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La seduta ha inizio alle ore 9,30. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui 
rapporta tra Stato e Regioni in ordine al 
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 48 
del Regolamento. 

Sono lieto di porgere il saluto ed il rin
graziamento della Commissione agli onore
voli Ministri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e per i proble
mi relativi alle Regioni, i quali hanno ade
rito di buon grado al nostro invito. Siamo 
quasi alla conclusione della nostra indagine 
conoscitiva. Parlo di quasi conclusione poi
ché, come i tre Ministri presenti sanno e la 
Commissione ricorda, abbiamo ascoltato i 
loro predecessori del Governo Andreotti al
l'inizio di questa indagine conoscitiva; ma, 
considerato che è intervenuto un mutamen
to di Governo e che ci troviamo alla vigilia 
di importanti deliberazioni riguardanti il bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1974, abbiamo convenuto che, 
per avere una visione completa dei proble
mi, sarebbe stato utile ascoltare le dichiara
zioni dei tre Ministri attuali a tali proble
mi più direttamente interessati; sulla base 
di tali dichiarazioni la Commissione decide
rà l'opportunità di concludere l'indagine co
noscitiva oppure di passare ad un altro sta
dio di essa. 

A mio avviso sarebbe indispensabile giun
gere alla conclusione di questa indagine co
noscitiva prima della discussione sul bilan
cio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1974, che è ormai prossima. 

Do senz'altro la parola al Ministro dell 
tesoro onorevole La Malfa. 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Rin
grazio il signor Presidente e la Commissione 
per avermi invitato a partecipare a questa 
seduta finale dell'indagine conoscitiva sui 
rapporti tra Stato e Regioni in ordine al bi
lancio dello Stato. « 

In realtà, devo aggiungere ben poco a 
quanto ha dichiarato in questa sede il Mi
nistro del tesoro che mi ha preceduto circa 
i vari problemi che, dal punto di vista del 
Tesoro, ha sollevato il passaggio di molte 
funzioni alle Regioni. È mio dovere chia
rire la posizione attuale del Ministro del 
tesoro che, in definitiva, è determinata da 
precise disposizioni di legge. 

In questi giorni, ad esempio, abbiamo pro
ceduto alla ripartizione tra le Regioni del 
fondo comune, e la Commissione sa che tale 
fondo comune è determinato in base a cri
teri molto rigorosi, previsti da norme di leg
ge, e che la sua distribuzione alle Regioni 
avviene mediante l'applicazione di cniteri an
che essi legislativamente stabiliti. Si tiene 
conto della popolazione, dell'emigrazione, 
dell'entità della disoccupazione e di altri 
fattori. 

Ci ha quindi un po' sorpresi il fatto che i 
rappresentanti di alcune Regioni abbiano 
ieri protestato, non soddisfatti dall'applica
zione dei criteri menzionati, perché tale me
todo comporta per alcune Regioni un au
mento della percentuale del fondo comune 
loro attribuita in precedenza, mentre per al
tre ne determina la diminuzione. I fattori di 
valutazione sono variabili e fanno variare 
conseguentemente, le disponibilità del fon
do comune attribuite a ciascuna Regione. 

L'anno scorso ciò non si è notato perché 
il fondo comune era stato aumentato in mi
sura notevole e le variazioni erano state tutte 
assorbite e mascherate dall'aumento. Que
st'anno, il fondo comune è aumentato in 
misura limitata e alcune Regioni si sono vi
ste assegnare una cifra inferiore a quella 
dello scorso esercizio finanziario. L'attuale 
ripartizione, sempre basata sui criteri citati, 
ha determinato per l'Emilia-Romagna una 
perdita del 5,9 per cento, per gli Abruzzi 
una perdita del 2,7 per cento, per la Puglia 
del 2 per cento; viceversa, le Marche hanno 
visto aumentati i fondi loro attribuiti del 
13,1 per cento, la Campania del 12,4 per 
cento, e così via. 

Alle proteste delle Regioni abbiamo ri
sposto che tutto questo non dipende da 
noi in quanto le disposizioni in materia so
no talmente rigide da non lasciare alcun 
margine alla nostra discrezionalità, Se i cri-
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teri di ripartizione seguiti si dimostrassero, 
ad un esame approfondito, non sufficiente
mente adeguati alle esigenze delle Regioni, 
sarebbe necessario introdurre modifiche alla 
legislazione che presiede alla materia. 

Ci è stato rimproverato di non avere riu
nito la Commissione interregionale per ren
dere noti a tutti i criteri di ripartizione, 
prima che la ripartizione stessa fosse defi
nita, ma, data la situazione esistente in ma
teria di ripartizione del fondo comune, po
tete ben vedere che in quella sede non sa
rebbe stato possibile trovare alcuna diversa 
soluzione. 

Per quanto riguarda il fondo ex articolo 9 
abbiamo portato in bilancio la stessa somma 
che avevamo stabilito, anche attraverso un 
emendamento parlamentare, per l'anno scor
so: 140 miliardi, di cui venti iscritti in bi
lancio e coperti normalmente e 120 miliardi 
da attingere al mercato finanziario. La di
stinzione tra l'iscrizione in bilancio e il ri
corso al mercato finanziario è puramente 
formale, come gli onorevoli senatori hanno 
rilevato dalla nota preliminare; per mante
nerci nei limiti del disavanzo fissato, dob
biamo tener conto anche del limite del ri
corso al mercato finanziario che abbiamo 
stabilito, perché il Ministero del tesoro è re
sponsabile non solo della gestione del bi
lancio ma anche del volume di credito che 
affluisce al sitema produttivo; quindi, deve 
valutare esattamente che incidenza hanno 
le necessità di carattere pubblico sul merca
to del credito. Non possiamo considerare il 
ricorso al mercato finanziario come un mez
zo per eludere le disposizioni dell'articolo 81 
della Costituzione. 

Il Ministro del tesoro, inoltre è responsa
bile dell'equilibrio generale del sistema e 
pertanto i limiti fissati per il ricorso al mer
cato finanziario derivano dalla necessità di 
riservare sufficienti disponibilità creditizie 
al sistema produttivo. 

Questo limite non è superabile senza de
terminate conseguenze in un campo che, so
prattutto oggi, deve essere tenuto d'occhio. 
Non abbiamo potuto perciò aumentare il 
fondo per la programmazione regionale, né, 
d'altro canto, lo abbiamo diminuito. Abbia
mo messo in atto lo stesso criterio applicato 

alle amministrazioni dello Stato: bloccare, 
cioè, gli aumenti di spesa per non aggravare 
la condizione di disavanzo del bilancio dello 
Stato. 

A questo fondo dovrebbero affluire i re
sidui al 31 dicembre 1972. Come loro sanno 
dovevamo determinare la percentuale di re
sidui da assegnare al fondo dopo il consun
tivo del 1972, che abbiamo presentato in 
parallelo al bilancio. Questa procedura non 
si applica al Ministero dell'agricoltura in 
quanto esso ha diritto di utilizzare i residui 
fino al 31 dicembre del corrente anno. 

Abbiamo preparato il decreto ministeriale 
con cui, in base alla legislazione vigente, sta
biliamo qual è l'ammontare dei residui che 
andrebbero alle Regioni quest'anno: tale 
ammontare è di poco superiore ai 42 miliar
di. È un calcolo estremamente delicato che 
la Ragioneria ha fatto in base alle leggi ed 
in base all'accertamento dei residui esi
stenti. 

Devo dire, a questo punto, che alcune am
ministrazioni, avendo preso precedenti im
pegni, sono andate al di là della data del 
31 dicembre 1972 nell'utilizzazione dei re
sidui. Ma, evidentemente, era difficile nega
re la legittimità di tale procedura, anche se 
il calcolo doveva essere fatto entro quella 
data. 

In effetti, di fronte a queste cifre — che 
rappresentano però il risultato di accerta
menti notevoli, un calcolo eseguito capitolo 
per capitolo dei residui — mi sono in certo 
qual modo meravigliato in quanto non mi 
sono parse notevoli. Questo studio detta
gliato, comunque, mi è stato presentato ieri 
dagli uffici della Ragioneria, per cui mi ri
servo di esaminarlo attentamente e propor
rò, quindi, al ministro Giolitti di riunire la 
Commissione interregionale perché prima di 
emanare il decreto ministeriale che accerta 
definitivamente i residui da trasferire vorrei 
che potessimo discutere la delicata materia 
con le Regioni perché, in questo campo, esse 
hanno sollevato molte, non dico critiche, 
ma perplessità. I rappresentanti regionali 
hanno cioè avuto l'impressione che l'utiliz
zazione dei residui fosse stata accelerata per 
abbassare la quota loro destinata. Non pos
so dire che fondamento abbia tale lagnanza; 
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tuttavia, penso sia opportuno fare un accer
tamento oculato al fine di vedere se da par
te dell'amministrazione centrale sia stata 
operata una forzatura in materia. 

La Ragioneria, finora, ha dovuto prendere 
atto della situazione formale degli impegni 
già presi dalle Amministrazioni centrali. 
Questa, comunque, sarà una discussione mol
to importante, perché quando noi avremo 
— d'accordo con la Commissione interre
gionale — accertato che cosa va trasferito 
dei residui alle Regioni, si presenta il pro
blema della rimanenza dei residui che esige 
una sistemazione definitiva. 

Confesso che, prima di questo primo ac
cesamente, nutrivo qualche perplessità e 
preoccupazione circa il trasferimento di que
ste somme. Perché i residui, finché riman
gono presso l'Amministrazione centrale, so
no residui soltanto e non creano un proble
ma di tesoreria; quando passano al fondo 
per la programmazione regionale, evidente
mente, diventano disponibilità liquide da 
parte delle Regioni. Se il trasferimento dei 
residui, perciò, avesse raggiunto un volume 
rilevante, confesso che avrebbe creato un 
problema grave di tesoreria. Né è indiffe
rente il fatto che per le amministrazioni cen
trali un residuo rappresenta una partita, 
mentre per le Regioni rappresenta una di
sponibilità liquida. Questo, logicamente, spo
sta tutte le nostre valutazioni circa i flussi 
di cassa del sistema. Ma la cifra dei residui 
da trasferire non crea questo problema, in 
quanto non si tratta di un valore molto ri
levante. 

Ho sollevato la questione per una ragio
ne che mi permetterò di illustrare al termi
ne della mia relazione. Adesso, invece, desi
dero porre l'accento su un altro problema 
che è sorto nel corso della mia responsabi
lità ministeriale. Come accennavo, le ripar
tizioni che noi facciamo discendono dalle 
leggi; non abbiamo nessun potere discre
zionale salvo la fissazione del volume del fon
do che trasferiamo al Ministero del bilancio. 
Ho parlato di 140 miliardi per quest'anno e 
speriamo di poterli aumentare nel futuro, 
ma oggi non esiste la possibilità di andare 
oltre. 

Le Regioni, tuttavia, hanno sollevato un'al
tra questione, allorché il Ministro del bilan
cio ne ha convocato i rappresentanti perché 
il Ministro del tesoro potesse indicare le 
linee generali del documento. Mi sono scu
sato con i responsabili regionali di non po
ter dare loro una illustrazione completa del 
bilancio in quanto quella riunione avvenne 
prima del 31 luglio (termine per la presen
tazione del documento) ma poco tempo do
po la costituzione del Governo: perciò, non 
eravamo in condizione di dare piena soddi
sfazione alle Regioni circa la composizione 
del bilancio stesso. Assicuro al riguardo che 
GÌ proponiamo di preparare una consulta
zione più approfondita per il prossimo anno. 

Ebbene, in quella sede, alla prima discus
sione sul bilancio di previsione del 1974, le 
Regioni hanno sollevato il problema della 
distribuzione dai fondi alle Amministrazioni 
centrali e alle Regioni. E la loro impressio
ne fu che i Ministeri della spesa (segnata
mente quelli più importanti per le Regioni: 
dei lavori pubblici e dell'agricoltura) si attri
buissero fondi e competenze spettanti alle 
Regioni. Al riguardo ho detto che il Mini
stero del tesoro è governato dalle disposi
zioni vigenti, dalla ripartizione di funzioni 
stabilite dai decreti delegati. Noi siamo cioè 
neutrali di fronte al problema se certi fondi 
e competenze debbano andare alle Regioni o 
rimanere alle Amministrazioni centrali. Ed 
il ministro Giolitti si ricorderà che io stesso 
lo pregai di indire una riunione in cui fosse 
possibile instaurare un dialogo tra i Mini
steri finanziari e le Regioni. Il Ministro del 
bilancio, appena gli stati di previsione dei 
vari Ministeri furono preparati, conclusi e 
trasmessi al Senato, indisse questa riunione 
alla presenza dei più importanti Ministri del
la spesa per quanto riguarda le Regioni. 

Naturalmente la discussione si è svolta 
sul bilancio 1973, perché il bilancio di pre
visione per l'esercizio 1974 non era cono
sciuto dalle Regioni. La discussione è stata 
molto vivace tra i Ministri della spesa e le 
Regioni e i punti di vista non si avvicinaro
no. Comunque, si tratta di un problema che 
va chiarito attraverso una serie di riunioni 
e di accertamenti che il Ministro del bilancio 
si propone di fare. Se da questi accertamenti 
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discenderà la necessità di una diversa distri
buzione dei fondi, il Ministro del Tesoro non 
avrà che da obbedire a questi nuovi criteri. 
E naturalmente il Parlamento, dal canto suo, 
potrà decidere se le attribuzioni di fondi 
negli stati di previsione della spesa dei sin
goli Ministeri — che noi facciamo, ripeto, 
in base alle disposizioni di legge che abbiamo 
ereditato — siano da modificare o meno. 
Naturalmente, questi accertamenti dovranno 
essere ben precisi, perchè i Ministri finan
ziari dal canto loro, ritengono che quei 
fondi servano a soddisfare esigenze di ca
rattere nazionale ed evidentemente l'aumen
to dei fondi alle Regioni non può che essere 
dipendente da una diminuzione delle attri
buzioni ai Ministeri finanziari. Infatti, la 
soluzione di aumentare i fondi per le Re
gioni senza diminuire contemporaneamente 
i fondi centrali creerebbe un maggiore di
savanzo e sarebbe una conclusione che il 
Ministro del tesoro non potrebbe che scon
sigliare. 

Oltre a questo problema della spesa, devo 
fare presenti altri problemi che riguardano 
le Regioni e che sono attinenti alla politi
ca del Tesoro. Uno si riferisce alle di
sponibilità che si costituiscono presso le 
Regioni. Abbiamo infatti potuto consta
tare che, alla fine del 1972 (ma sappia
mo che la questione era provvisoria e 
che è stata prolungata sino alla fine del 
1973) esse avevano accumulato disponibili
tà per oltre 500 miliardi e ci risulta che an
che alla fine del 1973 le Regioni avranno ac
cumulato notevoli disponibilità. Questi fondi, 
usciti dalla Tesoreria centrale, possono es
sere depositati dalle Regioni dove vogliono. 
Questo crea un grave problema, che il Te
soro sta affrontando per quanto riguarda 
tutti gli enti pubblici. Tutti gli enti che go
dono di forti disponibilità tendono natural
mente ad ottenere tassi alti, il che provoca 
l'aumento del costo del denaro. Il sistema 
creditizio si lamenta di questa pressione 
da parte degli enti pubblici per ottenere 
tassi elevati — che essi riescono ad avere 
sfruttando la concorrenza tra le banche — 
che poi incidono sul livello di tutti i tassi 
attivi. 

