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La seduta comincia alle 10,15. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame dello stato della finanza 
locale in Italia. 

Questa mattina abbiamo il piacere di ac
cogliere uno dei tre esperti invitati dalla Com
missione: l'avvocato Ùmbro Lorenzini, asses
sore alle finanze del comune di Bologna. La 
qualificazione politica è nota: è di parte co
munista, ma in questa sede figura più sem
plicemente come un esperto che rappresenta 
una tendenza del Paese e un preciso indirizzo 
circa la gestione degli enti locali. 

L'avvocato Lorenzini è perfettamente li
bero di esprimere il suo pensiero secondo lo 
schema di lavoro adottato ieri. Vi sarà una 
relazione introduttiva; poi comincerà l'inter
rogatorio da parte degli onorevoli commissari. 

Ci attendiamo dai tre esperti che abbiamo 
convocato, l'avvocato Lorenzini, il dottor Sci
pione e il professor Scotto, che interverrà in 
altra seduta, suggerimenti concreti in ordine 
alla duplice esigenza: di provvedimenti che 
possano risolvere i più urgenti problemi del
l'ora e di provvedimenti che segnino gli in
dirizzi più generali di una sana riforma. 

Diamo quindi la parola all'avvocato Loren
zini, che ringrazio a nome della Commis
sione. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Ringrazio l'onorevole Pre
sidente e la Commissione, che hanno ritenuto, 
con giusta sensibilità di ascoltare tra le tante 
voci anche quella di taluni amministratori co
munali che da anni vivono la vicenda degli 
enti locali e che possono dare un contributo, 
se non altro, sulla base della propria espe
rienza. 

Desidero inoltre rivolgere un ringrazia
mento alla Commissione anche a nome della 
Amministrazione comunale di Bologna. 

Il questionario predisposto è senz'altro 
molto ampio, per cui nell'introduzione, che 
conterrò nei 45 minuti previsti, dovrò dare 
per cognite alcune situazioni e alcuni presup
posti. 

Desidero anche sottolineare che condivido 
il punto di vista espresso attraverso il questio
nario; e cioè che solo un'analisi delle cause 
della profonda crisi della finanza degli enti 
locali può consentire di sviluppare un discor
so coerente e puntuale sui rimedi. Condivi
do anche il punto di vista che i rimedi deb
bano essere a breve e a lungo termine. La 
somma dei problemi che investe gli enti locali 
è di tale natura, di tale complessità, di tale 
contraddittorietà, da non consentire all'orga
no legislativo di poter affrontare una volta 
per tutte e completamente la congerie dei pro
blemi stessi. Occorre, in altri termini, risol
vere una parte dei fenomeni più gravi per poi 
affrontare, nel quadro della programmazione, 
una definitiva sistemazione della situazione 
degli enti locali. È evidente che il termine 
« sistemazione definitiva », è da me usato nel
la sua accezione politica, poiché certamente le 
condizioni dello sviluppo del paese apriranno 
nel tempo nuovi problemi. Quali sono le cau
se, a mio parere, fondamentali, che hanno 
determinato la grave situazione degli enti lo
cali e della finanza locale ? Che hanno deter
minato un divario sempre crescente tra pos
sibilità dei comuni e bisogni che gli stessi 
sono chiamati a sodisfare ? Enuncerò tali cau
se senza pretendere di stabilire una gerarchia 
tra le medesime. Alcune cause sono ordinate 
temporalmente, altre non seguono criteri espo
sitivi precisi, poiché molte volte è diffìcile de
terminare cause ed effetti, ed effetti che a loro 
volta diventano cause. 

Innanzitutto ha gravato sugli enti locali 
una parte notevolissima dello sforzo di rico
struzione. Tale sforzo si è particolarmente ac-
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centuato nelle zone che hanno subito per 
eventi bellici - è il caso di Bologna parti
colari rovine. Ma esiste anche un tipo di ri
costruzione cui si è dovuto provvedere al di 
là delle conseguenze della guerra. In molti 
casi, infatti, anche le strutture dei più semplici 
ed elementari servizi civili erano state tal
mente trascurate nei 20, 25 anni precedenti 
da richiedere ingentissimi interventi. 

A Bologna, per esempio, la rete delle fo
gnature era largamente inadeguata alle ne
cessità della popolazione residente nell'imme
diato dopoguerra. Lo sforzo di ricostruzione 
si è protratto per un periodo di tempo che va 
dal 1945 al 1955. In questo decennio la spesa 
è stata orientata verso lo sforzo di ricostruire 
ciò che la guerra aveva distrutto o di costrui
re ciò che non era stato fatto neppure prima. 

Negli anni dal 1955 in poi ha gravato suc
cessivamente sui comuni il costo dello svilup
po economico, di cui i comuni stessi sono stati, 
in parte notevole, fattori promozionali, e, in
sieme, vittime: uno sviluppo economico ca
ratterizzato da gravi squilibri. I costi relativi 
sono risultati sproporzionati e superiori a quel
li che si sarebbero potuti registrare se lo svi
luppo economico avesse seguito altre regole. 

In questo quadro i fenomeni che si sono 
accentuati, particolarmente nei grandi e medi 
comuni, sono quelli dell'urbanesimo, delle 
migrazioni interne e quindi degli incrementi 
demografici. 

In questo quadro va giustamente valutato 
il fatto che un tumultuoso sviluppo economi
co ha creato bisogni sociali qualitativamente 
e quantitativamente diversi dal passato. Se 
questo è certamente un effetto positivo, ha 
però determinato costi ingentissimi, cui han
no provveduto, in parte considerevole, gli enti 
locali. 

Sempre in questo quadro si consideri, ad 
esempio, che una città come Bologna ha so
stanzialmente raddoppiato la propria popola
zione da 250 a 500 mila unità. Bologna ha più 
che quadruplicato la propria rete stradale e 
altrettanto e ancora di più è avvenuto per la 
rete dei trasporti urbani. Ne è derivato, e per 
i fattori più strettamente connessi all'opera 
di ricostruzione, e per quelli connessi allo 
sviluppo economico, un sostanziale aumento 
di diritto e ancor più di fatto, dei compiti de
gli enti locali. 

Si è creata al tempo stesso una fascia di 
bisogni ai quali, in assenza o in carenza del
l'intervento statuale, i comuni, largamente 
eccedendo i limiti legislativi, hanno finito per 
provvedere. A chi voglia poi riguardare il fe
nomeno con occhio attento, risulterà che esi

stono bisogni nuovi che la vecchia normativa 
non assegna a nessuno: né allo Stato né agli 
enti locali. Eppure esistono: la realtà li pro
pone, e occorre provvedervi. A questo aumen
to dei compiti e degli interventi degli enti lo
cali ha fatto riscontro un sostanziale regres
so, in termini relativi, delle entrate dei co
muni; e ciò si è verificato e continua a verifi
carsi sia per l'abolizione di cespiti di entrate 
comunali che non hanno trovato sostituzione, 
sia in relazione al fatto che, particolarmente 
per centri di rilevanti o medie dimensioni, 
all'aumento della popolazione, che reclamava 
nuovi interventi e nuovi investimenti, non 
corrispondeva assolutamente un sufficiente 
aumento dei cespiti d'entrata. Infatti, nella 
maggior parte dei casi, si trattava di popola
zione povera, costituita cioè da nuclei fami
liari certamente non interessanti dal punto di 
vista fiscale (e ciò in relazione soprattutto al
l'imposizione diretta e personale). 

Nello stesso periodo si è verificato un al
tro fenomeno: un sostanziale aumento del 
costo del denaro, necessario alla gestione e 
agli investimenti. Ciò è avvenuto in corrispon
denza delle carenze della Cassa depositi e pre
stiti e in relazione anche ad altri fattori atti
nenti soprattutto alla contrattazione, sostan
zialmente di natura privatistica, che avviene 
tra un ente locale e gran parte degli istituti 
finanziari. Gli enti locali, quando ottengono 
finanziamenti o prefinanziamenti, finiscono 
per pagare tassi elevati, con ammortamenti 
la cui durata è relativamente contratta nel 
tempo. La media degli oneri, per Bologna, è 
oggi superiore al 7,50 per cento. 

Si constata poi un divario crescente tra la 
struttura operativa degli enti locali e i com
piti che è necessario affrontare; è questo un 
argomento sul quale ritornerò in seguito. In
tendo parlare della struttura operativa del
l'ente, cioè degli uomini e dei mezzi attra
verso i quali gli enti locali attuano il proprio 
programma, l'attrezzatura cioè e il personale. 
Il divario crescente tra il tipo e le dimensioni 
dei compiti che gli enti locali sono chiamati 
ad affrontare e la loro struttura operativa, è 
via via aumentato, fino a divenire, dal pun
to di vista qualitativo e quantitativo, uno dei 
problemi di fondo degli enti medesimi. Si po
trà discutere sul modo attraverso il quale af
frontare e risolvere il problema, ma negarne 
l'esistenza sarebbe cecità. 

Prendiamo per esempio i primi 10 comuni 
italiani e vediamo che gli oneri per il per
sonale oscillano tra il 40 e il 60 per cento del
le entrate. Bologna, a questo riguardo, ha 
uno degli indici relativamente più bassi. Non 
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si tratta soltanto degli oneri diretti, ma di 
costi spesso mediati e conseguenti alla scarsa 
efficacia di molti interventi. Infine, è aumen
tato il divario tra decisione e attuazione, ed 
anche questo divario ha un suo costo. Non 
soltanto perché, a regime di costi crescenti, 
una decisione assunta nel 1964 e attuata nel 
1967, costerà di più, ma perché, in quel mo
mento, l'intervento sarà sfasato rispetto al
l'ulteriore sviluppo delle esigenze. Dal punto 
di vista dell'economicità l'intervento ritardato 
non sarà certo il migliore, quale, invece, 
avrebbe potuto essere se si fosse realizzato al 
momento opportuno. 

