, 9 e 12, sul problema della finanza 
locale e mi preme sottolineare un dato im
portante acquisito anche dalla Commissione 
bilancio: cioè la necessità di una correla
zione tra finanza localle, regionale e statale 
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come un tutto unico che non poteva essere 
considerato separatamente. 

Ciò detto, tuttavia, siamo giunti ad una 
indagine conoscitiva che poneva una serie 
di problemi ben precisi. Abbiamo avuto la 
crisi di Governo, la formazione del nuovo 
Ministero, la convocazione da parte di esso 
delle Regioni, il 27 luglio. In quella sede, 
purtroppo ancora esistente, carente ed ina
deguata quale la Commissione interregionale 
per la programmazione, i rappresentanti del 
Governo — i ministri La Malfa e Giolitti — 
discussero con le Regioni appunto i pro
blemi che si ponevano con la presentazione 
imminente del bilancio dello Stato per il 
1974. Desidero qui richiamare soltanto una 
posizione che venne ufficialmete assunta a 
nome del Governo dal ministro Giolitti, ri
conoscendo che la partecipazione delle Re
gioni alla elaborazione del bilancio dello 
Stato comportava tre fasi: la precisazione 
di un metodo, l'adozione di precise scelte 
politiche e la discussione parlamentare. La 
situazione, lo stato di necessità — disse 
Giolitti — in cui ci troviamo, ha per il 1974 
reso impossibile il contatto nelle prime due 
fasi. Però (e mi riferisco al verbale di quel
la riunione) il Governo, tramite le nostre 
persone — proseguì il Ministro del bilan
cio — si assume l'impegno di essere dispo
nibile nella terza fase (che è quella che stia
mo appunto vivendo), della discussione par
lamentare, per realizzare in quel momento 
la corresponsabilizzazione delle Regioni e 
del Governo anche sui problemi che ci stan
no di fronte nel riconoscimento della ina
deguatezza dei meccanismi previsti dalla leg
ge finanziaria regionale. 

Successivamente, la Commissione interre
gionale è stata riconvocata il 5 settembre, 
con un preavviso di pochi giorni, per iniziare 
un esame sullo stato della spesa di due Mi
nisteri: quelli dei lavori (pubblici e dell'agri
coltura. La discussione è stata serrata ed ha 
portato alla conclusione di avviare questo 
lavoro che, appunto, qui presentiamo così 
come è stato condotto dalle Regioni: una 
analisi, cioè, delle voci e dei capitoli di bi
lancio dei vari Ministeri. 

Desidero ancora ricordare l'incontro che 
i presidenti delle Regioni hanno avuto con 

il Presidente del Consiglio a Villa Madama, 
in cui tutti i rappresentanti regionali hanno 
riaffermato che il banco di prova della vo
lontà regionalistica e delle disponibilità — 
che il Presidente del Consiglio ha ripetuto 
e riconfermato in quella sede — non poteva 
essere offerto altro che dal bilancio per 
il 1974. 

Ciò detto, credo che a questo punto ci sia 
solo l'esigenza di assumere impegni e deci
sioni ben precisi. E debbono essere presi 
assumendo, appunto, una responsabilità pre
cisa di fronte ad un susseguirsi di avveni
menti e di fatti che non concedono più mar
gine, non offrono più possibilità di dilazioni. 
Tali impegni e decisioni investono sei pun
ti, alcuni dei quali possono essere impegni 
precisi e decisioni che non riguardano Tatto 
del bilancio dello Stato per il 1974 ma, co
munque, debbono essere presi oggi al fine 
di concordare il successivo iter. 

Il primo di questi punti è dato dal pro
blema generale complessivo della finanza 
regionale: dalla modifica, cioè, della legge 
finanziaria. Non bisogna più limitarsi a dire 
che quella legge non va. Bisogna assumere 
l'impegno di modificarla e credo che ciò 
comporti un atto di volontà e di decisione 
politica che traduca in fatti concreti un'esi
genza, a parode, riconosciuta da tutti. Ma, 
accanto a questo problema, occorre ripren
dere il discorso della riorganizzazione dei 
Ministeri. A questo proposito noi abbiamo 
salutato positivamente la riconvocazione 
della Commissione interparlamentare. Però 
non c'è nessuno che dica che gli enti inter
regionali vanno ristrutturati e adeguati alle 
nuove esigenze. È uno scandalo che, ad esem
pio, nella Emilia-Romagna agisca ancora 
l'Ente di sviluppo per l'agricoltura. I di
scorsi, allora, non reggono più! A questo 
punto è indispensabile cominciare a vedere 
perché si vuole mantenere questa struttura 
e ciò, evidentemente, comporta chiarimenti 
ed assunzioni di responsabilità politiche. 

E lo scandalo è dato proprio dal fatto 
che non si assumono decisioni in proposito. 
Non si tratta di attuare una rivoluzione, ben
sì dare un ordine corretto allo svolgimento 
delle attività. L'altro argomento, connesso 
sempre col discorso originario, è quello del
le funzioni delegate dagli organi centrali del-
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lo Stato alle Regioni per le quali ci sono 
misure da adottare. Le funzioni delegate, in
fatti, comportano non solo obblighi ma, evi
dentemente, anche doveri e diritti. Questo 
è il primo ordine di impegni e di decisioni 
che noi chiediamo siano ripresi in sede par
lamentare e da tparte del Governo. 

Il secondo punto di rilevante importanza, 
concerne l'articolo 9, cioè il fondo comune. 
E qui entriamo nello specifico terreno del 
bilancio 1974. Non voglio aggiungere niente 
a quanto già detto da coloro che mi hanno 
preceduto, se non rilevare che è insostenibile 
e scandaloso che, ned momento in cui esisto
no le Regioni e si riconosce da parte di tutte 
le forze politiche democratiche il significato 
e le funzioni delle stesse nell'ambito del 
bilancio dello Stato — da cui dipende la 
vita delle Regioni, dal momento che non 
abbiamo tributi propri — ci sia una sostan
ziale riduzione del fondo comune: non si 
tratta infatti di un aumento del 3 per cento; 
è una riduzione, se è vero, come è vero, 
che c'è una svalutazione della lira che si 
aggira attorno al 10 per cento. È inutile 
fare dei conti: la situazione è questa. Tutte 
le Regioni regrediscono; non solo, ma all'in
terno di questo arretramento ce ne sono 
altri ancora. 

E nello stesso momento in cui avviene 
questo arretramento, vediamo che, proprio 
per le funzioni trasferite alle Regioni, vi è 
un aumento sostanzioso degli stanziamenti 
iscritti negli stati di previsione dei vari mi
nisteri. Non c'è nessun cavillo giuridico che 
possa giustificare questo. Ci sono state trasfe
rite alcune funzioni, ma non i relativi stanzia
menti. Ciò è avvenuto nel passato, ma è an
cora così nel bilancio 1974. Faccio un esem
pio che riguarda il problema dei trasporti. 
Di fronte a una minaccia di sciopero da 
parte di tutte le autolinee che esercitano il 
servizio pubblico della nostra Regione (auto
linee private che pongono dei problemi an
che giusti) per cercare di rimediare a ca
renze non nostre, ma che nascevano da una 
eredità del passato, abbiamo dovuto trovare 
nell'ambito del nostro bilancio i mezzi finan
ziari necessari per superare queste difficol
tà, impegnando una somma consistente a 
questo fine. Possiamo però constatare che, 

nel bilancio 1974, la dotazione del capitolo 
destinato a sovvenzioni per le autolinee che 
esercitano linee interregionali è passata da 
44 a 99 miliardi. 

BAGNINO. Però alle Regioni non è 
stata mai passata neppure una lira per il 
settore dei trasporti! Eppure noi spendiamo 
circa un miliardo e mezzo all'anno. 