E devo aggiungere che alcune volte la con
correnza tra le banche per accaparrarsi le 
disponibilità delle Regioni dà luogo ad uno 
spettacolo non edificante. Abbiamo accerta
to che questi tassi elevati spesso servono 
come copertura di spese. Nella riunione che 
ha avuto luogo presso il Ministro del bilan
cio, il presidente della regione Lombardia, 
Bassetti, interpretando — spero — il pen
siero di tutti i rappresentanti delle Regioni, 
ha proposto che si trovasse un accordo col 
Tesoro e debbo dire che questo è di estre
ma urgenza, perché stiamo tentando di met
tere un po' d'ordine nel settore dei tassi e 
quindi, evidentemente, un impegno delle Re
gioni a non andare oltre una certa misura 
di tasso, e magari un impegno a tornare al 
versamente in Tesoreria, faciliterebbe la no
stra politica creditizia, diretta a far abbassa
re il costo del denaro, che negli ultimi mesi 
è salito notevolmente (anche se nelle ultime 
settimane si è potuta notare fortunatamente 
una discesa). Questo è uno dei punti che ci 
si propone di affrontare in sede di commis
sione interregionale, dove porterò questo 
problema per vedere se sia possibile trovare 
un accordo. 

Un altro problema riguardante il mio di
castero è quello rappresentato dalle respon
sabilità della gestione della Cassa depositi e 
prestiti, che alimenta le necessità dei comu
ni e delle province. Ho cercato di vedere qua
li criteri guidassero la Cassa nella sua poli
tica di ripiano dei disavanzi degli enti lo
cali o per facilitare l'esecuzione delle opere 
pubbliche dei comuni e delle province. Debbo 
dire che nessun criterio guida questa poli
tica. I comuni sbrigano le loro pratiche sia 
presso le commissioni di controllo regionali, 
sia presso il Ministero dell'interno per le 
questioni di legittimità e pai si presentano 
alla Cassa depositi e prestiti e ottengono il 
credito nella misura stabilita. La maniera 
con cui si sviluppa la finanza locale rappre
senta un grave problema del Ministro del 
tesoro.. Per quanto il bilancio dello Stato 
sia preoccupante, esso è in un certo senso 
controllato, mentre la finanza locale sfugge 
a qualsiasi controllo. I riflessi dei disavanzi 
della finanza locale devono essere recepiti 
dal Tesoro e la mancanza del controllo apre 
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una incognita assai preoccupante sulla poli
tica di equilibrio che si conduce al centro. 
In sede di commissione interregionale solle
verò anche questo problema. È necessario 
che il Ministro del tesoro assegni alla Cas
sa depositi e prestiti dei criteri che rispon
dano a principi di priorità e anche di buona 
amministrazione. Ho suggerito alle Regioni 
che si facciano esse portatrici delle esigen
ze complessive dei comuni e delle province 
nel quadro della loro competenza territo
riale. 

Non mi sembra un buon sistema quello 
secondo il quale la Commissione di controllo 
si limita a dare il suo placet, lasciando poi 
gli enti locali liberi di svolgere le proprie 
pratiche in modo completamente autonomo. 
Gi vuole una valutazione globale da parte 
delle Regioni; e se fosse possibile che tale 
valutazione globale venisse presa in esame 
in sede di Commissione interregionale, que
sto rappresenterebbe un notevolissimo pro
gresso. 

Voglio dire che se le Regioni presentas
sero il quadro preciso delle necessità dei 
comuni e delle province comprese nel pro
prio ambito territoriale, sia per quanto ri
guarda il ripiano dei disavanzi, sia per quan
to concerne le opere pubbliche, in sede di 
Commissione interregionale si potrebbero 
stabilire insieme dei limiti alle attività dei 
comuni perché la spesa non dilaghi. Si rea
lizzerebbe un confronto tra Regione e Regio
ne, tra le Regioni e l'autorità centrale, utilis
simo per evitare l'incognita attuale dovuta 
al fatto che il parere della Commissione di 
controllo o del Ministero dell'interno non en
tra sufficientemente nel merito dei disavanzi 
o nell'apprezzamento della necessità o meno 
di talune opere pubbliche, comparate natu
ralmente alla situazione della varie Regioni. 
In questo caso si avrebbe veramente un con
fronto costruttivo fra Regioni meridionali e 
Regioni settentrionali. Si parla tanto di poli
tica del Mezzogiorno, ma la nostra impres
sione è che le Regioni più ricche e più forti 
sono facilitate anche nell'utilizzazione delle 
disponibilità della Cassa depositi e prestiti, 
se non altro perché sono caratterizzate da 
una situazione molto più governabile, 

Un simile confronto servirebbe a stabilire 
dei criteri programmatici in sede di Mini
stero del bilancio, criteri selettivi che il Mi
nistro del tesoro trasferirebbe alla Cassa de
positi e prestiti e a tutti gli istituti chiamati 
a concedere crediti agli enti locali. 

Ci troviamo di fronte a problemi inerenti 
l'assegnazione dei fondi disponibili, ma an
che ad altri problemi, quale quello della di
sposizione e dell'utilizzazione del credito del
la Cassa depositi e prestiti, che non hanno 
minore importanza e che rappresentano l'al
tro aspetto della politica del Ministero del 
tesoro, il quale attua non soltanto una poli
tica di bilancio ma anche una politica del 
credito. 

Mi scuso per aver parlato forse troppo a 
lungo, ma ho voluto puntualizzare i fatti 
nuovi intervenuti dopo le dichiarazioni rese 
in questa sede dall'onorevole Malagodi, cioè 
durante questi mesi di mia responsabilità 
ministeriale. 

Sottolineo che il Ministero del tesoro ac
cetta in pieno il confronto fra le Regioni e 
le autorità centrali, non ha alcuna remora 
da questo punto di vista, e desidera avere 
dei criteri da seguire nello svolgimento del 
suo compito di assicurare l'equilibrio gene
rale del sistema per quanto riguarda la 
spesa pubblica, il bilancio dello Stato e il 
sistema creditizio. 

Una volta accertata la possibilità di sal
vaguardare questo equilibrio generale, tut
to ciò che riguarda la divisione dei compiti 
e delle competenze non comporta precise ri
sposte da parte del Ministero del tesoro, 
bensì da parte del Governo nel suo comples
so e del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevo
le Ministro del tesoro. Credo sia opportuno 
che i colleghi senatori rivolgano le loro do
mande a tutti i tre Ministri presenti, dopo 
che questi avranno effettuate le loro espo
sizioni. Do quindi la parola al Ministro dell 
bilancio e della programmazione economica 
onorevole Gioiitti. 

G I O L I T T I , ministro del bilancio e 
della programmazione economica. Anch'io 
voglio rivolgere a lei, signor Presidente, e 
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alla Commissione, un ringraziamento senti
to, che è un duplice ringraziamento: primo 
per avermi fornito l'occasione di esprimere 
in questa sede alcune valutazioni sul lavoro 
così importante che questa Commissione ha 
condotto in materia di indagine conoscitiva 
sui rapporti tra Stato e Regioni in ordine 
al bilancio dello Stato; in secondo luogo, 
per aver fornito al Ministro del bilancio 
elementi estremamente interessanti ed utili 
ai fini dell'azione che al Ministro del bilancio 
compete di svolgere proprio relativamente al 
rapporto tra Regioni e Governo centrale. Sia 
i risultati finora raggiunti dall'indagine co
noscitiva in corso, fissati nei resoconti, sia 
l'interessante e limpido progetto di docu
mento conclusivo, hanno rappresentato e 
rappresentano un notevole contributo che il 
Ministro del bilancio e il suo Ministero han
no cominciato subito ad utilizzare. Proprio 
perché attribuisco tanta importanza al tema 
proposto e all'occasione offertami, cercherò 
di esporre in termini quanto più precisi pos
sibili le mie considerazioni, ripartendole, ar
ticolandole, raggruppandole intorno a tre 
ordini di problemi: quelli concernenti i rap
porti Governo-Regioni in riferimento ai pro
blemi generali del bilancio e anche ai pro
blemi specifici del bilancio per l'anno fi
nanziario 1974; quelli concernenti la parte
cipazione delle Regioni ai procedimenti del
la programmazione e al raccordo tra questi 
e il bilancio dello Stato; e quelli relativi ai 
fondi previsti dalla legge finanziaria regio
nale, in particolare, come è ovvio, dagli arti
coli 8, 9 e 12. 

Dicevo che il contributo offerto da questa 
indagine conoscitiva è già stato raccolto e 
utilizzato in sede di Ministero del bilancio. 
Infatti, direi che prima ancora di pervenire 
al suo documento conclusivo, di cui ora 
possediamo il progetto, l'indagine in corso 
ha avuto l'effetto di attivare un rapporto tra 
Regioni e Governo già a riguardo del bilan
cio di previsione 1974, nel senso indicato 
poc'anzi dal Ministro del tesoro. Infatti, no
nostante la ristrettezza del tempo intercor
rente tra il momento dell'entrata in funzio
ne del governo, attorno alla metà di luglio, e 
la scadenza per la definizione delle previsio
ni di bilancio, alla fine dello stesso mese di 

luglio, il Governo ha ritenuto di aprire un 
dialogo e di instaurare un confronto con le 
Regioni sia sul tema generale dell'imposta
zione del bilancio, sia in particolare sui rap
porti tra finanza regionale e bilancio dello 
Stato per il 1974. 

Intendo dare atto alla Commissione che 
non avremmo potuto aprire questo dialogo 
con tanta immediatezza se appunto non aves
simo potuto giovami delle osservazioni e 
delle indicazioni avanzate nel corso dell'in
dagine conoscitiva che si sta conducendo in 
questa sede. 

Abbiamo tenuto particolarmente conto 
proprio delle indicazioni ed osservazioni 
avanzate in questa sede dalle Regioni, quali 
l'esigenza di metodo di ricercare e intro
durre un momento di partecipazione delle 
Regioni alla impostazione del bilancio dello 
Stato, che costituisce l'essenziale punto di 
connessione tra finanza regionale e finanza 
dello Stato, dal momento che la legge fi
nanziaria regionale ha impostato la finanza 
regionale dal lato dell'entrata essenzialmen
te come finanza di trasferimento dal bilan
cio dello Stato ai bilanci delle Regioni. Non 
v'è dubbio che si è trattato di un confronto 
avviato in un momento in cui sulla impo
stazione del bilancio già pesavano dei vin
coli non superabili per assicurare la com
patibilità con le condizioni della ripresa e 
dello sviluppo dell'intero sistema economi
co, da una parte e, dall'altra, vincoli norma
tivi ed ipoteche amministrative in massima 
parte non più rimovibili nei tempi, ormai 
ridottissimi, utili alle specifiche definizioni 
dell'entrata e della spesa. Tuttavia, nono
stante questi limiti (vincoli, ristrettezza di 
tempo), il confronto in sede di Commissio
ne interregionale per la programmazione è 
stato assai interessante. Anzitutto perchè, 
direi, le Regioni si sono presentate a questo 
dialogo, fin da quella riunione di imposta
zione generale — cui ha fatto riferimento 
anche il Ministro del tesoro —, dimostrando 
un'alto grado di consapevolezza e di respon
sabilità riguardo ai problemi generali della 
finanza pubblica e, quindi, si sono collocate 
fin dall'inizio di questo confronto all'inter
no del quadro di compatibilità e di vincoli 
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entro il quale il Governo ha impostato il 
bilancio 1974. 

Certo, non, che, così facendo, le Regioni 
abbiano rinunciato a svolgere il loro discor
so critico sulla complessiva inadeguatezza 
dei mezzi finanziari loro assegnati rispetto 
al costo delle funzioni loro trasferite: un 
discorso critico che investe lo stesso im
pianto della legge finanziaria Regionale, co
me anche risulta dall'indagine conoscitiva, 
sopratutto per il modo in cui è stata attuata 
sia in sede di decreti delegati di trasferi
mento, sia in sede d'impostazione dei bilan
ci 1972 e 1973. 

Il discorso si è collocato in una prospet
tiva che va al di là delle scadenze concer
nenti il bilancio 1974 e, cioè, vuol instaurare 
già un discorso, un confronto valido ai fini 
della impostazione dei bilanci successivi, a 
partire dal 1975. Anche perchè il discorso 
sul bilancio del 1974 può incidere su aspetti, 
in un certo senso, marginali del bilancio 
stesso, soprattutto sugli incrementi di spesa 
e non ancora sulla struttura di partenza del 
documento; mentre il discorso che si avvia, 
è estremamente utile proprio per procedere 
ad un riesame approfondito della struttura 
stessa del bilancio. 

Tuttavia, anche per il 1974 si è voluto 
fare un riscontro attento e particolareggia
to ed a questo scopo si è costituito, ed ha 
lavorato e sta lavorando, un gruppo di lavo
ro presieduto dal sottosegretario per il bi
lancio, senatore Morlino, che, in una specie 
di contraddittorio tra rappresentanze regio
nali ed amministrazioni centrali, e con la 
partecipazione e l'assistenza del Ministro 
dell tesoro, verifica per ciascuno stato di 
previsione, tutti i punti di connessione tra fi
nanza regionale e bilancio dello Stato, per 
accertare la competenza e la congruità di 
ciascun titolo di spesa. 

È un lavoro tuttora in corso, una speri
mentazione di sede e di metodo di lavoro, 
ma che sta registrando risultati notevoli in 
termini di reciproco chiarimento, specie in 
ordine ai vincoli normativi o a condi
zionamenti amministrativi che presiedo
no a singole impostazioni di spese le qua
li, nella maggior parte dei casi — e soprat
tutto in quelli quantitativamente e qualita

tivamente più rilevanti — non costituiscono 
scelte di bilancio, ma rimandano a leggi so
stanziali di spesa (e questo è un punto già 
rilevato e riconosciuto anche dalle Regioni 
che partecipano a questo lavoro) che van
no modificate assieme alle strutture ammi
nistrative. 

Pertanto, si tratta di una esperienza cer
tamente utile nella prospettiva di un lavoro 
da perseguire con scadenze meno immedia
te, ma dal quale si è disposti a raccogliere 
anche tutte le indicazioni in ipotesi già uti
li per il 1974 (come del resto ha esplicita
mente dichiarato anche il Ministro del 
tesoro), essendosi il Governo impegnato a 
proporre al Parlamento con nota di varia
zione, quelle modifiche che dal riscontro in 
corso dovessero risultare come una più pro
pria ripartizione di risorse a favore della 
finanza regionale. 

Questa esperienza che stiamo facendo è 
testimonianza anche (e come tale vogliamo 
che sia interpretata) della disponibilità del 
Governo a introdurre un momento di par
tecipazione delle Regioni nel procedimento 
di formazione del bilancio non solo come 
emergenza occasionale per il 1974, né come 
perplessa concessione ad una esterna solle
citazione, ma come convinta scelta istitu
zionale, che ha un supporto solido proprio 
nel modello di finanza regionale assunto dal
la legge 281 del 1970. 

Infatti — e riprendo e sviluppo la osser
vazione che ho già avanzato in precedenza 
— la ilegge finanziaria regionale ha costruito 
la finanza Regioni essenzialmente come fi
nanza di trasferimento, dal bilancio dello 
Stato ai bilanci regionali, registrando sul 
piano della spesa .tutto il significato e lo 
spazio di autonomia finanziaria postulato 
nella Costituzione a favore delle Regioni. 
Dal lato dell'entrata, lo spazio d'autonomia 
consentito alle Regioni dalla legge finanzia
ria del 1970 è del tutto marginale. Questo 
è stato il frutto non di un errore, ma di una 
scelta precisa ispirata a preoccupazioni di 
unitarietà e coerenza della manovra fiscale, 
da non disarticolare su una pluralità di li
velli di sovranità tributaria, da non spezzet
tare in una molteplicità non coordinata di 
operatori regionali, ma da governare unita
riamente e coerentemente in funzione di 
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complessivi e ponderati obiettivi program
matici. 

