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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
De Rita, presidente del CNEL, accompagnato dal dottor Gianfagna.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITà DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell’articolo 33 del Regola-
mento, è pervenuta una richiesta di attivazione dell’impianto audiovisi-
vo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta
ivi prevista. Avverto altresì che il Presidente del Senato ha già prean-
nunciato il suo assenso.

Poichè non si fanno osservazioni tale forma di pubblicità viene
adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del presidente del CNEL

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul-
la funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti
delle politiche delle aree depresse.

Apriamo oggi l’indagine conoscitiva con due audizioni. Comincia-
mo con il presidente del CNEL, professor De Rita, che ringraziamo per
aver accettato il nostro invito. Desidero ricordare che prevediamo tre
gruppi di audizioni: rappresentanti di istituti, come il CNEL e lo SVI-
MEZ, di ricerca e di indagine, che verranno a darci un loro contributo e
una analisi degli strumenti delle politiche pubbliche nelle aree depresse;
audizione dei protagonisti sociali: imprenditori, sindacati, organizzazioni
varie; infine i Ministeri, cioè i responsabili delle politiche.

Il presidente De Rita chiedeva prima qual è la finalità dell’indagine
conoscitiva. Noi abbiamo riflettuto su un dato: dopo l’esaurimento e la
soppressione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, abbiamo
avuto cinque anni in cui si è vagato nel buio. Negli ultimi anni c’è stata
una ripresa della politica di intervento in quelle aree volte al completa-
mento delle azioni nelle aree oggetto dell’intervento che si è tradotta in
misure straordinario e all’allargamento a tutte le aree depresse del Paese
degli interventi; in politiche nuove, con l’istituzione di alcuni strumenti,
coma la Cabina di regia presso il Ministero del bilancio; in politiche
tendenti ad incentivare la formazione della nuova imprenditoria nel
Mezzogiorno (legge n. 44 del 1986) a promuovere le attività produttive
(legge n. 488 del 1992), nonchè a sperimentare ulteriori strumenti, tra i
quali vorrei ricordare i cosiddetti patti territoriali e i contratti di pro-
gramma di questi ultimi, per la verità, alcuni sono andati in porto altri
no).
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Noi intendiamo compiere un approfondimento più organico di tutti
questi strumenti, alla luce di due finalità: anzitutto il riordino, con il
provvedimento collegato alla legge finanziaria, della programmazione
negoziale (intesa istituzionale, contratti e via di seguito); ci interessano
però anche una serie di delibere del CIPE che prefigurano un recupero
di iniziativa da parte del Ministero, in raccordo con le regioni, per la
realizzazione delle infrastrutture; delibere che lasciano un po’ di dubbi,
perchè i parametri si modificano strada facendo. Ad esempio, per quan-
to riguarda la legge n. 488, mentre in un primo momento ne riparto dei
fondi per l’incentivazione produttiva si sono seguiti alcuni parametri, in
seguito sono stati adottati altri criteri.

Desideriamo altresì svolgere un approfondimento organico anche
nel comparto delle agevolazioni finanziarie. A questo proposito, abbia-
mo ascoltato i ministri Visco e Treu, in particolare sul «pacchetto» per
il lavoro. Si parla poi di riordino delle agenzie per lo sviluppo e al ri-
guardo si fanno due ipotesi: la creazione di una grande agenzia per lo
sviluppo oppure l’utilizzazione degli attuali strumenti ebbene, chiediamo
come hanno funzionato e come si intende rilanciarli nel contesto di que-
sto quadro di riferimento.

Degna della massima attenzione è poi la questione della grande in-
frastrutturazione nel Mezzogiorno, che si trova spesso in situazioni ca-
renti; come pure, vanno studiati a fondo, da parte della nostra Commis-
sione, le politiche del lavoro e gli istituti di coordinamento, informazio-
ne e controllo. Noi riteniamo che occorra assicurare un raccordo ed una
visione complessiva dell’intervento nelle aree depresse, considerando
anche l’istituzione del Dipartimento per le aree depresse, prevista nella
riforma del bilancio dello Stato, che dovrebbe essere il soggetto di rife-
rimento della nostra Commissione, da cui ottenere i dati più credibili e
più aggiornati.

Pensiamo anche di raccordare questo lavoro con un altro obbligo
che ci deriva dal varo della legge Bassanini. Nella Commissione bica-
merale per le riforme istituzionali discuteremo del decentramento e della
responsabilizzazione delle regioni e degli enti locali, che (soprattutto le
regioni) sono chiamati a recitare un ruolo più consistente nelle politiche
di sviluppo e soprattutto nel controllo del territorio.