FANTI. Noi spendiamo tre miliardi. 
Per quanto riguarda l'articolo 8 abbiamo 

individuato per il fondo comune una riva
lutazione di 120 miliardi, pari al 20 per cento 
che si può raggiungere attraverso trasferi
menti di stanziamenti, senza alcuna modifi
cazione del quadro complessivo del bilancio, 
accogliendo le proposte da noi formulate. 
Faccio rilevare che, in seno ai gruppi di la
voro misti dei quali fanno parte funzionari 
delle Regioni e dei vari Ministeri, il lavoro 
non si svolge come noi avevamo chiesto e 
volevamo, cioè come una analisi in comune 
dei vari capitoli, ma invece si tratta di 
un esame svolto solo dalle Regioni che poi 
viene messo a confronto con le posizioni 
di resistenza dei funzionari dei Ministeri. 
Ecco perchè abbiamo ritenuto necessario 
portare in questa sede le nostre valuta
zioni e le nostre proposte su una serie 
di voci di bilancio, che permettono appunto 
di raggiungere la cifra di 120 miliardi di cui 
ho parlato. La forma giuridica attraverso la 
quale attuare questo trasferimento di fondi 
è cosa naturalmente che non spetta a noi 
indicare, ma agli organi che ne hanno la 
responsabilità. Occorre però che ci venga 
data una risposta precisa sulle motivate pro
poste di riduzione e di trasferimento che 
abbiamo presentate. Una risposta, quindi, 
sulle singole voci e sul problema generale, 
sulla esigenza di pervenire, con questo bilan
cio, alla integrazione del fondo comune nel
la misura che noi proponiamo. 

La terza decisione riguarda l'articolo 9. 
Sotto questo profilo ritengo importante ciò 
che ha dichiarato proprio in questa Commis
sione il ministro La Malfa. È una cosa 
veramente incredibile, credo, per tutti, che 
da 2.000 miliardi di residui passivi si sia 
passati a 42. Questo è un fatto che minac-
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eia addirittura di colpire la credibilità stessa 
del Governo. Del resto, pur nell'ambito della 
incompletezza della nostra analisi sugli stati 
di previsione di alcuni Ministeri, abbiamo 
individuato circa 190 miliardi di residui pas
sivi, indicandoli dettagliatamente. Il mini
stro La Malfa ha proposto una rigorosa in
dagine. Noi riteniamo che questa indagine 
sia giusta, a condizione però che non vada 
a finire in fumo o che si perda nella notte 
dei tempi, ma che si concluda rapidamente 
con la identificazione dei residui e la indi
viduazione anche di eventuali illegittimità. 
La nostra richiesta, uguale a quella dell'an
no scorso, discende dal fatto che sull'am
montare complessivo dei residui, una parte 
notevole (lavori pubblici e agricoltura) ri
guarda materie che la legge attribuisce alla 
competenza regionale e che, quindi, deve 
essere trasferita nei fondi di cui all'articolo 9. 

Il quarto punto riguarda i contributi ex 
articolo 12. Il ministro Giolitti ha sostenuto 
la necessità che fossero attivati con urgenza. 
In proposito, il nostro discorso si ricollega 
più al primo che agli altri punti sollevati, 
anche se evidentemente, in relazione ai pro
blemi del Mezzogiorno, esso deve essere esa
minato con particolare attenzione. 

La quinta decisione da assumere riguarda 
i problemi della contabilità regionale. Non 
esiste nessuno in Italia, né nel Governo, né 
nel Parlamento, né tanto meno nelle Regioni, 
che non sostenga la necessità di addivenire 
ad una riforma della legge di contabilità e 
di legare la contabilità regionale alle proce
dure della contabilità nazionale. 

Anche questa è una decisione da assume
re. Occorre fare una legge dando ordine alla 
materia, superando le lentezze e le difficoltà 
della spesa pubblica. 

Si faccia una legge tale che permetta alle 
Regioni di non ricadere nel caos e nella si
tuazione caratterizzata dai residui passivi. 
Occorre decidere se si vuol seguire la vec
chia strada o se si vuol cambiare. E, se si 
vuol cambiare, questa nuova legge bisogna 
farla. 

Le Regioni hanno avanzato delle proposte: 
discutiamole assieme, studiamo le soluzioni, 
ma ritengo che si tratti di un problema più 
che maturo. 

Infine, per quanto concerne la finanza lo
cale, per do meno nella fase attuale, mi ren
do conto che la via più opportuna sarebbe 
quella di arrivare a ottenere un impegno da 
parte del Governo. Comunque, il discorso 
sulla finanza docale che noi intendiamo por
tare avanti è quello della sua connessione 
con la finanza dello Stato. Nel momento 
in cui de Regioni cercano, nonostante tutte 
le difficoltà, di dare ai propri interventi una 
visione e un orientamento (programmatici, 
e cioè non settoriali, non ripetitivi della 
vecchia struttura dedlo Stato, è certo che 
si impone da soluzione dell'impatto con i 
problemi della finanza locale. Si tratta di 
un compito che noi vogliamo assolvere fino 
in fondo, ma che, evidentemente, richiede 
una connessione e una valutazione di tutto 
l'arco dei problemi, della formazione del 
deficit, del suo consolidamento, di un con
temperamento delle esigenze della finanza 
locale, regionale e statale. E ritengo sia ne
cessario che da parte e del Parlamento e 
del Governo si dia una risposta ai quesiti 
che non da oggi, e nemmeno da 3 anni, ma 
da almeno 20 anni tutti i Comuni e le Pro
vince italiane hanno posto. 

Ecco, questi sono i sei problemi che ri
tengo debbano essere valutati e risolti in 
modo prioritario e deciso. C'è una obiezione 
che viene mossa in modo particolare dal 
Tesoro e che ha una sua motivazione: stia
mo attenti, perché, in ultima analisi, tutti i 
problemi della finanza regionale si riassu
mono in un trasferimento di fondi dello 
Stato alle Regioni, con delle incombenze di 
cassa imponenti e con le relative grosse dif
ficoltà, specie in questo momento. Noi ri
spondiamo che siamo disponibili ad ogni ef
fetto per far sì che queste difficoltà siano 
superate. Però, sia chiaro che la nostra ri
chiesta non si limita a un puro e semplice 
trasferimento di fondi per la soddisfazione 
di avere cifre maggiori da includere nei no
stri bilanci, ma mira a ottenere i mezzi per 
operare effettivamente, per intervenire, così 
come ci impone lo statuto regionale, in agri
coltura, nella zootecnia, nella viabilità, nei 
trasporti, perché questa è la nostra funzione 
e noi la vogliamo assolvere. Altrimenti, si 
ritorna al discorso a monte, ossia all'inter-
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rogativo se si voglia rimettere tutto in gioco. 
Per parte nostra, non abbiamo alcuna inten
zione di arrivare a situazioni di paralisi e di 
appesantimento, perché allora si che sarebbe 
il caso di rimettere completamente in di
scussione la attuazione dell'ordinamento re
gionale nel nostro Paese, ossia il discorso 
si allargherebbe alle responsabilità politiche 
con l'obbligo per ognuno di assumere le 
proprie. 

A questo punto ritengo di dover conclu
dere formulando una proposta precisa, che 
scaturisce dagli elementi raccolti, magari 
con toni e accenti diversi, ma con un co
mune denominatore, da tutte le Regioni. 
Venerdì avrà luogo la riunione della Com
missione interregionale, cioè avremo il con
fronto con il Governo sui problemi che oggi 
abbiamo qui esposto. In quella sede avan
zeremo la stessa proposta che formulo qui 
adesso: di provvedere, cioè, alla soluzione 
temporanea del problema di attuare lo spi
rito e la lettera della legge regionale, in 
attesa della soluzione definitiva che dovrà 
avvenire entro il prossimo anno, attraverso 
una nota di variazione al bilancio di previ
sione dello Stato per l'anno finanziario 1974, 
nota da presentare prima e non dopo l'ap
provazione del bilancio generale. Non c'è 
altra soluzione se si vuole procedere sulla via 
della effettiva attuazione dell'ordinamento 
regionale e se si vuole evitare che il Senato, 
approvando il bilancio così com'è configu
rato, compia una scelta politica ben precisa, 
che per noi avrebbe il significato di un gros
so ostacolo nei confronti dell'ordinamento 
regionale. 

A questo punto, signor Presidente, pongo 
un interrogativo: conviene che la Commis
sione bilancio del Senato proceda nella di
scussione e arrivi a una conclusione prima 
che sia stato sciolto tale nodo? Io ritengo 
sia necessaria un'attenta meditazione. Noi 
siamo stati pienamente d'accordo con il pre
sidente Rumor nel configurare i rapporti 
delle Regioni con gli organi centrali dello 
Stato non in termini di conflittualità. Oc
corre però che tale volontà emerga da en
trambe le parti. Ed è certo che, se il bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1974 fosse approvato nel testo in cui 
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è stato presentato al Senato, il capitolo della 
conflittualità si aprirebbe con tutte le conse
guenze che si possono immaginare. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, presi
dente Fanti. 