Per quanto concerne l'amministrazione co
munale di Bologna, il divario medio fra il 
momento in cui il consiglio comunale assume 
una deliberazione per la realizzazione di una 
opera pubblica ed il momento in cui la deli
berazione si traduce in concreto (nel senso che 
si appalta l'opera, e ciò senza calcolare i tempi 
di esecuzione di quest'ultima che, comunque, 
esistono), oscilla intorno al triennio. 

Ho così concluso questa schematica disa
mina delle cause che, a mio parere, hanno 
determinato la situazione di crisi degli enti 
locali e delle finanze locali. Certamente ve ne 
sono altre, ma ho ritenuto di sottolineare 
quelle che ritengo principali. 

È a fronte di questa analisi che risponderò 
al secondo gruppo di quesiti : quali - non più 
soltanto a mio avviso, in questo caso, ma a 
parere dell'amministrazione comunale di Bo
logna - possano essere le proposte di imme
diato intervento, capaci di sovvenire ai più 
pressanti problemi, compito quindi del potere 
legislativo, nel periodo di tempo che, grosso 
modo, va da oggi alla prossima consultazione 
elettorale. 

Abbiamo cercato di enucleare tredici punti 
(che sottoponiamo all'attenzione della Com
missione) che cercano di sfuggire ad ogni fa
cile massimalismo, ad ogni semplicismo (tut
to al comune, tutto allo Stato...). In tema, in
fatti, di enti locali si sono dette spesso molte 
cose a sproposito. Esiste certamente il proble
ma di una risorsa generale complessiva che 
deve trovare un'equa distribuzione tra lo Sta
to e gli enti locali, distribuzione che deve es
sere, in relazione alla risorsa stessa, la più 
equa e la più efficiente possibile. Deve, però, 
essere sottolineato che i problemi degli enti 
locali hanno ormai acquisito un carattere di 
drammaticità. 

Io sono, mi si consenta questo riferimento 
personale, assessore alle finanze del comune 
di Bologna. Sono amministratore comunale 
dal 1951. Ora, se rivolgo il pensiero a tutti 

questi anni, mi viene fatto di domandarmi: la 
mia attività è stata effettivamente la più pro
ducente possibile ? Quanto è dipeso da mie 
carenze e quanto da carenze altrui ? Debbo, 
a questo punto, sottolineare un fatto a mio 
parere sintomatico. Gli ultimi tempi sono ca
ratterizzati da un correre, un viaggiare (so
prattutto a Roma) affannoso e scarsamente 
producente, alla ricerca di delibere, di atti, 
per il sollecito di approvazioni, alla ricerca di 
ogni possibile finanziamento. Quanto tempo 
e quante energie I 

Il bilancio relativo al 1965, votato dal con
siglio comunale di Bologna nel giugno di 
quell'anno, è tuttora pendente davanti la 
Commissione centrale. 

Faccio subito un atto di contrizione. Le 
amministrazioni comunali dovranno discipli
narsi e votare i bilanci, se non in settembre o 
in ottobre, certo prima dello scadere dell'eser
cizio che precede immediatamente quello cui 
si riferisce il preventivo. 

Ma ciò non giustifica che gli organi cen
trali trasformino, di fatto, un preventivo in 
un consuntivo, e ciò mentre la spesa deve es
sere contenuta nei limiti di quella ammessa, 
relativamente all'anno ancora precedente, dal
la Commissione centrale per la finanza locale. 

In questo modo, e nell'attesa della deci
sione tutoria sul bilancio, molti problemi (e 
talvolta la corresponsione della stessa retri
buzione ai dipendenti, il pagamento delle 
stesse spese strettamente obbligatorie) vengono 
risolti di mese in mese. In funzione di ritardi 
più diversi, l 'amministrazione comunale di 
Bologna sopporta, oggi, un onere dell'ordine 
di più di un milione al giorno di interessi 
passivi, in conseguenza di prefinanziamenti e 
di anticipazioni di tesoreria. 

Si pensi ad un altro argomento, quello re
lativo ai contributi dello Stato. In funzione 
del provvedimento legislativo che va sotto il 
nome di superdecreto, furono ammesse al fi
nanziamento talune opere pubbliche. Il prov
vedimento aveva anche, nelle intenzioni go
vernative, un carattere di incentivazione, te
nuto conto della situazione economica. Il co
mune di Bologna aveva ottenuto da un im
portante istituto bancario un affidamento per 
oltre 7 miliardi di lire, da destinare ad opere 
pubbliche, a condizione che le stesse fossero 
assistite dal contributo dello Stato. Quantome
no occorre una dichiarazione di non ammis
sibilità al contributo per talune opere ed un 
diniego del medesimo per talune altre, piut
tosto che un sostanziale silenzio. 

Può sembrare un paradosso, ma anche 
una dichiarazione parzialmente negativa con-
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sente, se non altro, di tentare altre vie di fi
nanziamento. L'istituto finanziario ci ha, poi, 
dichiarato che non può più tenere a disposi
zione dell'amministrazione le somme ad essa 
destinate, in considerazione del ritardo con 
cui si procede alla erogazione o anche alla 
promessa dei contributi statali. 

Non mi soffermo poi sulle procedure, le 
documentazioni, le deliberazioni necessarie 
per avanzare la semplice richiesta di contri
buto... 

Passiamo ora ad elencare i tredici punti 
di proposte immediate che l'amministrazione 
di Bologna ha formulato. 

1) Applicazione della norma costituzionale 
relativa al controllo di merito delle delibera
zioni degli enti locali, da esercitarsi dagli at
tuali organi tutori nella forma dell'eventuale 
invito al riesame degli atti deliberativi da par
te delle giunte e dei consigli. 

2) Attribuzione alle giunte provinciali am
ministrative della competenza per l'approva
zione di tutti i bilanci delle amministrazioni 
comunali e provinciali. 

3) Abolizione della distinzione fra spese 
obbligatorie e facoltative e modifica dei cri
teri di classificazione fra spese ordinarie e 
straordinarie. 

4) Abrogazione dell'articolo 333 del testo 
unico del 1934 della legge comunale e provin
ciale, relativo ai divieti e limitazioni per la 
contrazione di nuovi mutui da parte degli 
enti locali in situazioni deficitarie. 

5) Consolidamento di tutto il debito comu
nale e provinciale esistente in una unica ope
razione con la Cassa depositi e prestiti, con 
ammortamento quarantennale e al tasso del
l'I per cento; la garanzia per tale operazione 
dovrà essere prestata dallo Stato, mentre gli 
oneri dell'ammortamento resteranno a carico 
degli enti locali. 

6) Delegabilità di tutte le entrate tribu
tarie, ivi comprese le compartecipazioni ai 
tributi erariali, nonché dei contributi conti
nuativi dello Stato, a garanzia dei mutui de
gli enti locali. 

7) Modificazione dell'articolo 300 del testo 
unico della legge comunale e provinciale del 
1934, con elevazione dell'attuale rapporto tra 
gli interessi passivi dei mutui e le entrate ef
fettive ordinarie dal 25 per cento al 35 per 
cento . 

8) Esenzione da ogni imposta e tassa per 
le operazioni di mutuo effettuate dagli enti 
locali con qualsiasi istituto e a qualunque 
titolo. 

9) Ammissione per legge dell'iscrizione a 
carico del bilancio ordinario degli enti locali 

delle perdite di gestione delle aziende muni
cipalizzate, in relazione al carattere sociale dei 
servizi pubblici. 

10) Compartecipazione degli enti locali al
l'imposta erariale sui carburanti, insieme alla 
rivalutazione dell'attuale compartecipazione 
al provento dell'imposta generale sull'en
trata. 

11) Compensazione delle perdite derivanti 
dall'abolizione dell'imposta di consumo sul 
vino, che, nell'attesa di provvedimenti più or
ganici, deve riguardare anche gli anni de
corsi e prevedere la copertura dell'incremen
to naturale di gettito che si sarebbe realizzato 
qualora il tributo non fosse stato abolito. 

12) Rivalutazione dei contributi statali per 
servizi di interesse generale. 

13) Regolare e tempestivo pagamento da 
parte dello Stato di tutte le somme dovute 
agli enti locali per qualsiasi titolo. 

Questi tredici punti costituiscono le propo
ste che l'amministrazione comunale di Bolo
gna ha inserito in documenti ufficiali ed alle 
quali diamo il significato di proposte a breve 
scadenza. 

Si tratta di ottenere un sollievo immediato, 
e che, appunto in quanto proposte, sono su
scettibili di ulteriori valutazioni o modifiche. 
Al di là del contenuto di merito di ogni sin
golo punto, con modesti interventi legislativi, 
sarebbe possibile affrontare i più pressanti 
problemi, dando agli organi preposti il tempo 
necessario per procedere ad una organica ri
forma della finanza locale che, per altro, 
deve essere inserita in provvedimenti ancor 
più generali. 

Passo ora ad alcune considerazioni, che 
hanno valore di orientamento, ma che, se ap
plicate, produrrebbero di per sé effetti rile
vanti. 

Sono dichiaratamente favorevole ad una 
qualificazione della spesa pubblica, quali
ficazione che ovviamente implica una selezio
ne, una gerarchia, ed implica altresì che ta
lune cose non possono essere fatte, o, quanto 
meno, non possono essere fatte nella misura 
che sarebbe necessaria. Questo perché, se 
è vero, come io credo, che il comune non è 
altro che un livello del potere statuale, come 
tale deve contribuire allo sforzo generale. 

Quando però questo concetto si trasforma 
nell'altro, per cui sarebbero qualificate sol
tanto una parte delle spese straordinarie, men
tre non sarebbe qualificata « per destinazio
ne » la spesa ordinaria, ecco che intervengo
no elementi di confusione. È evidente, infatti, 
che nella misura in cui si creano servizi so
ciali (ad esempio un'ampia rete di scuole ma-
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terne, di preventori, di case di riposo per vec
chi), gli investimenti straordinari si traduco
no inevitabilmente in spese ordinarie. Ciò si
gnifica che anche la spesa ordinaria può ri
spondere a criteri di qualificazione. 

L'intervenuta modifica delle norme di pre
sentazione dei bilanci consentirà forse valu
tazioni migliori al proposito, ma è necessario 
soprattutto eliminare l'equivoco di fondo. 