Però proprio questa scelta, che unisce in 
un unico disegno i flussi di rifornimento 
della finanza pubblica, dello Stato e delle 
Regioni e anche, ai livelli minori, dalle auto
nomie locali e che, pertanto, da questa ma
trice unica ed unitaria fa sostanzialmente 
discendere le disponibilità di spesa dello Sta
to, delle Regioni e anche dei livelli minori 
di autonomia locale —, proprio da questa 
scelta, ripeto, discende la implicita configu
razione del bilancio dello Stato come luogo 
di impostazione e di composizione di una 
contabilità più ampia, che coinvolge e condi
ziona una pluralità di soggetti pubblici di
versi. 

In ciò ci sembra che si possa e si debba 
trovare la legittimazione di un intervento 
delle Regioni nel procedimento di imposta
zione e di formazione del bilancio dello Sta
to, intervento che potrà certo essere succes
sivamente meglio definito e meglio calibra
to ma che, intanto, già è opportunamente 
innestato in una sede di programmazione 
-— come quella della Commissione interre
gionale — in seno alla quale è stato avviato 
il confronto fra Stato e Regioni — che è, ap
punto, istituzionalmente chiamata a dettare 
i criteri d'impostazione del bilancio per as
sicurarne la disponibilità e coerenza con gli 
obiettivi del programma. 

Ed ecco che vengo al secondo ordine di 
problemi, di carattere più generale e più 
intimamente connessi con la tematica della 
indagine conoscitiva: quelli, cioè, concernen
ti la partecipazione delle Regioni al proce
dimento della programmazione e il raccor
do tra programmazione e bilancio. 

È ormai acquisito che tra bilancio e pro
grammazione corre un rapporto assai stret
to, un rapporto di strumentalità, e che le 
indicazioni e le scelte di programmazione 
si riscontrano in una misura assolutamente 
determinante nelle decisioni e nelle destina
zioni di bilancio, sicché la portata decisiona
le più propria, più rilevante ed impegnativa 
del programma si riflette in decisioni e spe
cificazioni di flussi finanziari in entrata e in 
uscita assunte in sede di bilancio. 

Perciò, quando parliamo di partecipazione 
delle Regioni in sede di Commissione inter
regionale per la programmazione alla im
postazione del bilancio e di confronto in quel
la sede fra finanza regionale e bilancio dello 
Stato, non intendiamo indicare una sede e 
un'occasione per un confronto sostitutivo 
della partecipazione delle Regioni alla ela
borazione della politica programmatica; anzi, 
intendiamo indicare una sede nella quale 
questa partecipazione si fa più intensa e più 
operativa. 

Credo che la ricerca, che tante volte ab
biamo intrapreso, di una partecipazione isti
tuzionalizzata delle Regioni al processo di 
programmazione — ricerca alla quale questa 
indagine conoscitiva fornisce un contributo 
molto importante — con la quale si sono 
confrontate, anche in buona misura, arenan-
dovisi le cosiddette procedure della program
mazione, può forse trovare il suo più con
vincente punto di approdo proprio in una 
concreta e sperimentata partecipazione delle 
Regioni al procedimento di impostazione e 
di elaborazione del bilancio dello Stato. E 
se di un tale assetto istituzionale questa par
tecipazione ha bisogno, questo sarà da col
locare piuttosto nel quadro di una riforma 
istituzionale del bilancio dello Stato, che lo 
adegui appunto alle esigenze di coerenza, or
mai incalzanti e non più procrastinabili del
la programmazione. 

Infatti, si va sempre più facendo strada 
l'idea — almeno questa è la convinzione 
che io desidero esprimere davanti alla Com
missione — che non convenga tanto preoc
cuparsi di formalizzare documenti e proce
dimenti di programmazione, quanto piutto
sto far leva su documenti e procedimenti di 
bilancio, sottomettendo questi ultimi a vin
coli ed ispirazioni programmatiche, in modo 
da avere piuttosto un bilancio costruito in 
funzione di obiettivi programmatici e gesti
to al servizio di ben precise e verificabili fi
nalità programmatiche e secondo tempi ade
guati al raggiungimento di questi obiettivi, 
anziché disporre di una serie parallela di 
documenti formali di programmazione e di 
bilancio, non sempre coordinati e conver
genti. La contestualità in un unico docu
mento e in un unico procedimento decisio-
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naie — a livello di Governo e di Parlamento 
— della ispirazione programmatica e della 
determinazione finanziaria, dovrà essere, a 
mio avviso, essenziale criterio ispiratore del
la riforma istituzionale del bilancio dello 
Stato, per la quale il Governo ha assunto 
preciso impegno e che intende impostare 
con ogni sollecitudine. 

E qui non si parte da zero; non è un la
voro che debba essere intrapreso senza po
tersi fondare su premesse solide, in quanto 
un'altra indagine conoscitiva in sede parla
mentare, quella condotta nella scorsa legi
slatura dalla Commissione bilancio della 
Camera dei deputati, ha fornito al riguardo 
conclusioni molto interessanti e immediata
mente utilizzabili. Sono stati rilevati tre 
aspetti, che mi sembrano strettamente con
nessi con il ragionamento che si fa nel do
cumento conclusivo dell'indagine conosciti
va condotta presso questa Commissione. Il 
primo riguarda la pluriennalità della spesa e 
quindi l'esigenza di un bilancio pluriennale 
da affiancare al bilancio annuale per attri
buire una indispensabile dimensione pro-
grammatoria alle decisioni e previsioni di 
entrata e di spesa della finanza pubblica. 
Il secondo riguarda un soddisfacimento ef
fettivo della esigenza, tante volte proclama
ta, della unitarietà del bilancio dello Stato, 
cioè l'integrazione nel bilancio dello Stato 
di tutte le contabilità pubbliche, ancorché 
distinte dai conti ddMa pubblica Ammini
strazione vera e propria, ma che con i loro 
attivi e passivi — come osservava anche il 
Ministro del tesoro — fanno carico alla fi
nanza pubblica esposta e riassunta appunto 
nel bilancio dello Stato e tale da costituire 
perciò un bilancio integrato e onnicompren
sivo di tutta la gestione pubblica. Questo 
conferirebbe indubbiamente una più ampia 
dimensione programmatica ai documenti di 
bilancio. 

In terzo luogo, si pone la necessità, come 
è stato rilevato dalla indagine conoscitiva 
della Camera dei deputati, di una conversio
ne del bilancio di competenza nei termini 
del bilancio di cassa, da affiancare l'uno al
l'altro, ciascuno con individuata rilevanza 
giuridica, ma capace, il bilancio di cassa, di 
fornire un supporto veridico e significativo 
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alle decisioni di spesa proposte dal Governo 
al Parlamento e capace, altresì, di assicura
re un termine di riscontro alla effettiva ca
pacità di azione e di spesa della pubblica 
Amministrazione. Credo che non vi sia bi
sogno di spendere molte parole per dimo
strare la portata di questa nuova dimensio
ne del bilancio in termini di una sua impo
stazione e gestione programmatica, una vol
ta che già per il bilancio 1974 si è avvertita 
la necessità di assumere proprio i dati e le 
previsioni della gestione di cassa per assi
curare una impostazione di bilancio compa
tibile e coerente con i vincoli e gli obiettivi 
di sviluppo economico individuati in sede 
di programma. Perchè, altrimenti, se non si 
addivenisse a questa predisposizione di un 
bilancio in termini di cassa ci troveremmo 
nella strana situazione che procederemmo 
per la verifica delle compatibilità visibili in 
termini di cassa, di flussi finanziari, di flus
si monetari, ma poi non avremmo lo stru
mento per tradurre questo in termini di bi
lancio e, quindi, saremmo nell'impossibilità 
di procedere a quelle necessarie verifiche pe
riodiche dei dati di partenza, sulla base dei 
quali si imposta il bilancio della Stato ma 
che, evidentemente, sono soggetti alle muta
zioni di una vita economica in continuo mo
vimento. 

Ora, è evidente il rilievo e il significato 
che può assumere la partecipazione delle 
Regioni al procedimento di impostazione e 
di elaborazione di un complesso di docu
menti programmatici, che sia la risultante 
di questa delineata riforma istituzionale del 
bilancio e che verrebbe ad integrare e ad as
sorbire lo stesso procedimento di imposta
zione e di elaborazione programmatica, in 
quanto i documenti e le indicazioni di pro
gramma risulterebbero essere né più né me
no che la ispirazione e la motivazione delle 
contestuali scelte e determinazioni di bi
lancio. 

In questa linea di ammodernamento e di 
riforma dei documenti e dei procedimenti 
della contabilità pubblica — documenti pro
grammatori, da una parte, e documenti di 
bilancio, dall'altra — mi pare sia implicita 
una risposta alla richiesta unanime e legit
tima di tutte le Regioni di non addossare 
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che a queste l'armamentario ormai arcai
co della nostra legge sulla contabilità 
e l'amministrazione del patrimonio dello 
Stato. D'altra parte, già la legge finanziaria 
regionale ha chiamato in causa i principi e 
le norme ddla contabilità dello Stato solo 
in via transitoria e sino ad una innovazione 
legislativa a livello dello Stato o — ha ag
giunto la Corte costituzionale — a livello 
regionale. Ma, a parte le iniziative legisla
tive delle Regioni, non vi è motivo di con
cepire la riforma istituzionale del bilancio 
sopra delineata e la conseguente acquisizio
ne di un bilancio programmatico come va
lida soltanto in riferimento allo Stato e non 
anche come una legge-quadro capace di of
frire anche alle Regioni dei punti di riferi
mento della contabilità regionale con docu
menti e procedimenti della contabilità na
zionale, cosicché un unico modello di bilan
cio — di documenti e di procedimenti di 
bilancio •— valga come principio generale 
dell'ordinamento sia per lo Stato sia per le 
Regioni. 

Quindi riforma del bilancio dello Stato, 
legge quadro della contabilità regionale, 
legge di coordinamento tra finanza dello 
Stato, finanza regionale e locale non de
vono essere affrontati come temi disartico
lati e diversi, ma come aspetti diversi di un 
unico impegno riformatore, possibilmente 
risolti contestualmente con un'unica inizia
tiva legislativa riformatrice: questo è l'ap
proccio con il quale intendiamo mettere al 
lavoro già sin dai prossimi giorni una com
missione di studio mista bilancio e tesoro, 
per la elaborazione di una linea direttiva ed 
un concreto testo legislativo di riforma isti
tuzionale del bilancio. 

Ma l'indagine condotta dalla Commissio
ne bilancio del Senato, oltre che problemi di 
partecipazione e di prospettiva, ha indivi
duato talune altre questioni, alcune delle 
quali di più immediata e concreta attualità 
per la finanza regionale, che investono anche 
la competenza del Ministero del bilancio, o 
quanto meno stimolano il Ministero del bi
lancio a fornire un qualche contributo, che 
merita alcune considerazioni. 

Innanzitutto occorre affrontare il proble
ma della congruità quantitativa del riparto 
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finanziario tra Stato e Regioni, così come è 
impostato dalla legge finanziaria regionale, 
e cioè la congruità tra mezzi finanziari or
dinari posti a disposizione delle Regioni sul 
cosidetto fondo comune e funzioni loro tra
sferite con i decreti allegati. Qui mi sembra 
che si pongano soprattutto due ordini di 
problemi: 1) il riparto delle competenze ha 
lasciato su più di un punto aperte rivendi
cazioni; ma soprattutto esso ha prodotto in
determinazioni e talora sovrapposizioni di 
competenze che rischiano sempre di tradursi 
in duplicazioni di slrutture, in insufficienze 
amministrative e in sprechi di risorse finan
ziarie; 2) l'insufficiente dinamicità dei cespi
ti di entrata che confluiscono a finanziare 
il fondo comune che — già dall'inizio calco
lato in misura assai prossima alla necessità 
di finanziamento ordinario delle funzioni 
trasferite —- è risultato incapace di tenere 
il passo da un anno all'altro, non solo con 
l'accrescersi dei fabbisogni correnti riscon
trati dalle Regioni, ma altresì con il dina
mismo medio delle entrate tributarie, non
ché con gli incrementi in ogni caso assicu
rati dallo Stato agli stanziamenti trattenuti 
sul proprio bilancio per finanziare le resi
due competenze statali nelle materie trasfe
rite alle Regioni. 

Credo si debba riconoscere ohe in entram
bi i casi si tratta di problemi reali. Anzi, 
proprio nel riscontro dell'impostazione di 
bilancio per il 1974, in corso presso la Com
missione interregionale per la programma
zione, l'uno e l'altro ordine di problemi ven
dono puntualizzati in modo preciso e profi
cuo, così da poterne trarre indicazioni utili 
se non per il prossimo esercizio finanziario, 
almeno per la proposizione di perfeziona
menti sia dei decreti di trasferimento delle 
funzioni, sia del congegno di alimentazione 
del fondo comune quale era stato inizial
mente impostato dalla legge finanziaria re
gionale. 

Non vi è dubbio che l'obiettivo di tali 
perfezionamenti dovrà essere un più netto 
riparto di competenze, un più completo ed 
operante trasferimento di funzioni nelle 
materie fissate dall'articolo 117 della Costi
tuzione, una assegnazione di riso/rse ordina-
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rie meglio commisurate alla consistenza e 
alla rilevanza delle funzioni trasferite, un 
dinamismo delle risorse ordinarie correlato 
al dinamismo medio delle entrate ordinarie 
della finanza pubblica, la eliminazione di 
ogni diseconomia e insufficienza derivanti da 
duplicazioni di strutture amministrative e 
da indeterminazioni o sovrapposizioni di 
competenze. 

E veniamo al fondo per il finanziamento 
dei programmi regionali di sviluppo, di più 
diretto interesse per il bilancio. Come è no
to, per avviare questo canale di comunica
zione finanziaria tra bilancio dello Stato e 
finanza regionale, non si è attesa una pre
ventiva e formale definizione programma
tica, coisiochè la elaborazione di schemi di 
sviluppo regionale, non è condizionata dalla 
elaborazione di un programma pluriennale 
né da un anticipato finanziamento di indi
viduati obiettivi programmatici inscrivibili 
in un disegno più generale di sviluppo in via 
di definizione e di verifica a livello regio
nale e nazionale. Quello che più in con
creto si richiede, invece, è una definizione 
preliminare del finanziamento pluriennale di 
tale fondo, allo scopo di offrire alle Regioni 
(e questo si collega con il discorso sul bilan
cio programmatico pluriennale) un preven
tivo dimensionamento pluriennale delle lo
ro disponibilità secondo gli obiettivi del pro
gramma di sviluppo; infatti il fondo ver
rebbe a trovarsi in contraddizione con la 
sua stessa definizione di fondo per il finan
ziamento di programmi di sviluppo, se non 
ci fosse questa dimensione pluriennale, giac
ché non si può parlare di programma se non 
in una proiezione pluriennale. Ed è nell'am
bito di tale dimensione che si potranno poi 
ritagliare le tranches annuali da portare in 
bilancio per il finanziamento del fondo di 
sviluppo. 

A questa legittima esigenza è in grado di 
rispondere il bilancio pluriennale cui ho fat
to cenno come demento essenziale di una 
riforma di tutti i meccanismi relativi al bi
lancio dello Stato. 

Infatti, il bilancio pluriennale nel riferito 
disegno di riforma istituzionale deve venire 
ad integrare il bilancio annuale; esso può e 
deve costituire la sede di un concreto e ra

gionato dimensionamento di tale essenziale 
componente programmatica della finanza re
gionale, nel quadro delle previsioni di acqui
sizione e destinazione di risorse della finan
za pubblica per un congruo orizzonte plu
riennale. 