GUARASCI. Mi associo al ringrazia
mento espresso dai colleghi a lei signor Pre
sidente e al Senato per la sensibilità nel ri
convocarci a così breve scadenza. Mi associo, 
altresì, a tutto ciò che hanno detto i colle
ghi in rapporto agli indirizzi generali emersi 
dai nostri incontri e alla impostazione che 
le Regioni hanno dato sul tema del bilancio 
dello Stato. Anche noi, in Calabria, abbia
mo votato un ordine del giorno, approvato 
all'unanimità da tutti i Gruppi democratici, 
con esclusione del MSI, inteso appunto a 
precisare la posizione delle regioni d'Italia 
nei confronti del Governo in questa fase di 
discussione del bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1974. Si tratta, 
in fondo, della posizione già illustrata qui 
prima ancora che tale bilancio fosse pre
sentato e che abbiamo ripetuto all'onore
vole Rumor in occasione della riunione te
nuta a Villa Madama. 

Riteniamo cioè che questo bilancio, così 
come ci è stato presentato, sia insufficiente 
e inadeguato a portare avanti la riforma re
gionalista dello Stato italiano. 

Le Regioni non possono affrontare i pro
blemi di loro competenza con i fondi loro 
assegnati sulla base della legge n. 281 e della 
ripartizione della spesa. Quelle meridionali, 
specialmente, si trovano in una situazione 
gravissima, rivelatasi particolarmente negli 
ultimi tempi, proprio per la incapacità finan
ziaria anche d'intervenire in problemi imme
diati di stretta competenza regionale. Lo 
stato di paralisi, perciò, denunciato anche 
stamane, viene ad aggravarsi nelle Regioni 
del Mezzogiorno sia in rapporto alle com
petenze e ai servizi, sia in rapporto al pro
blema dell'occupazione e degli investimenti. 
Ecco perché sosteniamo che, in linea gene
rale, il bilancio deve corrispondere al nuovo 
ordinamento regionalistico dello Stato; de
ve essere ristrutturato e tener conto delle 
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competenze delle Regioni, che ormai sono 
una realtà del nostro Paese. 

Riteniamo cioè che questo bilancio, così 
come ci è stato presentato, sia insufficente 
e inadeguato a portare avanti la riforma 
regionalista dello Stato italiano. 

Le Regioni da due anni, da quando cioè 
sono stati loro trasferiti i poteri, hanno 
denunciato (senza quella conflittualità, quel

lo scontro che magari da qualche parte si 
poteva anche pensare) la necessità di una 
collaborazione diretta, hanno ribadito la 
esigenza di poter attuare concretamente la 
riforma che era stata attuata. Ma anche 
recentemente, in occasione del primo in

contro che de Regioni hanno avuto con 
i ministri Giolitti e La Malfa, si è potuto 
rilevare la disparità esistente tra bilancio 
dello Stato e situazione regionale. L'abbia

mo denunciato, lo abbiamo evidenziato, 
abbiamo detto che gli stanziamenti mante

nuti sui capitoli del bilancio dello Stato 
erano tali che non consentivano il trasferi

timento alle Regioni di adeguati finanzia

menti. 
Chiediamo quindi che questa situazione 

del bilancio dello Stato venga modificata e 
riformata. Per questo pongo l'accento prin

cipalmente su alcuni punti. In primo luogo 
è necessario un incremento del fondo ex 
articolo 8, dal momento che la stessa ripar

tizione del fondo non risponde alle reali 
esigenze delle Regioni. Per quanto riguarda 
i piani regionali di sviluppo —■ articolo 9 — 
essi debbono essere completamente finanzia

ti, con parametri di ripartizione diversi da 
quelli attuali che debbono essere rivisti. 
Ma, siccome proprio attraverso i piani re

gionali di sviluppo noi possiamo creare al

cune condizioni di fondo per superare gli 
squilibri economici del Paese, riteniamo che 
la programmazione nazionale possa avvaler

si del meccanismo regionale di programma

zione per le proprie finalità. 
Abbiamo letto una recente intervista del 

senatore De Vito che, appunto, accetta il 
nostro riferimento ai 1.500 milardi necessa

ri per finanziare i piani di sviluppo. 
Lo stesso senatore De Vito indica la stra

da per attivare la programmazione regio

nale; conseguentemente non c'è bisogno di 
aggiungere altro. 

V'è poi la questione del trasferimento dei 
residui. Anche io mi associo a quanto si 
è già detto circa la cifra comunicata dal 
ministro La Malfa per i residui passivi. 
Si è parlato di 42 miliardi: noi abbiamo 
accertato che sono centinaia di miliardi! E 
sono di competenza delle Regioni, tanto che 
noi aspettiamo che vengano trasferiti pro

prio al fondo ex articolo 9 per attuare i 
nostri piani di sviluppo. 

Vi è poi la questione dei contributi spe

ciali ex articolo 12, sempre in riferimento 
al Mezzogiorno, le cui gravi condizioni sono 
a tutti note. Ebbene, noi riteniamo che tali 
fondi possano essere utilizzati proprio per 
venire incontro alle Regioni meridionali, 
non con una gestione statale ma attrar 
verso la gestione regionale, al fine di realiz

zare piani di sviluppo adeguati al supera

mento degli squilibri. Ma anche i fondi de

stinati dalle Comunità europee alle zone de

presse — di cui si è parlato in questi giorni 
anche in questa sede — riteniamo che deb

bano essere trasferiti alle Regioni e da esse 
gestiti. E la stessa cosa dicasi per tutti gli 
altri fondi da ritenersi a questi aggiuntivi. 
Altrimenti, la politica meridionalista rimane 
chiusa entro i vecchi canali, entro la vecchia 
impostazione, legata ad un certo tipo di bi

lancio, ad una certa concezione centralista, 
per cui il Mezzogiorno non avanza e, nel 
momento in cui scoppiano le crisi, esse assu

mono i caratteri drammatici che ben sap

piamo. 
A tutto ciò si deve aggiungere che la ri

serva del 60 per cento delle spese d'investi

mento del bilancio ordinario dello Stato a 
favore del Mezzogiorno non viene rispettata. 
Anche questo punto è da rivedere in quanto 
tale riserva è stabilita con precisa disposi

zione di legge e, quindi, deve essere rispet

tata. 
Devo dire, a questo punto, che non sono 

d'accordo con il collega Fanti sulla imposta

zione di carattere generale circa gli enti re

gionali di sviluppo. Ritengo infatti che essi 
possono ancora svolgere una loro funzione. 
Il fatto è che il loro finanziamento deve es

sere attribuito alle Regioni e non al bilancio 
dello Stato. 
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FANTI. Il mio discorso era diverso. 
Sono perfettamente d'accordo sulla funzione 
degli enti regionali di sviluppo; quella che 
contesto è l'esistenza degli enti interregio
nali ... 

G U A RAS CI. Chiedo scusa; in queso 
caso ci troviamo perfettamente allineati. 

Dopo questa precisazione, mi riallaccio a 
quanto stavo dicendo circa la necessità di 
considerare il finanziamento di questi enti 
al di fuori del fondo comune regionale. In
fatti, nella mia Regione succede che, sui 40 
miliardi che nella ripartizione sono stati asse
gnati alla Calabria, 15 miliardi la Regione li 
deve dare ad un ente di sviluppo: cioè a 
dire oltre il 30 per cento dell'intera somma. 

È facile comprendere che in questo modo 
le Regioni sono messe nella impossibilità di 
funzionare. 

Questo è un punto estremamente grave ed 
io credevo che, dopo i nostri incontri avuti 
a livello ministeriale e parlamentare, nel bi
lancio dello Stato venisse previsto non solo 
il finanziamento (anche perchè esiste il prov
vedimento relativo in Parlamento) da par
te dello Stato per gli enti interregionali 
— con la ristrutturazione che devono subi
re — ma anche da possibilità dell'intervento 
statale per modificare questo stato di cose 
per gli enti regionali di sviluppo. 