Un secondo problema è in relazione al re
perimento dei finanziamenti. Non parlo dei 
finanziamenti meccanici, quelli cioè relativi 
ai disavanzi che sono stati fino ad ora automa
ticamente concessi, almeno in parte, dalla 
Cassa depositi e prestiti; parlo degli altri fi
nanziamenti destinati a investimenti. 

Qui, in effetti, vi è una quadruplice sele
zione della spesa a quattro diversi gradi e 
livelli, a ciascuno dei quali finisce per corri
spondere un diverso criterio di valutazione; 
vi è un primo criterio che è quello del Consi
glio comunale il quale delibera di effettuare 
un certo investimento; vi è poi una selezione 
operata dalle giunte provinciali amministra
tive e dagli organi tecnici dello Stato. La terza 
selezione è operata dalla Commissione per la 
finanza locale. E, fin qui, siamo ancora a li
vello degli organi del potere pubblico. Vi è 
infine un'ultima selezione operata dagli isti
tuti finanziari i quali concedono o negano il 
finanziamento delle spese in relazione ad una 
loro selezione, una loro gerarchia, una loro 
qualificazione degli investimenti. 

E, molte volte, i concetti che possono so-
vraintendere, orientare e illuminare le scelte 
degli organi elettivi non coincidono con le 
espressioni dei consigli di amministrazione 
e degli organi dirigenti degli istituti finan
ziari. 

Mi si consenta, infine, di soffermarmi sui 
problemi dei trasporti pubblici e della nettez
za urbana. 

Mi riferirò anzitutto ai problemi della net
tezza urbana perché la spesa per la nettezza 
urbana deve essere sostenuta con le entrate 
ordinarie del comune che trovano spazio nel 
bilancio economico. Molte volte sfugge che i 
costi per il servizio della nettezza urbana - e 
per la parte « privati » non coperta dal gettito 
del tributo, e per la parte « servizio pubbli
co » - sono costi onerosissimi. A Bologna, po
chi anni fa, il disavanzo dell'azienda tranvia
ria municipale era sostanzialmente equiva
lente all'intervento del comune nel settore del
la nettezza urbana. Adesso il disavanzo del
l'azienda tranviaria è cresciuto rispetto all'al
tro per fattori incrementativi di tipo partico

lare: comunque esiste l'uno e l'altro pro
blema. 

In riferimento al problema dei trasporti 
pubblici, gli ultimi dati danno 120 miliardi 
di disavanzo annuo che si concentrano per 
più della metà in cinque grandi centri urbani 
e per il rimanente 50 per cento sono relativi a 
tutti gli altri enti. Il disavanzo dell'azienda 
tranviaria di Bologna è, nell'ultimo consun
tivo, di 3 miliardi e 600 milioni. 

Non si può pensare, ragionevolmente, di 
affrontare oggi i problemi degli enti locali e 
della finanza locale se non risolvendo il pro
blema dei trasporti urbani. Questo problema 
è già divenuto l'elemento condizionante di 
gravi problemi di cassa, anzitutto, e di pro
blemi di finanziamento, in genere, per gli enti 
locali. La progressione di tali disavanzi ha 
raggiunto tassi di incremento che non sono 
più sostenibili. I finanziamenti dei disavanzi 
sono pressoché impossibili. Noi dobbiamo an
cora finanziare parte del disavanzo del 1964, 
ma intanto l'azienda ha funzionato per la ri
manente parte del 1964, per tutto il 1965, per 
quasi tutto il 1966 e questo ha gravato, in 
misura determinante, sulla cassa comunale. 
E poiché la spesa delle aziende è costituita per 
circa l'80 per cento da spesa di personale, è 
tra l'altro una spesa che si matura inderoga
bilmente mese per mese e non alla chiusura 
dell'esercizio, per cui dissangua gravemente 
la finanza degli enti locali e la loro possibi
lità di attingere ulteriormente ad anticipazioni 
di tesoreria. 

Non è mia intenzione affrontare in questa 
sede gli interventi radicali che potrebbero 
operarsi al riguardo. È certo però che qual
cosa è necessario sia fatto subito, sia nella 
direzione di consentire il ripiano dei deficit 
maturati e approvati (si tratta di bilanci ap
provati e di conti consuntivi rassegnati), sia 
anche in relazione agli oneri che le aziende 
dei trasporti urbani sopportano e che non de
rivano direttamente dalla loro capacità o mi
gliore capacità di agire. È per questo che ave
vamo elencato, nella proposta, che intanto si 
ammettesse - a nostro parere, anzi, già la 
legge attuale dovrebbe consentirlo, ma diver
sa è l'interpretazione degli organi di tutela 
centrale - l'iscrizione del disavanzo delle 
aziende dei trasporti nella parte economica 
del bilancio comunale per assicurare, almeno 
in parte, il finanziamento del medesimo con 
interventi della Cassa depositi e prestiti. 

A tempo lungo il discorso è più breve in 
quanto i provvedimenti da assumersi devono 
rispondere ad un quesito di base: quali com-

3. 
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piti si intendono affidare agli enti locali? 
Quale area lasciare al loro intervento ? 

Ecco perché, nelle premesse, si diceva che 
vi è oggi una fascia di nessuno alla quale 
gli enti locali, più pressati dalle esigenze e 
più vicini alle esigenze - indipendentemente 
dalle formule politiche - finiscono per rispon
dere e intervenire. 

I provvedimenti, che a tempo lungo do
vrebbero costituire la base di un esame orga
nico della situazione degli enti locali, sono 
connessi all'individuazione dei compiti che 
riassumiamo cosi: nel quadro della program
mazione regionale, interventi nel settore dello 
sviluppo economico, promozionali e infra-
strutturali, diretti e con partecipazioni fra 
enti ed enti e fra enti e privati. 

Ad esempio, stiamo creando, a Bologna, 
un consorzio tra enti pubblici e privati per 
il nuovo centro annonario. Ecco perché sotto
lineavo questo aspetto nel quadro della pro
grammazione : interventi rivolti particolar
mente verso i settori delle urbanizzazioni e 
delle strade, della scuola e dei servizi sociali. 

Questi sembrano a noi i quattro capitoli 
essenziali sui quali articolare i compiti di in
tervento degli enti locali. 

Da qui le misurazioni relative. È evidente 
che questo discorso postula la creazione del
l'ente regione, è evidente - e chiudo - che 
questo postula una struttura di tipo impren
ditoriale degli enti locali. Struttura di tipo 
imprenditoriale che comporta modificazioni 
profonde e ristrutturazioni profonde dell'ap
parato degli enti locali., la cui quantità non 
soddisfa le esigenze di qualità che oggi si 
pongono, e la cui quantità è problema che 
deve essere affrontato e risolto. 

Formulo un esempio: stiamo introducen
do a Bologna - ne è stata data notizia alla 
stampa pochi giorni fa - la prima memoria 
elettronica per una serie di incombenze co
munali. La introduzione di questo complesso 
di macchine, che ha un costo di locazione re
lativamente modesto, in effetti, implica una 
immediata esuberanza di oltre 200 unità di 
personale. Il dipendente comunale, nell'am
ministrazione comunale di Bologna, costa me
diamente, fra retribuzioni e oneri indiretti, 
2,5 milioni l 'anno. 

Quando completeremo la memoria elettro
nica dove utilizzeremo i dipendenti esuberan
ti ? La parte più qualificata potrebbe raffor
zare i settori ove esistono deficienze; ma il 
problema non può essere affrontato soltanto 
da questo punto di vista, perché sappiamo che 
è sufficiente una semplificazione dei sistemi 
di esazione o uno sfrondamento fra la conge

rie dei tributi per trovarci di fronte ad altra 
eccedenza di personale. In questo quadro ri
teniamo che sia possibile un organico prov
vedimento di pensionamento anticipato, che 
va studiato evidentemente a tempo lungo per 
quanto riflette gli oneri gravanti sulle ammi
nistrazioni. In ogni caso, poi, i lavoratori non 
possono subire un danno da questo provvedi
mento. Un provvedimento organico di pensio
namento anticipato non può che essere un au
tonomo provvedimento che consenta ai Co
muni, sia dal punto di vista della qualità sia 
della quantità del personale, di affrontare i 
propri compiti. È necessario contemporanea
mente, a nostro parere, che il problema - e 
questo è compito degli amministratori ed è 
loro dovere - della produttività, della efficien
za del lavoro, della ristrutturazione dei ser
vizi e del tempo pieno di impiego dei dipen
denti comunali, sia affrontato e risolto. C'è 
quindi molto da fare per lo Stato e per gli 
amministratori degli enti locali. A questo ri
guardo bisogna rivolgere particolare attenzio
ne alla tendenza in atto all'appiattimento del
le retribuzioni, cioè ad uno scarso divario fra 
retribuzione minima e retribuzione massima, 
che è in netto contrasto con la tendenza del 
mondo moderno in materia di retribuzioni. 
Oggi gli enti locali esercitano una competiti
vità alla rovescia: competono in quella fascia 
del personale scarsamente qualificato e non 
competono con le aziende private per i qua
dri qualificati. Nel momento in cui si accetta 
il principio di affrontare il problema di una 
struttura imprenditoriale degli enti locali è 
evidente che la qualificazione del personale 
diventa elemento di eccezionale importanza. 
Un appiattimento delle retribuzioni finisce 
per essere assolutamente improduttivo rispet
to alla necessità di assumere personale qua
lificato, che faccia fronte ai compiti che gli 
enti locali debbono affrontare. 

Ringrazio nuovamente il Presidente e la 
Commissione. Ho terminato. 

PRESIDENTE. Ringrazio a mia volta di 
nuovo l'avvocato Lorenzini che, come avete 
ascoltato, ha portato alla Commissione le 
esperienze (e le meditazioni sulle esperienze), 
non solo personali, ma di una grande città 
italiana, come Bologna. Voglio ringraziarlo 
per la precisione con cui ha risposto (nell'am
bito della sua personale esperienza e della ri
flessione) ai nostri quesiti. 

