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La seduta comincia alle 10,30.

BIGNARDI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 7 luglio 1967.

(. approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo ì
deputati Calvetti, De Zan, Leone, Mattarelli ,
Pala, Reale Giuseppe, Ruffini e Scarascia Mu-
gnozza .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. E stata presentata la se-
guente proposta di legge :

MACCHIAVELLI ed altri : « Esercizio del di -
ritto di voto da parte dei marittimi imbar-
cati » (4240) .

Sarà stampata, distribuita e, avendo i pro -
ponenti rinunciato allo ,svolgimento, trasmes-
sa alla Commissione competente, con riserva
di stabilirne la sede .

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva ,
comunico che il seguente provvedimento è
deferito alla II Commissione (Interni), in sede
referente, con il parere della I, della IV e del -
la V Commissione :

« Modifiche al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, In . 773 » (Approvato dal
Senato) (4209) .

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30
della legge 1i marzo 1953, n . 87, il presidente
della Corte costituzionale ha trasmesso co n
lettere in data 8 luglio 1967 copia delle sen-
tenze nn. 96, 97, 99, 100 e 101 della Corte
stessa, emesse in data 26 giugno 1967, con le
quali la Corte ha dichiarato :

l'illegittimità costituzionale della dispo-
sizione dell'articolo 84 del codice della navi-
gazione, espressa con le parole : « previo ver -

samento della somma indicata nell'atto di in -
giunzione » e, ai sensi dell'articolo 27 della
legge 11 marzo 1953, n . 87, l'illegittimità co-
stituzionale della disposizione dell'articolo 730
del medesimo codice, espresso con le stess e
parole : « previo versamento della somma in-
dicata nell'atto di ingiunzione » (doc. XX ,
n. 46) ;

l'illegittimità costituzionale del terzo
comma dell'articolo ii del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in
cui esclude la sanatoria della nullità di no-
tificazione (doc . XX, n . 47) ;

l'illegittimità costituzionale dell'articol o
unico del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 196i, n . 868, per la part e
in cui rende obbligatorio erga omnes l'arti-
colo 10 del contratto collettivo 30 settembre
1959, per i dipendenti dalle imprese delle in-
dustrie edilizie ed affini della provincia d i

Ascoli Piceno (doc. XX, n. 48) ;
l'illegittimità costituzionale della legge

della regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicem-
bre 1966, n . 107 bis, sulla « Dotazione organi-
ca dell'Ente per Io sviluppo dell'artigianato

e lo stato giuridico e il trattamento economic o

del personale » riapprovata in seguito a rin-
vio il 16 dicembre 1966, in riferimento agl i

articoli 4, n . i, e 68, secondo comma, dell o

statuto speciale della regione Friuli-Venezi a

Giulia (doc. XX, n . 49) ;
l'illegittimità costituzionale del regio de-

creto 11 dicembre 1887, n . 5138, del regio

decreto 2 luglio 1896, n . 313, del regio decreto

5 luglio 1896, n . 314, del regio decreto-legge

20 marzo 1924, n . 442 (convertito con legge

17 aprile 1925, n . 473), del regio decreto-legg e

28 dicembre 1924, n . 2337 (convertito con leg-
ge 21 marzo 1926, n . 597), del regio decreto

16 agosto 1926, n . 1489 e del regio decreto 2 i

gennaio 1929, n . 61 e del regio decreto 7 giu-
gno 1943, n . 651 nei limiti in cui ad essi si dà
applicazione per l'aggiunta al nome di pre-

dicati ,di titoli nobiliari anteriori al 28 ot-
tobre 1922 ma non riconosciuti prima del -

l'entrata in vigore della Costituzione ; nonché
nei limiti in cui essi sottopongono il diritto
predetto e la relativa tutela giudiziaria a d

una disciplina diversa da quella disposta dal -

l'ordinamento per il diritto al nome (doc . XX ,

n . 50) .

I documenti saranno stampati e distribuiti .
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Seguito della discussione del disegno di
legge : Norme per la elezione dei consigli
regionali delle regioni a statuto normal e
(4171) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di leg-
ge : Norme per la elezione dei consigli regio-
nali delle regioni a statuto normale .

stata proposta dagli onorevoli Cocco
Ortu, Cariota Ferrara, Giorno, Ferioli, Can-
talupo, Capua, Pucci Emilio, Marzotto, Ba-
sale Guido, Goehring, Cassandro, Messe, Pa-
lazzolo, Valitutti, Zincone, Biaggi Francan-
tonio, Cottone, Demarchi, Barzini, Botta e
Bozzi la seguente questione pregiudiziale :

« I sottoscritti propongono una pregiudi-
ziale di incostituzionalità e quindi di impro-
cedibilità del disegno di legge n . 4171, " Nor-
me per la elezione dei consigli regionali dell e
regioni a statuto normale ", a norma dell'ar-
ticolo 89 del regolamento della Camera » .

L'onorevole Cocco Ortu ha facoltà di il -
lustrarla .

COCCO ORTU. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, la pregiudiziale di incostituzio-
nalità che la mia parte solleva si fonda sull a
manifesta violazione dell'articolo 81 consu-
mata dal disegno di legge in discussione. Es-
so infatti comporta per lo Stato un onere d i
spesa della quale non si indica la copertura ,
attraverso il primo comma del suo articolo 26
che così dispone : « Le spese per la prima
elezione dei consigli regionali sono a carico
dello Stato » .

Ritengo che non sia necessario dilungarsi
sulla ragion d'essere dell'articolo 81 della Co-
stituzione (che è a tutti ben nota), ma pens o
che sia opportuno ricordare, sia pur breve -
mente, a questa Assemblea le questioni gi à
sollevate in questa sede in passato in merit o
all'applicazione di detto articolo ed alla sua
interpretazione, nonché richiamare anche l a
pronunzia, assai importante, emessa dall a
Corte costituzionale in materia .

Quanto alle discussioni che su questo ar-
ticolo ebbero luogo in quest'aula nel corso
delle precedenti legislature, ricorderò che se
ne discusse nella seduta del 21 dicembre 1956
a proposito del disegno di legge sull'aument o
degli organici della magistratura, e che quel -
la discussione si concluse con una chiara af-
fermazione dell'Assemblea circa l'impossibi-
lità di addossare a bilanci futuri oneri di
spesa non previsti e non coperti ai sensi del -
l'articolo 81, dopo che in questo senso si erano

espressi chiaramente il presidente del mio
gruppo, onorevole Malagodi, l'onorevole Pell a
e l'onorevole Ferreri, mentre di parere con-
trario si erano manifestati socialisti e comuni-
sti . Suonava infatti l'articolo 8 di quel dise-
gno di legge : « La spesa derivante dall'attua-
zione della presente legge sarà iscritta nell o
stato di previsione della spesa del Ministero
di grazia e giustizia a partire dall'esercizio fi-
nanziario 1957-1958 » . La Camera espresse a
larga maggioranza parere nettamente con-
trario .

La questione fu sollevata ancora una volta
nella seduta del 22 aprile 1959, discutendosi
un provvedimento per la concessione dell a
pensione agli artigiani . E interessante soffer-
marsi particolarmente su quello che avvenne
in quella seduta .

Fu proprio l'allora Presidente dell'Assem-
blea, onorevole Leone, che, adempiendo a un o
dei suoi particolari doveri, invitò all ' inizio
della discussione il presidente della Commis-
sione competente a chiarire se vi fosse (e qua-
le fosse) la copertura per gli oneri derivanti
dalla legge in particolare per gli esercizi fu -
turi . Il presidente della Commissione dette le
informazioni del caso ; quindi il Presidente
dell'Assemblea fece presente alla medesim a
che la Commissione bilancio aveva escluso
la possibilità di copertura per spese superior i
a quelle contemplate nel testo del disegno di

legge governativo, sia per l'esercizio in corso
sia per gli esercizi futuri . Il Presidente del-
l'Assemblea comunicò che, di conseguenza ,

erano stati ritirati tutti gli emendamenti l a
cui approvazione avrebbe comportato un a
maggiorazione di spesa senza copertura ; egl i
fece presente che, al contrario, per gli eser-
cizi futuri erano stati mantenuti fermi altri
emendamenti, uno dell'onorevole Berlinguer ,
di parte comunista, e uno dell'onorevole In-
vernizzi . L'emendamento dell'onorevole In-
vernizzi comportava una maggiorazione di
spesa del 100 per cento rispetto a quanto pre-
visto dal Governo; l'emendamento dell'ono-
revole Berlinguer comportava l'impegno pe r
lo Stato !di concorrere nella misura del 50 pe r

cento sui maggiori oneri che sarebbero de-
rivati dalla legge in questione .

Ed è particolarmente interessante riandare

a quella discussione. L'onorevole Gui (allora
presidente del gruppo democristiano ed oggi

ministro) si pronunciò immediatamente per

l'improponibilità dell'emendamento Berlin-
guer, sostenendo – a nome del suo gruppo –
che alla stregua dell'articolo 81 della Costitu-
zione « ogni deliberazione di spesa deve indi-
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care ì mezzi per farvi fronte ; di conseguenza ,
perché 'possa almeno pensarsi alla copertura,
occorre che la spesa stessa sia determinata, i l
che non può avvenire nel caso dell'approva-
zione dell'emendamento Berlinguer » .

Sembra 'proprio il nostro caso, nel quale
si prevede una spesa indeterminata, qual e
che sia, per l'elezione dei prossimi consigl i
regionali, affermando che lo Stato vi provve-
derà, non soltanto senza indicare la copertura ,
ma senza indicare neppure il quantum di
questa spesa .

E, mentre i comunisti e i socialisti si di-
chiaravano favorevoli all'emendamento, anche
l'attuale presidente del gruppo democristiano ,
onorevole Zaccagnini, allora membro del Go-
verno, si pronunziava saggiamente in favore
della tesi dell'improponibilità di quell'emen -
damento, sempre richiamandosi al tassativ o
disposto dell' articolo 81 della Costituzione .
Messo ai voti l'emendamento, la Camera lo re -
spinse .

Infine – ed è l'ultimo precedente che ricor-
do – il 7 settembre 1960 la Commissione bilan-
cio e partecipazioni statali, esaminando in sed e
referente il provvedimento recante norme pe r
contribuire alla sistemazione dei bilanci co-
munali e provinciali, si pronunciava contro lo
emendamento 25-bis dell'onorevole Villa e d
altri, che prevedeva l'istituzione di un fondo
nazionale a favore dei comuni, in quanto –
questa era la motivazione – ove fosse stato ac-
collato ai bilanci futuri l'onere di 28 miliardi ,
sarebbero stati chiaramente violati lettera e
spirito dell'articolo 81 della Costituzione . Lo
stesso giorno l'Assemblea si pronunciava sul -
l 'emendamento 25-bis, che, con larga maggio-
ranza e con la stessa motivazione, veniva re-
spinto .

Ricordati questi precedenti assembleari ,
sarà opportuno anche rammentare che il pro-
blema relativo all'articolo 81 della Costituzio-
ne parve, ad un certo punto, ai due rami de l
Parlamento di tale gravità che, nel corso dell a
seconda legislatura, fu costituito un comitat o
paritetico misto di studio, composto da sena-
tori e deputati, sotto la presidenza del senatore
Paratore, a fare parte del quale furono chia-
mati uomini di indubbia competenza, qual i
i senatori Bertene, De Luca, 'Medici e Zoli ed i
deputati Pella, La Malfa, Martinelli, Tambro-
ni, Taviani, Valsecchi e Vicentini, mentre ad
assistere ai suoi lavori furono chiamati anch e
il presidente della Corte dei conti Carbone e d
il ragioniere generale dello Stato Marzano .

I risultati di questo studio furono poi con-
giuntamente pubblicati dal Senato e dalla Ca-
mera sotto forma di relazione . Non so quanti

colleghi l'abbiano letta, ma in essa sono con-
tenuti alcuni prìncipi che sono più che mai
validi per questa discussione, alla quale h o
avuto dalla mia parte l 'onore di dare avvio .

II comitato ribadiva ovviamente la tassati-
vità degli obblighi scaturenti dall'articolo 81 ,
ribadiva tassativamente l'obbligo della indi-
cazione della copertura finanziaria all'atto del -
la presentazione dei bilanci ed aggiungeva al -
tre due conclusioni che sono particolarmente
importanti . La prima di esse era nel sens o

seguente : per le spese straordinarie « ferme
restando le norme anzidette, deve essere assi -
curata la copertura finanziaria possibilment e
con altre entrate di carattere straordinario » .
Per la seconda conclusione la copertura finan-
ziaria avrebbe dovuto essere prevista anche nei
disegni di legge comportanti per lo Stato no n
aumenti di spese, ma diminuzione di entrate .
Infatti, anche in quest'ultimo caso si sarebb e
posto comunque il problema di sapere come lo
Stato colmerebbe il vuoto finanziario determi-
natosi .

Queste erano le principali conclusioni a cui
arrivava il comitato di studio Paratore, nomi-
nato nel 1956.

Inoltre quella commissione giungeva ad
una affermazione molto importante : dopo
aver riconosciuto che la sua era una interpre-
tazione indubbiamente larga dello spirito del -
l'articolo 81, prospettava, al fine di stabilire
l'obbligo di indicare come sopperire alle di-
minuzioni di entrate conseguenti a una legge ,
la necessità di una modifica dell'articolo 43
della legge sulla contabilità generale dello
Stato .

Queste cose ho voluto ricordare perché me-
glio risulti come oggi, per dare la sensazione
che questa legge prevede la copertura finan-
ziaria, si è ricorso all'espediente di fare ri-
chiamo alla legge sulla contabilità general e
dello Stato, creando un precedente estrema-
mente pericoloso che aprirebbe la via 'ad ogni
possibile violazione in futuro dell'articolo 8 1
della Costituzione .

Ma prima di dimostrarvi come concreta -
mente questa violazione dell'articolo 81 sì at-
tuerebbe, mi permetterò di ricordare ancor a
all'Assemblea, la quale indubbiamente pe r
tanta sua parte la conosce, la sentenza n . i
del 1966 della Corte Costituzionale che con -
tiene due sue massime di rilevante valore .