Tra i punti che occorre affrontare, fon
damentale è quello della revisione della leg
ge n. 281 e io aggiungerei, addirittura, della 
revisione dei decreti delegati, perchè, nelle 
condizioni attuali, le Regioni non possono 
adeguatamente funzionare dato che sono sta
ti loro trasferiti solo spezzoni di poteri. Per 
esempio, come si può pensare che le Regioni 
possano redigere un piano di sviluppo che 
abbia la possibilità di realizzarsi, senza avere 
alcuna competenza in materia di piccola e 
media industria, quando, specie per le Regio
ni del Sud, il punto principale dello sviluppo 
riguarda proprio questo settore? 

Per le altre richieste che le Regioni hanno 
esposto in questa sede, riteniamo che esse 
debbano essere accolte nel bilancio 1974. 
Riconosciamo la giustezza della politica che 
è stata impostata dal Tesoro in Italia e non 
vogliamo che il passivo del bilancio statale 

superi le previsioni che sono state indicate, 
concordando sulla necessità del conteni
mento della spesa pubblica; ma abbiamo 
ripetuto continuamente, in ogni sede, che 
all'interno di questo quadro, vogliamo che 
siano modificati i capitoli di spesa di al
cuni ministeri, perché è qui che è avvenuta 
quella che è stata chiamata molto opportu
namente una espropriazione di competenze, 
e anche di finanziamenti, in danno delle 
Regioni. Quindi, entro questi limiti, Governo 
e Parlamento tengano conto che le Regioni 
si debbano fare non solo formalmente, non 
dando il 3,6 per cento della spesa totale del 
bilancio, che è inferiore addirittura a quanto 
lo Stato centralizzato stanziava per le ma
terie trasferite, ma dando quanto è nello 
spirito della Costituzione e dell'ordinamento 
regionale. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i Presi
denti e gli assessori delle Regioni per il con
tributo recato ai nostri lavori e chiedo loro 
se consentono, per ragioni di tempo, che la 
revisione stenografica dei loro interventi sia 
effettuata dai nostri uffici. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Ringrazio anche il presidente Fanti di 
averci distribuito la memoria riguardante i 
problemi che stiamo trattando. 

Chiedo ai membri della Commissione se 
hanno qualche domanda da porre. 

B R O S I O . Prima di questa discussio
ne interessantissima e che mi ha chiarito 
molti punti, pareva a me che ci fosse un 
problema concreto da risolvere: come avrem
mo potuto assumere una posizione sulle ri
chieste delle Regioni in merito agli articoli 
8 e 9, non conoscendo nel concreto l'anda
mento dei lavori dei gruppi di studio isti
tuiti presso il Ministero del bilancio, dove 
l'analisi dei vari capitoli della spesa avviene 
in un confronto tra le Regioni e il Governo? 
Oggi a questa domanda è venuta la risposta, 
sia pure di parte, ma certamente autorevole, 
di cui mi rallegro e per la quale non pos
siamo che ringraziare il presidente Fanti. 

La domanda che si pone ora, però, riguar
da l'azione futura della Commissione in rap-
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porto al tempo limitatissimo a nostra di
sposizione. La via ortodossa sarebbe di at
tendere che il Governo facesse conoscere le 
proposte di nota di variazioni al bilancio, 
ma, d'altra parte, a quel momento ci si po
trebbe dire che ci siamo preclusi ogni pos
sibilità d'intervento su questo bilancio. 

È vero anche, però, che occorre affron
tare, per quanto riguarda l'articolo 8, modi
ficazioni legislative. Devo dire che in pro
posito simpatizzo con la posizione delle Re
gioni particolarmente sul punto che l'auto
nomia delle Regioni non si raggiunge tanto 
col sistema dei trasferimenti, ma con quello 
della massima quantità possibile di tributi 
propri o di quote, ragionevoli e sufficiente
mente elastiche, di tributi erariali per ade
guare le entrate delle Regioni alle loro reali 
esigenze. Questa, secondo me, è la base prin
cipale di una vera autonomia delle Regioni. 
Ma su questo dovrà esprimersi il legislatore. 

Dall'altra parte abbiamo le questioni di 
fondo dell'articolo 9, il quale, a prescindere 
dai residui passivi sulla cui consistenza è 
necessaria un'indagine molto seria, solleva 
problemi di programmazione regionale e, di 
riflesso, di legislazione, perché anche la pro
grammazione è oggetto di legislazione. 

In sostanza, vedo soltanto due possibi
lità di azione: indagine e discussione sugU 
stanziamenti di cui all'articolo 8 e sui pro
blemi posti dall'artìcolo 9, con particolare 
riguardo alla esatta individuazione dei resi
dui passivi. Io sono veramente perplesso sul
la procedura da adottare e non so come po
tremo venirne a capo dato il breve tempo 
a disposizione. Ragione per cui rivolgo una 
domanda a tutti, per sapere quale sia la 
strada più opportuna da imboccare. Capisco 
che questa domanda sulla procedura, come 
tutte le questioni di procedura, implica un 
problema sostanziale e che, pertanto, non si 
può pretendere una risposta immediata, in 
quanto tutte le parti hanno il diritto di me
ditarla e di consultarsi, e quindi può darsi 
che, a causa dei miei impegni presso altre 
Commissioni, non riesca a conoscerne gli 
sviluppi. Comunque desideravo porla, sono 
lieto di averlo fatto e vorrei soltanto sapere 
se ha senso, se cioè corrisponde a una esatta 
visione della situazione oppure se mi sono 

venuto a trovare completamente fuori 
strada. 

P R E S I D E N T E . Come tutte le do
mande che ella pone, senatore Brosio, an
che questa ha indubbiamente un senso, tanto 
è vero che essa investe un problema che, 
come Ufficio di presidenza della Commissio
ne, ci eravamo posti e che ci ripromette
vamo di trattare non appena esaurito l'in
contro con i nostri ospiti. Si tratta, cioè, 
di un problema che deve essere risolto dalla 
Commissione. Lei, senatore Brosio, ha posto 
la domanda ai nostri ospiti. Se essi inten
dono rispondere possono farlo, ma io li pre
cedo dicendo che apprezziamo tutto ciò che 
hanno detto, facendo peraltro rilevare che 
starà a noi componenti la Commissione de
cidere in merito al quesito sollevato. 

B R O S I O . Si tratta di stabilire se il 
problema è soltanto di procedura o anche di 
sostanza. 

B A C I C C H I . La questione posta dal 
senatore Brosio, a seguito dell'intervento del 
presidente Fanti, è senza dubbio di grande 
rilievo e dovrà essere esaminata e risolta 
dalla Commissione, anche in relazione agli 
eventuali emendamenti da presentare sul bi
lancio 1974, in quanto si è verificato il fatto 
che, contemporaneamente all'esame del bi
lancio di previsione per il 1974 da parte delle 
varie Commissioni e ora della nostra, è av
venuto un incontro tra esponenti delle Re
gioni e il Governo. 

Una delle soluzioni prospettate al proble
ma oggi trattato consiste nel trasferimento 
della somma di 120 o 123 miliardi dalle ta
belle dei diversi Ministeri al fondo comu
ne ex articolo 8 della legge n. 281. Io di
chiaro il mio accordo con questa procedura, 
anzi aggiungo che, in base alle proposte avan
zate dai rappresentanti del mio Gruppo nel
le diverse Commissioni, la somma da tra
sferire è di gran lunga superiore ai 120 o 
123 miliardi di lire: oltre 300 miliardi di lire. 

Ad ogni modo, quale che sia la cifra, a me 
non sembra irrilevante il modo in cui sarà 
attuato il trasferimento che secondo noi si 
deve fare, anche se giustamente il presiden-
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te Fanti sottolineava che si tratta di ma
teria che compete al Parlamento se non ad
dirittura allo stesso Governo. Non mi sem
bra irrilevante il modo perché, se si esclu
de d'ipotesi che ella, signor Presidente, fa
ceva ieri richiamandosi all'articolo 19 della 
legge n. 281 e che a me sembra debba essere 
esclusa perché per lo meno sorgono dubbi 
sulla possibilità di operare attraverso questo 
articolo della legge finanziaria regionale, do
vremmo necessariamente compiere un'ope
razione di questo genere: trasferire i 123 mi
liardi al fondo globale per i provvedimenti 
da adottare successivamente e procedere a 
un ritocco delle aliquote di tributi erariali 
destinati alle Regioni, coirne proposto dall'as
sessore Memmo. A questo punto va affron
tato concretamente — come noi riteniamo 
debba essere fatto — e immediatamente il 
problema della revisione della legge n. 281 

Ciò premesso, la domanda che pongo è la 
seguente: imboccando questa strada è op
portuno limitarci a una correzione della sfa
satura della legge n. 281 o non è piuttosto il 
caso di affrontare il problema in tutta la 
sua complessità, in modo da dare una solu
zione generale e definitiva a tutti gli aspetti 
che il collega De Vito ha inquadrato nel 
suo documento e che le circostanze ci obbli
gano ad affrontare decisamente ed imme
diatamente in base alle considerazioni fatte 
dai rappresentanti dedle Regioni, sia ieri sia 
oggi, considerazioni che la nostra parte poli
tica condivide interamente? 