Domando ai due Relatori se intendono essi 
cominciare a fare domande. Procederemo 
come ieri : daremo prima la parola ai due Re
latori che potranno rivolgere domande parti-
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colari anche dopo, mentre per tutti gli altri 
il turno è limitato ad una volta sola. 

MATTEOTTI, relatore. Vorrei porre al
l'avvocato Lorenzini due domande che atten
gono più all'avvenire che non al passato. 
Nei giorni scorsi ho letto con molto interesse 
il resoconto giornalistico - non ho ancora vi
sto il testo ufficiale - di un dibattito che si è 
svolto a Bologna presso la Consulta regiona
le, nel corso del quale un relatore ha illustra
to lo schema generale di proposte di modifi
ca della legislazione tributaria che è in corso 
di elaborazione al Ministero delle finanze. Il 
dibattito si è accentrato su un tema che ri
tengo sarà nella nostra Commissione uno dei 
più importanti in sede di proposte di riforma 
della finanza locale. 

Il relatore sosteneva, illustrando uno sche
ma di provvedimenti, l'opportunità di addi
venire ad una semplificazione dei tributi (in
vestendo anche l'imposta di famiglia) concen
trandoli in un imposta generale personale sul 
reddito. 

Nel corso del dibattito sono state avanzate 
obiezioni che sono in parte tradizionali e cioè 
che di fronte ad una proposta di questo genere 
rischiamo di far perdere all'ente locale uno de
gli strumenti essenziali della sua autonomia, 
ossia la facoltà impositoria in materia di tri
buti diretti. 

Siccome credo che su questo tema discu
teremo a lungo e daremo il nostro parere, 
vorrei fare questa domanda: la nostra espe
rienza - di parlamentari, di amministratori lo
cali, di governo - dimostra che l'ente locale 
non ha, né, a mio avviso, può avere in av
venire una struttura di accertamento dei red
diti tale da consentire un risultato pari a quel
lo dello Stato. Se noi prendiamo in conside
razione le varie categorie di comuni vediamo 
che, a mano a mano che ci distacchiamo dai 
grandi enti, questa incapacità di accertamento 
diventa un dato dimostrabile soprattutto man 
mano che si scende verso i comuni inferiori. 
D'altra parte, non possiamo pretendere di mo
dificare la legislazione in modo tale da far 
sì che il comune riesca, soprattutto per i red
diti alti, ad accertare come può accertare l'ap
parato dello Stato. Ed allora la domanda che 
vorrei fare è questa: la sua parte insiste nel 
ritenere che una riforma di questo genere sa
rebbe altamente lesiva delle autonomie lo
cali ? Domando se in una ipotesi di questo 
genere, una legislazione nuova che concentri 
in una sola imposta sul reddito personale le 
sedici imposizioni attualmente concentrabili, 
non si apra la prospettiva di un allargamento 

tale delle entrate comunali, come partecipazio
ne a questo tributo unico, da costituire nei 
fatti una prospettiva di potenziamento anziché 
di riduzione della capacità di intervento del
l'ente locale. 

La seconda domanda riguarda il punto 
quinto della tredicesima proposta di inter
vento. Credo che l'aspetto più drammatico 
della situazione degli enti locali è costituito 
dalla massa dell'indebitamento che ha supe
rato i cinquemila miliardi e che, se continuia
mo con il ritmo di quest'anno, entro il 1970 
raggiungerà una cifra di ottomila miliardi. 
E questo uno dei punti più complessi che ci 
impongono una riflessione molto accurata per
ché è dal modo con cui usciremo da questa si
tuazione che dipende la soluzione di una par
te dei nostri problemi economici nazionali. 

Io sono d'accordo che questo indebitamen
to complessivo che ha raggiunto dimensioni 
assai gravi abbia una serie di cause lontane. 
Ma senza per il momento andare alla ricerca 
delle cause, io vorrei domandare se questa pro
posta che praticamente chiede di consolidare 
la massa debitoria attraverso una operazione 
conglobata attraverso la Cassa depositi e pre
stiti all 'I per cento, non presenta inconve
niente di dirottare sullo Stato l'assorbimento 
quasi totale di questa imponente massa debito
ria. Alla vigilia dell'approvazione del piano 
quinquennale abbiamo tutti presente la situa
zione di tensione del bilancio dello Stato che 
anche per i prossimi anni non accenna a ri
dursi; ed allora io mi domando: dove collo
chiamo questo complesso di oneri che derive
rebbero dal riassorbimento di una massa debi
toria che è arrivata a 5.000 miliardi ? Questa 
proposta è semplice per quanto riguarda la 
soluzione del problema in sede di oneri degli 
enti locali nei prossimi anni, ma diventa 
astratta quando andiamo a proporre dove que
sti oneri debbono gravare e come lo Stato sarà 
in grado di affrontare il loro riassorbimento. 

PRESIDENTE. La parola all'avvocato Lo
renzini il quale cercherà di rispondere bre
vemente. Dobbiamo fare intervenire un po' 
tutti. Capisco che nell'atto in cui fate una 
domanda dovete spiegarla. Tuttavia vi prego 
di essere sintetici nel porla, per guadagnare 
tempo. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Cercherò di rispondere mol
to brevemente. Siamo d'accordo sull'impo
stazione dell'unificazione dei tributi comu
nali. Il punto da noi sottolineato è che l'ap
plicazione di questa imposta, sopra tutto in 
fase di accertamento deve realizzarsi in forma 



3 6 SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 4966 

di cogestione tra Stato ed enti locali. Questo 
ci sembra essere il punto di giusto contem
peramento dei rispettivi interessi, in vista di 
un interesse più generale. 

PRESIDENTE. Vuole spiegarci che vuol 
dire quando parla di cogestione ? 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. L'onorevole Matteotti ha ri
levato che lo Stato accerta meglio. L'afferma
zione è probabilmente valida nel complesso 
del territorio nazionale, ma la sua validità 
scade, a mio parere, e si inverte per i grandi 
centri. Il gettito di imposta di famiglia, nei 
grandi centri, è superiore al gettito dell'im
posta complementare valutato in rapporto 
alle diverse aliquote. I comuni possono dare 
quindi un contributo, attraverso gli organi che 
si sono venuti specializzando nel tempo, pro
prio in fase di accertamento e, quindi, quan
do diciamo cogestione diciamo accertamento 
in collaborazione. Le forme in cui ciò può av
venire costituiscono ampio terreno di discus
sione, ma quello che in genere preoccupa mol
to gli amministratori degli enti locali, è l'estro
missione di fatto e completa dei comuni dalla 
fase dell'accertamento, proprio quando in ta
lune fasce del territorio sono stati conseguiti 
risultati notevoli in fatto di accertamento di 
imposta personale e progressiva. 

Per quanto riguarda il punto quinto delle 
proposte, relativo all'onere dell 'ammortamen
to, è detto chiaramente che l'onere resta a 
carico degli enti locali. È evidente che la pro
posta e suscettibile di ampie discussioni. Si 
potrebbero formulare diverse ipotesi per i 
tassi di interesse, si potrebbero applicare due 
tipi di consolidamento: uno relativo ai mutui 
per disavanzi e l'altro relativo ai mutui di 
investimento e, se vogliamo, anche nell'ambito 
degli investimenti si potrebbero introdurre al
cune grandi classificazioni. Accolgo l'osserva
zione dell'onorevole Matteotti dichiarando, 
però, che la proposta esprime una linea di ten
denza che può essere opportunamente corretta 
proprio in sede di valutazione delle risorse di
sponibili e delle possibilità dell'intervento del
lo Stato. 

PRESIDENTE. Quando si rivolgono do
mande può darsi che nella risposta, inavverti
tamente, vi sia qualche aspetto della domanda 
non colto. In questo caso è giusta la replica 
dell'interrogante. 

ARNAUD, relatore. Vorrei fare due do
mande, una delle quali si riallaccia alla se
conda formulata dal collega Matteotti. L'avvo
cato Lorenzini, fra le cose egregie che ci ha 

detto, ha affermato due principi molto impor
tanti. Il primo è quello della distribuzione 
equilibrata delle risorse complessive del Pae
se, il secondo è quello della ristrutturazione su 
basi imprenditoriali degli enti locali. Rispetto 
al primo di questi due principi, vorrei chie
dere all'avvocato Lorenzini come lo concilia 
con le proposte, articolate in 13 punti, che egli 
ha formulato. Di questi 13 punti ne voglio 
esaminare uno solo e precisamente quello che 
si riferisce al consolidamento del debito degli 
enti locali in un'unica operazione con la Cassa 
depositi e prestiti con ammortamento quaran
tennale al tasso dell 'I per cento. Mi chiedo se 
è pensabile in termini di serietà economica 
che lo Stato che attinge al risparmio pagando 
il denaro il 4 o anche il 5 per cento, distribui
sca il medesimo risparmio con una perdita 
secca del 3 o del 4 per cento. E mi chiedo come 
sarebbe giudicata una decisione del genere 
dalla maggioranza dei cittadini e dei contri 
buenti. 

L'altra domanda si rifa al secondo princi
pio enunciato dall'avvocato Lorenzini. Princi
pio che postula una maggiore efficienza degli 
enti locali ed una revisione in senso impren
ditoriale della struttura dei comuni, province 
e regioni. Voglio chiedere, in proposito, indi
pendentemente dalla sua proposta di pensiona
mento anticipato sulla quale nutro parecchi 
dubbi, se non ritiene che una delle cause, e 
non secondaria, della scarsa efficienza degli 
enti locali debba essere ricercata nella stabi
lità e, praticamente, nella inamovibilità del 
personale dipendente. Si tratta di un proble
ma che in genere non viene sollevato - non 
essendo propriamente popolare - che è però 
di importanza capitale. 

