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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla mancata attuazione dello Statuto autonomistico sici-
liano e sulla inosservanza degli obblighi dello Stato nei

confronti della Regione siciliana

Presentata il 12 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Scopo primario
dello speciale statuto autonomistico della
Regione siciliana è l’elevazione sociale ed
economica della Sicilia.

Orbene, dopo mezzo secolo di autono-
mia regionale, è innegabile che tale scopo
primario non sia stato raggiunto; a parer
nostro, anzi, gli strumenti legislativi auto-
nomistici sono stati utilizzati per frenare lo
sviluppo dell’economia siciliana.

Si pensi, per esempio, ai vincoli buro-
cratici che strangolano ogni iniziativa pro-
duttiva, imponendo iter farraginosi e tempi
lunghissimi; si pensi, ancora, agli intolle-
rabili ritardi della Regione nell’onorare gli
impegni nei confronti del sistema bancario

siciliano, al punto da determinare, per
limitarci soltanto all’ultimo episodio, la
crisi della Sicilcassa, crisi che potrebbe
addirittura concludersi con l’alienazione
alle banche del nord di questo prezioso
strumento per la crescita dell’economia
isolana.

Si pensi, anche, ad altre responsabilità
gravissime della vecchia classe dirigente
siciliana, responsabilità determinanti per
la emarginazione della Sicilia in una sorta
di periferia terzomondista della società ita-
liana, ben al di sotto di un più o meno
accettabile disequilibrio nord-sud.

La Sicilia ha oggi un tasso di disoccu-
pazione del 25 per cento, un settore turi-
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stico dalle potenzialità immense che è
bloccato in ogni sua iniziativa, i comparti
agricolo e peschereccio strangolati dalla
mancata difesa di tali comparti in sede
comunitaria, per tacere di servizi e strut-
ture da quarto mondo, di un sistema cre-
ditizio ostaggio delle banche del nord, di
una situazione sociale che può esplodere
violentemente da un momento all’altro.

Non v’è dubbio, pertanto, che il fine
statutario della elevazione sociale ed eco-
nomica della Sicilia sia stato radicalmente
disatteso. E non v’è dubbio, altresı̀, che la
classe dirigente della Regione (alta buro-
crazia compresa) abbia colossali respon-
sabilità; responsabilità che non sono però
disgiunte da quelle dello Stato, uno Stato
che non solo non ha proceduto alla inte-
grale attuazione dello statuto autonomi-
stico siciliano, ma anzi ha concorso allo
svuotamento dei suoi più importanti isti-
tuti, con gravi conseguenze.

Un aspetto che ben testimonia le precise
corresponsabilità Stato-regione è quello
relativo ai finanziamenti che spettavano
alla Sicilia e che lo Stato ha semplicemente
« dimenticato » di erogare.

Ci riferiamo, in particolare, ai 18 mi-
liardi dovuti alla Sicilia in forza dell’arti-
colo 38 dello statuto a titolo di solidarietà

nazionale; ai 5.000 miliardi di imposte
provenienti da imprese con impianti in
Sicilia che Roma ha parimenti « dimenti-
cato » di restituire a Palermo; ai 1.000
miliardi dovuti e non corrisposti alla Re-
gione in applicazione della legge sulle as-
sunzioni negli enti locali, ma anche ai
finanziamenti per molte migliaia di mi-
liardi riguardanti i trasporti e la sanità, il
che porta ad un totale di circa 50.000
miliardi il credito vantato dalla Sicilia nei
confronti dello Stato.

Questi aspetti (e numerosi altri ancora
che non possono trovare allocazione nello
spazio angusto di una breve relazione)
meritano certamente di essere approfon-
diti, sia per accertare la responsabilità di
fatti che sono costati alla Sicilia l’emargi-
nazione ed una condizione di sottosvi-
luppo, sia per verificare – in un momento
politico che riserva particolare attenzione
alle tematiche dell’autonomismo federali-
sta – i motivi del mancato decollo di un
sistema statutario che prefigura una forma
avanzata di federalismo.

La Commissione parlamentare di in-
chiesta che si richiede appare come lo
strumento più idoneo ad accertare quanto
evidenziato.
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PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione e dell’articolo 141 del
regolamento della Camera dei deputati,
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla mancata attuazione dello statuto
autonomistico siciliano e sulla inosser-
vanza degli obblighi dello Stato nei con-
fronti della Regione siciliana.

2. La Commissione ha il compito di
accertare in particolare:

a) lo stato di attuazione dello statuto
autonomistico della Regione siciliana;

b) le responsabilità della Regione si-
ciliana in merito alla mancata elevazione
sociale ed economica della Sicilia;

c) l’inosservanza degli obblighi dello
Stato nei confronti della Regione siciliana.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da 20
deputati nominati dal Presidente della Ca-
mera dei deputati in proporzione alla con-
sistenza dei gruppi parlamentari, comun-
que assicurando la presenza di almeno un
deputato per ciascun gruppo.

2. La Commissione elegge il presidente
tra i propri componenti, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.

3. La Commissione elegge altresı̀ nel suo
seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini
ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere copie
di atti e documenti relativi ad altre istrut-
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torie o inchieste in corso presso l’autorità
giudiziaria od altri organi inquirenti.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi del-
l’opera di esperti e di ogni altra collabo-
razione che ritenga necessaria.

ART. 5.

1. La Commissione completa i suoi la-
vori entro sei mesi dal suo insediamento
presentando alla Camera dei deputati una
relazione sui risultati delle indagini e degli
esami svolti.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bi-
lancio della Camera dei deputati.
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