I temi da trattare sono stati già indicati nelle proposte di indagine
conoscitiva presentate da senatore Viviani e da altri componenti di que-
sta Commissione. Essi riguardano anzitutto il livello di impiego delle ri-
sorse finanziarie, soprattutto quelle dell’Unione europea; la formazione
di capitale, in particolare gli investimenti e quelli per i settori produttivi;
la staticità del mercato del lavoro; la crisi degli istituti di credito che
operano nel Sud, situazione questa particolarmente complessa. Pensia-
mo, a questo proposito, al Banco di Napoli o alla Sicilcassa: di tanto in
tanto vengono proposte delle soluzioni, ma vediamo che il credito nel
Mezzogiorno presenta ancora aspetti di grande complessità, con un co-
spicuo differenziale fra i tassi di interesse praticati dagli istituti di credi-
to nelle aree depresse e quelli di altre zone del paese.

Sono queste le linee dell’indagine conoscitiva: la Commissione
vuole avere una visione più complessiva organica per arrivare, non dico
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ad un testo unico – come si è fatto nel passato – ma a riordinare la ma-
teria e a fornire una visione strategica.

Per fare questo abbiamo chiesto l’aiuto di alcuni interlocutori, pri-
mo fra tutti il professor De Rita che, per le sue responsabilità come pre-
sidente del CNEL e responsabile del CENSIS, ha fornito spesso contri-
buti importanti all’attività conoscitiva sulle questioni delle aree depresse
e ha svolto attività promozionale soprattutto in materia di patti territoria-
li. Come Commissione, abbiamo approfondito la questione dei patti ter-
ritoriali e dei contratti di area e credo che abbiamo contribuito, con il
parere sull’ultima delibera del CIPE, a definire i due istituti, nell’ottica
non di una contrapposizione ma di una certezza di identità e di capacità
operative.

Non la faccio più lunga e cedo subito la parola al professor De Ri-
ta affinchè esprima la sua impressione, la sua valutazione, rivolgendoci
anche quei quesiti che forse indirettamente ci ha posto in passato. Potre-
mo così migliorare la produzione legislativa e l’attività di controllo e di
indirizzo, stabilendo gli strumenti di un raccordo più consistente rispetto
a quello consentito nel passato.

DE RITA.Signor Presidente, cercherò di essere il più preciso possi-
bile, perchè affrontare un tema quale quello del Mezzogiorno potrebbe
addirittura richiedere tutto il pomeriggio; pertanto, cercherò di puntualiz-
zare soltanto gli argomenti che, a mio giudizio, sono fondamentali.

AMORENA. Professor De Rita, le chiedo di precisare cosa intende
per Mezzogiorno.

DE RITA. Intendo le regioni ricomprese nell’obiettivo 1 della Co-
munità, escluso l’Abruzzo che ne ha fatto parte fino al 31 dicembre
1996.

Il primo problema che vorrei sottolineare è quello riguardante l’as-
setto istituzionale delle politiche pubbliche. Dal punto di vista istituzio-
nale, quale era quella legata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli istituti
ed enti promozionali in vario modo, ad essa collegati. Quel sistema è
saltato completamente, non soltanto perchè è stata sciolta la Cassa per il
Mezzogiorno, ma perchè gli enti promozionali hanno avuto una vita
molto differenziata. Pensiamo a quegli enti con funzioni relativamente
distinte; pensiamo al Formez, diventato organo di formazione di funzio-
nari pubblici locali senza più un legame con il Mezzogiorno; pensiamo
a tutti i problemi degli enti finanziari che sono saltati.

Malgrado noi del CNEL, ed io personalmente, abbiamo cercato di
innovare il meccanismo operativo nel Mezzogiorno attraverso una cre-
scita dal basso (specialmente dello spirito di coalizione attraverso i pat-
ti), credo che l’individuazione di un quadro istituzionale sia comunque
necessaria. Ricordo a tutti i senatori che non può essere sufficiente sol-
tanto il discorso sull’istituto della programmazione negoziata, «giocato»
in questa sede nel collegato alla finanziaria e poi nella delibera del CI-
PE che ne ha articolato ulteriormente gli intendimenti, è necessario sia
un qualcosa di più preciso.
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Non sono un fazioso della questione meridionale – anche se 42 an-
ni di meridionalismo mi rendono propenso a restare ancorato ad una lo-
gica meridionalistica in senso proprio – tuttavia avverto l’esigenza di un
quadro istituzionale per il Mezzogiorno, spacialmente perchè il meccani-
smo di trasposizione dell’intervento pubblico straordinario nell’interven-
to ordinario non ha funzionato. Questo perchè le amministrazioni ordi-
narie non hanno assunto questo impegno e perchè l’unico Ministero che,
in qualche modo, ha recepito un pò di meridionalismo è il Ministero del
bilancio. Peraltro, tale Dicastero rischia, con l’accorpamento al Ministe-
ro del tesoro, di essere ulteriormente sacrificato; in fatti tutte le funzioni
delle due amministrazioni verranno ad essere assorbite in un «super»
Ministero, nel quale il potere risiederà nella Direzione generale del teso-
ro e nella ragioneria generale dello Stato, anche per la natura e il rilievo
personale di chi dirige quei due istituti.