LORENZINI, assessore alle finanze al co
mune di Bologna. Relativamente al quinto 
punto della proposta, constato che il tasso 
dell 'I per cento polarizza attenzione e cri
tiche. Ma se ho contratto un mutuo in venti 
anni al 7,50 per cento e sono già passati dieci 
anni, il tasso dell'uno per cento farà riferi
mento al solo debito residuo. In effetti per 
quel mutuo il Comune avrà corrisposto un 
tasso medio assai superiore all 'I per cento 
A questo riguardo occorre rammentare che 
lo Stato ha fatto altre operazioni quaranten
nali all 'I per cento, operazioni che forse si 
rivolgevano verso interessi legittimi e ampi, 
ma certamente non tanto legittimi e ampi 
come quelli di cui gli enti locali sono por
tatori. 

Per rispondere alla domanda rivoltami, 
dirò che occorre valutare le risorse disponi-
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bili e giudicare insieme quanto potrà essere 
destinato ad una operazione di tale natura. 

Per esempio, il frazionamento che propo
nevo prima potrebbe essere tale da correg
gere un'altra obiezione implicita; l'operazio
ne proposta potrebbe, in effetti, assegnare 
un premio a coloro che hanno cumulato ec
cessivi deficit nel tempo. Se noi separassi
mo l'ammortamento dei mutui per disavanzo 
da quello per investimento, potremmo cor
reggere questo aspetto. Il problema, tutta
via, va misurato in concreto, in relazione alle 
risorse generali disponibili. Sarebbe però 
grave che, nell'ambito delle risorse generali 
disponibili, non si trovasse il modo di far 
fronte ad un problema che è dello Stato, 
poiché è proprio degli enti locali. 

Circa il problema del pensionamento an
ticipato e la stabilità di impiego del perso
nale, sono convinto che la stabilità dell'im
piego sia un brutto modo di nascondere un 
problema di sostanza. Il problema di sostan
za è la piena occupazione. I problemi della 
stabilità dell'impiego, e della sua eventuale 
abolizione, si risolvono nella misura in cui 
si stabilisce una piena occupazione, oppure 
una tendenziale piena occupazione. 

Mi sembra che così dovrebbe essere po
sto il problema: affermo che non sono asso
lutamente legato ad una formula di stabilità 
dell'impiego che abbia un carattere mera
mente conservativo di posti di lavoro acqui
siti, anche quando meriti e produttività non 
sono corrispondenti alla funzione esercitata. 

AZZARO. Premesso che ella ha accettato 
il criterio della unificazione impositiva, cri
terio contenuto nel programma quinquennale 
che sta per essere approvato dalla Commis
sione bilancio in sede referente, desidero ave
re un chiarimento sulla cogestione. Vorrei 
sapere se si ritiene possibile la cogestione 
nella fase dell'accertamento dell'imposta. In
fatti può sembrare contraddittoria la coge
stione nella fase dell'accertamento dell'impo
sta, anche se la cogestione nell'amministra
zione dei fondi che provengono da diverse 
parti può essere una cosa immaginabile. 

Vorrei sapere, inoltre, se è stato valutato 
dal punto di vista finanziario quale sarebbe 
il costo per lo Stato dei tredici punti proposti. 

Considerato che l'unificazione dell'imposi
zione comporterà per conseguenza necessaria 
la generalizzazione del sistema della compar
tecipazione, ella ritiene che le compartecipa
zioni dei comuni e delle province debbano 
differenziarsi in relazione allo stato di svi
luppo o arretratezza del territorio italiano ? 

Inoltre vorrei sapere se i piccoli comu
ni, che hanno una loro autonomia e pro
prie spese generali (per esempio il medico 
condotto, l'ostetrica condotta, ecc.) e che ora 
hanno facoltà di organizzarsi in consorzi pos
sano essere obbligati a costituirli. Vorrei sa
pere se si ritiene che una nuova concezione 
dell'autonomia in relazione alla legge urba
nistica, che prevede un assetto t erritoriale 
nuovo e diverso, non indichi questa direzione 
per risolvere in parte il problema finanzia
rio: il risparmio potrebbe essere enorme. 

Circa la nettezza urbana, desidero sapere 
se tra le soluzioni adottate dal suo comune 
vi sia stata quella dell 'aumento della tassa 
sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Vorrei 
conoscere quanto si chiede al cittadino per 
metro quadrato per questo servizio e quale 
utilizzazione razionale si prevede dei rifiuti 
solidi. 

Circa il problema dei trasporti urbani, sia
mo perfettamente d'accordo che esso può es
sere guardato dal punto di vista sociale. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Formulo un esempio per 
dare concretezza al discorso : si potrebbe pen
sare ad una unificazione degli uffici di accer
tamento dello Stato e degli enti locali. Tali 
uffici di accertamento dovrebbero dipendere 
contemporaneamente da un rappresentante 
dello Stato e da un amministratore locale. 
Le proposte, se contenessero una difforme va
lutazione dell'imponibile da notificarsi, do
vrebbero essere decise, in via definitiva, da un 
consiglio tributario composto da cittadini; a 
Bologna ne fanno parte cittadini designati da 
tutti i partiti politici. È questo un esempio 
concreto delle forme di cogestione in sede di 
accertamento e delle forme di controllo di 
tipo democratico che potrebbero trovare, a 
mio avviso, un opportuno inserimento nel
l'ambito dell'attività degli uffici. 

Non sono in grado di dirle in questo mo
mento quale sia il costo dei tredici punti da noi 
formulati. Insisto sul carattere di questi tre
dici punti che rappresentano lo sforzo di una 
amministrazione locale per cominciare a pun
tualizzare delle proposte specifiche e concrete 
nel solo intento di contribuire concretamente 
a una discussione di carattere generale. Dal 
nostro osservatorio comunale è impossibile 
calcolare con precisione un costo che invece 
sarà abbastanza facile determinare in sede 
centrale con gli opportuni strumenti di valu
tazione e di controllo. 

Sono d'accordo che i contributi non do
vrebbero essere quantificati su di uno stan-
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dard uniforme, ma che si dovrebbe tener 
conto di parametri complessi, perché - ad 
esempio - i soli indici demografici del reddito 
pro-capite non sarebbero sufficienti. Esiste 1̂ 
problema di un diverso intervento dello Stato 
a seconda della condizione di sviluppo di un 
certo territorio; sarebbe ^quindi errato, a mio 
avviso, ipotizzare dei settori standard di con
tributo uguali per tutti i comuni. 

Sono senz'altro favorevole ai consorzi tra 
i comuni. Direi che oggi la maggior parte dei 
servizi possono essere realizzati in forma con
sortile. Se la Commissione lo riterrà neces
sario, potrò a questo riguardo fornire una 
documentazione, per dimostrare che la no
stra azienda della nettezza urbana svolge un 
servizio consortile per più comuni, pur es
sendo rimasta un'azienda municipalizzata. 
Certamente i consorzi tra comuni, nell'am
bito delle aree metropolitane e dei compren
sori di pianificazione, sono una strada da bat
tere. 

Per quanto riguarda il problema della 
raccolta dei rifiuti, posso fornire una risposta 
alla Commissione per il fatto che personal
mente, visitando gli Stati Uniti, ho visto i 
metodi più moderni per l'eliminazione dei 
rifiuti. I nostri attuali metodi di raccolta sono 
indirizzati verso la definitiva adozione dei sac
chi di nylon. Tuttavia il problema della rac
colta e dello smaltimento dei rifiuti non po
trà essere risolto se non con importanti inve
stimenti, al fine di poter adottare il sistema 
che attualmente viene usato in una sola parte 
del mondo, cioè nella contea di Los Angeles. 
Parlo del sistema della triturazione dei rifiuti, 
e del loro successivo smaltimento attraverso 
la rete di fognature. Nella contea di Los An
geles questo sistema è già in atto da parecchio 
tempo, e si tratta di una zona di enorme den
sità edilizia, con uno standard superiore a 
quello di qualsiasi nostro agglomerato. Sa
ranno quindi necessari grandi investimenti, al 
fine di una riconversione generale del siste
ma. Per quanto riguarda i sistemi di raccolta 
nella contea di Los Angeles, erano prima pres
soché uguali a quelli di Bologna, ed il loro 
costo si è oggi ridotto ad un sesto del prece
dente, considerando che l'ammortamento de
gli impianti sia avvenuto ad un tasso del 4 per 
cento, tasso questo consuetudinario nel mer
cato americano. Ritengo che sia questo l'uni
co sistema per poter affrontare, perlomeno 
nelle aree metropolitane, un sostanziale ab
bassamento dei costi di un servizio che altri
menti attinge livelli assai elevati. Per la città 
di Bologna, ad esempio, tale costo si avvicina 
già a quattro miliardi. 

Per quanto riguarda i trasporti pubblici 
la nostra proposta è quella di devolvere ai 
comuni una quota parte della imposta sui 
carburanti. Ciò non comporterebbe la crea
zione di nuove sovrastrutture, perché l'im
posta continuerebbe ad esigersi nei modi con 
cui è esatta attualmente. Basterà costituire 
un fondo nazionale che verrà distribuito in 
proporzione ai parametri più opportuni. 

Diciamo subito che questa proposta ha ri
scosso larghi consensi; essa si dovrebbe ac
compagnare all'altra che prevede che una ul
teriore quota - pure da prelevarsi sul gettito 
dell'imposta sui carburanti - dovrebbe essere 
devoluta a favore della rete viaria. Tale quo
ta verrebbe impiegata nella costruzione e ma
nutenzione delle strade e dovrebbe essere ri
partita sulla base di parametri ovviamente 
diversi. 

GAGLIARDI. Il concetto di impresa che 
ella, avvocato Lorenzini, ha richiamato quale 
fondamento per una ristrutturazione della fi
nanza locale, presuppone la esatta delimita
zione dei servizi, delle funzioni, delle inizia
tive che l'impresa deve erogare, deve svol
gere. Come tale, il discorso sulla finanza si 
riallaccia a quello delle competenze, delle 
funzioni degli enti locali, in particolare dei 
comuni; e richiama la sistemazione di tutti 
gli enti territoriali nell'ambito regionale. 