La prima di queste massime suona così :
« si deve affermare . . . che l'obbligo della coper-
tura deve essere osservato dal legislatore or-
dinario anche nei confronti di spese nuove o
maggiori che la legge preveda siano inserite
negli stati di previsione della spesa di esercizi
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futuri » . La seconda massima, che ricordo pe r
quanti volessero sostenere che nella nostra ec-
cezione di incostituzionalità è insita una pre-
tesa di interpretazione estensiva dell'articolo
8i, recita : « La Corte ritiene che l'interpreta-
zione cosiddetta estensiva dell'obbligo impo-
sto dall'ultimo comma dell'articolo 81 sia con -
forme alla lettera e allo spirito della, Costitu-
zione » e che « la limitazione dell'obbligo del -
la copertura al solo esercizio in corso si riduca
in una vanificazione dell'obbligo stesso » .
Quindi noi oggi qui prevediamo con questo
disegno di legge un onere di spesa per l'anno
in cui avverranno le elezioni regionali (che si
dice sarà il 1969) ; e, oltre che prevedere una
spesa per un esercizio futuro, la prevediamo

senza indicare affatto quale ne sarà la coper-
tura .

	

-

Quali che possano essere gli oneri della
prima consultazione elettorale regionale, que-
sto mi sembra sia incontestabile . Basta leg-
gere il testo della legge nel suo articolo 26
per rendersi conto che manca completament e
l'indicazione di dove verranno reperiti i fond i
per questa spesa . Suona infatti il capoverso
dell'articolo 26 : « I fondi occorrenti per i rim-
borsi ai comuni e per le spese organizzative
degli uffici periferici possono essere fornit i

con ordini di accreditamento di ammontar e
anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 »
(cioè la legge sulla contabilità generale dell o

Stato) » e successive modificazioni. A carico d i
tali ordini di accreditamento possono essere
imputate, per intero, spese dipendenti da con -
tratti » . Ma se si va ad indagare a carico d i
quali fondi disponibili dello Stato questi or-

dini di accreditamento saranno pagati, que-
sto non è dato ricavare dal testo della legg e
ma solo per via di logica dal richiamo che
viene fatto espressamente all'articolo 56 della
legge sulla contabilità generale dello Stato e
quindi implicitamente al suo articolo 43, ch e
prevede le spese straordinarie sopravvenute
nell 'amministrazione dello Stato .

Con questa indicazione, che si provvederà
alle spese per la prima consultazione eletto-
rale regionale a mezzo di ordini di accredita-
mento, si dice solo dove lo Stato contingen-
temente attingerà materialmente i mezzi ne-
cessari per questa spesa – da fondi, cioè, de-
stinati ad altri fini – ma non si dice quale
sarà l'entrata che a questa spesa dovrà cor-
rispondere perché si possa affermare, rispet-
tando la lettera e lo spirito della Costituzione ,
che questa spesa è effettivamente coperta .

Di modo che questo disegno di legge non
soltanto comporta una manifesta, macrosco-

pica violazione dell'articolo 81 della Costitu-
zione, nella lettera e nello spirito, ma crea
anche un pericolosissimo precedente pe r
quanto concerne un espediente al quale il Go-
verno e la maggioranza potrebbero sempre
ricorrere per violare l'articolo 81 : all'impiego ,
cioè, di ordini di accreditamento all'istituto in-
caricato del servizio di tesoreria dello Stato
attraverso i quali si potrà fare qualunque spe-
sa senza che vi sia l'entrata corrispondente ,
violando quindi palesemente l'articolo 81 del -
la Costituzione . Questa è la questione di prin-
cipio gravissimamente investita da questo di -
segno di legge, indipendentemente dai sei ,
otto o nove miliardi che verranno a costar e
le prossime elezioni regionali ; questo è il pre-
cedente che il Parlamento italiano creerebb e
approvando questo disegno di legge, il qual e
prevede che questa spesa sia affrontata attra-
verso ordini di accreditamento all'istituto te-
soriere, senza indicare le entrate con cui do-
vrà essere coperta la maggiore nuova spesa .

Il ricorso agli ordini di accreditamento è
indubbiamente previsto dalla legge sulla con-
tabilità generale dello Stato ; ma, a prescin-
dere dal possibile giudizio sul fatto che per
superare l'articolo 81 della Costituzione si si a
fatto ricorso all'espediente di valersi di un a
legge sulla contabilità generale dello Stato
che era vigente ben prima che l'articolo 81
della Costituzione avesse vita, occorre vedere
come concretamente potrà avvenire il finan-
ziamento necessario per questa prima con-
sultazione elettorale regionale .

L'articolo 56 della legge sulla contabilità

generale dello Stato 'prevede undici casi, tas-
sativamente elencati, nei quali effettivament e
si può ricorrere, stante l'urgenza della spesa ,
ad aperture di credito presso l'istituto inca-

ricato del servizio di tesoreria dello Stato .
Tale articolo 56 suona così : « Possono essere
autorizzate, presso l'istituto incaricato del
servizio di tesoreria, aperture di credito a
favore di funzionari delegati per il paga -

mento delle seguenti spese, sia in conto dell a

competenza di esercizio sia in conto residui » .
Vengono quindi elencati gli undici casi di cu i

ho detto dianzi nei quali, evidentemente, non

rientra quello di questa spesa elettorale, la
quale, tra l'altro, non è una spesa imprevi-
sta, una spesa cioè che comporti per lo Stato
la necessità di valersi di questo mezzo de i
titoli di accreditamento presso la tesoreria
dello Stato .

La legge di contabilità generale dello Stato
contiene poi altri articoli di notevole impor-
tanza quali, ad esempio, il 40, il 42 e il 43
(quest'ultimo lo esamineremo in un secondo
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momento) . L'articolo 40 prevede l ' istituzione
di « un fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie e di ordine » nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze ed
indica i due casi, non dilatabili, per i qual i
si può attingere a questo fondo. L'articolo 4 2
prevede che nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze sia istituito
un « fondo di riserva per le spese imprevi-
ste », indicando anche la relativa procedur a
per il prelevamento da detto fondo dell e
somme necessarie a fronteggiarle .

A prescindere da ogni considerazione circa
il potersi o non potersi considerare questa
spesa elettorale come una di quelle spese im-
previste di cui può sempre improvvisamente
verificarsi la necessità nella vita 'di uno Stat o
e che possono comportare l'assoluta necessità
di ricorrere ad un fondo straordinario di ri-
serva, come non riconoscere che questo di-
segno di legge, non indicando nuove fonti d i
entrata in relazione alle nuove spese, fa im-
plicitamente capire che ì mezzi da impie-
garsi per le elezioni regionali della prim a
consultazione verranno attinti (attraverso gl i
ordini di accreditamento) soltanto dalle ri-
serve straordinarie dello Stato? Infatti, s e
la legge non indica quali saranno le entrat e
corrispondenti a questa nuova maggiore
uscita e dice semplicemente che si provve-
derà con ordini di accreditamento press o
l'istituto tesoriere dello Stato, io debbo do-
mandarmi e l'Assemblea deve domandars i
dove l'istituto tesoriere dovrà attingere quest i
mezzi. E allora, per esclusione, 'dobbiamo
dire : non potrà attingerli certamente dal
« fondo di riserva per spese obbligatorie e
d'ordine » del quale sono tassativamente in -
dicate le precise destinazioni ; e non potrà
neppure attingerli dal « fondo di riserva pe r
le spese impreviste » . Può essere questa in -
fatti una spesa imprevista ? Ma, se noi am-
mettiamo questo, allora dobbiamo dire che
deliberatamente e dolosamente vogliamo far e
strame dell'articolo 81 della 'Costituzione . Se
diciamo che una spesa elettorale di un eser-
cizio futuro, e, nel caso particolare, di quell o
del 1969, è una spesa imprevista per cui si n
da oggi – 1967 – il Parlamento italiano può

dire che ci si varrà di ordini di accreditamen-
to alla tesoreria per pagarne le spese, dobbia-
mo dire che veramente della Costituzione ab-
biamo fatto strame .

Questa è la questione pregiudiziale di in-
costituzionalità molto grave che stiamo qu i

sollevando. Ed inoltre, sempre a prescindere
dal fatto che non si tratta di spesa imprevi-
sta, l'articolo 42 della legge sulla contabilità

generale dello Stato, fra l'altro, prevede l a
seguente procedura per il prelevamento da l
« fondo di riserva per le spese impreviste» :
« La prelevazione di somme da questo capi-
tolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del
bilancio a capitoli nuovi » (dal capitolo fon-
do straordinario per spese impreviste) « h a
luogo mediante decreti reali promossi da l
ministro delle finanze . Le prelevazioni per
somme superiori a lire 50 mila per ciascun
capitolo devono essere precedute da delibe-
razione del 'Consiglio dei ministri . Detti de-
creti vengono presentati al Parlamento pe r
la convalidazione » . Talché, in base a tal e
procedura ben chiara, il Parlamento dovreb-
be essere sempre investito della convalida d i
questi decreti ; e il Parlamento dovrebbe sem-
pre dire : ma questi decreti che noi stiam o
convalidando quale copertura hanno pe r
quanto concerne la spesa ? Cioè, anche se si
volesse forzare la lettera e lo spirito dell'arti-
colo 81 della Costituzione ricorrendo al-
l'articolo 42 della legge sulla contabilità ge-
nerale dello Stato, il Parlamento avrebbe
sempre questa enorme responsabilità, se i l
Governo volesse valersi del decreto per pre-
levare dal « fondo di riserva per spese straor-
dinarie » i mezzi per spese che straordinarie
non sono, e che si effettueranno nel corso d i
un esercizio futuro . Vi sarebbe sempre ne-
cessità della convalida dell'Assemblea, ri-
peto, per questi decreti e l'Assemblea avreb-
be sempre il grosso problema di coscienza d i

dire : faccio o non faccio rispettare l'arti-
colo 81 della Costituzione ?

Ma, onorevoli colleghi, questo non basta ;
perché vi è l'articolo 43 della legge sulla con-
tabilità generale dello Stato che, pur senz a
menzionarlo nel testo del disegno di legge
di cui si discute, è però quello che forse s i
intendeva maggiormente o più propriamente

applicare . E questo articolo 43 è un arti -
colo 81 della Costituzione ante litteram. Per -

ché ? Perché l'articolo così suona : « Le nuove
e le maggiori spese, alle quali non possa
provvedersi nella forma indicata negli arti-

coli precedenti » (e cioè attraverso « il fondo
straordinario per spese obbligatorie, e d 'or-

dine » previsto dall'articolo 40, e il « fond o
di riserva per le spese impreviste » configu-
rato dall'articolo 42) « debbono essere auto -

rizzate per legge . . . Nelle proposte di nuove
e maggiori spese occorrenti dopo l'approva-
zione del bilancio devono essere indicati i

mezzi per far fronte alle spese stesse » .

Ecco perché dicevo che questo articolo 43

della legge del 1923 praticamente anticipava
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di molti anni lo spirito informatore dell'ar-
ticolo 81 della Costituzione ! E allora, a quale
delle ipotesi della legge di contabilità gene-
rale dello Stato può richiamarsi questo di-
segno di legge quanto, senza indicare preci-
samente nessuno di questi articoli, dice : « S i
provvederà a finanziare le spese per le con-
sultazioni regionali attraverso ordini di ac-
creditamento », senza indicare su quali fond i
questi ordini di accreditamento dovrann o
trovare i mezzi per essere sodisfatti ? E quan-
do non si dice neppure quali saranno le nuov e
entrate a fronte di queste nuove spese ? Mi
sembra che su questo punto il nostro discors o
sia estremamente chiaro e non sia confuta-
bile da alcuna parte politica.

Per concludere deve dirsi che, ricorrendo
al sistema degli ordini di accreditamento pre-
visti dalla legge sulla contabilità generale del -
lo Stato, questo disegno di legge ricorre ad u n
espediente di fatto, non accettabile, per vio-
lare deliberatamente l 'articolo 81 della Costi-
tuzione, e ,creando così – come ho detto dian-
zi – un precedente pericolosissimo per l'av-
venire .

Detto questo per quanto concerne l'artico-
lo 26 relativo alle spese della prima consulta-
zione elettorale, qualche osservazione dev e
farsi anche per quanto concerne l'articolo 2 1
del disegno di legge, relativo alle spese dell e
successive consultazioni elettorali e che suo-
na : « Le spese inerenti all'attuazione delle
elezioni dei consigli regionali, ivi compres e
le competenze spettanti ai membri degli uf-
fici elettorali, sono a carico delle rispettiv e
regioni .

« Gli oneri relativi al trattamento economi-
co dei componenti dei seggi elettorali e gli al-
tri comunque derivanti dall 'applicazione dell a
presente legge, non facenti carico direttamen-
te alle amministrazioni statali » (vi sarà quin-
di il carico anche per le amministrazioni sta-
tali) « o alle regioni interessate, sono anticipati
dai comuni e sono rimborsati dalle regioni i n
base a documentato rendiconto . . . » .

Difatti, nell 'esaminare questo articolo 2 1
sotto il profilo della costituzionalità o meno de l
disegno di legge, non si può non considerar e
in tutto il suo peso il fatto che la ancora man-
cante legge finanziaria di attuazione dell'arti-
colo 119 della Costituzione, relativo all 'auto-
nomia finanziaria delle regioni, dovrebbe uni -
formarsi al dettato dello stesso articolo 119 ,
che prevede che alle regioni siano attribuit i
tributi propri e una quota dei tributi di spet-
tanza dello Stato, in relazione – dice sempre
la Costituzione – alle loro funzioni normali .

Orbene, poiché tra le funzioni normali del -
le regioni vi è quella di procedere periodica-
mente alle consultazioni elettorali per il rin-
novo delle proprie assemblee regionali, da un
tal fatto consegue il grosso quesito di saper e
quale sarà la percentuale dei tributi di spet-
tanza dello Stato che la legge regionale attri-
buirà alle regioni per adempiere ai loro com-
piti normali, per giungere alla conclusion e
che, quale che possa essere questa percentua-
le, essa si risolverà in una diminuzione di en-
trate per lo Stato . E da tale constatazione
come non richiamarsi al giudizio – a mio av-
viso obiettivo e giusto e rispondente allo spi-
rito della Costituzione – del Comitato di studi o
presieduto dal senatore Paratore, secondo cui
ogniqualvolta una legge comporta una dimi-
nuzione di entrate da parte dello Stato, do-
vrebbero indicarsi quali dovranno essere l e
entrate a copertura della diminuzione dell e
medesime ? Poiché è evidente che il giorno i n
cui lo Stato, fissando la quota dei tributi sta -
tali di spettanza delle nuove regioni, stabilirà
di rinunziare ad una quota di tributi di sua
spettanza perché le regioni possano adempiere ,
sostituendosi ad esso, al compito di proceder e
alle loro periodiche consultazioni elettorali ,
con ciò lo Stato, automaticamente, rinunzierà
ad una parte delle sue entrate, con la conse-
guente necessità di sopperire ad esse con altre .