Ma, più nell'immediato, ritengo che sia 
da considerare fondata — e che possa es
sere accolta — l'esigenza fatta valere dalle 
Regioni, di far confluire sul fondo per lo 
sviluppo regionale tutti gli stanziamenti set
toriali definiti da singole leggi settoriali di 
spesa (asili nido, legge per la montagna, in
terventi nell'agricoltura, eccetera) e che co
stituiscono attualmente ulteriori e separati 
canali di comunicazione tra bilancio dello 
Stato e finanza regionale, con la implica
zione di impropri rapporti e condizionamen
ti tra singole amministrazioni centrali e re
gionali. 

Questo conduce a due conseguenze negati
ve: l'indebolimento di un proficuo rapporto 
a livello unitario di programmazione tra Sta
to e Regione, entro il quale intessere un com
plessivo discorso in termini di sviluppo eco
nomico nazionale, regionalmente articolato 
e definito; la compressione, anche sul lato 
della spesa, dell'autonomia finanziaria delle 
regioni, le quali, nelle destinazioni delle ri
sorse di loro competenza e nella impostazio
ne dei loro bilanci si trovano perciò ad es
sere vincolate da precostituiti allocazioni di 
risorse fissate già in sede di leggi nazionali 
di settore, ovvero — peggio ancora — di 
successive separtizioni e riparti da trattare 
con le singole Amministrazioni centrali. 

Perciò, già per il bilancio del 1974 si può 
sperimentare una nuova dislocazione degli 
stanziamenti settoriali a destinazione regio
nale già impostati sugli stati di previsione 
della spesa dei Ministeri competenti per ma
teria. E proprio anche a questo obiettivo è 
finalizzato quel lavoro di verifica che, in se
de di Commissione interregionale, è artico
lato per gruppi di lavoro attinenti ai diversi 
Ministeri della spesa (che son quelli le cui 
competenze maggiormente interferiscono 
con quelle delle Regioni, e cioè Lavori pub
blici, Turismo, Sanità). Tali gruppi sono 
stati costituiti tra le Amministrazioni com-
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petenti e le Regioni e si adoperano a verifi
care la possibilità di produrre risultati utili 
anche per il bilancio del 1974 nel senso cui 
ora ho accennato. 

C'è un terzo ed ultimo ordine di proble
mi su cui pure l'indagine conoscitiva richia
ma l'attenzione e che comporta una ricerca 
di risposta in sede di programmazione. Mi 
riferisco alla sollecitazione di contributi spe
cifici per le Regioni meridionali a fini di rie
quilibrio e di promozione dello sviluppo 
(articolo 12 della legge finanziaria regiona-
le). 

Poiché a questo fine è orientato — e non 
può non esserlo — tutto il disegno della 
programmazione, sembra improprio perse
guire tale obiettivo con uno strumento par
ziale, e quindi raarginale; ciò accadrebbe se 
si affidassero compiti specifici a leggi par
ticolari. Infatti da una complessiva e coeren
te impostazione programmatica e da una 
correlativa unitaria destinazione di risorse, 
non può rimanere tagliato fuori né un mar
gine di risorse da destinare a fini particola
ri né residui utilizzabili a fini di riequilibrio 
e di sviluppo. Se così fosse, vorrebbe dire 
che il disegno programmatico non ha rag
giunto una sua coerenza, una sua organicità, 
una sua completezza. Se il disegno program
matico deve essere unitario e complessivo, 
entro di esso e come strumento coerente e 
specifico di tale disegno, devono essere collo
cate anche le eventuali risorse da collegare 
con leggi speciali al perseguimento di obiet
tivi di sviluppo e di riequilibrio regional
mente definiti. 

In tale caso si tratterà non solo e non tan
to di finanziamenti straordinari ma di spe
cifiche azioni programmatiche per il perse
guimento di determinati obiettivi di svilup
po e di riequilibrio da collegare all'iniziati
va e alla responsabilità regionale la quale, 
perciò, con legge specifica può essere in
trodotta all'esercizio di più ampie ed orga
niche competenze al fine di perseguire indi
viduati obiettivi programmatici attraverso 
l'utilizzazione di adeguati mezzi finanziari 
aggiuntivi. 

Allora, però, bisogna chiedersi se questa 
ipotesi non converga con quella dei progetti 
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speciali di cui alla legge per il Mezzogiorno; 
semmai essa contiene una specificazione più 
rigorosa a livello regionale di obiettivi e di 
competenze e presuppone uno strumento le
gislativo che sia il supporto più congruo al
la individuazione degli obiettivi, alla defi
nizione degli interventi, all'affidamento del
le competenze, all'assegnazione dei finanzia
menti. 

Quanto alla concentrazione dei progetti e 
alla loro aggregazione su fondamentali obiet
tivi regionali, come è noto, vi è già un orien
tamento preciso e positivo del Governo, che 
potrebbe già rappresentare fin da ora un 
punto di riferimento utile per la soluzione 
che ho delineato, al problema dei contributi 
speciali ex articolo 12 della legge finanzia
ria regionale. 

Ecco, dunque, i punti che, sulla base della 
esperienza e delle funzioni del Ministero 
del bilancio, ho ritenuto di dover sottolinea
re nei risultati finora raccolti dalla indagi
ne conoscitiva sui rapporti tra Stato e Re
gione in ordine al bilancio dello Stato, allar
gando il discorso dal bilancio dello Stato al
l'esame del bilancio economico nazionale nel 
suo complesso e della politica di programma
zione, mettendo in luce quelle che mi sem
brano essere le necessarie ed essenziali con
nessioni tra politica di programmazione e 
politica di bilancio, per rilevare la pertinenza 
del discorso che in questa sede viene fatto a 
proposito del bilancio con il discorso che 
solo formalmente si fa in altra sede, ma che 
si colloca in questo contesto, delle proce
dure della programmazione e della parteci
pazione delle Regioni alla politica di pro
grammazione. 

T O R O S , ministro per i problemi rela
tivi alle Regioni. 

Mi associo alle parole di ringraziamento 
espresse dai ministri La Malfa e Giolitti per 
il lavoro svolto dalla Commissione nel cor
so dell'indagine conoscitiva e per il docu
mento conclusivo che ne è scaturito. Per la 
parte che mi riguarda e, quindi, per quella 
riguardante gli aspetti generali dei rapporti 
tra Stato centrale e Regione, le conclusioni 
contenute nell'ultima parte del documento 
mi trovano largamente d'accordo. Ho l'im-
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pressione, anzi, che il lavoro svolto dalla 
Commissione rivesta un'importanza estrema 
e meriti di essere meditato attentamente da 
tutti. 

Nel momento in cui l'orientamento regio
nalista del Governo deve dispiegarsi, trasfor
mando le dichiarazioni di principio in prov
vedimenti legislativi ed in atti politici con
creti, è essenziale prendere coscienza dei no
di critici del problema dei rapporti tra Stato 
e Regioni, così come sono esattamente enu
cleati dal progetto di documento conclusivo 
della Commissione. Ed è non meno neces
sario sciogliere questi nodi con soluzioni po
sitive e tempestive per le quali il documento 
offre preziosi e sempre equilibrati suggeri
menti. 

Merita di essere sottolineata anzitutto, la 
linea metodologica che ne emerge: che dalla 
fase delicata o di conflittualità, talvolta ali
mentata anche da equivoci, in verità supera
bili, i rapporti tra Stato e Regioni devono 
passare ad una fase collaborativa, nel rispet
to naturalmente delle reciproche competen
ze, ma nella ricerca di una effettiva parte
cipazione regionale alle scelte fondamentali 
che coinvolgono insieme, inevitabilmente, lo 
Stato centrale e le Regioni. Questo orienta
mento, accolto dalla Commissione per quan
to attiene alla partecipazione delle Regioni 
alla elaborazione e alla approvazione del bi
lancio dello Stato, è stato seguito anche dal 
Governo con l'incontro avuto con le Regioni 
a Villa Madama. Riunione nella quale il Pre
sidente del Consiglio e il Ministro per le Re
gioni, da un lato, e i Presidenti delle giunte 
regionali, dall'altro, hanno posto basi serie 
per una proficua collaborazione. 

Quanto alle strutture istituzionali per il 
dialogo e la collaborazione tra Stato e Re
gione, le indicazioni della Commissione mi 
trovano d'accordo. Nei settori di sua com
petenza — cioè in materia di programmazio
ne, finanza e bilancio — la Commissione in
terregionale costituita presso il CIPE, può 
svolgere e sta svolgendo un serio lavoro, so
prattutto se si generalizzerà il metodo adot
tato per la prima volta nella riunione dello 
scorso settembre con l'istituzione di quel co
mitato misto Stato-Regioni, ricordato dallo 
stesso ministro Giolitti, e presieduto dal se-
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natore Morlino, per il riesame analitico dei 
singoli capitoli del bilancio relativi a possi
bili funzioni di competenza regionale. 

Non posso dare torto, tuttavia, né alle 
Regioni, né al documento conclusivo della 
Coimmissione allorché viene rilevata la ne
cessità di frequenti e normali rapporti tra 
Stato e Regione in ordine a problemi ed og
getti diversi da quelli di competenza della 
ricordata Commissione interregionale costi
tuita presso il CIPE: per esempio, in or
dine alla discusisone dei criteri seguiti in 
materia di controllo sulle leggi regionali e 
alla elaborazione delle iniziative legislative 
necessarie al completamento dell'ordina
mento regionale, nonché di quelle che man 
mano si rivelino indispensabili anche ai sen
si della nona disposizione transitoria della 
Costituzione. 

Più in generale, una sede istituzionale di 
raccordo tra Stato e Regioni appare neces
saria, al fine di agevolare il coordinamento 
(sempre nel rispetto delle reciproche auto
nomie) degli indirizzi politici statali e regio
nali. Per parte mia, intendo comunque pro
seguire sulla via indicata dall'incontro Go
verno-Regioni di Villa Madama, convocando 
con periodicità i rappresentanti delle Regio
ni per discutere non soltanto gli schemi di 
progetti e disegni di legge interessanti le Re
gioni, ma anche i criteri seguiti nel control
lo sulle leggi e, prima ancora, la stessa scala 
delle priorità secondo la quale risolvere i 
problemi aperti in tema di rapporti tra Stato 
e Regioni. Mi pare che questa impostazione 
sia stata accolta positivamente dai Presiden
ti delle Giunte, che hanno dichiarato il 3 ot
tobre la loro disponibilità a muoversi su 
questa strada. 

In questa luce, merita evidentemente di 
essere considerato, onde trovare opportune 
soluzioni, il rilievo sollevato da molte Re
gioni circa il proliferare di riunioni (che han
no la loro importanza e sono sicuro di es
sere interpretato nella giusta maniera dalla 
Commissione nel porre questo problema) di 
assessori regionali convocati, settore per 
settore, dal Ministro competente per mate
ria: situazione che dipende, evidentemente, 
non già dalla cattiva volontà dei membri del 
Governo, ma dall'assenza di una sede istitu-
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zionale nella quale i vari problemi settoriali 
possano essere unitariamente trattati, con 
la presenza non soltanto dei ministri del set
tore, ma anche dei responsabili della poli
tica governativa in materia regionale (Presi
dente del Consiglio, Ministro per i problemi 
relativi alle Regioni e Ministro del bilancio, 
in quanto presidente della commissione in
terregionale costituita presso il CIPE). 

In merito allo specifico problema del con
trollo sulle leggi regionali, un frequente con
tatto e dialogo fra il Governo, e in particola
re tra il Ministro per le Regioni e le singole 
Regioni interessate può contribuire moltis
simo ad evitare equivoci, e magari rinvìi in
giustificati. Se all'uopo si rendesse necessa
rio un lieve prolungamento dei rigorosi ter
mini previsti per il rinvio delle leggi regio
nali dall'articolo 127 della Costituzione (un 
mese), o almeno una sospensione di tale 
termine durante i periodi di ferie, ritengo 
che sarebbe interesse tanto dello Stato quan
to delle Regioni addivenirvi senza indugio. 
A titolo esemplificativo si può ricordare che 
durante il mese di luglio, nel quale il Go
verno era in crisi, le Regioni hanno approva
to oltre 207 leggi regionali. Voi comprendere
te come una situazione di questo genere non 
abbia permesso di risolvere il problema del 
controllo delle leggi o del rinvio in maniera 
seria. Ed è sempre più opportuno prevenire 
che reprimere. Ma, per prevenire, occorre 
avere il tempo di sentire le « ragioni delle 
Regioni », valutandone tutte le argomenta
zioni. Un termine lievemente più lungo per
metterebbe del resto un più accurato vaglio 
delle proposte di rinvio delle leggi regionali 
in sede governativa e, in più, offrirebbe alle 
Regioni maggiori garanzie che non la pras
si attuale. 

Non possono non approvare pienamente 
anche quanto si dice nel documento conclu
sivo circa i rapporti tra Regioni e Parlamen
to, la cui importanza ho avuto modo di sot
tolineare recentemente di fronte alla Com
missione interparlamentare per le questioni 
regionali, oltre che nell'incontro con i Presi
denti delle Giunte. Non si può dimenticare 
che la Costituzione individua nel Parlamento 
l'organo regolatore (insieme con la Corte 

costituzionale) dei rapporti tra Stato e Re
gioni. 

È, dunque, mia doverosa intenzione discu
tere con la Commissione per le questioni re
gionali non solo orientamenti legislativi del 
Governo circa il completamento dell'ordina
mento regionale, ma anche gli indirizzi e i 
criteri seguiti nel controllo sulle leggi regio
nali. In proposito, mi pare che occorra riva
lutare il controllo di merito, previsto espli
citamente dalla Costituzione per i casi di leg
gi regionali in contrasto con l'interesse na
zionale. Il controllo di merito, come sapete, 
è promosso dal Governo, ma è effettuato dal
le Camere. Una ormai antica prassi interpre
tativa — sempre vivacemente contestata da
gli studiosi — ha di fatto svuotato di ogni 
significato questa disposizione costituziona
le, traducendo in termini di legittimità ogni 
presunta violazione di interessi nazionali da 
parte di leggi delle Regioni, e innanzitutto di 
leggi delle Regioni a statuto speciale. Con 
ciò, tuttavia, si è anche finito col sottrarre 
al Parlamento una competenza che è sua e 
che ha notevole importanza nel sistema dei 
rapporti tra Regioni e Stato. 

È certamente vero — come il documento 
sottolinea — che la mancata contestualità 
tra trasferimento delle funzioni e riorganiz
zazione dei ministeri ha di fatto reso impos
sibile il completamento del passaggio delle 
funzioni per « blocchi omogenei », come vo
leva la legge sulla finanza regionale. 

Quando verrà rinnovata la delega al Go
verno per la riorganizzazione dei Ministeri, 
occorrerà provvedere con apposite disposi
zioni ad indicare i criteri per un ulteriore 
trasferimento di competenze, così da redi
stribuire i poteri e le funzioni tra Stato e 
Regioni secondo criteri razionali. Sulla que
stione del riordinamento degli enti nazionali 
e delle deleghe di funzioni ho allo studio al
cuni schemi di disegni di legge, che confido 
potranno essere presentati prossimamente 
al Parlamento. 

Sulle deleghe, in particolare, si pone il 
problema della opportunità di delegare alle 
Regioni alcune ben determinate funzioni in 
materia di piccole e medie industrie; il pro
blema è stato sollevato dalle recenti leggi re-
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gionali sulla costituzione di società finanzia
rie regionali, leggi tutte rinviate dal Gover
no. Mi riferisco alle leggi approvate in ma
teria dall'Emilia, dalla Toscana, dall'Um
bria, dalla Liguria, dal Veneto. Noi sappia
mo che l'articolo 117 della Costituzione che 
fissa le competenze regionali, non affronta 
né risolve il delicato problema del settore 
industriale. So di sollevare una questione 
assai spinosa, ma credo sia nostro dovere 
riflettere su questo punto perchè non si può 
parlare di programmi di sviluppo, di pro
grammazione a livello regionale senza che 
le Regioni abbiano gli strumenti per dare 
un supporto concreto a questa operazione, 
tenendo conto della delega che può, con leg
ge della Repubblica, venir data in base all'ar
ticolo 118 della Costituzione alle Regioni e 
tenendo anche conto dell'ultima parte del
l'articolo 117. Il problema è stato sollevato 
da tante Regioni a statuto ordinario che han
no votato loro leggi in materia, ma purtrop
po il governo si è trovato nella delicata si
tuazione di doverle rinviare. 