Devo dire onestamente che proprio in questo riscontro un primo
problema; la riforma del Ministero del bilancio deve far sì che l’inter-
vento nelle aree depresse, o – se volete – nel Mezzogiorno, abbia un
suo rilievo fondamentale, in modo che esso non faccia capo ad una
qualsiasi direzione generale e che questa non sia un incrocio fra una di-
rezione generale che si occupa d’Europa ed una che si occupa di svilup-
po locale. A mio giudizio, è necessaria l’istituzione di un Dipartimento
per le aree depresse con un rilievo ed una autorevolezza maggiori di
quanto non sia avvenuto in passato. Ricordiamoci che un Dipartimento
per il Mezzogiorno, e poi per le aree depresse, era già presente presso la
Presidenza del Consiglio e che esso è scomparso dall’orizzonte con
l’uscita del suo ultimo dirigente, il professor Da Empoli. Oggi, fare un
Dipartimento all’interno del Ministero del bilancio è una demoltiplica-
zione rispetto ad un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio.
Bisogna far sì che sia il più forte possibile e ciò, a mio avviso, è un
punto essenziale. Dico questo perchè – e affronto il secondo punto – se
manca un quadro istituzionale certo, il problema è che nessuno sa o nes-
suno può indicare quale sia la linea direttrice, la logica degli interven-
ti.

In base all’esperienza degli ultimi anni, avverto l’esigenza di una
inversione fondamentale di logica «discendente» con la logica «ascen-
dente». Una logica «discendente» era quella propria della Cassa per il
Mezzogiorno del 1950 e di quella del 1980, con la quale si definivano i
programmi, si organizzavano le progettazioni esecutive e si eseguivano i
lavori. È vero che, in alcuni casi, i grandi politici del Mezzogiorno han-
no avuto una capacità di proporre e di sollecitare la Cassa per il Mezzo-
giorno; tuttavia, la struttura era quella. Chi come me ricorda la Cassa
degli anni ’50 (della quale Curato era il responsabile delle bonifiche,
Bevilacqua quello degli acquedotti e chi vi parla il responsabile delle
strade), sa che quell’imprinting iniziale con il quale la Cassa andava
avanti è rimasto, così come si è mantenuta una logica «discendente» nel
momento in cui è stato abolito l’intervento straordinario. Essa è rimasta,
in qualche modo, anche dentro alcune cellule dell’intervento, special-
mente in quel po’ di intervento ordinario che è stato fatto, ad esempio,
nei grandi programmi delle ferrovie dell’ENEL o della metanizzazione.
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Questa logica di intervento dall’alto dello sviluppo del Mezzogiorno non
è stata ricondotta a nulla.

Noi del CNEL ci siamo fatti interpreti invece della logica di cresci-
ta dal basso, la cosiddetta logica «ascendente», nella quale gli interventi
locali – si chiamino contratti d’area, patti territoriali o, perchè no, intese
di programma – crescono verso l’alto e si ripropongono come un mec-
canismo di responsabilizzazione dell’intervento pubblico. Tuttavia, que-
ste due logiche – pur essendo esponente di una delle due, non credo
nella superiorità dell’una o dell’altra – debbono in qualche modo com-
penetrarsi. A mio giudizio, questo doppio «pedale» che la politica del
Mezzogiorno deve avere ha bisogno di una forte regolamentazione. Lo
stesso Ministero del bilancio si è applicato sostanzialmente negli ultimi
mesi soltanto ad una regolazione del flusso dal basso (nei patti territo-
riali e nei contratti d’area); al contrario, non c’è nessun disegno di logi-
ca «discendente». Potrei dire che sono d’accordo perchè rappresentante
della logica «ascendente» e, invece, ciò non corrisponde al vero: a mio
giudizio, è necessaria la competenza della logica «discendente» e di
quella «ascendente».