Per queste considerazioni, riteniamo che
questo disegno di legge sia in netto contrasto
con la lettera e lo spirito della Costituzione e
precisamente non soltanto col disposto dell'ar-
ticolo 26, ma anche con .quello dell'articolo 21 .
Noi riteniamo, pertanto, che non si possa pro-
cedere oltre nella discussione di questo disegno
di legge, che dovrebbe, quanto meno, esser e
accantonato in attesa della legge finanziaria .
In ordine alla cui mancanza allo stato presen-
te delle cose, mi pare necessario sottolineare
anche l'assurdità e l'incongruenza del dispo-
sto dell'articolo 22 del disegno di legge : arti -
colo che, mentre stabilisce che le elezioni re-
gionali « avranno luogo » entro il 1969, ne l
contempo stabilisce che entro quell'anno do-
vranno necessariamente essere emanate l e
norme relative all 'ordinamento finanziario
delle regioni. Cosicché con questo disegno d i
legge si vuole che il Parlamento fissi oggi una
precisa scadenza per le consultazioni elettoral i
regionali e che allo stesso tempo impegni u n
Parlamento futuro ad emanare le norme finan-
ziarie prima di quella scadenza . La maggio-
ranza del Parlamento può indubbiamente fare
ciò che vuole, ma noi dobbiamo fare il no-
stro dovere di democratici e fare presente agl i
onorevoli colleghi, anche sotto questo profilo,
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oltre che con preciso riferimento all'articol o
81, che con questo disegno di legge si violano
lo spirito e la lettera della 'Costituzione. (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE . Avverto che, secondo la
prassi, sulla pregiudiziale ora illustrata dal -
l 'onorevole Cocco Ortu concederò la parola a d
un rappresentante per gruppo, se sarà ri-
chiesta .

ALMIRANTE. Chiedo di parlare a favore
della pregiudiziale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALMIRANTE . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, prendo la parola per esprimere
la posizione favorevole del mio gruppo ne i
confronti della pregiudiziale proposta dal -
l'onorevole Cocco Ortu ; avrei, per altro, pre-
ferito parlare dopo un oratore contrario all a
pregiudiziale stessa; ciò avrebbe senz'altro
giovato .all'economia 'di questo dibattito. I l
nostro gruppo ha presentato una sospensiv a
nei confronti del disegno di legge in esa-
me, sospensiva che sarà posta in discus-
sione nell 'eventualità di un rigetto della pre-
giudiziale liberale . A proposito di questa, de-
vo ricordare che, nella seduta del 20 maggi o
1964, il presidente del nostro gruppo parla-
mentare, onorevole Roberti, ebbe a presenta-

.re e ad illustrare ampiamente - il che m i
esime dal farlo con la stessa ampiezza - una
pregiudiziale, non dissimile nelle motivazio-
ni, anzi addirittura identica a quello attuale .
Invero la nostra pregiudiziale riguardava
un'altra legge pur sempre in materia di or-
dinamento delle regioni a statuto ordinario ,
e cioè noi chiedevamo il non passaggio agl i
articoli della legge relativa all'ordinamento
vero e proprio delle regioni a statuto ordi-
nario .

Dopo che l'onorevole Roberti, a nome de l
nostro gruppo, ebbe esposto i temi 'ed i mo-
tivi di quella pregiudiziale di costituzionali-
tà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ,
richiamato anche ora dall'onorevole Cocco
Ortu, da parte dei gruppi della maggioranza
(voglio alludere alla maggioranza reale ch e
esiste in questo Parlamento da gran tempo a
proposito della istituzione delle regioni, e cioè
da parte di tutto l'arco dei gruppi che vanno
dalla democrazia cristiana fino al partito co-
munista incluso) fu risposto (e il rappresen-
tante del Governo si associò) che la pregiudi -

ziale non era proponibile e comunque no n
era approvabile in quanto la legge n . 62 del
1953 e la relativa legge di modifica non pre-
vedevano oneri di spesa, mentre invece il pro-
blema del costo 'delle regioni e della relativa
copertura sarebbe stato logicamente affron-
tato in sede di legge elettorale regionale .

Se, come non ci auguriamo, la discussio-
ne dovesse continuare nel merito, noi ci pro -
poniamo di ritornare su questa tesi che, com e
sapete - ma vale la pena ricordarlo in quest a
circostanza - è una vecchia tesi, sostenuta da
tutti i Governi e da tutte le maggioranze che
sin qui hanno tentato di convalidare il pas-
saggio alla discussione delle leggi per l'ordi-
namento regionale a statuto ordinario .

Si è sempre detto da parte dei vari Gover-
ni del centro-sinistra e delle maggioranze ch e
li hanno sostenuti, che il problema, da no i
sempre correttamente sollevato, del costo del-
le regioni, dei relativi stanziamenti e dell e
relative coperture, poteva essere considerat o
in prospettiva; poteva essere considerato con
una certa calma e serenità ; poteva essere con-
siderato sotto la specie dei vari comitati e
delle varie commissioni 'di indagine e 'di stu-
dio; poteva essere considerato prima nel qua-
dro dei lunghi studi della commissione Tu -
pini e poi nel quadro dei lunghi - e per altr o
da noi non conosciuti, specialmente nei risul-
tati - studi della commissione 'Carbone . Di
cevano i comunisti, insistendo dal loro punt o
di vista, e dicevano i democristiani, rinviand o
dal loro punto di vista, che il problema de l
costo delle regioni sarebbe venuto a matura-
zione solo quando fosse venuta a maturazio-
ne la realizzazione delle regioni ordinarie . E
si diceva, tanto da parte dei comunisti, solle-
citando, quanto 'da parte dei democristiani ,
rinviando, che il problema 'dei costi delle re-
gioni sarebbe venuto a maturazione quando
fosse venuta a maturazione la legge per l'ele-
zione dei consigli regionali a statuto ordinario .

Cioè, i comunisti sostenevano che, poich é
soltanto con la legge per le elezioni dei consi-
gli regionali sarebbe venuto a maturazione i l
problema 'delle regioni, era necessario arrivare
subito alla discussione della legge elettorale ;
i democristiani dicevano che, poiché soltanto
con la legge elettorale sarebbe venuto a matu-
razione il problema 'dei consigli regionali, non
valeva la pena, da parte nostra e delle destr e
in genere, di muovere preoccupazioni o solle-
citazioni, responsabili quanto angosciate, per-
ché il problema del costo non era di attualità .

Ora mi 'sembra che il problema sia di attua-
lità . 'Se sono valide le tesi comuniste second o
cui le regioni possono farsi soltanto attraverso
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la valvola, per loro di sicurezza, di una legge
elettorale ; se sono valide le vecchie tesi, soprat-
tutto democristiane, m'a in parte anche social-
democratiche allora e poi addirittura repub-
blicane e socialiste, secondo le quali le nostre
preoccupazioni erano premature fino a quand o
non si fosse discusso della legge elettorale re-
gionale, oggi sembra che le nostre preoccupa-
zioni non possano essere più considerate pre-
mature o fuori tempo . Pertanto ci sembra che
gli stessi motivi che, secondo la maggioranz a
di allora e di oggi, determinarono la reiezion e
della pregiudiziale iRoberti, dovrebbero oggi ,
secondo logica (e siamo molto ingenui ad affi-
darci alla logica in questa sede, soprattutto
considerando gli atteggiamenti della maggio-
ranza di centro-sinistra), essere, per la mag-
gioranza, validi per l 'accettazione della pre-
giudiziale dì incostituzionalità in ordine all a
legge che abbiamo dinanzi a noi .

Questa tesi in sede politica, in sede logica ,
in sede legislativa, ci sembra, d'altra parte ,
convalidata dal testo stesso del disegno di leg-
ge al nostro esame, e più esattamente da quel -
l'articolo di cui si è già cominciato ampia-
mente a parlare all'inizio della ,discussione
generale e al quale si è richiamato, giusta-
mente, poco fa l'onorevole Cocco Ortu : alludo
all'articolo 22.

Non ho alcunà intenzione di occuparmi ora
dei molti problemi di carattere costituzionale ,
giuridico, legislativo e politico che tale arti -
colo, e soprattutto il secondo comma di esso ,
solleva e solleverà . Voglio limitarmi ad una
considerazione che mi sembra, anch'essa, logi-
ca ed obiettiva .

Il legislatore, e per esso la maggioranza di
centro-sinistra, ha ritenuto in un articolo d i
questa legge (ed esattamente all'articolo 22
cli questo disegno di legge) di sollevare il pro-
blema del costo delle regioni . Quando si solle-
va in un disegno di legge, non più attravers o
una Commissione, sia pure ufficializzata, d i
indagine, ma in un disegno di legge di inizia-
tiva governativa, il problema del costo dell e
regioni, è evidente che Io si solleva nel quadro
dei princìpi giuridici, legislativi e, quindi ,
delle norme della Costituzione ed in partico-
lare dell'articolo 81 .

Non siamo noi che abbiamo preso l'inizia-
tiva di inserire in questo disegno di legge un
riferimento al costo delle regioni ; è stato il
Governo che ha preso tale iniziativa e quindi
è il Governo di centro-sinistra con la maggio-
ranza - allargata fino ai comunisti - che lo
sostiene in questo momento, che, avendo pre-
so questa iniziativa, ne deve correttamente ri-
spondere. Voi non potete pensare, come Go-

verno e come maggioranza, di ottenere, attra-
verso un articolo di legge, i fini politici che
vi proponete, e che ora mi permetterò di ri-
cordarvi, eludendo le scadenze costituzional i
e i limiti stessi legislativi e costituzionali ne i
quali andate a incappare . Non potete ,pensare
di ottenere, attraverso l'inserimento dell'arti-
colo 22 di questo disegno di legge, i vantagg i
politici e propagandistici che pensate, forse
a torto, di ritrarne, senza - nella logica stessa
della legge da voi proposta - rispondere d i
ciò che nella legge voi avete inserito .

Nell'articolo 22 di questo disegno di legge
si parla del costo delle regioni, per una spe-
cie di rinvio programmatico ; per uno di quei
rinvii programmatici tanto cari alla maggio-
ranza di centro-sinistra e dei quali abbiamo
abbondantemente parlato in relazione all a
legge generale sulla programmazione, in sem-
pre cortese e spesso inutile polemica con i l
ministro Pieraccini . Nell'articolo 22 di questo
disegno di legge si dice che, prima che le ele-
zioni regionali abbiano a svolgersi alla dat a
fissata (cioè nel 1969) e in concomitanza con
le elezioni amministrative comunali e provin-
ciali, dovrà essere approvata la legge finan-
ziaria regionale . Io sorvolo - l'ho già detto -
sugli aspetti giuridici, tecnici e costituzional i
di questa stranissima norma; mi sono già per -
messo di far osservare in Commissione che si
tratta di una norma che in pratica non potrà
avere alcuna efficacia autentica dal punto di
vista legislativo, giuridico e costituzionale ; mi
sono già permesso di far osservare che se, pe r
avventura o per disavventura, la legge finan-
ziaria regionale, come d'altra parte è'presi,I -
mibile ai sensi delle esperienze deludenti di
questi ultimi anni, non fosse stata approntata
entro la scadenza del novembre 1969, non per
questo la legge elettorale regionale cesserebb e
di avere efficacia ; non per questo l'eventual e
Governo di allora - e auguriamoci che allora
ci sia un Governo con diversa volontà poli-
tica - si vedrebbe ostacolato, limitato, impe-
dito nel suo eventuale proponimento di dare
comunque corso alle elezioni regionali alla
scadenza fissata in questa legge .

Ma non è questo il problema . Il problema
consiste non solo nella volontà politica ma nel -
l'impegno giuridico e costituzionale che que-
sto Governo e questa maggioranza assumon o
nel momento stesso in cui ci presentano que-
sto disegno di legge. Perché il Governo e l a
maggioranza hanno inserito in questo disegn o
di legge una norma che potrebbe sembrare
inutile e che, come ho già detto, dal punto d i
vista giuridico-legislativo è tanto poco impe-
gnativa da non esserlo affatto ? Evidentemente
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il Governo e la maggioranza hanno inserit o
nell'articolo 22 questo auto-obbligo, quest o
auto-limite perché si rendono conto dell'enor-
me impopolarità (ancora maggiore di quell a
cui va incontro il centro-sinistra predisponen-
do l'attuazione delle regioni) che deriva non
solo dal prefigurare l'attuazione delle regioni
a scadenza fissa, ma dal farlo senza le neces-
sarie salvaguardie soprattutto per quanto at-
tiene all'accertamento del costo, alla previ-
sione della spesa e allo stanziamento ed all a
copertura ai sensi dell'articolo 81 della Co-
stitúzione .

chiara – io credo – la volontà politica ,
giuridica ed anche' costituzionale del legisla-
tore nel momento in cui, non obbligato a far -
lo, avendo una larghissima maggioranza pur -
troppo in favore dell'immediata approvazion e
della legge elettorale regionale, dice a sé me-
desimo : non darò luogo alle elezioni regio-
nali, anzi mi impegno a non dar luogo all e
elezioni regionali neppure alla scadenza del
novembre 1969 se prima io stesso legislator e
di maggioranza – ammesso e non concess o
che la medesima maggioranza possa determi-
nare la volontà di questo Parlamento dopo l e
elezioni politiche del 1968 (anche se è chiaro
che questo Governo e questa maggioranza l o
presuppongono volentieri e, dal loro punto
di vista, legittimamente) – che ho voluto, pre-
teso ed imposto l'attuazione di questo stru-
mento legislativo, non farò fronte ad un altro
impegno, quello relativo al costo delle regioni .