A questo punto il problema diventa quello 
di una valutazione esatta dei costi di ogni 
servizio, di ogni funzione, intesi in modo mo
derno, adeguato, razionale, in modo indu
striale, sicché si abbia una esatta definizione 
dei costi stessi e quindi si abbia la possibilità 
di vedere in che misura, direttamente, con 
imposizione autonoma o con la partecipazio
ne dello Stato, ove detta imposizione fosse 
insufficiente, sia possibile far quadrare il bi
lancio tra costi ed entrate. 

Detto discorso ne richiama un altro, ed è 
in merito ad esso che vorrei conoscere il suo 
parere, avvocato Lorenzini. 

E vero che l'autonomia locale si realizza an
che nel concetto autorità-libertà; l'ente locale 
cioè ha una esatta delimitazione di funzioni, si 
muove entro le stesse e per le stesse gli viene 
erogato il necessario finanziamento, diretto o 
r.i compartecipazione. Fuori di tale ambito, 
però, l'ente locale può, autonomamente, as
solvere ad altre funzioni ? Ed ove ciò potesse 
accadere, quali sarebbero, a suo parere, le 
possibilità impositive autonome che di volta 
in volta la classe dirigente locale, con scelte 
politiche, potrebbe attuare ? In questo ultimo 
caso, ed anche in quello ventilato preceden-
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temente, della parità costi-servizi, per quel 
che riguarda l'equilibrio dei bilanci, di fatto, 
intravvede ella la possibilità che il progetto 
Preti sul riordinamento delle imposte di con
sumo, costituisca soluzione adeguata, forni
sca, cioè, i mezzi necessari ? E se non intrav
vede questa possibilità ritiene che si possa 
pensare, oltre alle possibilità da lei citate, 
(e tenendo presente che la « torta » delle en
trate tributarie è nazionale, per cui ciò che 
si sposta da una parte si toglie all'altra) 
a servizi che finora non siano compensati 
dal cittadino che ne fruisce ? Si è parlato, ad 
esempio, del plateatico per le auto in sosta, o, 
comunque, di altri servizi che non hanno cor
rispettivo diretto da parte di chi ne gode. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co-
mune di Bologna. Per quanto concerne il pri
mo quesito, relativo ai compiti ed alle fun
zioni degli enti locali, la risposta in cui ho 
parlato dei provvedimenti da assumersi a tem
po lungo indicava l'opportunità di assegnare 
agli enti locali, quali compiti fondamentali, 
nel quadro della programmazione regionale, 
gli interventi, diretti e in compartecipazione, 
nello sviluppo economico, urbanizzazioni pri
marie e secondarie, scuole ed interventi in 
campo sociale. 

E evidente che qualora, in via di mera 
ipotesi, fosse adottato tale schema, occorre
rebbe procedere ad una misurazione dei bi
sogni. Il discorso sulla misurazione, comun
que, dovrebbe, a mio parere, trovare una se
rie di limiti e di condizionamenti. Questo di
scorso si amplia subito in un discorso sul
l'autonomia. In primo luogo occorre effet
tuare una programmazione regionale, nel 
quadro della quale si quantificherebbero an
che detti bisogni (che non potranno non re
gistrare, poi, tra provincia e provincia, tra 
regione e regione, divari notevoli). È eviden
te che qualora si accettasse il principio di 
uno sviluppo equilibrato delle strutture ci
vili del nostro Paese, si dovrebbe pensare 
che esistono regioni, provincie e comuni che 
debbono effettuare, rispetto ad altre che si 
trovano ad uno standard più basso, un più 
massiccio investimento. 

Qualora tale quantificazione dei bisogni 
venisse effettuata ed i conseguenti interventi 
venissero stabiliti con le necessarie differen
ziazioni che sono effetto degli sviluppi di tipo 
squilibrato verificatisi fino ad oggi, è evi
dente che, oltre certi limiti di intervento au
tonomo da determinarsi, sarebbe necessario 
un controllo delle autorità superiori, in via 
preventiva. Noi non ipotizziamo, cioè, che, 

determinati certi bisogni, nell'ambito del sod
disfacimento degli stessi i comuni possano 
muoversi con autonomia di tipo indefinito. 
Fino ad un certo standard le potestà di scelta 
dovrebbero essere autonome. Oltre tale li
mite, l'autorità superiore, che potrebbe es
sere la stessa autorità regionale, dovrebbe di 
volta in volta autorizzare gli ulteriori investi
menti. 

Per quanto concerne l'altro quesito posto 
dall'onorevole Gagliardi, francamente io noto 
una certa contraddittorietà fra la tendenza 
rilevabile dagli stessi orientamenti governa
tivi di giungere ad una sostanziale unifica
zione e semplificazione anche in materia di 
imposizione indiretta ed un provvedimento 
che in concreto stabilisce un allargamento 
dell'area imposizionale dei generi da assog
gettare ad imposta di consumo. Oltre tutto 
verranno ad accentuarsi i compiti demandati 
a quel settore degli uffici fiscali comunali che, 
a causa del suo particolare apparato, non si 
presenta come il più produttivo. Se facciamo 
un rapporto tra il numero degli addetti nei 
comuni all'imposizione personale progressiva 
e quello degli addetti all'esazione delle im
poste di consumo, rileviamo che la produ
zione dei primi è di gran lunga superiore a 
quella realizzata attraverso i secondi. 

Quindi, al limite, sarebbe stato preferibile 
un ulteriore snellimento delle procedure del
le imposte di consumo, un'ulteriore restri
zione dell'area imposizionale dei generi as
soggettabili alla stessa imposta, rimuovendo 
nel frattempo il limite massimo delle aliquote 
in sede di imposta di famiglia. Ci si sarebbe 
mossi così in modo più coerente agli obiet
tivi generali, quali risultano dagli stessi in
tendimenti governativi. 

In merito ad altri tipi di prelievo, si tratti 
o meno di plateatico, il mio parere è che 
vedrei in tutto ciò un'ulteriore moltiplica
zione dei cespiti di entrata, con conseguente 
inevitabile formazione di esazioni, controlli, 
ecc. La tendenza generale è, invece, verso una 
unificazione che porti, al limite, addirittura 
a due sole imposte: una diretta ed una indi
retta, anche se si tratta di obiettivi, non a 
lungo, ma a lunghissimo termine. 

GASPARI, Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Sono grato, onorevole Presidente, a 
lei ed ai colleghi della Commissione per il 
lavoro che si sta facendo su problemi che 
sono di vivissima attualità. Il Governo ovvia
mente ha interesse che si approfondiscano 
tutti gli aspetti. 
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Su alcune delle cifre statistiche elencate 
dall'avvocato Lorenzini possiamo essere d'ac
cordo. Sono largamente approssimative, ma 
si può con le stesse concordare. L'indebita
mento dei comuni - accogliendo la proposta 
dell'avvocato Lorenzini - salirà, comprese le 
aziende municipalizzate, intorno ai 5.000 mi
liardi, considerate anche le pendenze in corso. 
Se lo Stato si addossasse tutti gli oneri rela
tivi agli interessi, considerato che l 'I per cen
to è pagato dal comune, su di un costo del 6,50 
per cento si accollerebbe circa 250 miliardi 
all'anno. Però, noi abbiamo oggi un deficit 
dei bilanci comunali e provinciali che si ag
gira intorno ai 450 miliardi, ivi comprese le 
partite in sospeso. Il bilancio del comune di 
Bologna non si può dire che sia stato appro
vato, ma in ogni caso deciso dalla commissio
ne centrale della finanza locale; però il co
mune ha prodotto un ponderoso volume di 
controdeduzioni chiedendo naturalmente l'au
mento della spesa. E questa è una partita che 
non rientra fra quelle definite. Quindi, se ag
giungiamo le aziende municipalizzate, arrivia
mo ad oltre 500 miliardi di deficit sulle spese 
correnti. Mi pare che le somme siano queste: 
250 miliardi per consolidare i debiti esistenti, 
poi, siccome bisogna pur rimuovere la situa
zione deficitaria attuale ci vorrebbero almeno 
altri 500 miliardi, immediatamente disponi
bili, dello Stato, per cristallizzare la situazione 
al momento attuale. Il totale, quindi, è di 
750 miliardi (questo è il conteggio che mi 
pare interessava il collega Azzaro). È oppor
tuno tenerlo presente, se vogliamo dare con
cretezza ai lavori della Commissione. 

Non bisogna dimenticare, infine, che dob
biamo fare i conti con la programmazione e, 
quindi con le risorse disponibili. 

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Gaspari, 
a quanto ho capito, chiede all'avvocato Loren
zini se il suo calcolo sia esatto. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Non sono in grado di con
fermare né di contestare un calcolo di que
sto tipo. Desidero però semplicemente dire 
che non è del tutto esatto affermare che la 
commissione centrale della finanza locale ha 
« deciso » il bilancio del comune di Bologna: 
a tutt'oggi dopo le deduzioni proposte dal
l'amministrazione comunale avverso il pri
mo provvedimento della Commissione centra
le per la finanza locale nessuna definitiva de
cisione ci è ancora pervenuta. 

SCRICCIOLO. Sono d'accordo sul punto 
che i provvedimenti occorrenti per gli enti 

locali si debbano suddividere in provvedi
menti a breve periodo e provvedimenti a lun
go periodo. Vorrei sottolineare che il Parla
mento, quando si occuperà (spero tra breve) 
dei provvedimenti a breve periodo e dovrà 
tener conto di una delle proposte di cui ci ha 
parlato l'avvocato Lorenzini (che viene avan
zata anche dalle diverse associazioni dei co
muni), cioè del consolidamento eventuale di 
tutta la situazione debitoria dei comuni in un 
unico mutuo a 40 anni all 'I per cento, dovrà 
tener presente una domanda che si pone, se
condo me, a monte di questo quesito, o per 
meglio dire di questa proposta: se cioè le 
varie voci impositive che oggi sono a dispo
sizione dei comuni diano un gettito corrispon
dente alle possibilità reali che i comuni hanno 
a loro disposizione. 