Il terzo elemento che vorrei evidenziare riguarda la logica «discen-
dente», che è assolutamente necessaria per le politiche di rete. Non cre-
do più ad un intervento dall’alto sui grandi progetti di bonifica, sui mec-
canismi degli interventi nelle singole comunità (dagli asili nido alle stra-
de di penetrazione agricola); credo, però, che lo Stato abbia oggi biso-
gno, come il pane, di intervenire nel Mezzogiorno impostando una poli-
tica delle reti, perchè il Sud rispetto al Nord ha un solo vero problema:
le sue reti sono insufficienti. La rete ferroviaria è insufficiente, così co-
me la rete autostradale, la rete delle telecomunicazioni, la rete portuale,
quella aeroportuale e direi addirittura – perchè no – anche alcune reti
immateriali; mi riferisco, cioè, alla rete delle camere di commercio, per
esempio, che certamente è più debole di quella del Nord.

È necessario pertanto un intervento forte dello Stato, in termini di-
scendenti, su una logica di rete; non si può soltanto aspettare che qual-
cuno chieda dei raccordi autostradali, delle complanari all’interno di un
localismo che al Mezzogiorno è molto più perfido rispetto al Nord.

Esiste quindi un problema di logica discendente da definire e da
agganciare ad una politica di rete. In passato, questo tipo di politica ve-
niva portato avanti da alcuni organismi dotati di grande forza e della ca-
pacità di gestire anche realtà aziendali diverse. È il caso dell’IRI, che
gestiva la Sip e la società autostradale.

Oggi non è più possibile prevedere questo tipo di politica perchè le
aziende si muovono ormai secondo una logica dicore businesse di pri-
vatizzazione delle aziende stesse. È il caso delle Ferrovie dello Stato e
della società autostrade.

Per evitare che il Mezzogiorno resti collegato unicamente ad
una logica «ascendente» creatrice di attese, in futuro forse anche
disattese, è necessario prevede una logica «discendente» definita per
legge. Questo è possibile solo attraverso un quadro istituzionale certo,
con responsabilità ben definite. Non si può pensare che il Ministero
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dei lavori pubblici, la società autostrade o la Telecom possano fare
qualcosa da questo punto di vista.

Basti pensare a tutti i problemi connessi con il porto di Gioia Tau-
ro. Se non viene previsto un raccordo a rete, quel porto si trasforma in
un transhipmentpuro che non avrebbe più ragioni di esistere in quel
luogo e che potrebbe essere trasferito in qualsiasi altra parte d’Italia,
senza rilievo alcuno per le realtà del Mezzogiorno e italiana in
generale.

Il quarto punto è costituito dalla logica «ascendente». Si tratta di
un tipo di logica sperimentata solo in Italia; infatti, in base alla delibera
attuativa del 12 luglio 1996, il CNEL ha già fatto pervenire al CIPE do-
dici patti territoriali, altri undici saranno presentati entro il 30 giugno e
ulteriori dieci patti verranno sottoposti alla Comunità europea per i rela-
tivi finanziamenti. Il problema è che, pur essendo ormai arrivati in porto
33 patti territoriali, molti sono ancora i problemi sia di attuazione che di
coerenza.

Tenete conto poi che nel nostro protocollo, oltre ad ulteriori dodici
patti, già firmati anche dal sottoscritto e che dovranno passare la secon-
da fase di accompagnamento, sono previsti altri 64 patti. In totale, si
tratta di 109 patti che non è possibile che nessuno esamini nello specifi-
co. Il problema di una logica «ascendente» è che, una volta verificata
una coerenza coalizionale nello sportello, è necessario passare alla fase
dell’accompagnamento, per poi certificare alla fine che il progetto è
coerente non solo con le logiche di sviluppo locale, ma che con la con-
certazione. I problemi da affrontare altrimenti rimarranno sempre gli
stessi.

Ormai conosciamo bene il Mezzogiorno e siamo consapevoli del
fatto che molti redigono i patti territoriali al ciclostile per poi venderli
alle singole comunità locali. Ci sono società di progettazione che vanno
in giro nel Mezzogiorno alla ricerca di un mercato. È una situazione che
va regolata e mi sembra opportuno, a questo proposito, manifestare
qualche perplessità rispetto al provvedimento collegato alla finanziaria e
alla successiva delibera attuativa del CIPE che sono intervenuti in ma-
niera insoddisfacente, anche se riconosco che un’amministrazione attiva
doveva prendersi carico di certi problemi.

Il fatto che il Ministero del bilancio si sia assunto questo compito è
un fatto essenziale dal punto di vista della strategia, della coerenza e
della correttezza amministrativa e istituzionale. È necessario però che le
sue strutture siano dotate di un’attrezzatura tale da impedire il verificarsi
di sbavature di intervento in merito agli istituti dei contratti d’area e dei
patti territoriali.