Comunque, come dicevo, mi sembra che si 
debba discutere sulla opportunità di dele
gare alle regioni alcune determinate funzio
ni anche in questo campo, per esempio per 
quanto riguarda l'assistenza tecnica e com
merciale, il leasing immobiliare, le funzioni 
relative alla localizzazione, peraltro già in 
buona parte comprese nella competenza re
gionale in materia urbanistica, l'appresta
mento di infrastrutture (aree industriali at
trezzate), ferma restando l'inopportunità di 
consentire interventi di salvataggio con as
sunzioni di partecipazioni di maggioranza. 

Occorre peraltro accertare se una delega 
di funzioni del tipo di quelle accennate non 
rischierebbe di accentuare gli squilibri tra 
Regioni più sviluppate e Regioni meno svi
luppate, essendo evidente la maggiore capa
cità delle prime di intervenire a favorire lo 
sviluppo delle piccole e medie industrie, ed 
eventualmente anche di raccogliere ingenti 
mezzi sul mercato dei capitali; bisognerà 
dunque studiare, nel caso si intenda dare al 
problema accennato una soluzione positiva, 
gli opportuni correttivi, anche e principal
mente sul piano della finanza regionale. 

È indubbio il riflesso sul piano finanziario 

dei problemi organizzativi legati alla delega 
di funzioni regionali agli enti locali. I sugge
rimenti avanzati dal documento conclusivo 
della Commissione, quanto alla modifica 
della legge comunale e provinciale, sono già 
allo studio degli uffici del Ministro per i pro
blemi relativi alle Regioni, sulla traccia in
dicata dalla legge sulla montagna, le cui in
novazioni sembrano complessivamente aver 
dato buona prova. 

Sul piano specifico dei problemi del fi
nanziamento delle Regioni, mi limito a po
chissime osservazioni, tenendo conto delle 
dichiarazioni già fatte dai colleghi Ministri 
del Bilancio e del Tesoro. Ritengo che occor
ra riesaminare attentamente, con i tempi e 
nei limiti imposti dalla presente situazione 
della finanza pubblica, l'intero quadro dei 
rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Sen
za scendere nel merito delle singole que
stioni regionali, mi pare che dovremmo con
venire tutti sulla opportunità di evitare una 
ripetizione, nei rapporti tra Stato e Regioni, 
della politica seguita per anni nei confronti 
delle Province e dei Comuni: tale politica, 
che la Repubblica ha purtroppo ereditato 
con situazioni già in gran parte compromes
se, ha costretto lo Stato ad operare una serie 
di interventi a ripiano dei deficit dei bilanci 
locali, ad intervenire cioè, episodicamente e 
a posteriori, per supplire alle carenze della 
finanza locale ordinaria, con integrazioni dei 
bilanci deficitari. Gli effetti di una situazio
ne di questo genere sono negativi: non ne 
viene stimolata la responsabilità degli am
ministratori locali, e risulta impossibile per 
gli enti locali programmare su un sufficien
te arco di tempo le loro attività e i loro in
terventi. 

I problemi fondamentali sono, in prospet
tiva, quelli relativi all'ammontare e al ripar
to delle somme previste dall'art. 8 della leg
ge n. 281. Il fondo di cui all'art. 8 costitui
sce infatti la base del finanziamento ordina
rio delle attività regionali. Occorrerà quin
di, una volta completato il trasferimento del
le funzioni, riesaminare la struttura del fon
do al fine di adeguarla alle effettive esi
genze di spesa delle Regioni, tanto per la 
parte corrente che per le spese ordinarie 
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di investimento, ed escluse solo le spese di 
investimento connesse all'attuazione di pia
ni regionali di sviluppo o a progetti spe
ciali. I tributi erariali, o le quote di tributi 
erariali il cui gettito dovrà confluire nel fon
do, dovranno avere una dinamica di svilup
po adeguata alle esigenze regionali; non pos
siamo dimenticare, infatti, che alle Regioni 
sono affidate funzioni e servizi per i quali 
la domanda di intervento è fortemente cre
scente, in corrispondenza all'aspirazione cre
scente a migliori condizioni di vita e di con
vivenza civile e sociale: tutela dell'ambiente, 
sanità, assistenza e beneficenza, assistenza 
scolastica, trasporti locali, ecc. 

Nel fondo dell'art. 8 dovranno confluire 
— a mio parere — anche i fondi previsti da 
leggi speciali per determinati settori, salvo 
che essi non siano istituiti per la realizza
zione di piani di sviluppo di carattere straor
dinario. È questo l'unico punto di una certa 
importanza su cui ritengo di dover dissen
tire dalle conclusioni della Commissione. La 
confluenza dei fondi speciali nel fondo pre
visto dall'art. 9 della legge n. 281 può am
mettersi come provvedimento transitorio ai 
fini del bilancio per il 1974, qualora si riten
ga impossibile provvedere tempestivamente 
all'adeguamento del fondo dell'art. 8. Sem
bra però evidente che i fondi speciali 
che hanno funzioni di finanziamento di atti
vità regionali ordinarie (come il fondo per 
l'addestramento professionale dei lavorato
ri) devono venire ricompresi nel fondo co
mune previsto per finanziare le attività or
dinarie delle Regioni, e dunque nel fondo 
dell'art. 8. 

Molte perplessità suscita viceversa la pro
posta avanzata da talune Regioni a favore di 
un fortissimo incremento del fondo per il 
finanziamento dei programmi regionali di 
sviluppo. Anche questa — nei limiti consen
titi dalla situazione generale della finanza 
pubblica — non potrebbe essere accolta 
che come rimedio transitorio di fronte ad 
una eventuale insufficienza del fondo del
l'art. 8, qualora l'analitico esame degli oneri 
connessi alle funzioni man mano trasferite 
alle Regioni dovesse rivelare la sua inade
guatezza. 

È poi pressoché pacifico che la ripartizio
ne tra le Regioni del fondo comune dovrà 
essere rivista sulla base di parametri mag
giormente perequativi: ciò del resto era già 
in parte previsto dalla stessa legge n. 281. 

Onorevole presidente, onorevoli senatori, 
ho creduto di fare queste considerazioni per 
la parte di mia competenza ed ho voluto an
che entrare nel merito di alcuni aspetti, pur 
tenendo conto di essere il Ministro che ha, 
come suo mandato, quello di seguire i pro
blemi relativi alle Regioni. Parlando di que
sto problema sarebbe opportuna un'even
tuale esposizione delle linee di fondo della 
legge quadro sulla contabilità regionale. Ma 
credo di poter concludere, associandomi 
nuovamente al ringraziamento rivolto al 
Presidente ed a voi tutti per il lavoro svolto, 
per l'approntamento di questo progetto di 
documento che sarà tanto utile per coloro 
che vorranno operare per un rapporto Sta-
to^Regione che sia serio e costruttivo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Mini
stro Toros per la sua relazione e, come è 
consuetudine nelle nostre audizioni, do la 
parola ai colleghi che vorranno intervenire 
sulle dichiarazioni degli illustri ospiti. 

M O D I C A . Alle domande che intendo 
rivolgere vorrei premettere una considera
zione. La convinzione che ho tratto da quan
to ascoltato è che, alla richiesta avanzata ri
petutamente dalle Regioni — anche nel cor
so dell'indagine conoscitiva — di appor
tare sostanziali modificazioni al bilancio 
del 1974 — anche in relazione al carat
tere particolarmente delicato ed importante 
di esso in vista della scadenza elettorale del 
1975 —, il Governo dà tuttora una risposta 
negativa. Augurandomi che tale posizione 
possa essere modificata in successive discus
sioni, passo alle domande. 

Per quanto riguarda la modifica della leg
ge n. 281, vorrei sapere se alla disponibilità 
dimostrata dai Ministri per la sollecita ela
borazione in sede governativa di un disegno 
di legge tendente a modificare la stessa, fa 
riscontro la volontà di mettere realmente in 
condizioni il Parlamento di discutere tale 
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provvedimento in tempo utile affinchè, al
meno il bilancio del 1975, possa recepire la 
nuova normativa. Per quanto attiene alla 
questione della variazione del bilancio 1974 
con eventuali trasferimenti da individuare 
particolarmente nello stato di previsio
ne della spesa di alcuni Ministeri, chie
do se s'intende procedere alla nota di 
variazione in tempo utile affinchè il Se
nato, nelle sue Commissioni di merito (e par
ticolarmente nella nostra) possa tenerne 
conto prima della discussione in Aula. Va 
rilevato, tuttavia, che le Commissioni di me
rito hanno già esaminato le tabelle dei Mi
nisteri e non hanno potuto tener conto di 
queste proposte di variazione. Al contrario, 
gli emendamenti presentati dalla nostra par
te hanno individuato somme — a nostro 
avviso —- indebitamente trattenute dallo 
Stato e che dovrebbero essere dirottate ver
so le Regioni, sono stati regolarmente re
spinti dalla maggioranza. 

Chiedo, quindi, se s'intende operare solle
citamente in modo che il Senato non si trovi 
a discutere un bilancio che, almeno sotto 
questo aspetto, non è veritiero, ma abbia di 
fronte, invece, un documento reale, di cui 
facciano parte queste proposte di variazione. 

Circa i fondi per la programmazione, do
mando se non si ritenga che, il mantenere 
i 140 miliardi dello stanziamento dell'anno 
passato non significhi, di fatto, non soltanto 
non aumentare, ma sostanzialmente ridurre 
le disponibilità per le Regioni, in considera
zione del processo di svalutazione interve
nuto. 

Stamattina, inoltre, abbiamo sentito che 
l'ammontare dei residui al 31 dicembre 1972 
è di 42 miliardi. La cifra è veramente sba
lorditiva se si considera che i calcoli fatti, 
sia pure con tutta l'approssimazione del ca
so, in tempi passati, portavano a valori su
periori ai mille miliardi, e qualcuno ha par
lato addirittura di duemila miliardi. 

Poiché vi è stata nella Pubblica Ammini
strazione questa ammirevole convergenza 
operativa di tanti Ministeri, i quali congiun
tamente hanno operato in modo da far spa
rire — con operazioni che, secondo quan
to è stato affermato stamane in que-

8° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973) 

sta sede, sono discutibili anche sul piano 
della forma — questi residui passivi, sorge 
il dubbio se sia stata data una direttiva in 
tal senso E, conseguentemente, qualora la 
risposta sia affermativa, sarebbe interessan
te sapere chi l'ha data, affinchè s'individui
no anche le responsabilità di quella che 
può considerarsi una operazione certamente 
scorretta nei confronti non solo delle Regio
ni, ma anche del Parlamento e delle leggi 
da esso emanate. 

Per quanto riguarda la confluenza dei fon
di previsti da leggi speciali nel fondo per la 
programmazione, desidero fare prima una 
premessa. Condivido l'opinione espressa dal 
ministro Toros circa l'apportunità di pen
sare, per il futuro, ad una confluenza di tali 
risorse nel fondo comune ex articolo 8 — 
salvo che si tratti di finanziamenti volti spe
cificamente ad esigenze di programmazione 
e di sviluppo — al fine di evitare che nella 
finanza regionale si crei una duplice finanza: 
ordinaria (regolata dai parametri di legge) 
e di programmazione (regolata dalle delibe
razioni deil CIPE); in questa evenienza si 
porrebbero anche problemi di costituziona
lità. Ebbene, ciò premesso, chiedo se s'inten
de operare questa operazione di trasferi
mento dei fondi in quello ex articolo 9 in 
tempo utile affinchè l'innovanzione sia rece
pita dal bilancio del 1974. 

Dal momento che è stato affermato che 
ciò avverrebbe durante il corrente anno, poi
ché siamo ormai vicini alla fase conclusiva 
della discussione parlamentare sul bilancio 
di previsione del 1974, almeno al Senato, 
domando se s'intende procedere con la ne
cessaria sollecitudine. 

Per quanto riguarda l'articolo 12, nel pren
dere atto delle dichiarazioni relative all'atti
vazione di questo meccanismo sinora iner
te, osservo, però, che l'orientamento po
sitivo del Governo di cui ci ha parlato l'ono
revole Giolitti non sembra possa ravvisarsi 
nelle dichiarazioni di altri componenti del
l'esecutivo, i quali hanno ventilato l'ipotesi 
di affidare la gestione dei progetti speciali, 
anziché alle Regioni, alla Cassa per il Mez
zogiorno. Ciò è in contrasto con quanto di
chiarato dall'onorevole Giolitti per l'attua-
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zione dell'articolo 12. Chiediamo pertanto 
che si preveda nel fondo globale una somma 
da destinare con specifici provvedimenti le

gislativi al finanziamento dei progetti spe

ciali per il Mezzogiorno, con un meccanismo 
che preveda la destinazione diretta e inte

grale alle Regioni, anziché passare, per la 
loro attuazione, attraverso la Cassa per il 
Mezzogiorno. 

Infine, per quanto riguarda i problemi 
della finanza locale, anche in relazione a 
quanto detto nel documento conclusivo del

l'indagine conoscitiva — in cui si accolgono 
le proposte delle associazioni rappresenta

tive degli enti locali per una legge che, con

tenendo l'indebitamento dei Comuni e delle 
Province in un'unica operazione, possa al

leggerire la finanza locale del peso e dello 
spreco del costo della gestione della massa 
debitoria —■ chiedo se a questo fine il Go

verno non intenda presentare proposte ur

genti e, pertanto, se non sia opportuno pre

vedere nel fondo globale l'accantonamento 
di una somma che possa essere destinata a 
questo scopo. 

Chiedo anche se si intenda finalmente dar 
luogo all'attuazione della legge n. 964 del 
1969 — sinora per questa parte inattuata 
per deliberazione presa nell'ambito del Mi

nistero del tesoro — circa le emissioni di 
cartelle per il finanziamento del credito a 
breve e medio termine agli enti locali. 

B A S A D O N N A . Ho preso atto che il 
finanziamento del fondo ex articolo 9 verrà 
attuato con un piano pluriennale e che an

nualmente verranno poi definite delle tran

ches da utilizzare appunto per i programmi 
di sviluppo. Su questo fondo dovrebbero ri

fluire gli stanziamenti per interventi setto

riali. Vorrei sapere, però, se questi fondi 
avranno una destinazione ben definita, op

pure se le Regioni che non hanno bisogno 
di questi stanziamenti potranno lasciare a 
disposizione delle altre somme. Non sarei 
d'accordo nel trasferire i fondi speciali sul 
fondo comune, in quanto per i primi sussiste 
la riserva del 60 per cento a favore delle Re

gioni meridionali. 
Non è stato indicato quale aumento sarà 

apportato alla dimensione del fondo stesso, 

che rimane, pertanto, di 140 miliardi 
benché le Regioni abbiano chiesto un impor

to notevolmente maggiore, né si è detto 
quando questo eventuale incremento potrà 
essere attuato. Per quanto riguarda i con

tributi ex articolo 12, prendo atto che essi 
verranno attivati col bilancio del 1974 e che 
dovranno essere conciliati con i progetti spe

ciali, con i progetti integrati, i quali — è sta

to affermato — dovrebbero essere affidati 
alle Regioni e non alla Cassa per il Mezzo

giorno. Per quanto riguarda le regioni me

ridionali, io ritengo opportuno, invece, che 
i contributi passino attraverso la Cassa, non 
avendo le Regioni ancora attrezzature ade

guate per assolvere tale compito. 
Per quanto riguarda le finanziarie regio

nali, sono convinto anch'io che gli interventi 
per le industrie minori attuati da questi isti

tuti potrebbero determinare una accentua

zione degli squilibri tra Nord e Sud; quin

di la realizzazione di tali strutture dovreb

be essere attentamente meditata. 