Ora, fino a quando l'impegno relativo al
costo delle regioni era ritenuto prioritario in
dichiarazioni di Governo, attraverso prese d i
posizione congressuali dei partiti della mag-
gioranza e segnatamente della democrazia cri-
stiana, attraverso la costituzione, il funziona -
mento e le conclusioni di commissioni di stu-
dio e di indagine, si poteva dire che si trat-
tava di impegni prioritari di carattere poli-
tico .

'Ma quando l'impegno prioritario è inserit o
in una norma di legge, alla quale evidente -
mente il Governo e la maggioranza voglion o
dare o fanno finta di dare un . contenuto seri o
e vincolante dal punto di vista giuridico, le-
gislativo e costituzionale, il Governo e la mag-
gioranza non possono venirci a dire che questa
legge non intacca l'articolo 81 della Costituzio-
ne. Infatti, i casi sono due : o nel momento in
cui presentate la norma dell'articolo 22, con-
tenente l'impegno di varare la legge finanzia -
ria entro un 'determinato termine, siete già nel -
lo stato d'animo di eludere tale impegno o
comunque di prenderlo alla leggera e quindi

di non considerarlo con la dovuta serietà, e
allora sarebbe meglio eliminare il secondo
comma del suddetto articolo da questa legge e
farete una migliore figura ; oppure questo im-
pegno lo prendete seriamente perché ritenete
che non si possa e non ,si debba dar luogo all a
elezione dei consigli regionali a statuto ordi-
nario senza aver prima accertato il costo delle
regioni e determinato per legge le norme attra-
verso le quali si dovrà far fronte a simile cost o
nei prossimi esercizi, e in questo caso il vostro
impegno non può essere considerato, al mo-
mento, che un impegno di carattere legislativo ,

giuridico e costituzionale . Non potete al tempo
stesso tentare di tranquillizzare l'opinione
pubblica dicendo che questa legge non apre l a
strada in maniera definitiva alle regioni, per-
ché prima bisogna varare la legge relativa all a
finanza regionale, ed eludere poi l'impegno
che assumete ,non affrontando immediatamen-

te il problema del costo delle regioni e quell o
della finanza regionale . Perché dico immedia-
tamente ? Onorevoli colleghi della maggioran-
za, quando voi assumete l'impegno di varar e
una legge finanziaria regionale entro il 1969
(vi voglio dar credito, al di là dei rigidi schem i
dell'opposizione, dì questa volontà), sapete già
quale sarà la situazione 'finanziaria ed econo-
mica del nostro paese nel 1969-1970 ? (Vi dirò

subito dopo il perché di questo mio riferi-
mento) . Sapete già quali saranno stati nel frat-
tempo i risultati delle indagini e degli accer-
tamenti ? Sapete già che, a seguito di tali ri-
sultati, sarete davvero in grado di dar luogo

a una 'legge finanziaria regionale, o, per caso ,
non vi salta in mente l'ipotesi che nel 1969 ,
dopo gli studi, gli accertamenti, le delibera-
zioni avvenute in sede di partito e in sede go-
vernativa, un governo responsabile possa an-
che dire che, avendo accertato il costo pre-
suntivo delle regioni, si rimanda o addirittur a
si rinuncia, non ritenendo di poter procedere
nell'esperimento ? Forse sapete già quanto co-
stano le regioni ? E allora, ditecelo !

Il Governo presieduto dall'onorevole Mor o
aveva il dovere di correttezza, se non altro ,
di presentare al Parlamento la relazione uffi-
ciale della commissione Carbone . Lasciam o
stare la commissione Tupini, finita inglorio-
samente; e mi dispiace che della commissione
Tupini abbiano fatto parte (si era al temp o

delle convergenze parallele) anche i colleghi
del partito liberale, sottoscrivendone la rela-
zione, e per essi l'onorevole Bozzi .

COTTONE . La riserva del nostro gruppo f u
espressa dal nostro rappresentante .
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ALMIRANTE . Me :ne duole, dicevo, e, ne l
momento stesso in cui me ne dolgo, mi ralle-
gro per una conversione – ,in questo caso a
destra – avvenuta provvidenzialmente in seno
e al vertice del partito liberale .

Lasciamo stare – dicevo – la commissione
Tupiní, di cui si parla ormai soltanto per me -
moria e le cui conclusioni e i cui risultati, pur
essendo sottoscritti da così autorevoli esponenti
della vita politica nazionale e degli enti dell o
Stato e del parastato, non vengono presi i n
considerazione nemmeno più ad uso dei ma-
nualetti di educazione civica per le scuol e
medie. Ma, dopo la commissione Tupini ,
un'altra commissione è stata istituita dal Pre-
sidente del Consiglio, onorevole Moro, ufficial-
mente, con annunzi che sono stati – l'osserva-
zione non mi sembra di piccolo momento –
compresi nelle dichiarazioni programmatich e
dei vari governi Moro (come il secondo e i l
terzo), nel momento in cui essi chiedevano l a
fiducia .

I risultati della commissione Carbone, cos ì
autorevole (anche e se non altro per il nome
e la qualifica del suo massimo esponente) non
sono stati resi noti al Parlamento . Ma (come
per tutto ciò che non viene reso noto al Par-
lamento, a cominciare dal famoso « pacchet-
to » relativo alle trattative per l'Alto Adige )
come giornalisti noi siamo in possesso dell a
relazione Carbone . Chi tra noi ha la fortuna,
come me, di essere anche giornalista, ha otte-
nuto ciò, che come parlamentare non gli è
riuscito di conoscere . Se ne parlerà più avan-
ti, se, per disgrazia, la discussione generale
dovesse procedere . Esamineremo quei dat i
partitamente e ne discuteremo . Mi sia consen-
tito ora un solo rilievo che dedico agli ono-
revoli colleghi che abbiano la fortuna di es-
sere anche giornalisti e di conoscere, quindi ,
queste segrete (per i parlamentari) cose, e
cioè che la commissione Carbone ha seppel-
lito definitivamente quella Tupini, in quant o
le risultanze della commissione Carbone son o
non soltanto radicalmente diverse, pur essen-
do ultraottimistiche, ma anche estremamente
lontane da quelle superottimistiche della com-
missione Tupini .

Basta citare due dati, a conferma di quan-
to sto dicendo : secondo la commissione Tu-
pini, le regioni a statuto ordinario sarebbero
costate, almeno nei primi anni, 52 miliard i
all'anno; secondo la commissione Carbone, i l
costo si aggirerebbe intorno ai 300 e più mi-
liardi all'anno . Come si vede, si comincia a
ragionare (purtroppo, diciamo noi) .

Ad ogni modo, i risultati dello studio com-
piuto dalla commissione Carbone, pur non

essendo stati resi ufficialmente noti – e noi sia-
mo così maliziosi da ritenere che non lo sia -
no stati perché, pur essendo largamente otti-
mistici, sono per altro molto lontani da quell i
superottimistici della Voce repubblicana e de l
moralizzatore onorevole La Malfa, 'secondo
cui le regioni a statuto ordinario non coste-
rebbero assolutamente nulla (e mi auguro che
l'onorevole La Malfa ci vorrà cortesemente
spiegare oggi, o comunque non troppo tardi ,
in che modo potrebbero non costare assolu-
tamente nulla) – sono tuttavia tali da giusti-
ficare, se non accrescere, le preoccupazioni d i
chi con piena legittimità chiede di esserne
informato .

I casi sono due : o sapete quanto costano
le regioni – secondo gli studi da voi fatti fare ,
con relative spese per il pubblico érario sotto
forma di gettoni di presenza per i compo-
nenti di codeste importantissime Commissio-
ni –, e allora dovreste dircelo, per darci il
modo di discutere (solo così avrebbe un sen-
so, sotto l'aspetto di una responsabilità pre-
veggente, la norma di cui all'articolo 22 d i
questo disegno di legge), oppure non lo sa-
pete . Ma, in questo caso, se ritenete di non
essere tranquilli voi stessi, membri del Gover-
no e della maggioranza, in ordine agli studi
che voi stessi avete disposto e fatta eseguire ,
e, pensiamo, riletto e consultato (vogliamo
sperare che i verbali della commissione Car-
bone non abbiano fatto la fine del famoso
« pacchetto » per l'Alto Adige, che è stato tra-
smesso all'Austria prima ancora che i mem-
bri del Governo ne prendessero conoscenza) ,
se per caso – dicevo – attraverso tali dati, le
preoccupazioni, che per ora sembrano essere
soltanto nostre, ma che cominciano ad essere
anche vostre, emergessero, potete davvero
dirvi certi, come componenti del Governo e
della maggioranza, che alla fine del 1969 sa -
rete in grado ed avrete la volontà politic a
di emanare comunque una legge finanziaria
regionale ?

Ho detto poco fa che si può porre un'altr a
domanda : siete davvero certi che alla fine del
1969 la situazione economica, la situazione d i
bilancio del nostro paese ,sia tale da consentire
o suggerire addirittura ad un qualsivoglia go-
verno responsabile, comunque politicamente
orientato, di andare avanti su questa strada ?
Perché vi dico questo ? Perché, rileggendo le
dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio
Moro all'atto della sua seconda richiesta di
fiducia in questa legislatura – seconda richie-
sta di fiducia che coincide, e crediamo non . a
caso, con il periodo più oscuro, più pesante e
più pressante della cosiddetta congiuntura eco-
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nemica – mi sono reso conto e mi sono ricor-
dato che una volta tanto il signor President e
del Consiglio un qualche accenno al senso di
resposabilità in ordine a questo specifico pro-
blema l'aveva dimostrato .

Se i colleghi vorranno avere la bontà di ri-
leggere le dichiarazioni fatte dall'onorevole
Moro nel 1964, presentando il suo Governo i n
tempo di congiuntura, ricorderanno che in
quella circostanza sul problema delle regioni
il Presidente del Consiglio, pur confermando
l'impegno generico e globale per la istituzion e
delle regioni a statuto ordinario, ebbe a dire a l
Parlamento in forma ufficiale : state tranquilli
però che, fino a quando non saremo usciti dal -
la situazione congiunturale, non daremo luogo
ai provvedimenti relativi alla istituzione de i
consigli regionali a statuto ordinario . Fu una
tra le poche occasioni in cui potemmo con -
sentire con l'impostazione del Presidente de l
Consiglio . Ma questo .non ha alcuna importan -
za : l'importante è che questa formazione go-
vernativa e questa maggioranza, quando si
sono trovate di fronte in maniera seria e pres-
sante 'ad un problema di priorità e quando da
un lato vi era la necessità di ovviare ad una
pesante congiuntura economica e dall'altro l o
impegno programmatico di dare luogo al pi ù
presto alle regioni, hanno ritenuto responsa-
bilmente di dare la priorità ai provvediment i
anticongiunturali e di accantonare ufficialmen -
te (e fu purtroppo la sola occasione in cui ci ò
avvenne) il problema dell'attuazione delle re-
gioni a statuto ordinario .

Crepi l'astrologo, per carità non vogliam o
assolutamente prevedere, né immaginare ,
né tanto meno auspicare che alla fine del 1969
il nostro paese abbia a trovarsi in una situa-
zione congiunturale : quello che è lecito pre-
vedere, però, è che alla fine del 1969 la situa-
zione del bilancio del nostro paese e, segnata-
mente, quella del bilancio degli enti locali non
potranno essere molto più floride dell'attuale .

Io non voglio divagare né dilungarmi, m a
per quanto attiene agli enti locali il problema è
di stretta pertinenza . Se pensate che la legge
finanziaria regionale debba essere rinviata e
possa essere promulgata soltanto nell'immi-
nenza della scadenza 'delle elezioni dei consigl i
regionali ordinari, cioè nel novembre 1969, ciò
significa che, fino a quella data, voi non sare-
ste in grado di varare quella tante volte prean-
nunciata legge finanziaria relativa al risana-
mento dei bilanci degli enti locali, comuni ,
province e regioni . Il che vuoi dire che, se ogg i
l'indebitamento degli enti locali ascende a d
oltre 5 mila miliardi, se oggi il deficit degl i
enti Iocali ascende ad oltre mille miliardi, se

oggi il deficit dello Stato italiano supera i mill e
miliardi di lire, se oggi il deficit degli enti pre-
videnziali oscilla, credo, intorno ai mille mi-
liardi di lire, a prescindere da qualsivogli a
altra considerazione, è chiaro che alla fine de l
1969 i problemi delle priorità si porranno e
il Governo in quel momento dovrà decider e
se dare la priorità al risanamento degli ent i
locali o alla istituzione di nuovi dissipatori
enti locali, se al tentativo di risanare il bilan-
cio dello Stato oppure alla proterva volont à
di aggravarlo, se dovrà presentarsi alla Ca-
mera, come ha fatto pochi giorni fa, dicend o
che per i pensionati della previdenza social e
non ci sono danari, salvo poi ad approvare i n
Consiglio dei ministri qualche giorno dop o
questa sciagurata legge per la elezione, dicia-
molo chiaro, non dei consigli regionali ma de i

deputati regionali . Fate il conto dei deputat i
regionali che verrebbero eletti in ogni parte
d'Italia, moltiplicate i 15 nuovi consigli regio-
nali per una media tra le 50 e Ie 60 unità
per consiglio, dite quale sarebbe il carico d i
bilancio solo ai fini della spesa relativa ai nuo-
vi deputati regionali e ai nuovi assessori re-
gionali, dite a voi stessi che è questo il pro-
blema che vi interessa, confessate che è que-
sto il problema che vi interessa, soprattutto
alla vigilia delle elezioni politiche, nella ne-
cessità da parte vostra di sistemare le candi-
dature nazionali nella previsione di poter pla-
care tanti appetiti con le future candidature
regionali ; e ditemi sé è non solo politicamente
onesto ma costituzionalmente corretto prece-
dere in questo modo .

Rinunziate alla clausola dell'articolo 22 ,
confessate che volete andare innanzi con l a
vostra volontà politica. Avete i voti comunisti ,
di che vi preoccupate ? Non potete temere di-
sordini nel paese, non potete temere dissapor i
in ordine alla distensione internazionale ; siete
tranquilli, avete larghi voti di maggioranza ;
andate avanti sulla vostra strada che è quella
che è : procedere a tutti i costi, senza tenere
conto del costo delle regioni .