Fino a quando eravamo un solo sportello, la nostra regola tendeva
a rispettare un ordine cronologico; oggi invece lo sportello può
essere costituito sia dalle regioni che dal Ministero del bilancio
o dallo stesso CNEL. In questo modo l’ordine cronologico salta;
nascono problemi di pressione politica, di interessi sotterranei tendenti
a favorire la supremazia del municipalismo di alcuni grandi protagonisti
del Mezzogiorno. Tuttavia, anche se esiste questo problema, l’azione
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di regolazione del flusso ascendente va fatta e il Ministero del
bilancio deve essere vincolato a ragionare in questi termini.

Il dottor Gianfagna, vice presidente del nostro istituto, che si occu-
pa dei problemi del Mezzogiorno, sta studiando con i sottosegretari di
Stato Macciotta e Sales le modalità di intervento per regolare tale flus-
so. Infatti, pur essendo tagliati fuori dalla procedura, siamo estremamen-
te disponibili a fornire il nostro contributo in modo da evitare che que-
sta logica «ascendente» sia foriera di ulteriori problemi.

Sono problemi che si ricollegano alla riforma del Ministero, all’in-
testazione di responsabilità e alla possibilità di seguire un logica a dop-
pio pedale, sia «ascendente» che «discendente» di cui tutti devono esse-
re consapevoli.

Certamente è difficile che la Commissione bilancio del Senato pos-
sa entrare in argomenti già definiti sulla base della legge collegata alla
finanziaria e del parere dato in merito alla delibera CIPE, anche se è un
punto al quale va certamente prestata attenzione, in modo particolare nel
coso in cui dovesse essere obbligatorio un parere sul decreto legislativo
che affronta tale materia.

Bisogna fare attenzione perchè le modalità di riforma del Ministero
del bilancio sono strettamente connesse alla politica per il Mezzogiorno,
alla possibilità di giocare una politica delle reti «discendente» e una po-
litica di selezione e di monitoraggio costante, secondo una logica
«ascendente», dei patti territoriali e dei contratti d’area.

Spero che nella delibera non venga presa in considerazione l’ipote-
si che permette addirittura l’autocertificazione locale dei patti, perchè al-
trimenti il patto territoriale potrebbe essere certificato da un numero mi-
nimo di persone. Su questo aspetto il Ministero del bilancio è estrema-
mente attento e garantisce al CNEL una responsabilità di certificazione,
prima e dopo, del percorso di progettazione. Rimane comunque un pun-
to cruciale da affrontare, come si può facilmente intuire dalla mancanza
di chiarezza in proposito nell’ambito ministeriale.

Alcuni parlano di una direzione generale dello sviluppo locale, che
perseguirebbe certamente una logica «ascendente», mentre altri parlano
invece di un allargamento della cultura europea e quindi di un amplia-
mento delle responsabilità della direzione generale delle politiche di
coesione. Dal momento che il Ministero del bilancio ha delle responsa-
bilità in questo senso, credo che il problema della sua fusione con il Mi-
nistero del tesoro vada affrontato in maniera attenta.

Un altro punto da toccare è la revisione dei meccanismi di funzio-
namento degli organi non statali collegati alle politiche per il Mezzo-
giorno e di cosa fare degli enti che, in qualche modo, sono figli della
questione meridionale.

Pur non essendo mia intenzione parlare dell’IRI, che è stato il pa-
dre dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, risalente ai tempi
del professor Saraceno, è però necessario entrare nel merito delle proce-
dure e dei meccanismi di funzionamento dei vari enti ed istituti non sta-
tali che sono tuttora connessi alla realtà delle cosiddette aree depresse.

Alcune di queste istituzioni sono da considerare aziende pubbliche
a partecipazione quasi maggiorata del Ministero del tesoro, mentre altre
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sono collocate all’interno di grandi gruppi, come l’ENI-industria che
prima faceva parte del gruppo IRI e oggi fa parte del gruppo ENI; altre
realtà ancora sono da considerare a livello di associazioni private.

Il FORMEZ, per esempio, è ancora un’associazione privata fra la
Cassa per il Mezzogiorno, che non c’è più, e lo SVIMEZ; oggi alla
Cassa per il Mezzogiorno è subentrato il Dipartimento per la funzione
pubblica della Presidenzaa del Consiglio dei ministri: si tratta, quindi, di
un’associazione privata in cui la Presidenza del Consiglio è membro di
maggioranza!