DE V I T O . Credo, come prima cosa, 
che si debba prendere atto della convergen

za con le conclusioni alle quali è pervenuta 
la Commissione nella sua indagine conosci

tiva; ciò emerge, infatti dalle dichiarazio

ni che ci sono state rese dal Gover

no questa mattina, soprattutto per quan

to riguarda le indicazioni che la Com

missione ha inteso fornire per i problemi di 
lungo periodo. Questo, però, non ci esime 
dal rilevare alcuni problemi di breve perio

do, sui quali questa Commissione ha il do

vere di soffermarsi, anche perchè, dovendosi 
affrontare nella prossima settimana l'esame 
del bilancio per il 1974, si deve cogliere 
questa occasione per sollecitare i Ministri 
del tesoro e del bilancio ad alcune scadenze 
(è stato qui fatto cenno alle variazioni di bi

lancio). Gli onorevoli ministri sono infatti 
a conoscenza della intenzione della Commis

sione di concludere l'esame del bilancio en

tro la fine del mese, in modo che l'Assem

blea possa affrontare il problema intorno al 
56 novembre. Vorrei quindi sottolineare la 
esigenza ohe la lodevole iniziativa dell'incon

tro con le Regioni realizzata con la costitu

zione di una commissione presieduta dal se
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natore Morlino per l'esame delle singole po
ste di bilancio possa rapidamente portare a 
conclusione il proprio lavoro, in modo che 
il bilancio per il 1974 possa recepire quella 
indicazione che è emersa, credo in modo 
unanime, dalla nostra indagine. 

Concordo con la esigenza di un bilancio 
pluriennale e di un bilancio annuale, come 
prospettato dal ministro Giolitti. Questa 
Commissione, pur avendo individuato negli 
obiettivi a lungo termine alcune modifiche 
da apportare, si è preoccupata di mettere 
l'accento sulla necessità di mettere in moto 
il meccanismo della programmazione regio
nale, per evitare ohe essa segua il destino 
della programmazione nazionale. La man
cata approvazione del programma economi
co nazionale non deve tenere bloccata l'atti
vità programmatoria regionale. Ricordo che 
l'articolo 9 fa riferimento specifico al fondo 
per i programmi regionali, il cui ammontare 
è determinato per ogni quinquennio dalla 
legge di approvazione del Piano nazionale. 
Bisogna invece trovare il modo per mettere 
immediatamente in funzione il meccanismo 
della programmazione regionale, anche per 
impegnare le Regioni su una politica di pro
grammazione e di sviluppo del proprio ter
ritorio, che forse servirà anche a togliere 
spazio a polemiche, che spesso non sono co
struttive, tra enti periferici e organi centrali. 

Non si può ignorare politicamente che ci 
troviamo di fronte a una scadenza assai 
prossima e di grande importanza. Il 1975 
rappresenta un punto di verifica non tanto 
per i consiglieri regionali, per quello che 
hanno fatto a titolo personale e come forze 
politiche, ma soprattutto per la validità del 
nuovo sistema che abbiamo voluto attuare 
con il decentramento regionale. Pertanto, 
la nostra preoccupazione è che si possa ar
rivare a questa verifica su ipotesi di svilup
po regionale in cui siano impegnate diretta
mente le Regioni. Al di là dell'articolazione 
del bilancio pluriennale — che riguarda 
tempi brevi, ma non brevissimi -— poiché 
siamo consapevoli che il bilancio per il 
1974 deve necessariamente mantenere la sua 
caratteristica antinflazionistica e che alla 
fase di elaborazione della programmazione 

regionale portata avanti dai Comitati regio
nali non ha fatto seguito una elabora
zione specifica di singoli programmi regio
nali, occorre sin d'ora mettere in moto il 
meccanismo della programmazione regiona
le, in modo che dal 1975 possa cominciare 
a dare i suoi frutti concreti. 

Volevo soffermarmi in modo particolare 
su questi due aspetti del problema. Sono per
fettamente d'accordo con il Ministro del bi
lancio circa la sua concezione pluriennale 
del bilancio dello Stato e la valutazione degli 
articoli 8 e 9 della legge finanziaria regionale 
in riferimento ai progetti e ai contributi spe
ciali destinati alla realizzazione di singoli 
obiettivi della programmazione. Il ministro 
Toros ha quindi fatto riferimento alla com
petenza delle Regioni in merito alla politi
ca del territorio. Dobbiamo tenere presen
te che oggi, le Regioni esercitano la vigilan
za sulle aree industriali e questo trasferi-
rxuento di competenze è servito solo ad im
mobilizzare le aree industriali stesse poiché 
ci si è trovati di fronte al gravissimo pro
blema delle infrastrutture. Auguriamoci che 
una ulteriore azione in questo senso possa 
concorrere a mettere in movimento il pro
cesso di realizzazione delle necessarie in
frastrutture. 

Attribuisco molta importanza ai contribu
ti speciali. Poiché però nei citati articoli del
la legge finanziaria regionale si fa un pre
ciso riferimento alle particolari esigenze del 
Mezzogiorno, l'attuazione dell'ordinamento 
regionale potrebbe portare ad un aumento 
degli squilibri esistenti. Per tale ragione 
esprimo qualche perplessità sulla opportu
nità prospettata dal ministro Toros di far 
confluire in un unico fondo le somme ne
cessarie alla attuazione delle disposizioni 
degli articoli 8 e 9 della legge finanziaria re
gionale. Abbiamo già accertato che il trasfe
rimento del personale alle singole Regioni 
ha accentuato gli squilibri esistenti; senza 
contare che gli aumenti di spese correnti si 
sono registrati in misura maggiore per le 
Regioni meridionali, con conseguente in
fluenza negativa sulle possibilità di investi
menti produttivi. 
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Darei maggior peso ai programmi regiona
li di sviluppo e al superamento degli squili
bri territoriali attraverso alcune articolazio
ni, fermi restando determinati obiettivi che 
si possono raggiungere con i contributi spe
ciali. 

Detto questo, vorrei chiarire ulteriormente 
il mio pensiero. Ho cercato di dare delle 
indicazioni di lungo periodo, su cui oggi 
verifichiamo una larga convergenza, ma non 
vorrei trascurare alcuni obiettivi piuttosto 
immediati ohe riguardano la Commissione 
bilancio e che, d'altra parte, se perseguiti, 
renderebbero molto utile il lavoro della Com
missione stessa e delle Regioni, al fine di 
mettere in moto un meccanismo che ponga 
fine alla contrapposizione con lo Stato e di 
instaurare una proficua collaborazione con 
ì singoli Ministeri. In queste condizioni sarà 
agevole giungere alla predisposizione di prov
vedimenti legislativi atti a definire un nuovo 
tipo di rapporto, basato su agili articolazioni 
statuali e taJle da promuovere sia lo sviluppo 
economico che la eliminazione degli squili
bri territoriali. 

B O R S A R I . Vorrei sapere se non si 
ritiene opportuno che l'aumento del fondo 
per la programmazione a favore delle Re
gioni debba essere seriamente esaminato, 
tanto più in questo momento in cui le Re
gioni stanno elaborando i propri programmi 
e quindi potrebbero impiegare nel modo mi
gliore eventuali aumenti di disponibilità. Né 
credo che, andando a realizzare un provve
dimento del genere, si possa prescindere dal
l'esercizio finanziario 1974. Un provvedimen
to in tal senso darebbe un nuovo impulso 
alla programmazione e, comunque, ai pro
positi di rilancio della programmazione 
stessa. 

La mia seconda richiesta riguarda le di
chiarazioni fatte dall'onorevole Ministro del 
tesoro a proposito delila finanza locale. Egli 
ha affermato che da una attenta indagine è 
emerso che la Cassa depositi e prestiti nel 
concedere i suoi crediti non segue precisi 
criteri, né si tiene ancorata a indirizzi di 
carattere generale. Io vorrei osservare che 

non è vero che non esistono precisi orien
tamenti della Cassa depositi e prestiti. Dei 
criteri esistono, anche se non sono stabiliti 
nella sede idonea, poiché questa non può 
essere certo il Ministero dell'interno; il fat
to è che questi criteri sono essenzialmente 
restrittivi. E questo appare chiaro in relazio
ne ai mutui per il ripiano dei bilanci degli en
ti locali, i quali sono sottoposti a vere e pro
prie vessazioni. 

Le incongruenze della legislazione vigente 
relative ai controlli sugli enti locali devono 
essere eliminate affinchè le varie delibera
zioni degli stessi enti locali, comprese quel
le inerenti ai bilanci, possano divenire ese
cutive. Sarebbe opportuno eliminare questa 
situazione abnorme, che contraddice tutto 
ciò che sta alla base del nuovo ordinamen
to che si va realizzando con la creazione 
delle Regioni. 

A tale riguardo, che cosa si aspetta, ad 
esempio, a regolare tutta la materia concer
nente il ripiano del disavanzo dei bilanci dei 
Comuni e delle Province? 

Siamo in fase di proroga della vecchia 
legge: da due anni vi era un impegno del 
Governo (non di questo, dei precedenti) di 
varare il nuovo meccanismo entro i primi 
tre mesi del 1973. 

Ebbene, è necessario che l'impegno venga 
rispettato. I Comuni e le Province non han
no ancora potuto riscuotere una lira per 
il ripiano del disavanzo del 1973, perchè 
manca la legge relativa! È evidente quali sia
no gli oneri passivi che comporta un'opera
zione del genere, che cosa rappresenti l'am
montare delle anticipazioni di cassa cui que
sti enti debbono ricorrere. Ma, in questo 
modo, si aggrava anche la situazione della 
finanza locale. 

Sono dell'avviso che uno dei primi pro
blemi da affrontare sia proprio questo. Sol
lecito perciò il Governo e, in particolare il 
Ministro del tesoro, a fare in modo che si 
possa presto giungere ad una decisione in 
questa delicata materia. Né sembra credibile 
l'affermazione che non vi siano già strumenti 
idonei per svolgere un'opera di coordinamen
to e di verifica della spesa degli enti locali. 
Essi sono appunto rappresentati dalle novità 
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emergenti dalla programmazione e che già 
stanno acquistando consistenza. Per esempio, 
i finanziamenti concessi per la acquisizione e 
la costruzione di case, per la urbanizzazione 
delle aree, per la realizzazione dei piani di 
edilizia economica e popolare, vengono asse
gnati sulla base dei piani che le Regioni ap
provano, non dal punto di vista formale, né 
attraverso la Commissione di controllo sugli 
atti dei Comuni e delle Province, bensì nel 
quadro della programmazione regionale di 
settore. 

Da qui deriva, a mio avviso, una indica
zione della via da seguire per un coordina
mento della finanza locale con quella stata
le, per evitare che si verifichino le incon
gruenze del passato quando esisteva un con
trollo esclusivamente amministrativo e non 
anche economico-finanziario. 

Chiedo perciò al Ministro del tesoro se 
non ritenga che a questo stato di cose, a co
minciare dal ripiano dei bilanci, si debba far 
fronte scartando gli strumenti verticistici 
che non rappresenterebbero certamente una 
forma di coordinamento, ma che costringe
rebbero gli enti locali a restare in una posizio
ne subordinata. 

M A Z Z E I . Fin dall'inizio della nostra 
indagine si è delineato un aspetto ben defi
nito: la tesi espressa da alcuni colleghi — 
portata avanti con insistenza e con coerenza 
— che tende a trarre da questa indagine cono
scitiva dei risultati immediati che dovrebbero 
avere conseguenze immediate sul bilancio del 
1974. Personalmente, resto della mia opinio
ne, cioè che il nostro lavoro trova il suo risul
tato migliore proprio nell'aver avviato un cer
to processo e un certo raccordo tra Stato e 
Regione, particolarmente sottolineato dal Mi
nistro ddl bilancio. Mi pare, infatti, che vi 
sia una concordanza fra le dichiarazioni dei 
rappresentanti del Governo e le conclusioni 
della Commissione nel ritenere che si pos
sano raggiungere ugualmente certi risultati 
politici a breve termine proprio per dare 
alle Regioni, al momento della verifica elet
torale, qualcosa di più che una maggiore 
disponibilità dei fondi ex articoli 8 e 9 della 
legge n. 281. 

Fra l'altro, ho l'impressione che anche a 
voler lasciare — rimanendo evidentemente 

in certi limiti — maggiori disponibilità finan
ziarie a disposizione delle Regioni, non credo 
che si possano registrare effetti positivi pri
ma del 1975. Anche nel corso dell'indagine, 
del resto, mi è sembrato che le Regioni, parti
colarmente quelle meridionali, ponessero 
maggiormente l'accento proprio sulla defini
zione del ruolo delle Regioni stesse rispetto 
alla programmazione nazionale. 

Tra i risultati che possono essere raggiun
ti in breve tempo v'è senz'altro quello della 
precisazione, in modo che non ci siano con
testazioni, delle competenze tra le ammi
nistrazioni regionali e quelle centrali non
ché del ruolo che le Regioni devono svol
gere nei confronti degli enti locali. Un aspet
to di notevole rilievo — scaturito anche dal
l'indagine conoscitiva e sottolineato dal Mi
nistro dell tesoro -— è quello attinente al con
trollo di tutti gli aspetti finanziari che riguar
dano la spesa pubblica degli enti locali. Ecco 
quindi che una sollecitazione (che, d'altro 
canto, non mi sembra necessaria alla luce 
delle dichiarazioni rese questa mattina dai 
rappresentanti del Governo) in tal senso, è 
altrettanto positiva politicamente se non di 
più, di quello che possono gli sforzi, per la ve
rità assai difficili, di aumentare i fondi ex ar
ticolo 8 e ex articolo 9. 

Nutro invece qualche perplessità circa gli 
stanziamenti ex articolo 12 e in ciò sono con
fortato dalle dichiarazioni di alcuni colleghi 
in proposito. Progetti speciali e contributi ex 
articolo 12, a mio avviso, almeno nell'attuale 
stato della legislazione, sono cose diverse. 
Siamo d'accordo comunque, sul fatto che si 
sia voluto individuare un ulteriore strumento 
per la politica in favore del Mezzogiorno in 
coerenza con l'indirizzo generale del Governo 
che oggi è stato ribadito e del quale pren
diamo atto con compiacimento; tuttavia, re
stano sempre due strumenti distinti e l'arti
colo 12 è da ritenere aggiuntivo proprio per
chè esprime jla volontà di soddisfare le parti
colari esigenze delle regioni meridionali. 

B A C I C C H I . Le considerazioni che 
intendo fare muovono da quanto dichiarato 
dal Ministro del tesoro a proposito delle pro
teste di allcune Regioni per la diminuzione 
dei fondi assegnati a norma dell'articolo 8 
della legge n. 281. Indubbiamente, ciò dimo-
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stra l'estrema urgenza di modificare tale leg
ge: non si può non essere d'accordo con il 
Ministro del tesoro quando afferma che la 
ripartizione viene effettuata secondo parame
tri fissati dalla legge e che la loro applicazio
ne ha portato a questi risultati. Però, ci tro
viamo ugualmente all'assurdo: infatti, men
tre la spesa corrente per ogni ente (Stato, Co
mune, Regione) cresce, a tre Regioni italiane 
sono assegnati fondi inferiori rispetto all'an
no precedente. 