Ma se voi stessi in questa legge inserite un a
norma dalla quale risulta che non potete no n
tenere conto del costo delle regioni, allora te-
netene conto nel solo modo corretto, che è i l
modo legislativamente e costituzionalment e
valido che noi ci permettiamo di suggerirvi ,

quello di prevedere, in questo momento, i l
costo, la spesa, gli stanziamenti, facendo fron-
te agli obblighi previsti dall'articolo 81 dell a
Costituzione .

Credo di avere così, piuttosto sinteticamen-
te, espresso i motivi per cui noi appoggiamo
questa pregiudiziale costituzionale . E poiché i



Atti Parlamentari

	

- 36408 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'fi LUGLIO 1967

motivi che ,noi portiamo non sono mai ritenuti
troppo validi, io convalido la nostra richiesta
e il nostro appoggio alla pregiudiziale in que-
sto momento con una firma autorevole, cio è
con le parole che l'onorevole Cossiga, ogg i
membro del Governo, pronunciò in quest'aul a
in risposta alla pregiudiziale dell'onorevol e
Roberti (qualche volta capita a tutti, non sol o
all'onorevole Cossiga, al quale anzi auguro
non capiti altre volte, di sentirsi citare i propr i
testi come testi a carico in senso accusatorio ,
non solo come testi di citazione) . L'onorevol e
Cossiga, dunque, nella seduta del 20 maggio
1964, rispondendo all'onorevole Roberti e a l
nostro gruppo, ,per giustificare il voto contra-
rio alla pregiudiziale costituzionale da noi al-
lora sollevata ai sensi dell'articolo 81, ebbe a
dire testualmente : « Noi [noi della maggioran-
za] abbiamo previsto una sequenza di prov-
vedimenti legislativi, l'ultimo solo dei quali ,
cioè il disegno di legge elettorale, oltre a quello
di carattere finanziario, importa la effettiv a
istituzione dell'ordinamento regionale e fa sor-
gere in quella sede il problema dell'onere
eventualmente derivante al bilancio dello Stato
dalla sua attuazione » .

Questa dichiarazione è stata fatta in questa
legislatura da un deputato che parlava a no -
me di questa maggioranza e a nome di quest o
Governo . Io debbo ritenere, quindi, che pe r
fare onore una volta tanto, o ancora una volt a
(se voglio essere, come debbo essere, più cor-
tese) alla loro firma, i colleghi della maggio-
ranza non vorranno smentire l 'onorevole Cos-
siga, se stessi, il Governo e la maggioranza
medesima . (Applausi a destra) .

CUTTITTA . Chiedo di parlare a favore
della pregiudiziale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, noi di parte monarchica siamo stati
sempre contro l ' istituzione delle regioni . Ab-
biamo una troppo dolorosa esperienza di quel -
le già in atto, per il modo deteriore di come
hanno funzionato finora in senso amministra-
tivo e, potrei dire, anche politico, per pote r
desiderare che questa cancrena delle region i
si possa allargare a tutto il corpo della nazione
italiana. Non ,è quindi una posizione di ogg i
ma una posizione di sempre .

'Mi piace ricordare che quando nel 1959
l'onorevole Segni fece il suo governo che ave-
va l 'appoggio del centro e della destra (quell a
destra alla quale oggi non si può 'pensare pe r
la voluta irreversibilità programmata dell'ono -

revole Moro), noi gli ponemmo una condizio-
ne sola, che posso ora rivelare . Condiziona-
vamo cioè il nostro appoggio all'impegno ch e
non si sarebbero mai fatte le regioni . Di fron-
te a questa nostra posizione l'onorevole Segn i
rispose, bonariamente, che non era opportun o
che lui assumesse un tale impegno pubblica -
mente, dato il preciso dettato costituzionale ,
ma che stessimo tranquilli perché le region i
non si sarebbero mai fatte, a causa della man-
canza del finanziamento necessario per fron-
teggiare le relative spese . Ho ricordato questo
episodio per riconfermare ancora una volta ,
che noi siamo stati sempre contro l'istituto
della regione . In questo momento siamo favo-
revolissimi – come è ovvio – alla pregiudi-
ziale proposta dai colleghi del partito liberale ,
dato che questa pregiudiziale interpreta appie-
no il nostro pensiero politico . Dal momento
che ho la parola, lasciate che chiarisca un poc o
il nostro atteggiamento politico avverso l'isti-
tuto regionale . Che cosa sono le regioni ? Ho
letto attentamente il discorso pronunciato ier i
in quest'aula dall 'onorevole Cantalupo il qua -
le vi si è intrattenuto a lungo, con argomen-
tazioni validissime, per manifestare la sua op-
posizione e quella del suo partito all'istitut o
regionale . Da parte mia non posso che asso-
ciarmi completamente, parola per parola, ar-
gomento per argomento, a tutto quello ch e
l'onorevole Cantalupo ha detto . Le regioni, vi =
ste dal lato politico, sono indubbiamente un
attentato all'unità d'Italia e quindi politica -
mente vanno combattute . Il tristo disegno d i
voler distruggere quell'unità d'Italia faticosa -
mente conquistata col sangue generoso de i
nostri-martiri, attraverso le guerre d'indipen-
denza, attraverso l'intervento decisivo – lascia-
temelo dire – della monarchia sabauda, senza
il quale non si sarebbe mai .fatta l'Italia, quel -
la unità italiana, dico, che fu contrastata da i
cattolici di allora i quali ancor oggi vi perse-
verano con delittuosa pervicacia nel volere l e
regioni . È poi assai penoso dover rilevare ch e
oggi ci proponete ancora una volta di istituir e
le regioni anche per un motivo che non vi fa
onore (Io ha rilevato poco fa l'onorevole Al -
mirante e lo ha messo in evidenza ieri l'ono-
revole Cantalupo) ; un motivo, cioè, di propa-
ganda in vista delle elezioni politiche del 1968 .
Volete portare nella campagna elettorale de l
1968 l 'annuncio delle elezioni regionali per i l
1969, facendo intravvedere ai vostri attivisti i l
premio di prossime possibilità di lavoro, d i
cariche, di stipendi, di privilegi, di distribu-

zione di benefici .
Ci troviamo perciò dinanzi ad una ragione

politica negativa che sconfina nel campo mo-
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rale, vorrei dire che siete spinti da una ragio-
ne immorale, sacrificando a cuor leggero
l 'unità d 'Italia, mettendo a repentaglio la com-
pattezza del nostro paese per sodisfare ad una
esigenza volgarissima, sporca – lasciatemel o
dire – di carattere elettoralistico !

'Ma prendiamo in esame l'articolo 22 dell a
legge in discussione, che riguarda una questio-
ne – diremo così – tecnica, così come ha di -
mostrato ieri l 'onorevole Cantalupo ed oggi
in modo magistrale ha indicato l'onorevol e
Almirante . Dice l'articolo 22 : « Le prime ele-
zioni regionali in attuazione della presente leg-
ge avranno luogo contemporaneamente alle
elezioni provinciali e comunali da effettuars i
entro l'anno 1969. Entro quella scadenza sa -
ranno emanate le norme relative all 'ordina-
mento finanziario delle regioni » . E detto in
maniera ambigua : « norme relative all'ordi-
namento finanziario ». Avreste fatto meglio a
dire : entro quel termine faremo una legge con
la quale ci impegneremo a reperire i fondi per
far funzionare le regioni .

Ma qual è il costo delle regioni ? L'onore-
vole Almirante ha parlato del costo calcolat o
dalla commissione Tupini, la quale, per far e
inghiottire la pillola delle regioni, aveva pre-
visto una spesa minima di una cinquantin a
di miliardi . Evidentemente l'onorevole Tu -
pini voleva scherzare in quel momento . Ci fu
poi un'altra commissione, presieduta dal pre-
sidente della Corte dei conti, il grand 'ufficiale
Carbone, che – come ha detto l'onorevole Al-
mirante – prevede una spesa di circa 400 mi-
liardi . 'Ma ieri qui l'onorevole Cantalupo, ci-
fre alla mano, vi ha dimostrato, appoggian-
dosi anche a quelle che furono le osservazion i
e gli studi dell'onorevole Einaudi, della cu i
autorità in materia finanziaria credo che nes-
suno abbia voglia di dubitare, che il costo
delle regioni andrà oltre i mille miliardi .

E allora, onorevoli colleghi, vi siete mai
chiesti dove si potranno trovare i mille mi-
liardi per dare attuazione all'ordinamento
regionale ? E, quando li aveste trovati a fu -
ria di spremere sangue al popolo italiano, sa-
rebbe morale e giusto sperperare mille mi-
liardi all'anno per fare le regioni ? E dimen -
,ticate che i nostri bambini, in certe città ,
sono costretti ad andare a scuola in tre turni
giornalieri, perché mancano le aule ? E no n
vi vergognereste di spendere mille miliard i
per le regioni, lasciando ancora le scuole pri-
ve delle aule necessarie perché i bambini va-
dano alle lezioni la mattina e non nel pome-
riggio ? A scuola il bambino deve andare all e
8,30 del mattino, dopo la prima colazione d i
caffellatte, e non nel pomeriggio ! Voi non

potete consentire questo ludibrio ! In queste
condizioni di estremo disagio nazionale sco-
lastico come vi potete permettere di pensar e
di spendere mille miliardi per fare le re-
gioni ?

In quest'aula, discutendosi il bilancio della
difesa, l'onorevole Messe, con quella compe-
tenza che nessuno gli può contestare, ha di -
mostrato che i nove decimi dell'assegnazion e
vengono assorbiti dagli oneri cosiddetti fun-
zionali (personale, amministrazione, pensio-
ni, ecc.)- e che quasi niente viene dato per i l
rinnovo degli armamenti .

Non è necessario ch'io vi dimostri come
la nostra posizione nel Mediterraneo, special -
mente in queste ultime settimane, si vada
facendo sempre più delicata dal punto di vi -

sta politico e militare . Che cosa facciamo pe r
prepararci ad una difesa effettiva del nostro
paese che nel Mediterraneo può trovarsi, da
un momento all'altro, di fronte ad una con-
flagrazione ? Niente ! Se si avesse la fortuna
di poter reperire quei mille miliardi, che si
intendono sprecare per le regioni, non sarebb e
più opportuno pensare alla scuola e alla di -
fesa del nostro paese ? La difesa della Patri a
deve essere soltanto il sacro dovere del cit-
tadino e non deve impegnare i governanti a
preparare i mezzi necessari per poterla at-
tuare ?

Abbiate il coraggio di fare un esame d i
coscienza prima di passare, con tanta disin-
voltura, all'approvazione di questa infaust a
legge che non può non provocare danni e
scompenso amministrativo e finanziario al no-
stro paese !

Si va ripetendo, lo dicono le vestali dell a
Costituzione, che la legge in discussione con -
figura un adempimento costituzionale . E stato
però ricordato in quest'aula che non si è prov-
veduto ad altri adempimenti costituzionali ch e
non costerebbero niente . Mi riferisco agli arti -
coli 39 e 40 della Costituzione, che devono re-
golare la libertà di sciopero . Il Governo ha
mai pensato che si tratta di adempiere ad un
obbligo necessario per l'ordinato vivere dell a
nostra nazione, dato che non è assolutamente
possibile che si continui nell'anarchia in cu i
viviamo oggi ?

Come può il Governo consentire che un
servizio pubblico come quello dei telefoni pos-
sa essere interrotto per 2 giorni con immenso
disagio di tutti i cittadini ? L'interesse pre-
dominante della nazione vuole che le poste ,
i telegrafi e i telefoni funzionino sempre. Lo
Stato non può mai essere inadempiénte nell a
prestazione dei servizi pubblici . Non lo dico
io, ma lo ebbe ad osservare, molto più auto-
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revolmente, il senatore Sturzo nelle sue pres e
di posizione contro gli scioperi nei servizi
pubblici .

Lo Stato assume con i cittadini che pagan o
le tasse l'obbligo di fornire loro determinat i
servizi pubblici che devono sempre funzio-
nare, perché in nessun caso « lo Stato può
essere inadempiente », come disse don Sturzo .
Si rende perciò urgente e non più dilaziona-
blie attuare gli articoli 39 e 40 della Costi-
tuzione; ma, purtroppo, voi non siete in grado
di attuare tali articoli, questa precisa norma ,
impegnati come siete nella sciagurata coali-
zione di centrosinistra che vi impedisce di
fare cosa sgradita ai comunisti ed ai socialist i
che, sulle agitazioni sindacali, imbastiscono
le loro speculazioni politiche .

E tralascio di parlare dell ' antica avversion e
dei comunisti all ' istituto regionale : dei comu-
nisti che oggi sono favorevoli, mentre eran o
contrari in sede di Assemblea costituente ,
perché oggi intravedono la possibilità di con-
quistare la maggioranza in alcune regioni
dell'Italia centrale che si affretteranno a tra-
sformare in altrettante piccole repubbliche so-
vietiche .

Questa è la situazione nel momento attuale ;
da qualunque punto di vista si possa guardar e
a questo istituto regionale, non si trovano ra-
gioni valide che possano farcelo accettare . S i
prospettano invece responsabilità molto gravi ,
che vanno aI di là della vostra posizione po-
litica del momento, e che non dovrebbero es-
sere affrontate con leggerezza . Non c'è attual-
mente la possibilità finanziaria di attuare l e
regioni ; e se ci fossero i mezzi, questi do-
vrebbero essere impiegati per scopi di impel-
lente utilità nazionale. R un grave errore,
quasi un delitto di lesa patria, attuare le re-
gioni; se voi questo farete, oltre ad avere
attentato all'unità d'Italia, avrete anche dat o
la possibilità ai comunisti di instaurare i n
almeno tre regioni dell'Italia centrale la lor o
dittatura rossa .

Potete anche fare tutto questo, sulla vi a
della perdizione, ma noi vi saremo sempre
contrari e vi combatteremo con tutte le nostr e
forze . (Applausi a destra) .

PASSONI . Chiedo di parlare contro la pre-
giudiziale .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PASSONI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, interloquisco brevemente per di-
chiarare l'a 'posizione contraria del nostro

gruppo alla pregiudiziale di incostituzionali-
tà avanzata dal gruppo liberale, a cui è stato
dato testé l'appoggio sia del gruppo del mo-
vimento sociale sia del gruppo monarchico .