P R E S I D E N T E . Prego i nostri ospi
ti di rispondere a questa precisa domanda, 
che pone l'alternativa di una soluzione par
ziale o generale del problema. Il presidente 
Fanti ha già anticipato una risposta allorché 
ha auspicato la riforma di una legge alla qua
le tante critiche sono state mosse. 

FANTI. Io ho articolato la mia richie
sta in due fasi: modifica della legge finan
ziaria, da attuare come atto di volontà poli
tica e come impegno ben preciso da assu
mere; urgenza di un provvedimento che mo
difichi l'impostazione del bilancio di previ
sione per il 1974 secondo l'istanza concreta 
contenuta nella memoria. 

Vorrei, ora, fare una precisazione. Non è 
esatto parlare di rapporti intercorsi tra Go
verno e Regioni in questi ultimi mesi. In 
sede di Commissione interregionale, riunita
si ai primi di settembre, abbiamo deciso di 
dar vita a gruppi di lavoro misti di funzio
nari incaricati di predisporre il materiale 
da trattare nell'incontro con il Governo che 
avremo venerdì. Ci siamo suddivisi il lavoro 
tra Regioni e siamo arrivati alla redazione 
di alcune conclusioni che abbiamo presen
tato e in cui, tra l'altro, abbiamo identifi
cato la cifra utilizzabile in 113 miliardi: se 
poi sono di più, ben venga l'integrazione. 
Questo è bene si sappia anche ai fini della 
decisione che la Commissione adotterà dopo 
i nostri interventi. 

Per quanto riguarda la proposta concreta 
di immediato trasferimento di questa som
ma — o di quella che dovesse effettivamen
te risultare — abbiamo suggerito, a titolo 
esemplificativo, l'aumento al 40 per cento 
della quota dell'imposta erariale sul consu
mo dei tabacchi e all'80 per cento di quella 
sulla fabbricazione degli spiriti. 

BAGNINO. Il sistema migliore, te
nuto conto che nella legge di bilancio non 
possono essere introdotte norme di caratte
re sostanziale che debbono essere a monte, 
sarebbe indubbiamente quello di una « leg
gina », composta anche di un solo articolo, 
che modifichi la legge n. 281. 

MEMMO. Il problema, evidentemente, 
va risolto in due tempi: attraverso un prov
vedimento immediato da assumere per in
crementare le quote percentuali di alcuni 
tributi che concorrono alla formazione del 
fondo (ed il presidente Fanti ha indicato 
qual è la proposta avanzata al riguardo dalle 
Regioni) e attraverso una revisione sostan
ziale della legge finanziaria, che però richie
de un più dungo tempo. Noi suggeriremmo, 
pertanto, di procedere innanzi tutto ad un 
provvedimento legislativo immediato con lo 
accantonamento nel fondo globale — in at
tesa della sua approvazione — di una somma 
che sia pari all'incremento derivante dall'ele
vazione delle quote percentuali dei tributi 
che abbiamo indicato. 
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B O L L I N I . Vorrei domandare agli 
onorevoli rappresentanti delle Regioni un 
chiarimento in ordine ad una questione che 
non mi è risultata del tutto chiara dall'odier
na esposizione. 

Le Regioni, in precedenza, avevano avan
zato una richiesta di un maggiore stanzia
mento a loro favore di 1.000-1.500 miliardi. 
Nel corso delle riunioni questa richiesta si 
è andata concretando nelle sue varie compo
nenti, in maniera da risultare abbastanza 
articolata; nella relazione e nel voto del Con
siglio regionale dell'Emilia-Romagna essa 
venne poi riproposta. I sistemi per pervenire 
a detta cifra sarebbero i seguenti. In primo 
luogo, l'elevazione delle aliquote di compe
tenza regionale dei tributi ad esse devolute 
in modo tale da garantire un incremento in 
valori assoluti per il 1974 di complessive lire 
113 miliardi (per evitare un maggiore ag
gravio per il bilancio dello Stato sarebbe 
necessario procedere alla riduzione per la 
somma corrispondente di capitoli di spesa 
degli stati di previsione dei vari ministeri): 
su tale strada, peraltro, il Governo dovrebbe 
procedere per ricercare e mettere a disposi
zione delle Regioni altre disponibilità; in 
secondo luogo, il trasferimento dai fondi glo
bali per i provvedimenti legislativi in corso 
di approvazione di somme attinenti a ma
terie trasferite per un totale di 190 miliardi 
e 790 milioni: anche in questo caso si trat
terebbe di una prima ricerca non ancora 
completata, per cui anche su questa strada 
sarà possibile reperire nuovi stanziamenti 
che dovrebbero determinare un notevole 
ampliamento della somma in questione; in 
terzo luogo, l'utilizzazione dei residui pas
sivi (ricerca anche questa iniziata e ancora 
da completare); infine, l'attivazione dei con
tributi ex articolo 12. 

Ora, vorrei sapere perché questa proposta 
delle Regioni, avanzata come cifra minima 
indispensabile per la loro attività, in questa 
seconda fase di audizioni sia stata largamen
te sfumata. 

BAGNINO. La sfumatura rilevata dal 
senatore Bollini è reale; rimane però nel
l'ambito di una valutazione responsabile da 
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parte delle Regioni delle attuali difficoltà ge
nerali della finanza dello Stato. 

STEFANI. Insieme all'assessore Mem-
mo ho seguito, per conto delle Regioni, 
il lavoro dei gruppi misti Stato-Regioni per 
l'esame dei bilanci di alcuni ministeri. Nella 

j memoria che abbiamo consegnato questa 
| mattina è riportato questo ponderoso lavoro, 

alquanto difficile e complesso, anche in con
siderazione del fatto che è stato svolto in un 
periodo di tempo molto breve e su un mate
riale già definitivo (il bilancio dello Stato 
era, infatti, già nella sua veste conclusiva 
presentata all'esame del Senato). Gli stati di 
previsione da noi presi in esame erano quelli 
dei Ministeri dell'agricoltura, dei lavoro pub
blici, dei trasporti, del turismo, della sanità 
e della pubblica istruzione. 

In ognuno dei gruppi di lavoro c'erano rap
presentanti delle Regioni. Abbiamo esamina
to il bilancio considerando i capitoli di com
petenza dei singoli ministeri, i fondi globali 
attribuiti ad ogni ministero e i residui, e 
ci siamo permessi di avanzare delle prime 
proposte abbastanza precise per avviare un 
processo di ristrutturazione degli stati di 
previsione. Negli stanziamenti delle varie ta
belle si sono individuati circa 120 miliardi, 
relativi a capitoli di competenza di questi 
ministeri, per compiti attualmente attribuiti 
dai decreti delegata alle Regioni, che potreb
bero essere ridotti o soppressi e portati in 
aumento del fondo ex articolo 8. Si tratterà 

| di trovare la forma giuridica adatta a conse-
I guire questo scopo: nell'incontro della pri

mavera scorsa noi proponemmo una « leggi
na » di modifica per il 1974 di alcune quote 
di imposte che vanno a costituire il fondo 
comune, individuando anche, sulla base di un 
calcolo matematico, le due imposte che per
metterebbero un adeguamento del fondo con 
una lievitazione del 20 per cento. 