E ciò non potrà che mettere in difficoltà 
queste Regioni per una serie di motivi: per 
il modo con il quale si attua l'articolo 8, per 
il tipo di tributi che concorrono alla forma
zione del fondo previsto dall'articolo 8 e per 
l'esiguità della somma complessiva. Si po
trebbe comprendere che una Regione abbia 
l'I per cento di aumento e un'altra il 7, 
ma il caso esploso in questi giorni ha dimo
strato l'insufficienza complessiva del mec
canismo, Da qui l'estrema urgenza di proce
dere ad una modifica della legge n. 281, spe
cie per quanto riguarda questa parte. Mi 
associo, quindi, alla domanda già rivolta dal 
senatore Modica circa i tempi nei quali si 
intende provvedere al riguardo. 

Il problema sollevato dal Ministro del Te
soro in merito alle disponibilità giacenti 
presso le Regioni è senz'altro reale. Ma esso 
mette in luce, per quello che abbiamo ascol
tato nel corso dell'indagine, un'altra que
stione o una serie di altre questioni, poste 
particolarmente da alcuni rappresentanti di 
Regioni a statuto speciale, che poi sono 
quelle che hanno le più cospicue disponi
bilità e i più cospicui residui passivi i quali, 
come a ragione ha affermato il Ministro del 
tesoro equivalgono a soimme depositate in 
banca. È stato ampiamente dimostrato in 
questa sede che, se non si procede a una revi
sione della legge di contabilità, questo feno
meno è destinato a riprodursi e, magari, an
che a dilatarsi. Aggiungerei che in propo
sito ci sono altre questioni che riguardano 
il problema dell'accelerazione della spesa re
gionale e che la via maestra per risolvere 
con rapidità il problema è quello, previsto 
dalla Costituzione, della delega di funzioni 
agli enti locali. Dove si è tardato a imboc
care questa via, si sono registrati i residui 
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più cospicui. Il discorso torna però, a que
sto punto, sulla urgenza di una riforma della 
finanza locale, sulla quale già si è intratte
nuto il senatore Borsari. La domanda che 
pertanto rivolgo all'onorevole Ministro ri
guarda i tempi nei quali si intende procedere 
a queste necessarie modifiche. 

Un'altra considerazione attiene ad un ar
gomento già affrontato dal senatore Modi
ca e che io vorrei riprendere. Ci è stato detto 
questa mattina, e lo abbiamo appreso con 
una certa soddisfazione (con quel tanto di 
soddisfazione che può derivare dal modo 
in cui è stato detto), di eventuali variazioni da 
presentare al bilancio per il 1974. Tra qualche 
giorno potremmo perciò trovarci nella singo
lare situazione di affrontare la discussione su 
un bilancio che si intenderebbe successiva
mente modificare in qualche sua parte. Nel
le Commissioni di merito sono state presen
tate dalla nostra parte politica alcune propo
ste di trasferimento di stanziamenti — se non 
vado errato, si tratta complessivamente an
che di una cifra considerevole, 320 miliardi — 
dalle tabelle dell'agricoltura, dei lavori pub
blici, dell'interno, della sanità alle Regioni. 
E vero che per alcuni di questi trasferimen
ti è necessario procedere, contemporanea
mente o successivamente, anche a modifiche 
di leggi; ma noi riteniamo che già in que
sto bilancio un'operazione di questo ge
nere possa e debba essere avviata. Se per
mane, però, l'incertezza sulla presentazione 
di eventuali note di variazione, come potrà 
proficuamente svolgersi la discussione sul 
bilancio nella nostra Commissione e in As
semblea? Mi associo pertanto a quanto detto 
dai senatori Modica e De Vito, rivolgendo al 
Governo la seguente richiesta: se variazioni 
ci debbono essere, esse siano presentate al 
più presto, in modo che la discussione in Se
nato possa basarsi su elementi concreti. 

L'ultima mia domanda riguarda il pro
blema delle deleghe dallo Stato alle Regioni 
a norma dell'articolo 118 della Costituzione. 
Le Regioni hanno sostenuto e sostengono di 
avere ricevute le deleghe, ma non i mezzi 
finanziari corrispondenti. Il problema è 
esploso di nuovo, recentemente, in materia di 
sanità pubblica in occasione della infezione 
colerica, ma esiste anche per altre materie. La 
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domanda che vorrei rivolgere riguarda il mo
do in cui si intende procedere per risolvere 
questo problema. 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Rin
grazio gli onorevoli senatori per i loro inter
venti che mi pare abbiano esteso la discus
sione, ed a giusta ragione, perchè siamo di 
fronte ad una Commissione che, oltre ad oc
cuparsi delle Regioni, ha lo scopo di con
trollare e vigilare sul bilancio dello Stato. 

Allora mi consentano gli onorevoli sena
tori di partire da questo punto di vista e di 
esprimere la mia personale opinione sul bi
lancio. Il bilancio dello Stato è sempre un 
bilancio programmatico; non c'è nulla da 
innovare in questo senso, si è sempre trat
tato di un bilancio programmatico perchè 
registra le decisioni del Parlamento. Infatti, 
se la programmazione su cui si basa il bi
lancio è valida o meno non dipende dal giu
dizio che ne può dare il Ministero del Tesoro. 

B O R S A R I . È però importante che 
il bilancio venga adeguato a determinate esi
genze, poiché se, ad esempio, volgiamo la no
stra attenzione al problema dei residui pas
sivi, ci troviamo di fronte a non poche per
plessità. 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Ma 
per far questo occorrerebbe modificare le 
leggi che attribuiscono i volumi di spesa ai 
singoli Ministeri. Il Ministero del tesoro, dal 
canto suo, non può intervenire in questo 
campo: per tagliare i fondi attribuiti ai Mi
nisteri dal Parlamento sono necessarie pre
cise disposizioni di legge. Vorrei quindi eli
minare l'impressione che il bilancio non sia 
programmatico. Vero è però che tende ad 
essere meno programmatico possibile: il suo 
orientamento è quello di restringere l'area 
programmatica, non di allargarla: per que
sto, l'attuale Ministro del tesoro insiste per 
la limitazione delle spese correnti. 

È chiaro che la tendenza di questo bilan
cio è alla rigidità, e quindi all'antiprogram-
maticità. Tutti i discorsi che si fanno sulla 
programmazione presuppongono in primo 
luogo l'esistenza di un bilancio che presenti 
determinati caratteri. Ciò è necessario per 

evitare che tra qualche anno si producano 
gravi difficoltà proprio a causa della rapidità 
del bilancio. Dal punto di vista del rapporto 
tra l'entità delle spese correnti e le disponibi
lità per gli investimenti non è questo, infatti, 
il momento di maggiore difficoltà. 

La tendenza a ridurre lo spazio destinato 
alla programmazione, viene ad essere au
mentata anche da altri fattori. In primo luo
go la mancanza di ogni controllo di tipo eco
nomico-finanziario sulla finanza locale. Noi 
conosciamo l'entità dei fondi attribuiti alle 
Regioni, ad esempio, ma non esiste alcun 
efficace controllo sui criteri secondo cui tali 
fondi vengono utilizzati. Praticamente pa
ghiamo delle cambiali che altri hanno firma
to, senza sapere per quale ragione siano state 
emesse. Da qui deriva l'opportunità di colle
gare la soluzione del problema dell'indebita
mento con una diversa concezione della finan
za pubblica. Infatti non è ammissibile che in 
un moderno Stato, con tutto il rispetto per le 
amministrazioni decentrate, ci siano alcune 
di queste che possono disporre dei capitali 
loro assegnati come vogliono, senza essere 
soggette ad alcun controllo. Tutto ciò apre 
una falla nel bilancio consolidato che in 
qualche modo dobbiamo chiudere. Non esi
stono infatti mezzi di controllo: il Ministero 
dell'interno effettua un controllo di legitti
mità, ma i mezzi di controllo validi in rife
rimento al disavanzo nazionale non hanno 
alcun valore a livello di amministrazioni lo
cali. È un problema di cui la Commissione 
bilancio del Senato non può disinteressarsi. 
È non è questo il solo caso in cui si effettua
no spese al di fuori di ogni controllo. Pa
ghiamo cambiali che non possiamo prote
stare: e se mi permettete credo sia assur
do pagare delle cambiali senza poter eserci
tare un minimo controllo amministrati
vo sulla regolarità della gestione dei fondi 
che a tali cambiali fanno capo. Gli onorevoli 
senatori devono rendersi conto che si tratta 
di una situazione sbalorditiva, incredibile. 
E non mi consta che altri Stati, di quelli 
che ci somigliano, tollerino una simile situa
zione. Tendenzialmente, ripeto, si tratta di 
un bilancio che rischia di diventare sempre 
meno programmatico. 
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Si parla dei flussi di cassa, ed io voglio 
chiarire tutti i loro aspetti, come ho già fatto 
in Assemblea. Non c'è nulla da scoprire: in
fatti, conosciamo a priori sia l'entità delle 
spese correnti del bilancio sia il disavanzo a 
cui esse daranno luogo. Si può sapere mese 
per mese quali spese in conto capitale affron
tiamo. Quando noi iscriviamo le spese nei bi
lanci di previsione, non facciamo altro che at
tenerci a determinati obblighi stabiliti dalla 
legge. L'unica discrezionalità sussiste per 
quanto riguarda i fondi globali, in rapporto 
ad una legislazione non ancora completata: 
e nella nota preliminare abbiamo chiarito 
quali erano le nostre scelte, abbiamo sotto
lineato che esse potevano essere liberamente 
valutate e che il Parlamento ha la possibilità 
di riaffermarle o meno poiché ha il potere 
di modificare i fondi globali; il Parlamen
to può adottare inoltre criteri di valuta
zione diversi purché si rimanga nell'ambito 
del disavanzo globale. Questa è la condizione 
generale del bilancio che va esaminata in ma
niera prospettica: così, per esempio, le spese 
vanno considerate nel loro dinamismo tem
porale. Ripeto però che l'anno critico non è 
ancora arrivato. 

Io ho individuato una politica per la qua
le il bilancio dello Stato nel suo complesso, 
tenuto conto anche delle spese regionali e 
locali, diventa un bilancio di programma
zione, non un bilancio di spese correnti o di 
trasferimento. Non si attribuisca, quindi, al 
Ministero dell tesoro una volontà ritandatrice 
dei programmi, ma piuttosto una volontà 
contraria. 

Vorrei ancora parlare del problema delle 
Regioni, e per farlo desidero spogliarmi del
la veste di Ministro dell tesoro per ricordare 
che quando fu approvata la legge finanzia
ria regionale io ricoprivo semplicemente un 
seggio nel Parlamento italiano. Ricordo che 
la mia parte politica non votò quella legge 
perchè era chiaro che non avrebbe prodotto 
effetti positivi. Infatti, la legge finanziaria re
gionale costituisce un equivoco compromes
so tra una maniera vecchia di concepire l'au
tonomia e i problemi che si pongono ad una 
società quando essa entra nell'ambito della 
programmazione. Cioè: in una società mo
derna il momento programmatorio locale 

non può separarsi dal momento program
matorio nazionale. Non ci può essere un mo
mento autonomistico al punto tale che una 
autorità locale possa agire indipendentemen
te dalla programmazione nazionale e questa 
indipendentemente da quella periferica. 

La legge finanziaria regionale esprime, in
fatti, una concezione ottocentesca delle auto
nomie locali insieme ad una moderna impo
stazione della politica di sviluppo. Da ciò de
riva il mio scetticismo in merito al collega
mento tra programmazione nazionale e pro
grammazione regionale: il mezzo legislativo 
è sbagliato, è improprio. E devo aggiungere 
che, qualunque correzione di questa legge, 
che non ne riveda il criterio informatore, ncn 
porterà a risultati apprezzabili fino al punto 
che, giustamente, alcuni colleghi, in vista del
la prossima scadenza elettorale delle Regioni, 
hanno avanzato la proposta di dare il via ad 
una programmazione regionle. 

Ma come si può concepire una program
mazione regionale al di fuori di un quadro 
di programmazione nazionale? Già siamo 
alla separazione dei due momenti; in tal mo
do, però, invece di avanzare sul terreno della 
programmazione, indietreggiamo. Ho sempre 
sostenuto, infatti, che il ruolo e la responsa
bilità dell Ministro del bilancio sono stati e 
saranno sempre più gravi e complessi. Qualo
ra si volesse modificare profondamente l'at
tuale situazione occorrerebbe tener presente 
che il meccanismo degli investimenti e della 
programmazione va concepito in maniera di
versa, non con attribuzioni di fondi ma con 
l'individuazione dell'area in cui la Regione 
debba applicare un programma nazionale nel
l'ambito regionale. Questa è la concenzione 
che può operare una saldatura tra due diversi 
momenti. 

Capisco perfettamente che la legge sia in
sufficiente, non solo per i fondi che attri
buisce, ma anche per il modo in cui que
sti fondi si collegano alle necessità di pro
grammazione regionale e nazionale; questo 
problema non è stato risolto. So benissimo 
che, per esempio, a parte i ripiani dei disavan
zi, i Comuni presentano piani approvati dalle 
Regioni; ma il criterio che bisognerebbe sta
bilire è quello di sapere che rapporto hanno 
tali piani con il complesso dell'attività regio-
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naie. Non basta che una regione approvi un 
piano urbanistico. Ogni Regione attua i suoi 
programmi, ma occorre un coordinamento 
che, in ultima analisi, è quello che cerchiamo 
di realizzare quando poniamo i problemi 
nell'ambito della Commissione interregio
nale. 

Quindi, anche da questo punto di vista 
manca un principio che ci guidi nelle scelte 
generali che, in definitiva, garantiscono lo svi
luppo equilibrato del Paese. Vorrei aggiunge
re al riguardo che alcune Regioni sono molto 
più sensibili e pronte di altre nel rispondere 
alle indicazioni programmatiche. Disgrazia
tamente, quelle che vogliamo aiutare di più 
sono le meno sensibili... 

B O R S A R I . Ma hanno anche un'al
tra direzione politica! 

LA M A L F A , ministro del tesoro. Ciò 
non toglie che questo problema del coordi
namento esiste. Sono convinto che la riu
nione avuta al Ministero del bilancio avrà 
effetti positivi nei confronti dei programmi 
fra le Regioni che potranno essere consta
tati da tutti; le Regioni forti rinunceranno 
ad una parte della loro forza e le altre, che 
sono troppo caratterizzate dall'attività di 
sottogoverno, saranno sollecitate a confron
tarsi sui problemi di maggior portata. Il con
fronto, infatti, chiarisce le posizioni. 

C'è poi il problema specifico della variazio
ne di bilancio. Ma già è stato osservato, giu
stamente, che in molti casi bisogna modifica
re le leggi sostanziali. Ritengo che il ministro 
Giolitti potrà essere in grado di presentarci 
qualche conclusione tenendo conto che i Mi
nistri che regolano il volume della spesa del 
centro, siano essi democristiani, socialisti o 
repubblicani, difendono il loro campo in 
base alile leggi esistenti ed indurli a rinun
ciare a favore delle Regioni, quando hanno 
dalla loro parte una norma legislativa, non 
è facile. Io spero e mi auguro che il Ministro 
del bilancio riesca in questo intento e noi 
registreremo la nota di variazione, perchè il 
tesoro, torno a ripeterlo, e neutrale da que
sto punto di vista. Voglio far capire che noi 
non favoriamo l'Amministrazione centrale. 
È chiaro, però, che quando verrà predispo

sta la nota di variazione dei fondi sostenen
do che non si hanno mezzi per operare, ve
niamo a turare una falla ma ne apriamo 
un'altra! Il confronto, quindi, deve portare 
ad un impegno da parte deFAmministrazione 
centrale di non chiedere successivamente 
nuovi fondi, dopo che ne ha ceduto una parte 
alle Regioni. Su questo punto il Ministro 
del tesoro deve avere delle garanzie. 