In verità, noi dobbiamo dire innanzi tutto
che quelle che 'sono state fin qui portate su
questo 'problema dai colleghi della destra so-
no argomentazioni che non hanno certo i ca-
ratteri della novità ; sono argomentazioni che
conosciamo perché sono state già ripetute a
iosa da qualche anno a questa parte in tutte
le occasioni in cui si è parlato di regioni o
di qualche cosa che avesse riferimento alle
regioni . Noi riteniamo queste argomentazion i
fondamentalmente errate, capziose, irrilevan-
ti .ai fini che esse vogliono proporsi : quello
cioè .di non passare all'esame del disegno d i
legge in oggetto .

Vorremmo però rilevare, nel momento i n
cui si sollevano eccezioni di incostituziona-
lità, che, in realtà, siamo in presenza di una
violazione costituzionale, in atto da molti an-
ni, per il fatto che le regioni non sono state
ancora istituite nel nostro paese . Sicché, se
un argomento politico è necessario contrap-
porre alle argomentazioni capziose di color o
che hanno parlato a favore della pregiudizia-
le, è proprio quello che la vera incostituzio-
nalità consiste nel fatto che nel 1967 siamo
ancora a discutere sull'attuazione dell'ent e
regione . Questo è l'argomento fondamental e
su cui la Camera dovrebbe riflettere e da cu i
dovrebbe trarre motivo 'per respingere l'ecce-
zione liberale .

D'altro canto, per motivare l'eccezione d i
incostituzionalità, mi pare che i colleghi libe-
rali abbiano sollevato due ordini di questioni .
Una prima questione ha riferimento alle legg i
finanziarie .

Partendo dall'esame del contenuto dell'ar-
ticolo 22, essi hanno risollevato la questione
della priorità delle leggi finanziarie rispetto
alla legge elettorale . 'Mi pare non sia il caso
di fare un discorso troppo lungo per ricor-
dare ai colleghi come intorno a questa que-
stione il nostro gruppo abbia da tempo preso
una sua posizione molto precisa e coerente .

Noi non abbiamo mai accettato il principio
della priorità delle leggi finanziarie sulla leg-
ge elettorale, anzi abbiamo sempre sostenut o
che la legge elettorale fosse la legge fonda -
mentale, e perciò dovesse avere la precedenz a
rispetto a tutte le altre . Questo non significa
evidentemente che non debba essere discussa
ed approvata anche la legge finanziaria ; ma
comunque abbiamo sempre respinto e respin-
giamo qualsiasi argomentazione che, con i l
pretesto di dare precedenza alla legge finan-
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ziaria, voglia ritardare ulteriormente l ' iter
della legge elettorale .

Vorremmo a questo proposito ricordare al-
la Camera come la questione della priorit à
delle leggi finanziarie sulla legge elettoral e
sia venuta fuori molto tempo dopo che l'ar-
gomento dell'elezione ,dei consigli regional i
fosse portato all'attenzione del Parlamento .
Infatti, abbiamo cominciato a discuterne ne l
1948, al momento in cui fu presentato il pri-
mo disegno ,di legge governativo – Presidente
l'onorevole De Gasperi – per l'elezione dei
consigli regionali . Dovremmo 'ricordare che ,
da allora in poi, si parlò per lungo tempo d i
priorità nella legge elettorale, priorità aval-
lata, tra l'altro, dal fatto che lo stesso Go-
verno, a quel tempo, ritenne necessario ed
opportuno presentare la legge elettorale pri-
ma delle altre leggi ,di adempimento costitu-
zionale .

Questo a noi pare un argomento decisivo
per sottolineare l'urgenza di procedere nell a
approvazione della legge elettorale senza at-
tardarci in discorsi sulla priorità, tenuto con-
to che quello che dovremo fare rispetto alle
leggi finanziarie lo faremo al momento giu-
sto ; noi siamo fra coloro . che vogliono farl o
il meglio possibile, con tutte le garanzie ne-
cessarie che dovranno essere date al paese
sul modo come questo istituto verrà realiz-
zato .

Rispetto all'altra questione, sollevata da i
colleghi liberali, relativa alle spese elettorali ,
io vorrei ricordare, onorevole Cocco Ortu ,
come, se noi ci attardassimo nel considerar e
e nel portare avanti la tesi di incostituziona-
lità per il modo come vengono coperte le spese
elettorali previste dal disegno ,di legge di cui
stiamo parlando, saremmo costretti a fare un
discorso che ci porterebbe molto lontano, per-
ché incolperebbe non soltanto la legge eletto-
rale regionale ma tutte le leggi elettorali de l
nostro paese .

Io vorrei soltanto ricordare ai colleghi li-
berali e alla Camera che noi abbiamo du e
leggi fondamentali elettorali in cui si parla
esplicitamente del modo in cui sopperire all e
spese per le elezioni . Abbiamo una legge ch e
fa riferimento alla elezione della Camera de i
deputati, che, all'articolo 120, recita testual-
mente : « Il ministro ,del tesoro è autorizzato
ad apportare tutte le variazioni derivanti dal -
l'applicazione della presente legge » . Abbia-
mo ,poi la legge relativa all'elezione ,del Se -
nato, che, 'nell'articolo 30, sia pure in form a
diversa, ripete sostanzialmente quanto è con -
tenuto nell'articolo 26 della presente legge ;
dice cioè che è autorizzata la deroga alle li-

mitazioni previste dall'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n . 2440 . Si tratta
quindi della stessa formulazione, sia pur det-
ta con parole diverse, contenuta nella legg e
per l'elezione del Senato della Repubblica .

È chiaro allora che, se dovessimo accetta -
re l'argomento dell'onorevole Cocco Ortu
come argomento valido di incostituzionalità ,
dovremmo esaminare molto seriamente tutt e
le questioni che si riferiscono all'incostitu-
zionalità di spese elettorali, e non soltanto
quelle delle future regioni, ma anche degl i

altri istituti che esistono e che operano, bene

o male, nel nostro paese .
Infine, per concludere, vorrei sottolinear e

la posizione del nostro gruppo contraria a
questa pregiudiziale, ribadendo il concetto ch e

pur essendo noi contro di essa e pur votando

contro conseguentemente, ciò non significa

affatto che il nostro gruppo sia d'accordo ne l
merito della legge e sul suo integrale con-

tenuto .
Non abbiamo alcuna esitazione a dire (lo

diciamo fin da ora) che varie parti di questa

legge (sia la parte che fa riferimento alla dat a
delle elezioni regionali, sia quelle che riguar-
dano praticamente le modalità di elezione e l a

utilizzazione dei resti) costituiscono per noi

motivo di profonde riserve e saranno oggett o
di una battaglia politico-parlamentare sull a
quale il Parlamento sarà chiamato a pro-
nunziarsi .

Il fatto, però, di essere contro alcune
parti di questa legge, di essere insodisfatt i
per il modo come si è arrivati a questa legge ,

di essere contrari ad alcune norme contenute
nel disegno di legge in esame, non significa ,
ripeto, essere d'accordo con le pregiudizial i

avanzate dai colleghi liberali, che praticamen-
te sono irrilevanti e capziose . Siamo invece fa-
vorevoli ad un superamento rapido delle que-
stioni pregiudiziali per giungere presto all'esa-
me del merito, per consentire a ciascun grup-
po politico di poter confrontare, nella sostanza ,
le proprie posizioni con le altrui, per arri-
vare a quelle soluzioni che sodisfino compiu-
tamente le esigenze di democrazia e di attua-
zione della Costituzione nel nostro paese .

DI PRIMIO, Relatore . Chiedo di parlare

contro la pregiudiziale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

DI PRIMIO, Relatore . Parlerò brevemente

per replicare alla eccezione pregiudiziale d i
incostituzionalità proposta dal gruppo liberal e

e appoggiata dal gruppo del Movimento so-
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ciale italiano e dal gruppo del partito di unità
monarchica . La eccezione è stata fondata con
il richiamo sia all'articolo 81 sia all'articolo
119 della Costituzione . Ritengo che nessuno
dei due articoli possa dare un serio fonda-
mento alla eccezione avanzata dai colleghi
dei gruppi liberale, missino e monarchico .
Non l'articolo 81, in quanto, non soltanto in
base ai lavori preparatori della Costituzione
ma anche in base all ' interpretazione che que-
sto articolo ha subìto nella dottrina e nella
giurisprudenza costituzionale, le spese ch e
debbono essere tenute presenti ai fini dell'ap-
plicazione della legge elettorale sono soltanto
quelle relative alle elezioni, cioè le spese ine-
renti alle operazioni elettorali .

Si dice che la previsione dell'articolo 26 ,
in relazione all'articolo 56 della legge sull a
contabilità generale dello Stato, sarebbe ge-
nerica e non darebbe quindi quella garanzi a
di carattere costituzionale che è richiesta dal -
I'articolo 81 . Vorrei fare osservare all 'onore-
vole Cocco Ortu che l'articolo 56 della legg e
sulla contabilità generale dello Stato deve es-
sere interpretata in relazione all'articolo 5 4
della stessa legge. L'articolo 54 infatti pre-
vede i modi in cui lo Stato effettua i suoi
pagamenti ; e questi modi sono indicati pre-
cisamente nelle lettere a), b), c) e d) del detto
articolo 54. L'articolo 56 è nient'altro che un a
esemplificazione del modo di pagamento pre-
visto nell'articolo 54, lettera b) .

Ora, quali sono i pagamenti che si pos-
sono effettuare nei modi previsti dall'artico -
lo 56 ? Sono precisamente i pagamenti che s i
effettuano con aperture di credito a favore
di funzionari incaricati del pagamento del -
le spese indicate dallo stesso articolo 56, sia
in conto di competenza dell'esercizio di bi-
lancio sia in conto di residui; cioè il modo
di pagamento previsto dall'articolo 56 vien e
seguito solcanti per l'effettuazione di spese che
sono previste nel bilancio di competenza o
che sono relative ai conti residui . Ora, nel pri-
mo comma dell'articolo 26 si dice testualmen-
te : « Le spese per l'elezione dei consigli re-
gionali sono a carico dello Stato » . Quindi nel
bilancio di previsione del 1969 bisogna preve-
dere le spese a carico dello Stato relativ e
alle elezioni regionali . Di conseguenza rien-
triamo nei termini dell'articolo 81 della Costi-
tuzione, che non soltanto stabilisce che biso-
gna prevedere per ogni spesa la fonte di co-
pertura, ma dispone' altresì che non si pos-
sono, con la legge di approvazione del bilan-
cio, creare nuovi oneri a carico dello Stato .

Ora, con il primo comma dell'articolo 26
è « creato » il nuovo onere a carico dello Sta -

to; nel bilancio del 1969 sarà pertanto previ -
sta la spesa a carico dello Stato ed il paga -
mento verrà così effettuato in base all'arti-
colo 56 della legge di contabilità . Mi sembra
quindi che l'eccezione sollevata in relazione
all'articolo 56 sia destituita di ogni fondamen-
to. D'altra parte, come ha rilevato giusta-
mente il collega Passoni, che mi ha prece-
duto, questa forma è stata già precedente-
mente prevista e applicata non soltanto per
la elezione del Senato, ma anche per l'ele-
zione della Camera dei deputati . Infatti il te-
sto unico relativo, appunto, all'elezione dell a
Camera, approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 marzo 1957, n . 361 ,
all'articolo 120 dispone , semplicemente : « Il
ministro per il tesoro è autorizzato ad appor -
tare al bilancio dello Stato le occorrenti va-
riazioni in dipendenza del presente testo uni-
co » . Mentre l'articolo 30 della legge 6 feb-
braio 1948, n . 29, « Norme per l'elezione del
Senato della Repubblica » recita : « Per l e
aperture di credito inerenti al pagamento
delle spese per la elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è au-
torizzata la deroga alle limitazioni previste
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembr e
1923, n . 2440 » .

Qual è la deroga ? Essa riguarda innanzi
tutto l'ammontare delle somme che si pos-
sono pagare nei modi previsti dall'articolo 56 .

Quindi mi pare che, per quanto attiene all e
spese strettamente necessarie per il compi-
mento delle elezioni dei consigli regionali del-
le regioni a statuto normale, l'eccezione d i
incostituzionalità non abbia alcun fonda -
mento .

L stata sollevata però una seconda ecce-
zione, basata sull'articolo 119 della Costitu-
zione in relazione all'articolo 22 del disegno
di legge al nostro esame .

Si dice che le leggi programmatiche sian o
un merito o un demerito di questo Governo.
Potrei rispondere che ho potuto rilevare che ,
in disposizioni che risalgono per lo meno al
1948, di questa formula di carattere program-
matico si è fatto purtroppo largo uso – direi
– anzi un uso poco compatibile con una tec-
nica legislativa abbastanza corretta e soprat-
tutto poco compatibile con la serietà delle vo-
lontà politiche che si esprimono attraverso l e
leggi programmatiche .

Su questo potrei essere perfettamente d'ac-
cordo con l'onorevole Almirante, ma la legge
deve essere interpretata per quello che dic e
testualmente. In sostanza, con il primo com-
ma si stabilisce che le elezioni debbano es-
sere fatte in concomitanza con le elezioni pro-
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vinciali e comunali del 1969 . Col secondo com-
ma il Governo ribadisce la sua volontà di
emanare le norme relative all'ordinament o
finanziario delle regioni entro quella data .

Quindi si tratta di una norma di caratter e
meramente programmatico . Si osserva che
non bisogna dare soltanto attuazione all'arti-
colo 119 della Costituzione, ma che occorr e
prevedere anche il costo . Si sono fatte di-
scussioni in ordine alla relazione Tupini e
alla relazione Carbone, ma di queste que-
stioni parleremo allorché si darà una com-
piuta disciplina a tutta la materia concer-
nente l'ordinamento finanziario . Se vogliamo
porci su un terreno serio di difesa delle auto-
nomie locali, dobbiamo cominciare con il ri-
vedere anche la materia della finanza locale ,
nel senso di attribuire un contenuto serio al -
l'autonomia prevista dall'articolo 5 della Co-
stituzione, contenuto che non può essere altr o
che di carattere finanziario, che è il presup-
posto fondamentale dell'autonomia di carat-
tere politico e amministrativo dei comuni e
delle province .