In altri termini, vorrei chiedere all'esper
to se, a suo avviso, i comuni utilizzano in 
maniera adeguata, fino al limite delle reali 
possibilità a loro disposizione, il contributo 
di miglioria specifica; se utilizzano al limite 
delle loro disponibilità reali la tassa di occu
pazione del suolo pubblico, l'imposta delle 
aree fabbricabili e l'imposta di famiglia in 
modo particolare (non sono d'accordo con 
chi ritiene che i comuni facciano sempre una 
ottima applicazione dell'imposta.di famiglia). 

Vorrei chiedere infine all'esperto il suo 
pensiero in ordine alla situazione che £•! è 
creata dopo la recente abolizione dell'impo
sta di consumo sul vino, tenuto conto soprat
tutto del fatto che quella abolizione non ha, 
secondo me, raggiunto le finalità che si ripro
metteva di conseguire, essendo stata conge
gnata con il proposito di giovare ai produt
tori ed ai consumatori. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Per quanto riguarda i di
versi cespiti tributari ora richiamati, condi
vido l'opinione che in generale i comuni ita
liani non abbiano sufficientemente utilizzato 
gli strumenti imposizionali relativi soprat
tutto ad uno dei tributi menzionati: i con'tr-
buti di miglioria. Non è questo il caso di Bo
logna, perché abbiamo un contributo di co
struzione per fognature, approvato con legge 
speciale, la cui applicazione è alternativa ai 
contributi di miglioria. Per quanto ne so, il 
comune di Torino è stato quello che ha ten
tato la più vasta ed organica applicazione 
possibile di questo contributo. Ma deve tut
tavia esservi senza dubbio un motivo di fon
do se questo strumento di prelievo non è 
stato usato in larga misura dagli enti locali. 
Tale motivo consiste indubbiamente nella dif-
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ficoltà di applicare i contributi di miglioria. 
La stessa amministrazione di Torino ha con
seguito risultati piuttosto modesti rispetto 
allo sforzo di accertamento e di imposizione. 
Un illustre studioso dei problemi della finan
za locale, parlando dei contributi di miglioria 
ed elencando in modo analitico tutta la do
cumentazione che si doveva predisporre per 
applicare il tributo nei casi concreti, concluse 
affermando che i detti contributi erano stati 
congegnati in modo tale da non consentirne 
l'applicazione effettiva. Succede infatti che in 
generale l'applicazione avviene soltanto nei 
confronti dei contribuenti arrendevoli che, 
per evitare una lite con l'ente locale, finisco
no per concordare in via bonaria un impo
nibile, anche e soprattutto per evitare un 
lungo contenzioso. Questo però si traduce 
molte volte in una ingiustizia nell'applicazio
ne del tributo, giacché i contribuenti più li
tigiosi (che sono spesso anche i più abbienti) 
riescono con defatiganti pratiche contenziose 
ad evitare l'imposizione. 

A questo proposito, il Presidente mi con
sentirà una digressione. Bisogna sottolineare 
la fine « ingloriosa » che ha fatto il più re
cente cespite tributario assegnato agli enti lo
cali, e cioè quello dell'incremento di valore 
delle aree fabbricabili. Un intervento legisla
tivo che corregga la norma ha ormai carat
tere estremamente urgente; noi vediamo, in
fatti, moltissimi comuni citati in giudizio da
vanti alla magistratura ordinaria, per essere 
condannati addirittura al rimborso delle quo
te già riscosse e, in taluni casi, anche di quel
le già riscosse in via di concordato. 

ARNAUD, relatore. L'avvocato Lorenzini 
è incorso in una inesattezza. Infatti, il comu
ne di Torino, avendo a suo tempo applicato 
il contributo di miglioria, non subisce le con
seguenze della recente sentenza della Corte 
costituzionale sulla legge sulle aree fabbrica
bili. Il comune di Torino ha perciò conse
guito consistenti benefici. 

LOMBARDI RUGGERO. Vorrei porre al
l'avvocato Lorenzini quattro domande, la pri
ma delle quali a proposito delle spese per i 
trasporti pubblici, che gravano in modo così 
rilevante sui bilanci comunali. 

Vorrei sapere se è stato mai compiuto uno 
studio tendente ad accertare le differenze di 
costo tra l'attività delle aziende municipaliz
zate e, fatte le dovute proporzioni, la gestione 
affidata in appalto a privati, stabilendo come 
parametro la lunghezza delle linee e (tenendo 
conto del fatto che tali privati appaltatori sono 
obbligati ad istituire nuove linee a discre

zione dell'amministrazione), ai biglietti ven
duti, cioè, in definitiva, agli introiti. Chiedo 
questo perché mi sembra, a giudicare da al
cuni esempi a mia conoscenza, che la diffe
renza di cui parlo sia notevole. 

La seconda domanda si riferisce sempre al 
problema dei trasporti. In particolare vorrei 
sapere se non si ritiene che, soprattutto nelle 
città di media grandezza, il problema del co
sto dei trasporti urbani potrebbe risolversi 
con la concessione alle aziende municipaliz
zate, anche da parte del Ministero dei traspor
ti, di linee attive extraurbane il cui percorso 
confini con il perimetro cittadino. Questo per
metterebbe, ad un tempo, di diminuire il co
sto delle aziende municipalizzate e di dare ai 
comuni degli introiti sicuri. 

Terza domanda : vorrei sapere se tra tutte 
quelle imposte che sono state praticamente 
abolite (il che ha provocato una situazione 
veramente incresciosa nei piccoli comuni) non 
incida fortemente anche quella sui materiali 
edili necessari alla costruzione di case per la
voratori. 

Infine vorrei che l'avvocato Lorenzini mi 
chiarisse cosa ha inteso dire quando ha par
lato della necessità di lasciare libere come ga
ranzie tutte le disponibilità di entrata dei co
muni affinché questi possano contrarre mutui. 
Mi chiedo se questo comportamento non sia 
in contrasto con i principi di una saggia am
ministrazione, in quanto così facendo si impe
gnerebbero in pratica tutte le entrate, e non 
rimarrebbe quasi nulla per far fronte alle 
spese più essenziali. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Per quanto riguarda il raf
fronto tra le linee in appalto e quelle affidate 
alle aziende municipalizzate, ritengo si tratti 
di termini non omogenei. I costi delle aziende 
municipalizzate sono nella maggior parte dei 
casi dovuti alla semplice scelta del percorso; 
difatti, a parità di chilometraggio, le varia
zioni di percorso determinano delle differenze 
notevoli di costo. Sappiano infatti che un fat
tore determinante del costo è quello della ve
locità commerciale, fattore che nel caso delle 
aziende municipalizzate non può essere de
terminato in base a semplici criteri economi
ci, in quanto va tenuto conto soprattutto delle 
esigenze della popolazione; si devono quindi 
scegliere i percorsi in pratica più lenti ma che 
meglio rispondono alle esigenze della popola
zione. 

Posso inoltre aggiungere, per quanto ri
guarda l'altro argomento accennato dall'ono
revole Lombardi, che oggi ci troviamo di 



4 2 SEDUTA ANTIMERIDIANA DI M ERCOLEDI 28 SETTEMBRE 1966 

fronte al fatto che moltissime aziende private 
non hanno più saldi attivi e quindi si rivol
gono agli enti pubblici perché assumano il 
servizio, nonostante le ditte private fruiscano 
di agevolazioni e contributi che le aziende 
municipalizzate non hanno. Un elemento di 
compensazione delle spese potrebbe essere in
vece dato dalla concessione di linee attive. 

Non sono in grado di dare una risposta 
esauriente circa il problema dell'imposta sui 
materiali edili. Posso solamente dire che tale 
imposta ha dato in alcuni casi ai comuni dei 
gettiti apprezzabili, ma solamente nel periodo, 
ormai passato, in cui si ebbe una grande 
espansione del settore; oggi questa imposta ha 
un valore molto relativo. 

Per quanto riguarda il problema della 
delegabilità, non può verificarsi una situazio
ne simile a quella paventata dall'onorevole 
Lombardi, in quanto rimane intatto il con
sueto tetto del 25 per cento, che per altro nel
le proposte da me indicate si vorrebbe au
mentato al 35 per cento. 

D'altra parte questa delegabilità più am
pia è necessaria perché in realtà gli istituti 
bancari selezionano le garanzie, in molti casi 
limitandole alle sole imposte di consumo e 
alle sovrimposte. 

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto apri
re una parentesi per sentire il parere della 
Commissione su un argomento procedurale. 

Credevamo in un primo momento di pro
cedere in mattinata anche all'interrogatorio 
del dottor Scipione, ma, se volessimo atte
nerci al programma, la seduta si protrarrebbe 
a lungo. 

Se i commissari sono d'accordo, proporrei 
di rinviare l'interrogatorio del dottor Scipione 
a questo pomeriggio, e precisamente alle 
ore 16,30. 

(Così rimane stabilito). 

MATTARELLI. Ho apprezzato soprattutto 
le proposte che l'avvocato Lorenzini ha fatto 
relativamente alla strutturazione di tipo im
prenditoriale che deve essere data ai comuni, 
evidentemente nei tempi lunghi. Ora, desi
dero porre una domanda. Come si concilia la 
prospettiva che ella pone con l'esistenza dei 
comuni piccolissimi, che sono la stragrande 
maggioranza ? 

Oggi le dimensioni ottimali delle aziende 
sono tali, per cui le piccolissime unità non 
hanno la possibilità di una vita efficiente dal 
punto di vista economico. L'onorevole Azzaro 
ha posto il problema del consorzio di molti 
servizi, problema che avevo già posto ieri; 

mi sembra che anche consorziando molti ser
vizi, resti tuttavia sempre in piedi una strut
tura burocratica, almeno per alcuni servizi 
fondamentali, che dal punto di vista della 
collettività costituisce un onere troppo pesan
te rispetto a quello che si sosterrebbe se, se
condo una mia idea che sottopongo alla sua 
considerazione, si arrivasse addirittura alla 
soppressione dei piccolissimi comuni, che fra 
l'altro sono oggi colpiti anche dal fenomeno 
di un esodo crescente. 