Conseguentemente, gli onorevoli senatori 
trovano il Ministro del tesoro apertissimo 
al migliore, più razionale e sicuro inquadra
mento delle diverse esigenze nell'ambito di 
questo equilibrio generale. Ma devono capire 
che egli è responsabile oltre che dell'equili
brio del bilancio anche della regolazione 
del credito. E quando leggete le dichiara
zioni delle piccole e medie imprese che la
mentano la stretta del credito, siete i pri
mi a fare interpellanze e interrogazioni! Ma 
è chiaro che il credito ha un volume suffi
ciente allo sviluppo della produzione se il 
disavanzo dello Stato è contenuto! 

Per cui, noi consolideremo la situazione 
degli enti locali, ma avendo la garanzia che, 
nello stesso tempo, sarà possibile trovare il 
modo per evitare di ricadere, fra due anni, 
nella stessa situazione. Di questo abbiamo 
bisogno per non aggravare la condizione fu
tura del bilancio e per non rendere più dif
ficile l'opera del Ministro. Ho già sostenuto 
che diventa sempre più difficile trovare in 
questo Paese i Ministri del tesoro perchè l'as
solvimento di questa funzione diventa ogni 
giorno più arduo. Si vogliono dall'Ammini
strazione del Tesoro cose che non sempre 
sono coerenti. Nell'ambito della legislazione 
garantisco che faremo tutti gli sforzi possi
bili; io stesso sono rimasto sorpreso, come 
ho avuto modo di dire, dall'esiguità della ci
fra dei residui al 31 dicembre 1972. Tuttavia 
sono in possesso di tutti i calcoli capitolo 
per capitolo e l'applicazione delle norme di 
legge. Sono rimasto impressionato, è vero. 
Ma, d'altra parte, che potere ha il Ministro 
del tesoro se nel 1972 un'Amministrazione 
ha speso i residui? Che potere può avere per 
impedirglielo? La legge dice che i residui si 
possono spendere. 

È chiaro, tuttavia, che faremo tutti i con
trolli necessari per accertare che non siano 
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stati commessi abusi al riguardo e discute
remo del problema nell'ambito della Com-
mjissione interregionale. Porteremo questi 
dati, raccoglieremo tutte le osservazioni e 
se la situazione potrà migliorare, nessuno 
sarà più lieto di noi. Ripeto, d'altro canto, 
che la cifra di cui vi ho parlato viene da 
una prima indicazione che ho ricevuta pro
prio ieri. Mi riprometto di analizzarla e pre
go il ministro Giolitti di riunire, appena sa
rò in possesso di tutti i dati disponibili, la 
Commissione interregionale perchè, data la 
delicatezza e l'importanza della materia, è 
opportuno di approfondirla. 

G I O L I T T I , ministro del bilancio e 
della programmazione economica. Quanto 
affermato ora dal ministro La Malfa, che il 
bilancio è sempre programmatico, è certa
mente esatto, in quanto il bilancio registra 
delle decisioni di spesa assunte in sede po
litica e, ove sia fondata la premessa che que
ste decisioni sono assunte in forza di un 
atto di volontà inteso a destinare le risorse 
disponibili per il raggiungimento di certi 
obiettivi, non vi è dubbio che il bilancio, che 
registra l'insieme di queste decisioni, è un 
documento programmatico. Se questo è ve
ro, come è vero, viene in evidenza, a mio 
avviso, uno stato di cose aberrante, per
chè ne deriva che il bilancio, che dovreb
be essere il documento programmatico per 
eccellenza non fa altro che mettere in
sieme decisioni di spesa che sono state as
sunte, sperabilmente, sulla base di una vi
sione globale, ma senza la certezza che il 
bilancio, nel suo insieme, rappresenti un 
discorso globale, coerente, di politica econo
mica. Infatti, così non è, perchè si tratta di 
un documento programmatico ex post, anzi
ché ex ante. Dico questo per rinvigorire, sul
la base della esatta considerazione del Mi
nistro del tesoro, la esigenza prima prospet
tata di un bilancio programmatorio plurien
nale, perchè questo, e soltanto questo, può 
costituire quel quadro programmatico in 
funzione del quale possono acquistare coe
renza le singole decisioni. Solo così, quindi, 
può esservi il rispetto delle priorità che in 
sede politica vengono affermate e che poi, in
vece, si perdono lungo la strada se non si 

opera questa modifica sostanziale del meto
do in base al quale vengono assunte le de
cisioni di spesa. 

A questo risultato non possiamo però cer
to pervenire con estrema rapidità. Ho già 
accennato, infatti, a come si intersecano i 
vari momenti del bilancio di cassa, del bi
lancio pluriennale, della legislazione di spe
sa e via dicendo. 

Comunque, pur tenendo presente questa 
esigenza di fondo, per quanto riguarda il 
momento regionale della programmazione 
qualcosa si può certo fare sin d'ora, ed è 
di esaltare la funzione di quel tipo di finan
ziamenti alle Regioni che è finalizzato al con
seguimento di obiettivi programmatici, e 
cioè i finanziamenti attraverso il fondo ex 
articolo 9 della legge n. 281. 

Insisto sulla tesi già enunciata a propo
sito di questo articolo, anche perchè questo 
mi pare un modo di garantire preliminar
mente, per quanto possibile, la destinazio
ne a investimenti di un certo tipo di finan
ziamenti. Non c'è dubbio che, nella misura 
in cui si applica la differenziazione delle fi
nalità da perseguire utilizzando il fondo co
mune e il fondo per i finanziamenti dei pro
grammi, i finanziamenti previsti dall'artico
lo 9 vengono ad essere vincolati alle spese 
per investimenti e, anzi, addirittura a spese 
per investimenti finalizzati programmatica
mente al raggiungimento di determinati 
obiettivi. Ciò, a mio avviso, si può fare sin 
d'ora, anche se il quadro di riferimento non 
è completo in tutti i suoi elementi. 

In questo senso accolgo con molta soddi
sfazione e considero incoraggiante l'afferma
zione del senatore De Vito secondo la quale 
occorre mettere in moto la programmazione 
regionale, cominciando ad attivare certi stru
menti, senza attendere che tutta la strumen
tazione sia perfezionata. Anche in questo 
campo un'applicazione graduale di strumen
ti e una verifica della loro operatività posso
no essere utili al fine di un perfezionamento 
di tutto il quadro nel suo insieme. 

A questo punto sorge la domanda, che qui 
è stata fatta, circa i tempi che noi preve
diamo di dover impiegare per operare al 
più presto possibile i trasferimenti di stan
ziamenti da singoli stati di previsione al fon-
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do di finanziamento dei programmi regio
nali di sviluppo, attraverso quel procedi
mento di revisione degli stati di previsione 
stessi di cui ho parlato e che viene fatto in 
sede di Ministero del bilancio, con la parteci
pazione diretta dei rappresentanti regionali. 
Mi preoccupo quasi ogni giorno di chiedere 
notizie sullo stato dei lavori dei vari gruppi 
che sono stati costituiti in seno all'apposita 
commissione; tuttavia, in questo momento 
non è possibile prevedere gli elementi che 
poi saranno offerti al Ministro del tesoro per 
la formulazione della nota di variazione in 
merito ai rapporti tra finanza regionale e fi
nanza centrale. 

I risultati conseguiti, in questi lavori, no
nostante il particolare impegno delle Regio
ni, non permettono di fare ipotesi, né di tem
po né di quantità, per quanto riguarda la 
variazione di bilancio di cui si è parlato, 
perchè è stato constatato, anche da parte 
delle Regioni, che si incontrano numerosi 
ostacoli. Ci sono interventi pluriennali di 
spesa ed atti amministrativi che non possono 
essere modificati solo attraverso la nota di 
variazione, ma che debbono essere appro
fonditi in altre sedi e da altri punti di vista. 
Comunque, si sta operando in questa direzio
ne e l'impegno che ribadisco è quello di pre
sentare al Ministero del tesoro i risultati 
raggiunti perchè li traduca in un provvedi
mento ad hoc nel più breve tempo possibile. 

Per quanto riguarda i problemi di modifi
ca della legge n. 281, ne ha già parlato il Mini
stro del tesoro. Non mi sembra di avere altro 
da aggiungere ai cenni che ho fatto nella mia 
esposizione e a quello che ha dichiarato il 
Ministro del tesoro. Del resto l'eventuale mo
difica della legge solleverebbe una problema
tica tale da investire la sua sostanza. Questo, 
però, è un ordine di problemi sul quale il 
Governo è attualmente impegnato a confron
tare opinioni e ipotesi di lavoro e per il quale 
gli elementi che ci verranno forniti dall'in
dagine conoscitiva di questa Commissione 
saranno di grande utilità. 

Sulle altre osservazioni che sono state fat
te, mi limito ad esprimere interesse ed ap
prezzamento per il contributo che esse reca
no anche all'azione del Governo, la quale si 
prospetta l'adozione di provvedimenti di ri

forma, di aggiornamento e di modifica della 
nostra legislazione e della nostra prassi am
ministrativa, secondo gli intendimenti di 
questa indagine conoscitiva. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Mini
stro del bilancio e della programmazione 
economica, onorevole Giolitti. 

La parola al Ministro per l'attuazione del
le Regioni, Toros. 

T O R O S , ministro per i problemi rela
tivi alle Regioni. Spero di non trovarmi in 
contrasto con la Commissione affermando 
che non mi ritengo impegnato a dare delle 
risposte, perchè considero che le dichiarazio
ni che ho fatto prima siano state sufficienti. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo an
che il ministro Toros. 

Prego gli onorevoli colleghi di non allonta
narsi, perchè dobbiamo concordare il segui
to da dare alla nostra indagine. Onorevoli 
colleghi, noi abbiamo compiuto oggi un atto 
assai importante, ascoltando le dichiarazioni 
del Ministro del bilancio e della program-
magione economica, del Ministro del tesoro 
e del Ministro per i problemi relativi alle 
Regioni e le loro repliche. 

Adesso dobbiamo venire alla conclusione 
e, innanzitutto, dobbiamo vedere se riuscia
mo ad arrivare alla stesura di un rapporto fi
nale, e in caso affermativo dovremo incarica
re il senatore De Vito di stendere questo rap
porto. Non oso dire che sono nel vero, ma a 
me pare che il documento che ci è stato pre
sentato dal senatore De Vito possa essere la 
base di questo rapporto, anche tenendo pre
senti le novità di cui abbiamo preso cono
scenza. Cito un solo esempio: il problema dei 
gruppi di lavoro che operano presso il Mini
stero del bilancio di cui siamo stati ufficial
mente informati in questo momento e che 
possono dar luogo a note di viariazioni. Si 
tratta, dunque, di dati nuovi che il collega 
De Vito non poteva travasare nel rapporto. 
Vi è stata poi la richiesta di ascoltare i pre
sidenti delle Regioni. Non so se possiamo 
considerarla ancora attuale e realizzabile 
perchè, se non vado errato, il lavoro presso 
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il Ministero del bilancio non si concluderà 
tanto facilmente. 

Vorrei che stabilissimo insieme il prosie
guo della discussione, per vedere di conclu
dere e per fissare subito una data finale, ante
riore però, alla nostra discussione sul bi
lancio del 1974. Questa è una cosa che mi 
sembra assai importante. 

D E V I T O . Mi sembra che, per l'or
dine dei lavori, questa Commissione abbia 
già deciso che, ascoltati i tre ministri, avreb
be votato sul documento, sia pure con qual
che dichiarazione. Però è anche vero un'altra 
cosa, e cioè che in merito a una richiesta di 
udienza da parte delle Regioni ci eravamo ri
servati di decidere dopo avere ascoltato i mi
nistri interessati, nella convinzione che in 
questa sede avremmo avuto delle indicazio
ni precise per quanto si riferiva al bilancio 
1974. 

A conclusione dei tre interventi mi sembra 
di poter affermare che non è il caso che la 
Commissione voti oggi su un documento del
l'indagine conoscitiva; propongo che si ascol
tino le Regioni mentre l'indagine è ancora 
aperta, e che, a conclusione di queste ulterio
ri udienze, la Commissione si trattenga sul 
documento finale da votare prima dell'ini
zio della discussione sul bilancio 1974. Tut
to ciò, ovviamente, andrebbe fatto rapida
mente, dai primi giorni della settimana pros
sima, se vogliamo rispettare il calendario dei 
lavori, come credo sia interesse di tutti, per 
quanto riguarda l'approvazione del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Vedo che i senatori 
Bacicchi e Fossa si dichiarano d'accordo. Vi
sto che i componenti la Commissione sono 
d'accordo — come pure lo sarà, io penso, la 
totalità degli assenti — dovrei, a norma del 
Regolamento, chiedere al Presidente del Se
nato l'autorizzazione a proseguire, ascol
tando i rappresentanti delle Regioni, perchè, 
stando alle disposizioni che sono state date 
dal Presidente stesso, noi avremmo concluso. 
Ho preparato allora una lettera in cui si illu
strano i motivi per i quali si è proceduto alla 

audizione dei Ministri. Tuttavia, poiché la 
parte finale dell'indagine è venuta a colle
garsi con il dibattito sul bilancio dell'anno 
finanziario 1974, la Commissione, all'unani
mità, ritiene opportuno un ulteriore contat
to con i presidenti regionali, soprattutto in 
relazione al bilancio del 1974. Tale deter
minazione da parte della Commissione ap
pare tanto più giustificata in quanto, nello 
scorso anno, un'analoga richiesta delle Re
gioni venne disattesa, ed è stata rinnovata 
quest'anno da alcune Regioni, e cioè, almeno 
fino a ieri, dalla regione Umbria e dalla re
gione Toscana. La lettera prosegue: « La 
prego, pertanto, signor Presidente, di volere 
autorizzare la prosecuzione dell'indagine co
noscitiva con una nuova audizione dei rap
presentanti regionali, ciò che potrebbe av
venire nella prossima settimana, in due se
dute ». E proporrei alla Commissione di fis
sare senz'altro — pregando il Segretario di 
preparare subito un telegramma, al quale 
faremo seguito con una telefonata, alle 20 
Regioni — per lunedì 22 alle ore 17 l'audi
zione di un gruppo di 10 Regioni, e per mar
tedì 23 alle ore 9,30 quella delle altre 10 Re
gioni. Tuttavia, poiché sono a conoscenza 
delle intenzioni del Presidente di risolvere 
entro il 31 ottobre il problema del bilancio, 
ho aggiunto una frase che spero accolga la 
adesione della Commissione: « Sono certo 
tuttavia che sarà possibile concludere ugual
mente la discussione del bilancio davanti 
alla Commissione entro la fine del corrente 
mese, anche se non mi nascondo che l'audi
zione delle Regioni comporterà un aggravio 
di lavoro per tutti ». 

Resterebbero, quindi, circa quattro giorni 
e mezzo di tempo per concludere la discus
sione sul bilancio. Se la Commissione è d'ac
cordo, io firmerei questa lettera. 

La seduta termina alte ore 13. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 
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ERRATA CORRIGE 

Nel resoconto stenografico della 2a seduta (22 maggio 1973), a pag. 26, la prima 
colonna deirindice degli oratori dev'essere così corretta: Presidente, pag. 27, 31, 32, 
35, 42, 46; Carollo, pag. 40, 41; Cucinelli, pag. 41; Modica, pag. 38; Morlino, 
pag. 35, 41. 

A pag. 46 dello stesso resoconto, seconda colonna, diciassettesima riga, anziché: 
Caron, si legga: Presidente. 