C’è da rivedere dunque tutta la materia. Naturalmente, si tratta di
un aspetto delicatissimo; pensate alla GEPI, all’INSUD, a quel che resta
della FINAM.

Come si sistema tutto questo? In una delle due logiche che ho indi-
cato io? Si prendono tutti questi enti e li si scaraventano in una cultura
dell’intervento dell’alto e li si impegna a fare un discorso prevalente-
mente di rete? Oppure tali enti debbono fare sviluppo dal basso; per cui
troveremo una convenzione del FORMEZ sui patti territoriali, una con-
venzione dell’ENISUD sui contratti di area, una convenzione dell’IG
sulla presenza della nuova impreditoria nei patti territoriali, eccetera? Al
di là quella che sarà la soluzione finale, cioè se tenere tutti questi enti
insieme o lasciarli ognuno staccato dall’altro, una strategia serve come il
pane.

Naturalmente le voci che circolano («Prendiamo l’IRI e mettiamoci
dentro tutta questa roba: lo SVIMEZ, forse l’IG, forse il FORMEZ, vi-
sto che l’IRI ha una grande esperienza formativa, forse anche l’INSUD
e via di questo passo) può darsi che siano dettate da una idea forte; ma,
bisognerebbe considerare che tutti questi enti, che hanno ognuno la pro-
pria storia, sono nati in base a logiche diverse. Io credo che ho scritto la
prima delibera del Formez, nel 1959, so perchè allora Pastore lo volle;
ma oggi il FORMEZ è un’altra cosa, qualcosa del tutto indistinto. Dob-
biamo in qualche modo ridargli funzione: Cassese gli ha affidato il
compito di formare i vigili urbani e le guardie provinciali, ma come fac-
ciamo a ricondurre il FORMEZ in una logica di intervento per lo
sviluppo?

Se – come io ritengo essenziale – i due punti cruciali di uno svi-
luppo prossimo venturo del Mezzogiorno sono l’intervento dall’alto sul-
le reti e l’intervento dal basso, ascedente, con i patti, i contratti di area e
qualche contratto o intesa di programma, questa fluida situazione degli
enti va in qualche modo regolata. A mio avviso, questi enti non sono
coerenti con le azioni sulle reti; a meno che non si pensi ad un IRI che
recupera la sua cultura disoftware, che ha sempre avuto e che poi ha
ceduto alla società Autostrade o ad altre società; ma sulle reti non vedo
proprio cosa possa dire l’ENISUD o il FORMEZ. Se prendiamo questi
enti e li inseriamo tutti in una logica ascendente, rishiamo di appesantire
la classe dirigente del Mezzogiorno, perchè le diamo in eredità tutto il
vecchio meridionalismo.

Quindi, occorre intervenire con una certa delicatezza, a meno che
non si voglia lasciare la soluzione all’autonomia di ciascun ente: ognuno
per sè e Dio per tutti – questa però è una soluzione costosa e pericolosa
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– oppure che non si individui una funzione comune sia al discorso delle
reti che al discorso della crescita dal basso, e su quella si concentri tut-
to, per poi sfoltire quello che c’è da sfoltire. Per esempio, si potrebbe
pensare ad una concentrazione su formazione eservice ai quadri del
Mezzogiorno: formazione di base, formazione amministrativa, formazio-
ne degli amministratori, formazione dei nuovi impreditori, formazione
dei gestori dei patti territoriali. Onestamente, però, la ritengo una forza-
tura. Forse perchè ne sono stato un «semipadre», ma l’unica società che
considero determinante è l’IG, che ha una storia particolare, che va per
conto suo. Personalmente, non collocarci questo istituto dentro un ipote-
tico nuovo IRI nè in una fusione di tutti questi enti. Si potrebbe pensare
– se viene il direttore generale del tesoro Draghi potrà dirlo anche lui –
di prendere tutte queste aziende partecipare in qualche modo dal tesoro
e «scaraventarle» nella questione urbana del Mezzogiorno. Diamo in
mano all’INSUD, alla GEPI, all’IPI, al FORMEZ, le città di Palermo, di
Napoli, di Bari. C’è lo ha insegnato per venti anni Saraceno: la questio-
ne più delicata del Mezzogiorno è quella urbana.