Per quanto riguarda poi l'indagine sul fon
do globale si sono individuati una serie di 
provvedimenti legislativi in corso attinenti 

I a materie trasferite alle Regioni, i cui stan-
I ziamenti per un totale di 190 miliardi e 790 

milioni dovrebbero essere distolti e trasferiti 
al fondo ex articolo 9. 
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Per quanto riguarda infine l'analisi dei 
residui, abbiamo incontrato una grossa dif
ficoltà, determinata dal fatto che occorre 
approfondire l'indagine stessa con dei poteri 
che vanno oltre quelli attribuiti ai nostri 
gruppi di lavoro; in tal modo sarebbero stati 
comunque reperiti altri mezzi da attribuire 
immediatamente alle Regioni. Mediante que
sti due ultimi sistemi, si avrebbe pertanto la 
possibilità di elevare il fondo ex articolo 9 
di circa 320 miliardi: l'indagine, per quanto 
si riferisce al discorso dei residui passivi è 
peraltro tutta aperta, dato l'atteggiamento 
assunto dalla Corte dei conti che si rifiuta 
di registrare tutti gli impegni relativi a quei 
residui che oggi sono già di competenza delle 
Regioni. 

Con un atto di collaborazione tra Regioni, 
Ministero del tesoro e 5a Commissione del 
Senato si potrebbe andare ad una cifra di 
residui passivi superiore a quella richiesta 
di 1.000 miliardi. Si tratta insomma soltanto 
dell'avvio per un lavoro più ampio, di una 
apertura, ma di una apertura molto concreta, 
molto reale, molto documentata. Noi rite
niamo insomma che sii potrebbe arrivare ad 
una modifica di bilancio che apra la prospet
tiva di realizzare nel corso del 1974 il trasfe
rimento dei 1.000 miliardi: è un lavoro 
— ripeto — da avviare nelle prossime setti
mane, che potrebbe però soddisfare una ri
chiesta già da molti mesi avanzata dalle Re
gioni nei confronti sia del Governo sia della 
5a Commissione del Senato. 

FANTI. Noi ci siamo assunti un com
pito che non ci spettava proprio per dimo
strare quello che abbiamo sempre affermato 
e cioè che non siamo dei postulanti. Non è 
infatti nostro compito quello di spulciare, 
per così dire, il bilancio dello Stato: pure lo 
abbiamo fatto perchè — ripeto — abbiamo 
voluto dimostrare che quanto diciamo è vero 
e corrisponde a dati di fatto reali. Sta ades
so a chi ne ha la responsabilità approfon
dire questo discorso. 

M A Z Z E I . Desidero, innanzi tutto, 
esprimere il mio compiacimento per le di
chiarazioni fatte questa mattina dai rappre
sentanti delle Regioni, per il loro senso di 

responsabilità, nonché per la loro adesione 
ad una certa linea che discende dalla situa
zione reale del Paese. Vorrei porre loro una 
domanda, che attiene però ad altri problemi 
che pure sono stati discussi, importanti non 
tanto per i provvedimenti della prima fase, 
per usare un termine di moda, e non perché 
non abbiamo rilievo da un punto di vista sia 
sostanziale che politico,quan to perchè, a mio 
avviso, queste indagini hanno una loro im
portanza e validità se riescono a mettere in 
moto un certo processo che riguarda il 
futuro. 

La domanda che volevo porre riguarda, 
non solo sotto il profilo istituzionale, il pro
blema del collegamento dell'attività della 
Regione con la programmazione in generale 
e, in particolare, con i piani di sviluppo re
gionali e il piano economico nazionale. Come 
vedono, cioè, i rappresentanti delle Regioni 
questo collegamento. 

MEMMO. La domanda del senatore 
Mazzei mi pare che si riferisca molto oppor
tunamente ad alcune iniziative che sono state 
recentemente assunte nei rapporti tra Go
verno e Regioni. Ritengo che si possa con
fermare in questa sede il nostro orientamen
to di andare alla istituzionalizzazione, addi
rittura, dei rapporti tra Ministero del bilan
cio e Regioni, non soltanto ai fini della predi
sposizione e della elaborazione del bilancio 
annuale dello Stato, ma per quella serie di 
complesse attività e di rapporti che scaturi
scono dalla programmazione. 

Se il bilancio deve diventare — come noi 
auspichiamo, in una società moderna che 
assume il metodo della programmazione 
come parametro di efficienza in tutti i settori 
— una interpretazione annuale di linee pro-
grammatorie, è bene che questi contatti con 
le Regioni (che devono sostanzialmente colla
borare non solo nella (indicazione delle linee 
di programma, ma anche nella fase attuativa 
e di controllo della realizzazione della pro
grammazione) si debbano ripetere e prevede
re con una certa assiduità, allo scopo di evi
tare disfunzioni che possono compromettere 
il buon esito della stessa attività programma-
toria dello Stato. 
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G U A R A S C I . Sono dell'avviso che 
sia essenziale risolvere il rapporto istituzio
nale evocato dal senatore Mazzei fra pro
grammazione regionale e nazionale. Ed è un 
discorso per noi molto aperto, in quanto c'è 
ancora molto cammino da fare in questa di
rezione, tanto che spesso ci troviamo anche 
in difficoltà nei rapporti tra Commissione 
interregionale e CIPE. 

Noi riteniamo che la Regione sia soggetto 
autonomo di programmazione. Ma è chiaro 
che possiamo fare il nostro programma di 
sviluppo, almeno secondo le nostre idee e 
la nostra attività, tenendo conto degli obiet
tivi posti dalla programmazione economica 
nazionale. Secondo me questa sarebbe la for
ma più giusta perchè, se le Regioni partecipa
no alla elaborazione di quegli obiettivi, è 
chiaro che, anche dal punto di vista istitu
zionale oltre che da quello tipicamente ope
rativo, ci troveremo in perfetta consonanza 
con le posizioni del CIPE. 

Però non sempre questo rientra nelle com
petenze della Regione (almeno per quanto 
attiene a tutti gli aspeti della programmazio
ne), né le Regioni tante volte trovano con
venienza, dal punto di vista della elabora
zione di un loro programma economico, ad 
attendere una proposta che tarda a venire. 
So che esistono perplessità anche di carattere 
politico, da parte di alcune forze, sulle com
petenze della Regione nel predisporre questi 
programmi che noi, evidentemente, rivendi
chiamo, salvo che non si voglia modificare 
un indirizzo ormai acquisito. Non solo, ma 
vogliamo chiamare a compartecipare anche 
gli altri enti locali intermedi a tale ela
borazione. 

Conseguentemente, a questo punto, il pro
blema deve essere posto anche a livello nazio
nale: presentateci, cioè, il più rapidamente 
possibile gli obiettivi del programma econo
mico nazionale, altrimenti la programmazio
ne regionale si ferma. La qual cosa potrebbe 
avere ripercussioni anche nella politica degli 
investimenti e ciò andrebbe chiaramente a 
danno del Meridione, proprio perchè sarebbe 
un arresto nella organicità degli interventi 
programmatori del Mezzogiorno. In questa 
fase si inserisce la regione perchè, appunto, 
rivendica la sua autonoma possibilità d'in
tervento politico. 

FANTI. Desidero portare a conoscen
za del senatore Mazzei e degli altri commis
sari l'esperienza che stiamo vivendo nella 
mia Regione. Siamo partiti con un program
ma di interventi regionali che vuol essere 
l'avvio alla politica di programmazione. Sul
la base di questo abbiamo costituito un 
gruppo di studio, a livello politico, forma
to da tutti i partiti dell'arco costituziona
le, il quale ha già redatto un documento 
che risponde proprio a quesiti quali il rap
porto programmazione regionale^program-
mazione nazionale. Esso prevede un raccordo 
non sodo con le scelte politiche ded Governo e 
del Parlamento, ma anche — in dipendenza 
di queste — con le aziende a partecipazione 
statale, ad esempio. All'interno di questo 
quadro vi è poi il discorso del rapporto fra 
la Regione, gli Enti locali e la realtà della 
società civile della nostra Regione. 

Si tratta di un documento che farò perve
nire alla Commissione. Ma, a parte questo 
discorso di carattere generale, siamo andati 
avanti e, pur non essendoci una programma
zione nazionale, vi è tuttavia una iscellta di 
politica economica: si tratta dell famoiso di
scorso delle priorità che investono alcuni set
tori d'intervento. Ebbene, noi ci vogliamo 
misurare proprio su questo terreno; ed in
fatti, la discussione che stiamo portando 
avanti è quella dell'individuazione delle prio
rità all'interno di un disegno programmato-
rio che deve dare poi sostanza al discorso 
fatto sul fondo ex articolo 9 e che non è una 
richiesta di fondi alla cieca, ma in rapporto 
alle possibilità e alle esigenze che premono 
e di fronte alle quali vogliamo rispondere 
nel quadro di una politica che innesti un 
discorso di programmazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i graditi 
ospiti per la loro preziosa collaborazione, 
augurandomi che questo lavoro possa pro
durre i frutti da loro e da noi stessi auspicati. 