In sostanza - ed è questa la domanda - è 
possibile che, di fronte a queste impostazioni, 
sopravvivano i piccolissimi comuni, che non 
hanno certamente dal punto di vista econo
mico la possibilità di offrire una soluzione 
adeguata alle idee da lei prospettate ? 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Ritengo che questo sia uno 
dei compiti da affrontare a livello di Regione, 
evidentemente superando anche talune resi
stenze municipalistiche che esistono, ma che 
sarebbero largamente compensate poi da una 
autorità regionale, la quale colmerebbe i li
miti democratici oggi esistenti. 

GREPPI. Riduco a due le domande che 
volevo porre, ma prima faccio una premessa, 
che è necessaria per semplificare le cose. 

Si è rilevato il divario di tempo esistente 
tra le deliberazioni e la loro attuazione, sia 
pure al primo grado di appalto, e si è detto 
come questo divario costi danno e comporti 
sacrifici di carattere diretto e indiretto, per 
il ritardo di certe esecuzioni. Ora, ha riflet
tuto l'avvocato Lorenzini circa le modifiche 
di procedura e di disciplina che riguardano 
soprattutto gli organismi di controllo delle 
Provincie e dello Stato, perché si elimini que
sto danno e questo sacrificio ? 

La seconda domanda riguarda un proble
ma più delicato. Devo dire che non concordo 
con lei - malgrado la sua eccezionale bra
vura ed esperienza - per quanto concerne lo 
alleggerimento del personale. Ella ha detto 
che quella di un pensionamento anticipato 
sembra l'unica soluzione possibile. Il proble
ma investe invece un duplice aspetto, di ca
rattere economico e umano. Mi sembra che 
il secondo prevalga sul primo, anche perché 
le amministrazioni locali sono fatte soprat
tutto per gli uomini, e non viceversa. Ora, 
questo pensionamento anticipato comporta so
prattutto la conseguenza della improduttività 
di molti funzionari e della loro non utilizza
zione nella vita pubblica e sociale, premesso 
che essi siano indirizzati a quel loro destino. 
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Ella non pensa che si potrebbe evitare questo 
danno, questa mortificazione, questo sacrifi
cio umano, anticipando due cose, di una delle 
quali in particolare ella ci ha parlato ? La pri
ma riguarda l'allargamento dell'attività im
prenditoriale, la seconda l'estensione di certi 
compiti complementari, che già in pratica 
sono svolti ma che debbono essere sviluppati 
dall'ente locale e che riguardano essenzial
mente l'assistenza, lo sport, il tempo libero 
e l'istruzione complementare, che la civiltà 
attuale vuole venga enormemente ampliata. 

LORENZINI, assessore alla finanze del co-
mune di Bologna. Per quanto riguarda una 
maggiore rapidità di attuazione delle rifor
me, la proposta già formulata per quanto 
concerne i bilanci potrebbe essere estesa a 
tutti gli altri atti e provvedimenti : demandan
done la competenza alla giunta provinciale 
amministrativa per quanto riguarda le pro
poste a breve tempo; alla Regione nel tempo 
più lungo. 

Per quanto riguarda la seconda questione, 
concordo sul fatto che una estensione di com
piti in taluni settori di attività potrebbe con
sentire una migliore utilizzazione del perso
nale. Vorrei dire, tuttavia, per dare una mi
sura del provvedimento di pensionamento an
ticipato, che da una analisi, peraltro non effet
tuata con criteri strettamente contabili, un 
provvedimento di pensionamento anticipato da 
conseguirsi in un triennio - un termine, quin
di, che non è poi amplissimo - potrebbe far 
ottenere agli enti risultati apprezzabili. 

PRESIDENTE. A conclusione vorrei rivol
gere tre domande all'avvocato Lorenzini. Ri
tiene egli che si possa fare una politica in
differenziata per l'eliminazione o l 'ammorta
mento dei disavanzi quando in realtà da una 
statistica molto istruttiva che è stata pub
blicata risulta che il disavanzo dell'Italia 
nord-occidentale nel complesso (come debito 
consolidato) è appena di 54 miliardi per co
pertura di disavanzi economici su 1.118 mi
liardi (di cui 737 per opere pubbliche, 129 per 
il conferimento di capitale alle aziende mu
nicipalizzate, ecc) e quindi il 5 per cento del 
complesso dei disavanzi dell'Italia nord-occi
dentale è per la copertura di disavanzi econo
mici, mentre nell'Italia meridionale, su 1.563 
miliardi di disavanzo consolidato - al 1° gen
naio 1965 (questo dal rapporto del dottor Pia-
nese) - 1.041 miliardi sono per la copertura 
di disavanzi economici ? Dal che risulta che 
quando si dice che nel complesso in Italia vi 
sono 5.000 miliardi di disavanzo consolidato, 
si fa la somma di quantità eterogenee le 

quali, evidentemente, nascono da situazioni 
totalmente diverse e nei confronti delle quali 
bisogna usare una terapia diversa. Anche la 
Italia nord-orientale e centrale è più vicina 
alle aliquote dell'Italia meridionale che non 
a quelle dell'Italia nord-occidentale. Anche 
qui vi è un divario : 607 miliardi di disavanzi 
economici su 1.677 di disavanzi globali. 

Vorrei conoscere, di fronte a questa inter
pretazione che mi pare corretta, e cioè che bi
sogna specificare la natura del disavanzo, il 
suo parere di esperto. 

Seconda domanda: come risponde alla 
obiezione del Governatore della Banca d'Italia, 
Carli, obiezione di carattere sostanziale (con
tenuta, se non erro, in un discorso del 31 ot
tobre 1963), che non è tanto sul costo degli 
ammortamenti (come ritiene l'onorevole Ar-
naud) quanto sul fatto che i mutui attingono 
ad una fonte comune, cioè il risparmio, che 
si fondano le preoccupazioni e le riserve in 
merito al crescente indebitamento degli enti 
locali ? Una politica di indebitamento conti
nuo non è soltanto una politica di contributi 
dello Stato per l 'ammortamento ma è una po
litica di distrazione di risorse (del risparmio) 
in una certa direzione, mentre la formazione 
e la stessa possibilità di utilizzazione del ri
sparmio presentano i loro limiti. 

Terza domanda: quale è la posizione che 
ritiene di assumere di fronte alle proposte di 
riforma della finanza locale formulate dalla 
commissione Steve del 1964, a lei note ? 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Per quanto riguarda i dati, 
molto interessanti, che il Presidente ha forni
to relativamente alla ripartizione per grandi 
raggruppamenti territoriali del debito conso
lidato dei comuni secondo la sua destinazione 
per ripiano di disavanzi e per esecuzione di 
opere pubbliche, potrebbe sovvenire quella 
proposta che ho precedentemente formulato e 
cioè di prevedere trattamenti diversi, e quindi 
modalità di ammortamento - per quanto con
cerne la durata ed il tasso di interesse dei 
prestiti - diverse secondo che si tratti dell'uno 
o dell'altro tipo di debiti. 

Con questo, però, la situazione particolare 
dell'Italia meridionale e insulare, ed anche, 
in parte, dell'Italia nord-orientale, va certa
mente riguardata e risolta non nell'ambito 
del provvedimento proposto, cioè del conso
lidamento del debito, ma in un'altra prospet
tiva delineatasi nel corso di altra domanda 
che mi è stata rivolta. Mi riferisco ad un con
tributo dello Stato che dovrebbe configurarsi 
in modo diverso a seconda che venga erogato 
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in zone nelle quali l'indebitamento dei comu
ni si manifesta in prevalenza quale risultan
te di fenomeni di natura sostanzialmente og
gettiva, ovvero ad altre zone. Occorrerebbe 
quindi operare su due binari : contributi dello 
Stato da un lato, diverso trattamento in sede 
di consolidamento, dall'altro. 

Conoscevo, attraverso la stampa, l'opinio
ne ripetutamente espressa dal Governatore 
della Banca d'Italia... 

PRESIDENTE. Lo ascolteremo in questa 
sede. 

LORENZINI, assessore alle finanze del co
mune di Bologna. Vi può essere stato nel re
centissimo passato un momento nel quale tale 
affermazione trovava una sua obiettiva giusti
ficazione nella situazione economica del pae
se. Oggi la stessa affermazione va collocata 
e verificata in una diversa prospettiva. Da 
vari mesi ormai si va manifestando nel no
stro paese la ripresa della formazione di ri
sparmio e quindi della formazione di una di
sponibilità bancaria crescente. Oggi gli isti
tuti di credito stanno un'altra volta inverten
do la marcia e, mentre per un certo periodo 
di tempo non avevano provocato richieste di 
prestiti, oggi hanno di nuovo rimesso in fun
zione quegli uffici che erano stati creati in pe
riodo di boom per visitare la clientela, anche 
quella potenziale, al fine di prospettare ad 

essa l'opportunità e la convenienza dell'inde
bitamento. 

È stata coniata una espressione riguardo 
alla scarsa rispondenza del settore privato a 
tali sollecitazioni: il cavallo non beve. Adesso 
che si è riformata una certa liquidità, adesso 
che si sono determinate delle possibilità che 
fino a poco tempo fa non esistevano, il caval
lo non beve. Vi sarebbero, tuttavia, « cavalli » 
dispostissimi a bere: gli enti locali. 

Si tratterebbe, evidentemente, di operare 
una selezione fra le richieste. Ma anche in 
tale situazione, purtroppo, e sia pure in tema 
di opere pubbliche, e quindi di investimenti, 
la difficoltà di reperire finanziamenti per gli 
enti locali è particolarmente evidente. 

Per quanto riguarda le conclusioni della 
commissione Steve del 1964, chiederei al Pre
sidente di esonerarmi dalla risposta. Il di
scorso, infatti, dovrebbe divenire molto arti
colato che, data l'ora, ci porterebbe troppo 
lontano. 

PRESIDENTE. Debbo rivolgere un calo
roso ringraziamento all'avvocato Lorenzini 
perché ha risposto con sincerità e chiarezza, 
spesso con coraggio, alle nostre domande. Noi 
tutti ci auguriamo che questo sacrificio che 
egli ha fatto, venendo a riferire, sia utile. 

La seduta termina alle 12,35. 