Allo stato attuale però queste sono tutte idee vaganti; si va dalla
realizzazione di un grande ente unitario per la formazione alla concen-
trazione di queste aziende su programmi coordinati nelle aree urbane,
eccetera. Su questo, però, non posso intervenire io, se non come vecchio
combattente e reduce che da anni carburante contro questi problemi. Oc-
corre che il Governo si assuma la sua responsibilità e che vi sia un Dra-
ghi dello sviluppo nel Mezzogiorno e nelle aree depresse, che venga in
Parlamento e dica: «Questa è la linea su cui ci si deve muovere». Oggi,
soprattutto per questa frastagliata realtà degli enti e delle società, siamo
in balia della fluidità totale, dell’indistinto totale, per cui a questi enti
sono ancora attribuiti progetti dell’Azione organica n. 2, roba di 7-10
anni fa (la legge n. 64 ha dieci anni e cinque anni fa sono stati messi in
sonno quei progetti).

Qualcuno, dunque, dovrà mettere ordine, ma non c’è nessuno, nè al
Bilancio nè alla Presidenza del Consiglio che, a parte le alchimie, abbia
una idea precisa di come sistemare questo gruppo di enti, di come
orientarli in termini programmatici.

C’è poi un problema gravissimo, quello delle procedure di spesa.
Nei giorni 4-6 maggio, presso il CNEL, abbiamo avuto la riunione di
tutti coloro che, in Europa, si occupano di patti territoriali. Sono venute
150 persone da tutti il continente e hanno partecipato tre direzioni della
Commissione dell’Unione europea. Ebbene, tutti hanno riconosciuto che
il CNEL è l’inventore dei patti territoriali, però, ci guardavano e scher-
zando dicevano: «Voi no spederete i soldi: siete bravi a avere l’idea, a
fare il progetto, ma come farete a spendere i soldi dei patti territoriali?».
Tutta la battaglia fatta, anche in quest’Aula, sui patti e sui contratti
(l’uno strumento non deve cannibalizzare l’altro; i patti vanno garantiti
in una certa miniera) è stata molto bella come battaglia politica, ma il
problema è come si spendono i soldi. Quale era l’ipotesi nostra, quella
che avevamo immaginato quando informalmente portammo il primo pat-
to a Bruxelles?
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Che il finanziamento dei patti territoriali seguisse la strada della
formula della sovvenzione globale; l’ente gestore del patto, cioè, diventa
titolare di una sovvenzione globale dello Stato di 60-70 miliardi, a patto
che lo diventi con una capacità di spesa superiore alle vecchie logiche
di intervento.

Il collegato alla finanziaria, ed ancor più la delibera del CIPE, non
permette questo, perchè esistono due problemi fondamentali. Il primo è
che, in fondo, non è chiaro il rapporto con le leggi di spesa ordinaria;
quindi si pone il problema se gli interventi contenuti nel patto territoria-
le sono solo quelli industriali. Ma qual è il rapporto con la legge n. 488
del 1992? Chi fa le istruttorie? Le bande faranno le istruttorie in base
alla legge n. 488 o come delegate dal Governo a ragionare su interventi
non solo industriali?

Il secondo problema, a mio avviso, ancora più grave è che, in base
alla normativa vigente, viene chiaramente individuato l’organo di gestio-
ne: nei patti gestiti da noi è sempre stato un consorzio di stampo priva-
to; qui, invece, viene definito come uno degli enti locali. Pertanto, rien-
treremmo nel discorso relativo ai problemi connessi alla scarsa capacità
della spesa pubblica e alla paura dei sindaci a firmare quel che sia. So-
stanzialmente, potremmo avere una paralisi.

Il problema dei meccanismi di spesa a noi angoscia maggiormente
rispetto agli altri perchè come CNEL, avendo creato lo strumento abbia-
mo generato delle attese, degli entusiasmi ed, altresì, una responsabiliz-
zazione incredibile. Le due-tremila persone che costituiscono la nuova
classe dirigente del Mezzogiorno hanno occupato tutte le nostre poltro-
ne, sono passate tutte nella nostra sede ma oggi aspettano che il patto
sia approvato; ci sono nuovi patti approvati dal CIPE, ma poi che si fa?
Le possibili alternative sono di affidare tali responsabilità o alle banche
o a società specificatamente incaricate della gestione dei patti. Questo è
un problema che bisogna affrontare con legge, perchè non credo vi sia
la possibilità con l’attuale normativa di poter «giocare» bene.

Con molta franchezza, voglio richiamare la vostra attenzione sul
fatto che abbiamo litigato tanto – io compreso – su come nascevano i
patti territoriali, ma non abbiamo prestato – mi comprendo anch’io co-
me Presidente, ma questo non faceva parte dei miei compiti – sufficien-
te attenzione ai meccanismi di spesa; d’altra parte il CNEL non fa am-
ministrazione attiva, non concede finanziamenti, ma accompagna soltan-
to certe azioni. Nonostante questo, mi sento responsabile di questi patti,
addirittura di quelli già approvati. Una volta approvati, con quale proce-
dura si attueranno?