Siamo arrivati con questa audizione auto
rizzata dal Presidente del Senato a quello 
che io considero, e che l'Ufficio di Presidenza 
da me appositamente riunito ieri sera ha 
considerato, l'atto conclusivo. Praticamente, 
cioè, avendo terminato il ciclo delle audizioni 
è necessario giungere alle conclusioni. Noi 
siamo già in possesso di un progetto di do-
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cumento conclusivo che è stato tempestiva
mente distribuito ai membri della Commis
sione: tale progetto è stato per altro richia
mato nel corso delle audizioni anche dai rap
presentanti delle Regioni, per cui ieri ho do
vuto precisare che si tratta solo di una bozza 
non definitiva. Penso che questa mia dichia
razione soddisfi quei membri della Commis
sione i quali si erano premurati di informar
mi che non sarebbero stati — a giusto tito
lo — d'accordo se fosse stato licenziato, come 
documento conclusivo, un documento che 
non fosse stato in qualche modo approvato 
o disapprovato dalla Commissione stessa. 

Ritengo che siamo ormai giunti al punto 
in cui dobbiamo cercare di trasformare que
sto progetto di documento in documento 
conclusivo, il quale, a mio giudizio, ha lo 
stesso carattere, e pertanto deve essere con
siderato alla stessa stregua, di una relazione 
parlamentare per l'Assemblea; quindi non è 
necessario che esso sia votato per singoli 
punti, né penso che da parte di nessuno vi 
sia il desiderio che ciò avvenga. 

Propongo pertanto che il senatore De Vito, 
estensore del documento conclusivo, espri
ma le sue impressioni su tutto, in modo 
particolare sulle ultime audizioni di ieri 
e di oggi; dopo di che si aprirà una di
scussione, che sfocerà in un mandato allo 
stesso senatore De Vito a stendere la rela
zione. L'onorevole collega si assumerà in
dubbiamente una responsabilità molto gra
ve, ma è chiaro, per i motivi che ho già 
espresso, che non è possibile pervenire ad 
una votazione della relazione stessa punto 
per punto. Va da sé che, se dalla sua esposi
zione dovesse risultare qualche motivo di 
dissenso, i dissenzienti potrebbero sempre 
redigere un loro documento. 

Desidero inoltre aggiungere che, pur se 
la conclusione dell'indagine conoscitiva — 
come è stato già rilevato — è venuta a coin
cidere con la discussione del bilancio per 
l'anno 1974, non è affatto necessario confon
dere de due questioni: e questo per non per
dere idi vista il nostro scopo, che è quello di 
dlaborare un documento conclusivo che do
vrà avere un valore permanente, per oggi e 
per domani. Conseguentemente, i riferimenti 
al bilancio dell 1974 dovranno essere limitati 

all'indispensabile: alcuni cenni, del resto, già 
erano inseriti nel progetto di relazione con
clusiva distribuito ai membri della Commis
sione. Sarà sufficiente, a mio avviso, che alcu
ni problemi — come ad esempio quello dei 
residui passivi — vengano sottodineati ed ap
profonditi. Il bilancio del 1974 verrà affron
tato immediatamente dopo, con una apposita 
discussione: in quella occasione valuteremo 
la opportunità politica di assumere determi
nati atteggiamenti e di apportarvi determi
nate variazioni. Ognuna dedle parti politiche 
qui rappresentate agirà insomma secondo le 
proprie direttive. 

Detto questo, se la Commissione è d'accor
do, io sarei dell'opinione di tenere presente 
nella relazione e nella successiva discussione 
tutto quello che abbiamo ascoltato nei con
fronti del bilancio per il 1974, attenendoci 
però alle cose essenziali relative all'indagine 
conoscitiva, anche in considerazione del fat
to che, fortunatamente, sembra possibile — 
almeno questa è la mia impressione — predi
sporre un documento conclusivo unanime. 
Tale documento, ovviamente, avrebbe un pe
so politico molto più rilevante che se si 
elaborassero due documenti, uno di maggio
ranza e uno di minoranza. 

B R O S I O . Le osservazioni del Presi
dente circa l'opportunità di una distinzione 
netta tra discussione e conclusioni sull'inda
gine conoscitiva e discussione e conclusione 
sul bilancio 1974 mi paiono persuasive. Con
cordo pertanto con quanto egli ha detto a 
questo proposito. 

Per quanto riguarda in particolare l'inda
gine conoscitiva, propongo che la Commis
sione abbia una pausa di riflessione prima 
del dibattito conclusivo. Non so dire fiin da 
adesso se aderirò o meno ad una relazione 
unanime: può darsi di sì, ma in ogni caso 
non potrei deciderlo senza aver prima riflet
tuto un momento anche alla luce della di
scussione che si è svolta questa mattina. 

P R E S I D E N T E . In precedenza ave
vo informano i colleglli che la seduta di que
sta mattina sarebbe andata molto per le lun
ghe al fine di arrivare alla conclusione. Io 
però sono servo della Commissione, in quan-
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to non devo fare altro che dirigerne i la
vori: se la Commissione pertanto stabilisse 
di voler modificare questo proposito e rin
viare la seduta, ad esempio, al pomeriggio, 
io non avrei alcuna difficoltà ad accettare 
tale decisione. Domani, però, indiscutibil
mente dovremo cominciare l'esame del bi
lancio: il Presidente del Senato, infatti, ci ha 
autorizzato a terminare l'indagine conosciti
va purché non si modificasse la scadenza del 
31 ottobre per l'esame dei bilanci. 

Domami dovremmo quindi continuare l'e
same dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle partecipazioni statali: 
colgo anzi l'occasione per ricordare al sena
tore Mazzei che è assolutamente necessario, 
per poter procedere nei relativi lavori, che 
egli ci faccia avere quanto prima una rela
zione scritta. 

DE V I T O . L'onorevole Presidente ha 
già esposto la sua opinione in ordine all'an
damento dei lavori della Commissione. Rial
lacciandomi a quanto detto dal senatore 
Brosio nel suo ultimo intervento, desidero ri
levare che, probabilmente, i membri dedda 
Commissione, dopo aver ascoltato i rappre
sentanti ddl Governo e delle Regioni in que
sta seconda fase hanno bisogno di qualche 
ora di meditazione per rileggere quello che 
era il mio progetto e confrontarlo con i dati 
emersi in questa riunione, in modo da arri
vare ad una discussione sulla conclusione 
dell'indagine conoscitiva. 

Questa indagine, comunque, lo ripeto an
cora, deve essere conclusa prima che la 
Commissione stessa affronti il bilancio per 
l'anno finanziario 1974; non vi è infatti dub
bio che, sia pure con qualche riferimento 
al quale io ho già accennato nella relazione 
e che potremmo ulteriormente ampliare, un 
problema è la conclusione dell'indagine co
noscitiva che attiene ai rapporti tra bilan
cio dello Stato e Regioni ed altro problema 
è il bilancio dello Stato per il 1974 e la 
rispondenza del bilancio stesso alle prospet
tive che, a conclusione dell'indagine, potre
mo avanzare. 

La mia proposta è dunque questa: la Com
missione, nella giornata di domani, si intrat
tenga, come previsto, sul bilancio delle Par

tecipazioni statali; la seduta di giovedì do
vrebbe invece essere utilizzata per chiudere 
l'indagine conoscitiva. Direi dunque di man
tenere fermo il calendario delle sedute per
ché un dato è certo, signor Presidente: entro 
venerdì prossimo noi non potremo conclu
dere la discussione sul bilancio 1974. Per
tanto, fin da questo momento dobbiamo 
renderci conto che la conclusione su questo 
bilancio islitta alla settimana ventura, pur 
potendo pensare che sii concluda entro la 
fine di ottobre. 

Comunque, nulla esclude che anche vener
dì si possa iniziare una discussione di ca
rattere generale sul bilancio; pertanto, ripe
to, manterrei tutte le sedute già stabilite in 
calendario prevedendone eventualmente al
tre nella prossima settimana. 