Se volessimo discutere a fondo il second o
comma dell'articolo 22, se volessimo fare il
discorso politico che è stato fatto dai colle-
ghi, noi saremmo in grado di dimostrare che
vi sono disfunzioni di carattere finanziario ne i
comuni e nelle province non certamente im-
putabili agli amministratori locali, ma al tip o
di legislazione, che è in contrasto pieno co n
l'articolo 5 della 'Costituzione, applicato da l
1948 fino ad oggi . Vi sarebbe quindi semmai
un motivo di critica per i governi che hanno
preceduto l'attuale e non un motivo di critic a
per quel Governo di centro-sinistra al quale
il partito socialista dà la sua adesione . Sia-
mo qui per difendere l'autonomia regionale e
questa difesa la facciamo non solo sul ter-
reno della perfetta costituzionalità, ma soprat-
tutto sul terreno di una seria volontà poli-
tica . (Applausi a sinistra) .

NANNUZZI. Chiedo di parlare contro la
.pregiudiziale .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NANNUZZI . Desidero esprimere breve-
mente la posizione dei gruppo comunista sul -
la questione pregiudiziale proposta dal grup-
po liberale . Non ho ben capito, però, se s i
tratti di due pregiudiziali o di una. O almeno
se si tratta di una sola pregiudiziale, ma fon -
data su due diversi motivi, testé affrontati e
specificati dall'onorevole Di Primio . Il primo
riguarda il finanziamento delle spese eletto-
rali, per le quali, secondo i colleghi del grup-
po liberale, non essendovi una norma precisa

che ne preveda la copertura, non si rispetta
il dettato dell'articolo 81 della Costituzione ;
di conseguenza, il provvedimento risulterebbe
incostituzionale . Il secondo si riferisce alle
leggi finanziarie delle regioni, in rapporto,
però, non più all'articolo 81 - mi sembra -
ma all'articolo 119 della Costituzione .

Sulla prima questione ritengo che l'ono-
revole Di Primio abbia già risposto esaurien-
temente, offrendo i necessari dati di richiam o
e riferimento alle leggi attualmente in vigore .

L'articolo 26 del disegno di legge al no-
stro esame mi sembra sufficientemente espli-
cito. Esso pone a carico dello Stato le spese
per la prima elezione dei consigli regionali ,
richiamando le leggi attualmente in vigore
che consentono allo Stato di provvedere ai ne-
cessari adempimenti per le elezioni del Se-
nato e della Camera dei deputati . L'articolo
30 - in questa sede ricordato - della legge
6 febbraio 1948, n . 29, è esplicito in questo
senso, e ad esso l'articolo 26 del testo che
stiamo esaminando si richiama, quando fa
riferimento all'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 30
della legge elettorale per le elezioni del Se-
nato e nell'articolo 26 del presente disegno
di legge per le elezioni delle regioni a statuto
ordinario viene usata la medesima dizione .
Pertanto, mi sembra che non abbia fonda -
mento la motivazione di incostituzionalità, ri -
spetto all'articolo 81 della Costituzione,

	

per

quanto riguarda le spese

	

elettorali

	

relative
alla prima elezione dei consigli regionali .

Vi è poi la questione dell'articolo 22 del
disegno di legge al nostro esame, il quale, al
secondo comma, precisa che entro l'anno 1969,
data entro la quale le prime elezioni regio-
nali si svolgeranno in concomitanza con quel -
le provinciali e comunali, saranno emanat e
le norme relative all'ordinamento finanziario

delle regioni .
L'onorevole Di Primio, relatore di questo

disegno di legge, ha ripetuto qui, a questo
proposito, l'argomento sostenuto in Commis-
sione, allorché, esprimendo la posizione ne-
gativa della maggioranza sull'emendamento
presentato dal nostro gruppo diretto a pre-
cisare meglio le modalità per l'effettuazione
della spesa in ordine al primo funzionamento
dei consigli regionali, affermò che la norm a
dell'articolo 22 del disegno di legge costitui-
va un preciso impegno contenuto nel pro-
gramma dell'attuale Governo, dicendosi cer-
to che avrebbe fatto parte anche del program-
ma governativo nella prossima legislatura .

Vorrei ricordare che la Commissione ha
respinto un emendamento liberale, che, clan -
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do un'interpretazione sbagliata del second o
comma dell'articolo 22, tendeva a condizio-
nare le elezioni dei consigli regionali all'ap-
provazione e quindi all'entrata in vigore del -
la legge finanziaria regionale . Questo sta a si-
gnificare che la maggioranza della Commis-
sione ha ritenuto che le elezioni regionali non
debbano essere condizionate all'emanazion e
della legge finanziaria e che quindi (mi augu-
ro che questo sia anche il parere della mag-
gioranza dell'Assemblea) possano essere in -
dette anche in assenza delle norme general i
relative al finanziamento delle regioni, in
quanto – e noi abbiamo presentato in Com-
missione un emendamento, che ripresentere-
mo in aula, perché sia precisata la posizio-
ne delle varie parti politiche – già oggi il bi-
lancio dello Stato contiene una norma nella
quale, esplicitamente, è fatta menzione del
fondo per le spese delle regioni (spese dell e
regioni : quindi non spese elettorali) .

Noi, in Commissione, abbiamo proposto –
e lo riproporremo in questa sede – un emen-
damento aggiuntivo all'articolo 22 nel qual e
si precisa che, se per la data di indizione dell e
elezioni dei consigli regionali (vedremo poi
quando sarà questa data : noi non concordia-
mo sulla data del novembre 1969, data colle-
gata con le elezioni per il rinnovo dei consi-
gli comunali e provinciali, ma siamo più fa-
vorevoli alla data del 1968, che è in collega-
mento con il rinnovo delle due Camere) no n
fossero state emanate le norme relative al
finanziamento delle regioni, si dovrebbe far
fronte alle spese dei consigli regionali con i l
fondo spese per le regioni, iscritto nel bilan-
cio dello Stato .

Esiste, quindi, già oggi, come si vede, u n
fondo spese regionali nel bilancio dello Stato ,
che anno per anno si rinnova, che ha la con-
sistenza di alcuni miliardi e può essere uti-
lizzato per il funzionamento delle regioni .
Perciò mi sembra che questo richiamo all'ar-
ticolo 119 della Costituzione non sia fondato .
Noi riconosciamo l'obbligatorietà della ema-
nazione delle norme generali sul funziona-
mento delle finanze regionali, però diciamo
che, in attesa di tutto questo, è evidente che
il legislatore ha provveduto quando ha isti-
tuito un fondo nell'ambito del bilancio dello
Stato per il funzionamento dei consigli regio-
nali .

Per questi motivi riteniamo che, pur ri-
servandoci di precisare nello sviluppo dell a
discussione la nostra posizione su queste que-
stioni, non possono essere accolte le pregiu-
diziali che il gruppo liberale ha presentato ne i
confronti di questo testo della Commissione .

Come si sa, il testo non è più quello governa-
tivo, ma quello della Commissione, avendol o
essa modificato in certe sue parti fondamen-
tali e dichiarandolo costituzionale per quant o
riguarda le parti cui mi sono riferito . (Ap -
plausi all'estrema sinistra) .

GALLI. Chiedo di parlare contro la pre-
giudiziale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GALLI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, desidero attenermi strettamente al -
l'eccezione .di incostituzionalità sollevata da l
collega Cocco Ortu e appoggiata dall'onore-
vole Almirante. Cercherò di esaminare i l
problema dal punto di vista puramente lo-
gico, escludendo tutte le possibili, anche s e
legittime, opzioni politiche e preferenze per-
sonali e di gruppo, e ciò se non altro pe r
dimostrare al collega Almirante che non è
vero che sia vano aspettarsi .dei termini lo-
gici nell'ambito del centro-sinistra ; spero d i
riuscire a dimostrargli anche questo .

In materia di applicazione dell'articolo 8 1
noi abbiamo allo stato delle cose una sol a
certezza : le conseguenze che l'articolo 81 ma-
nifesta sull'esercizio in còrso . Sotto questo
profilo e in questo ambito il principio appli-
cativo della norma costituzionale dell'arti-
colo 81 è stato definito : dopo che il Parla -
mento ha dato al Governo la delega a spen-
dere, nell'ambito di una certa logica di bi-
lancio, non si vuole, attraverso il dettato costi-
tuzionale, che queste dimensioni possano es-
sere nel corso dell'esercizio disattese, modi-
ficate, vanificate . Questo credo sia pacifico
per tutti .

Il problema così come è stato sollevato qu i
e così come viene abbastanza spesso discusso
in Commissione bilancio riguarda i cosiddett i
oneri differiti, cioè quegli oneri che un prov-
vedimento di legge non fa cadere nell'ambito
dell'esercizio entro il quale il provvediment o
spesso è emanato ma che sano trasferiti ad
esercizi successivi . Credo sia questo l'oggetto
della discussione a cui noi ci dobbiamo ri-
ferire . Orbene, il problema è per molti aspett i
ancora aperto, ma c'è qualche cosa di abba-
stanza definito a cui noi dobbiamo necessaria-
mente fare riferimento : e cioè la sentenza del-
la Corte costituzionale 10 gennaio 1966, n . 1 .

Non sono in grado di citarla testualmente ,
ma credo di riprodurla nella sostanza abba-
stanza fedelmente se dico che in essa vi son o
due elementi fondamentali : la legittimità di
trasferire ad altri esercizi degli oneri e, cosa
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più importante, l'indicazione anche del cri-
terio o, più esattamente, del parametro a cu i
ci si deve riferire per quanto riguarda l a
possibilità di fare il trasferimento e soprat-
tutto la determinazione della dimensione de -
gli oneri da trasferire . Si dice nella sen-
tenza - spero di non sbagliare - che ci s i
deve riferire a ragionevoli previsioni di en-
trata . Sono io il primo a riconoscere che que-
sto non è un parametro preciso . Mentre nel-
l 'ambito dell 'esercizio in corso il termine d i
paragone preciso è dato dai capitoli di bilan-
cio, qui il riferirsi a ragionevoli previsioni d i
entrata vuoi dire riportarsi a qualcosa di non
esattamente definito, anche se . come in Com-
missione bilancio più volte si è detto, si pen-
sa e si spera che una definizione ulterior e
possa essere trovata nell'ambito delle previ-
sioni programmatiche, nell'ambito cioè dei
parametri che nello stesso programma si pre-
vedono propria circa il tasso di sviluppo dell e
entrate .

ROBERTI . Bisogna riferirsi a ragionevol i
previsioni di entrata, sì . Però bisogna saper e
la spesa, onorevole Galli .

COCCO ORTU . Dice la sentenza della
Corte costituzionale : « Si deve pertanto af-
fermare, meglio precisando l'ora citata giuri-
sprudenza, che l'obbligo della copertura dev e
essere osservato dal legislatore anche ne i
confronti di spese nuove o maggiori che l a
legge preveda siano inserite negli stati di pre-
visione della spesa di esercizi futuri . E evi -
dente che l'obbligo va osservato con puntua-
lità rigorosa nei confronti di spese che inci-
dano sopra un esercizio in corso, per il qual e
è stato consacrato con l'approvazione del Par-
lamento un equilibrio (che non esclude ovvia-
mente l'ipotesi di un disavanzo) tra entrate e
spese, nell'ambito di una visione generale del -
lo sviluppo economico del paese e della situa-
zione finanziaria dello Stato » .

GALLI . Onorevole Cocco Ortu, le assicur o
- e la prego di credermi sulla parola ; del re-
sto vi sono parecchi colleghi della Commissio-
ne bilancio che possono darmene atto - ch e
nella sentenza della Corte costituzionale ri-
presa dalla Corte dei conti (ed è proprio una
dei cavalli di battaglia dell'opposizione e d
anche dei suoi colleghi di gruppo, onorevol e
Cocco Ortu, in Commissione bilancio) si dic e
che di fronte ad ogni spesa pluriennale oppu-
re differita l'unico elemento di parametro è
la ragionevole previsione delle entrate .

Se vuole le dico di più, onorevole Cocco
Ortu : e cioè che la materia del contendere è
soltanto quella degli oneri differiti crescenti .
Ecco il punto sul quale si trovano divise l a
maggioranza e l'opposizione : cioè sulla pos-
sibilità di prevedere oneri crescenti . Ma i l
problema di prevedere oneri differiti in rela-
zione alla ragionevole previsione delle entrat e
non è determinante rispetto a questa legge .
Dunque, per quanto riguarda il problema del -
l'articolo 81, cioè il problema delle spese dif-
ferite, noi siamo tenuti, allo stato delle cose ,
a legarci alla ragionevole previsione delle en-
trate, con tutta l'aleatorietà che questo termine
- che pure è nella sentenza della Corte - ne-
cessariamente comporta .

La questione che desidero sollevare è la
seguente : tale problema non si pone e non s i
può porre in ordine a questa legge ; la que-
stione si porrà quando discuteremo la legge
finanziaria . Perché ? Non già per una ragion e
politica, ma per una ragione tecnica (e quindi
anche politica) alla quale siamo tenuti . Con
questa legge, in ossequio ai dettati della Corte
costituzione, noi non possiamo inserire i n
bilancio una spesa . Perché ciò sia realizzato
occorre una legge formale e sostanziale, dato
che non si può dare una delega al Governo pe r
lo stanziamento di una somma non determi-
nata. Ragioni tecnico-giuridiche richiedono
un'altra legge nella quale si dovrà preveder e
la determinazione dell'onere e la relativa co-
pertura, il cui problema si porrà solo e ne-
cessariamente in questa ulteriore disposizion e
nella quale si dovrà calcolare l'onere o, quan-
to meno, lo stanziamento che si dovrà fare
ed i modi di copertura .

Io credo che nessuno possa pensare ch e
con questa legge automaticamente si possa as-
sumere o si possa delegare la possibilità di
determinare l'onere e i relativi modi di co-
pertura .

ALMIRANTE . È stato fatto così per la leg-
ge del Senato .

GALLI. E intervenuta anche una sentenz a
della Corte costituzionale .

ALMIRANTE. La sentenza della Corte co-
stituzionale riguarda la programmazione e
non questo caso .

GALLI. Onorevole collega, io tengo conto
non già dei precedenti ma di ciò che dai tem-
pi che lei ha citato (e che io conosco) fino
ad oggi è intervenuto sul piano giuridico . Io
non mi sento di disattendere ciò che ripetu-
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tamente ci ha detto la Corte dei conti in ma-
teria di disciplina di bilancio .