In conclusione, la seduta di domani la 
dovremmo dedicare alle Partecipazioni sta
tali; quella di giovedì, anche per aderire 
alla proposta del senatore Brosio che credo 
corrisponda agli intendimenti di tutta la 
Commissione, dovrebbe essere dedicata alla 
conclusione dell'indagine conoscitiva alla lu
ce di quanto emerso in queste ultime sedute. 
Dopo di che potremo passare all'esame del 
bilancio per il 1974. 

Questa è la mia proposta formale, sempre 
che la Commissione sia d'accordo. 

B A S A D O N N A . Domando se non sia 
possibile rinviare al pomeriggio di doma
ni la discussione sulle partecipazioni sta
tali o la definizione dell'indagine conoscitiva. 

Per noi è infatti impossibile pronunciarci, 
senza aver avuto una pausa di riflessione, in 
merito a quanto ascoltato dai presidenti e 
dagli assessori regionali, i quali hanno detto 
delle cose molto pesanti che sconvolgono 
completamente l'impostazione iniziale. Noi 
dell'opposizione, ripeto, ci troviamo in una 
grossa difficoltà e non ce la sentiamo di 
esprimerci in modo sereno su queste impor
tanti questioni senza avervi prima meditato 
sopra. 

R O S A . Si sono manifestate due esi
genze: quella di mantenere fermo il calen
dario dei nostri lavori — che è prioritaria 
perché è importante che il bilancio 1974 
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venga approvato rispettando i tempi già sta

biliti — e quella, avvertita da tutti i Com

missari, di avere a disposizione un certo las

so di tempo per poter rimeditare i temi 
emersi dall'indagine conoscitiva. 

Il senatore Basadonna ha anticipato quella 
che è anche la mia proposta e che ha un 
fondamento concreto, perché ho saputo in 
questo momento che è stata chiesta dalla 
Commissione pubblica istruzione lo slitta

mento della discussione prevista sul provve

dimento urgente per l'università ad altra 
data, non essendo ancora la stessa Commis

sione in grado di presentarsi con delle con

clusioni. 
Pertanto, poiché molto probabilmente do

mani pomeriggio noi non avremo seduta 
in Aula, il tempo messo a disposizione da 
questa circostanza potrebbe essere dedicato 
ad una seduta della nostra Commissione per 
approfondire i temi dell'indagine conoscitiva. 

B A C I C C H I . Il senatore Rosa ci ha 
dato una notizia che noi non conoscevamo; 
comunque, a me pare che quanto ora detto 
da Rosa stesso e dal senatore Basadonna 
sia ragionevole. Infatti, occorre un po' di 
tempo per meditare su quanto, emerso datile 
ultime sedute dedicate all'indagine conosci

tiva, onde arrivare, possibilmente, come au

spicato dal nostro Presidente, a delle conclu

sioni unanimi su un problema che tanto 
interessa in questo momento il nostro Paese. 

Penso comunque che la proposta del sena

tore De Vito di concludere la discussione 
sul bilancio 1974 entro i termini stabiliti sia 
da tener senz'altro presente così che, entro 
il 31 ottobre, si possa concludere e questa 
discussione e quella sull'indagine conoscitiva, 
approfittando anche di eventuali altre sedute 
che la Commissione potrà tenere. 

M A Z Z E I . Sono d'accordo con la pro

posta, fatta dal relatore, di avere una pausa 
di riflessione sull'indagine conoscitiva, e mi 
pare, del resto, che possa essere rispettato 
il (restante calendario dei nostri lavori. 

P R E S I D E N T E . Potremmo allora 
chiedere al collega De Vito di predisporre 
il suo documento conclusivo sull'indagine co
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noscitiva per domani mattina alle 9,30, in 
modo da passare subito dopo alla discussio

ne e all'atto finale. Nel pomeriggio si potreb

be procedere invece all'esame dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 

I partecipazioni statali. 
j Per rafforzare la proposta, che ha trovato 
i approvazione da parte del senatore Brosio, 

di tenere distinti i due argomenti vorrei ora 
rileggervi quanto dice in proposito la lettera 
dell'allora Presidente del Senato Fanfani 

| che, in data 5 marzo 1973, autorizzava l'inda

I gine conoscitiva in corso: « Per quanto con

cerne l'oggetto della indagine, mi preme sot

j tolineare che nella sua lettera e nei comuni

j cati relativi alle sedute della Commissione 
; ci sii riferisce alla partecipazione delle Re

gioni, oltre che all'elaborazione, all'approva

| zione del bilancio dello Stato; tale ultimo 
j riferimento mi sembra improprio, atteso che 

l'approvazione del bilancio è compito riser

! vato esclusivamente alle due Camere. Per

, tanto, la indagine da svolgere non può che 
, limitarsi ad esaminare attraverso quali stru

menti procedurali sia possibile consultare 
tempestivamente le Regioni nella fase della 
predisposizione, ossia della compilazione 

I del bilancio stesso »; come del resto cor

I rettamente si esprime il ricordato ordi

j ne del giorno del senatore Cucinelli, che ave
! va ipoi dato luogo, praticamente, aill'appro

j vazione da parte del Governo. 
j Noi dobbiamo quindi avere cura di non 

rinviare la conclusione dell'indagine cono

■ scitiva per discutere di un problema — quel

I lo della modificazione del bilancio 1974 — 
che dovrà essere affrontato, ripeto, nella 
sede propria del dibattito sul bilancio me

desimo. 

I D E V I T O . Non ho nessuna diffi

I colta, anche per non creare problemi di 
ulteriori slittamenti, tenendo presenti le 
esigenze del collega Mazzei, a riferire do

mani mattina, in modo conclusivo, sul

l'indagine conoscitiva, integrando (molto 
limitatamente, però, perchè mi sembra 
che abbia trovato consensi sia da parte 
del rappresentante del Governo che da parte 
dei rappresentanti delle Regioni) quel pro
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getto di documento conclusivo già distribui
to a tutti i colleglli. La cosa quindi non mi 
pone come estensore del documento conclu
sivo eccessivi problemi. 

Riconsidererò dunque nel pomeriggio di 
oggi, sulla base di quello che abbiamo ascol
tato qui, ieri e questa mattina, alcuni aspetti 
del mio documento e per domani mattina 
— ripeto — sarò pronto a riferire: nella 
giornata di domani saremo quindi in condi
zione di concludere l'indagine conoscitiva 
perchè non credo che il mio documento con
clusivo possa essere oggetto di discussione 
per una ulteriore elaborazione. Mi sarebbe 
sembrato eventualmente più adeguato pro
cedere prima ad una discussione generale 
e poi alla elaborazione di un documento con
clusivo: ritengo, però, che gli elementi che 
sono emersi nel corso del dibattito non of
frano materiale tale da far rimeditare così 
a lungo de conclusioni alle quali ci avviamo. 

Sono quindi disponibile per domani mat
tina. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re De Vito per la sua adesione. Lo prego per 
altro di tenere presente quanto ho detto in 
precedenza e cioè che il documento conclu
sivo è analogo ad una relazione per l'As
semblea: ora, da che mondo è mondo, non 
si è mai vista la redazione finale di una 
relazione. Si affida il mandato relativo al
l'estensore con la maggioranza o la mino
ranza o l'unanimità della Commissione sulle 
linee generali. In questo caso, avendo già 
avuto il conforto autorevole dei Presidenti 
delle Regioni su questo progetto di docu

mento conclusivo, il compito del senatore 
De Vito è facilitato. 

La Commissione, pertanto, si riunirà do
mani mattina alle 9,30 per concludere l'in
dagine conoscitiva: terrà inoltre una seduta, 
oltre quelle già previste nell'ordine del gior
no diramato, domani pomeriggio, mercoledì 
24 ottobre, alle ore 17, per continuare l'esa
me dello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle partecipazioni statali. 

D E V I T O . Non sarebbe possibile ri
prendere l'esame del bilancio delle Parteci
pazioni statali giovedì? Non vedrei infatti 
l'esigenza di stringere i tempi a domani po
meriggio. 

P R E S I D E N T E . Non vorrei che poi 
qualcuno dei colleghi dicesse — e avrebbe 
ragione — che sconvolgiamo l'ordine del 
giorno lungamente discusso. 

Se non si fanno osservazioni, pertanto, la 
Commissione si riunirà domani, alle ore 17, 
per l'esame dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle partecipazioni sta
tali, mentre nella seduta antimeridiana si 
terrà il dibattito conclusivo dell'indagine co
noscitiva. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

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

Dorr FRANCO BATTOCCHIO 