Il problema allora si porrà . E del resto è
esplicitamente richiamato all'articolo 22, quan -
do si dice che « Entro quella scadenza saran-
no emanate le norme relative all'ordinament o
finanziario delle regioni » . E sappiamo tutt i
che queste norme avranno evidentemente ca-
rattere legislativo . Su questo non c'è dubbio .

Ma arriviamo ad un'altra osservazione par-
ticolare . Io credo (mi pare che sia stato già
detto molto bene dal collega Di Primio) ch e
l'onorevole Cocco Ortu sia caduto in un equi-
voco quando, riferendosi all'articolo 26 in cui
è detto : « I fondi occorrenti per i rimborsi ai
comuni e per le spese organizzative degli uf-
fici periferici eccetera», ha affermato che que-
sto è un problema che importa copertura . No ,
questa è soltanto una modalità tecnica di tra-
sferimento dei fondi dall'amministrazione del -
lo Stato all 'amministrazione dei comuni ; è
una modalità - a mio avviso strettamente per-
sonale - che, se anche non vi fosse o fosse
messa in un regolamento, la struttura della
legge non ne avrebbe a soffrire . Quindi, sol -
levare questo problema come una specie d i
aggiramento dell'articolo 81 della Costituzio-
ne, come ella ha detto, onorevole Cocco Ortu ,
mi pare che sia veramente fuori luogo . I l
problema dell'articolo 81 è quello della deter-
minazione degli oneri e dei modi di coper-
tura degli oneri stessi così come dovranno
comparire nel bilancio dello Stato .

Ed ecco, onorevole Roberti, il grosso pro-
blema : le dimensioni dell'onere . Non c'è dub-
bio che le regioni costeranno una somma (In -
terruzione del deputato Badini Confalonieri) .

Onorevole Badini Confalonieri, non preten-
do che la sua logica coincida con la mia . Non
l'ho mai preteso . (Interruzioni a destra) .

Qual è, dunque, il costo delle regioni ? E
qui sarà l'unica e brevissima osservazione
che sconfina sul piano politico, proprio per-
la sua natura intrinseca . La questione infatti
da tecnica diventa politica . Scusate, onorevoli
colleghi del partito liberale, ma mi sembra
che voi poniate il tema in un modo estrema-
mente limitato, quando ripetete : quanto co-
stano te regioni, quanto costano le regioni ?
Io vorrei con molta serietà chiedermi qual
è il costo della mancata riforma dello Stato
e il costo che andiamo continuamente pagan-
do, magari inavvertitamente . Tutti siamo
d'accordo nel lamentare che abbiamo una
struttura amministrativa dello Stato vecchia ,
obsoleta, che comporta dispersioni, che è ne-
cessario sveltire e ammodernare. Se tutto que-

sto è vero, se, cioè, la macchina dello Stat o
è così vecchia, arrugginita e complicata, ci ò
inevitabilmente comporta - io credo - un
maggior costo . (Interruzione del deputato
Cuttitta) .

Ora, se dovessimo fare le regioni in mod o
tale che esse significhino puramente e sem-
plicemente un costo aggiuntivo all'attuale co-
sto della macchina dello Stato, non esito a
dire che noi avremmo registrato un fallimen-
to o forse peggio . (Interruzione del deputato
Cocco Ortu) .

Se cioè dovessimo fare le regioni in modo
che queste diventino una quarta o una quinta
struttura burocratica che si aggiunga e si in -
colli a quelle esistenti, non esito a dire ch e
avremmo mancato alla nostra attesa e alla
nostra speranza, che è quella di incominciare ,
attraverso le regioni, a modificare, rammo-
dernare, snellire, sveltire la vecchia, stantia ,
superata macchina amministrativa dello Sta-
to. Se dunque il problema è questo, non si
tratta di chiedersi soltanto quanto costa que-
sta aggiunta della struttura regionale a strut-
ture che debbono rimanere inalterate, e quin-
di ridursi a far sopportare al contribuente
- a cui tanto ci richiamiamo - un costo ag-
giuntivo a quelli che già. esistono; ma se in-
vece le regioni sono - come crediamo e com e
vogliamo e come speriamo che siano e come
ci impegniamo politicamente e tecnicament e
che riescano - un importante e determinant e
inizio della riforma della struttura dello Sta-
to. Non si tratta di continuare a chiederci -
con preoccupazioni, di cui quelle economico-
finanziarie credo siano abbastanza seconda-
rie - quanto costino le regioni, ma quanto
costerebbe uno Stato strutturato in termin i
moderni e decentrati .

Anche sotto questo profilo (è inutile dire
che le regioni non rappresentano una modi -
fica tecnica della macchina dello Stato, m a
qualcosa di diverso e qualche cosa dì pi ù
grande) il problema è di chiedersi se quest i
investimenti che vengono fatti nel settore pi ù
interessante e più importante della nostra
vita sociale . Il problema non si limita ad u n
primo costo che sarà certamente aggiuntivo ,
ma, attraverso questo primo inizio, la mac-
china dello Stato . . .

MARZOTTO . Anche per la Sicilia ?

GALLI. Questo è fare della polemica per
il gusto di farla . Il giorno in cui avessimo,
forse, la regione siciliana e la regione lom-
barda, può darsi che le due cose siano di-
verse; nessuno allora si sognerebbe di dire . . .
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(Interruzioni dei deputati Cocco Ortu e Mar-
zotto) .

In nome di alcuni comuni che non funzio-
nano, dovremmo togliere anche le autonomie
comunali ? E questo un modo di ragionare
che dimostra veramente incapacità di trovare
elementi critici di merito nella struttura regio-
nalistica . (Commenti) .

Mi rammarico con me stesso di non per -
venire mai una volta a prendere la parola i n
questa 'Camera riuscendo ad esporre in modo
disteso il mio pensiero . Ne chiedo scusa ai
colleghi e soprattutto a lei, signor Presidente .

Le cose dette vogliono comunque signifi-
care opposizione del gruppo della democrazi a
cristiana alla pregiudiziale proposta dai de-
putati liberali . (Applausi al centro e a si-
nistra) .

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che seguenti provvedimenti possano
essere deferiti in sede legislativa :

alla IV Commissione (Giustizia) :
AMATUCCI e PENNACCHINI : « Modificazioni

alla legge 25 luglio 1966, n . 570, riguardante
i magistrati di Corte d'appello » (4181) (con
parere della V Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :
NAPOLITANO FRANCESCO : « Norma transito -

ria riguardante il periodo intercorrente tra l a
applicazione della legge 15 dicembre 1959 ,
n . 1089, della legge 24 ottobre 1966, n . 887 ,
relative all'avanzamento degli ufficiali dell a
Guardia di finanza » (3857) (con parere della
V e della VII Commissione) ;

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri : « Integra-
zione delle disposizioni transitorie contenute
nella legge 24 ottobre 1966, n . 887 : Avanza-
mento degli ufficiali della guardia di finanza »
(4111) (con parere della V e della VII Com-
missione) .

'Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

La XI Commissione permanente (Agricol-
tura), ha deliberato di chiedere che le seguenti
proposte di legge già ad essa assegnate in
sede referente, le siano deferite in sede legi-
slativa :

RADI : « Integrazione dell'articolo 14 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dell e
cooperative tra pescatori » (3716) ;

CRUCIANI : « Proroga dei benefìci per l a
olivicoltura » (3896) ;

Senatori SALARI ed altri : « Proroga del pe-
riodo di preammortamento e di ammortamen-
to dei mutui di cui alla legge 3 dicembre
1957, n . 1178, e proroga della esenzione fi-
scale di cui all'articolo 4 della legge 14 giu-

gno 1934, n. 1091, per il ripristino della effi-
cienza produttiva degli impianti olivicoli dan-
neggiati dalle nevicate e gelate dell'annata
1955-56 » (Approvato dalla VIII Commissione
del Senato) (4116) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Cósì rimane stabilito) .

La XIII Commissione (Lavoro) ha delibe-
rato di chiedere che la seguente proposta .di
legge, già ad essa assegnata in sede referen-
te, le sia deferita in sede legislativa :

GAGLIARDI : « Riconoscimento di qualifica
ai lavoratori in possesso dell'attestato conse-
guito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma ,

della legge 29 aprile 1949, n . 264 » (3489) .

Se ;non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Votazione segreta

PRESIDENTE. Avverto che sulla pregiudi-
ziale Cocco Ortu è stata chiesta la votazione
per scrutinio segreto dai deputati Cocco Ortu ,
Cantalupo, Capua, Giorno, Cariota Ferrara ,
Emilio Pucci, Francantonio Biaggì, Fulci ,
Marzotto, Cassandro, Botta, Cottone, Bozzi ,
Zincone, Valitutti, Palazzolo, Barzini, Pieran-
geli, iMesse, Goehring e Guido Basile .

Indìco pertanto la votazione segreta sull a
pregiudiziale Cocco Ortu .

ROBERTI . Il Governo 'non ha da esprime -
re alcun parere sulla pregiudiziale ?

PRESIDENTE . Onorevole Roberti, ho gi à
indetto la votazione segreta .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazióne .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico che, poiché la Camera non è in
numero legale per deliberare, la seduta è sciol-
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ta e la Camera è convocata per le ore 10,30 d i
domani, con lo stesso ordine del giorno.

Avverto che la seduta pomeridiana delle 1 6
avrà regolarmente luogo con l'ordine del gior-
no previsto .

Hanno preso parte alla votazione :

Abenante
Albertini
Alboni
Alessandrini
Alpino
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucc i
Amendola Pietr o
Anderlin i
Angelin i
Ariosto
Armarol i
Arnaud
Astolfi Maruzza
Azzaro
Badini Confalonieri
Baldani Guerra
Baldi
Baldini
Ballardini
Barba
Barca
Baron i
Barzin i

Basile Guido
Bastianell i
Battistella
Beccastrin i
Belc i
Benocc i

Berlingúer Luig i
Berloffa
Bernetic Mari a
Bertè
Bertinell i
Bertold i

Biaggi Francantoni o
Biagin i
Biasutti
Bigi
Bignard i
Bima
Bisanti s
Bo
Boldrin i
Bologna
Bonaiti

Bontade Margherita

Borra
Borsari
Botta
Bottaro
Bozz i
Brighent i
Bronzuto
Busetto
Cacciator e
Canestrar i
Cantalupo

Cappugi
Caprara
Capua
Caradonna
Cariota Ferrar a
Carocci
Carra
Cassandro
Cassiani
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cavallaro Francesco
Cervone
Chiaromont e
Cianca
Cinciari Rodano

Maria Lisa
Coccia
Cocco Maria
Cocco Ortu
Colombo Renato
Corgh i
Corona Giacom o
Corrao
Cortese
Cottone
Crocco
Cucchi
Curti Ivano
Cuttitta

Dagnino
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellin a
D'Ambrosio
De' Cocci
De Florio
Degli Esposti

Del Castill o
Delfino
De Lorenzo
De Maria
De Marzio
De Meo
De Pascali s
Diaz Laura
Di Giannantonio
Di Le o
Di Lorenz o
Di Mauro Luigi
Di Nardo
D'Ippolito
Di Primio
Di Vittorio Berti Bal-

dina
D'Onofrio
Durand de la Penn e
Fasol i
Fiumanò
Foa
Falch i
Fortin i
Fracass i
Franceschin i
Franco Pasqual e
Franco Raffael e
Franzo
Pulci
Gall i
Gasco
Gàspari
Gatto
Gelmin i
Gessi Nives
Ghio
Giachini
Giglia
Giolitti
Giorno
Giorgi
Girardin
Gitt i
Giugni Lattari Jol e
Goehring
Gomb i
Gorreri
Grepp i
Guerrini Giorgi o
Guerrini Rodolfo
Guid i
Gullo
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzell i
Jacazzi
La Bella

Lajólo
Lama
La Malfa
La Penna
Lattanzio
Lent i
Leopardi Dittaiut i
Levi Arian Giorgin a
l'Azzer o
Lombardi Riccardo
Longo
Longon i
Loret i
Lucifred i
Lupis
Lusól i
Magno
Malfatti Francesco
Malfatti Franc o
Mancini Antoni o
Manenti
Marchesi
Marotta Michele
Marotta Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martuscell i
Marzotto
Mattarella
Maulin i
Mazza
Mazzoni
Mengozzi
Merenda
Messe
Michel i
Minas i

Misas i
Monasterio
Montant i
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Naldin i
Nannuzzi
Napolitano Francesc o
Napolitano Luigi
Negrari
Nicoletto
Ognibene
Olmin i
Orland i
Pacciard i
Pagliaran i
Pajetta
Palazzesch i
Palazzolo
Palleschi
Pasqualicchi o
Passoni
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Pennacchini Seroni

	

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
Piccinelli Sforza precedenti) :
Piccoli Sinesio
Pietrobono Soliano Amadeo Leon e

Antoniozzi Lombardi RuggeroPucci Emilio Spàdola
Quintieri Spagnoli Bensì Migliori

Racchetti Spinelli Bonea Miotti Carli Amalia

Radi Stella Bottari Pierangeli

Raia Sullo Bressani Pintus

Raucci Sulotto Buzzetti Sabatin i

Re Giuseppina Tagliaferri Castelli Sangall i

Reale Oronzo Tàntalo D'Arezzo Searlato

Rinaldi Taverna De Marzi Scelba

Roberti Tenaglia Fabbri Francesco Sorgi

Romita Terranova Corrado Ferri Mauro Valiante

Romualdi Terranova Raffaele Gioia Vedovato

Rosati Titomanlio Vittoria Greggi Vetrone

Rossinovich Todros Gullott i

Rubeo Tognoni (concesso nella seduta odierna) :
Russo Carlo Usvard i
Sacchi Valitutti Calvetti Pala
Salizzoni Valori De Zan Reale Giusepp e
Salvi Venturini Leone Ruffin i
Sammartino Veronesi Mattarelli Scarascia Mugnozz a
Santi Vespignani
Sarti Vianello La seduta termina alle 13,20.

Sasso Vicentin i
Savio Emanuela Villa
Scaglia Villani IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Scalia Volpe Dott . MANLIO Rossi

Scarpa Zaccagnin i
Scotoni Zanibelli L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Sedati Zanti Tondi Carmen Dott . VITTORIO FALZONE

Serbandini Zincone
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMB OSereni Zóboli