Sapete benissimo, perchè le voci corrono, che due sono le ipotesi
che si confrontano in questo momento. La prima è quella di affidare la
responsabilità complessivo (dall’istruttoria globale all’istruttoria dei sin-
goli interventi) ad una o più banche. Se leggete la relazione che il pro-
fessor Pepe ha fatto l’altro giorno a Napoli durante un incontro, si ri-
scontra che costui pensa che il Banco di Napoli possa fare tutto e che si
aspetta di essere gestore dei patti, quasi che a lui fosse attribuita una
sovvenzione globale e il potere di fare l’istruttoria del patto complessivo
e delle singole iniziative. Tuttavia, credo che, se si parlasse con il pro-
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fessor Imperatori, il problema sarebbe lo stesso; gli stessi incontri fatti
da uno dei Sottosegetario con l’Artigiancassa sono orientati nel senso di
affidare loro la responsabilità.

L’altra scuola di pensiero e, invece, quella di percorrere la strada
IG; una società, cioè, investita della gestione dei patti con conto corren-
te presso la Cassa depositi e prestiti; in qualche modo, via via che si at-
tuano i progetti (si convalidano e si licenziano), si ha lo stesso meccani-
smo. Non credo che questo sia possibile attraverso un semplice discorso
di delibera, specialmente se a delibera è quella attuale. Può darsi che la
capacità di esercizio del potere da parte del Ministero del bilancio possa
creare una di queste soluzioni; probabilmente la prima, perchè è quella
su cui ci sono agganci. Su questo, però, ho l’impressione che sia neces-
saria un’attenzione specifica alla nostra realtà.

L’ultimo punto – che può sembrare assolutamente banale e retori-
co, ma voi sapete bene che non amo la retorica – che voglio sottolineare
– è che, specie se si intende attuare una logica «ascendente», attribuen-
do un primato allo sviluppo locale e alla classe dei dirigenti locali (un
primato quindi dei patti e delle coalizioni locali), il problema del con-
trollo della legalità sul territorio diventa fondamentale. Su questo non ci
sono dubbi. Non possiamo pensare ad un patto territoriale che sia, come
il porto di Gioia Tauro, blindato, dove non si è aperto neanche un bar, e
tanto meno un ristorante, per paura che si infiltrasse la ’ngranghetà. Il
porto di Gioia Tauro, per qualche anno, forse, potremmo pensarlo priva-
to, ma in tal modo diventa un corpo estraneo. Non si può blindare il
patto territoriale; bisognerebbe fare Melfi della Fiat, cioè una blindatura
da grande impresa.

Questa è una responsabilità politica che mi sento di dover sottoli-
neare, proprio perchè sono un sostenitore forte dello sviluppo dal basso,
della capacità della classe dirigente di organizzare e di stipulare patti a
livello locale; bisogna, però, garantire che il territorio non sia inquinato.
Quindi, mentre la grande lotta alla mafia deve seguire i suoi canali (po-
lizia, esercito, magistratura e grandi processi), ci troviamo, in questo ca-
so, di fronte ad un problema molto più specifico: bisogna che vi sia un
coinvolgimento delle forze dell’ordine per assicurare il rispetto della
legalità.

A mio avviso, questi sono i punti da trattare, sui quali il vostro po-
tere è certamente maggiore del mio; ve li consegno con grande
cordialità.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor De Rita per la sua esposizio-
ne.

Cedo ora la parola ai colleghi che intendono porre quesiti all’illu-
stre ospite.

FERRANTE. Professor De Rita, la ringrazio per aver reso visibili e
concrete quelle percezioni che ciascuno di noi ha avvertito, passo dopo
passo, nel nostro cammino tendente a porre rimedio alla politica per le
aree depresse successiva all’intervento straordinario per il Mezzogiorno.
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Lei ha parlato di un’evidente carenza di quadro istituzionale, della
necessità di avere riferimenti precisi e dell’opportunità, derivante dalla
fusione tra Ministero del tesoro e Ministero del bilancio, che dovrebbe
essere colta per dare ordine alla politica statale relativa alle aree depres-
se. Si tratta di un’impostazione politica che lei ha indicato come logica
«discendente», che tiene conto peraltro dell’esperienza non completa-
mente negativa dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno.

In ogni caso, si evidenziano alcuni nuovi, relativi all’attuale mo-
mento politico, che dovrebbero porci nella condizione di coordinare e
rendere coerente la logica «discendente» con la logica «ascendente» che,
essendo ancora in una fase di avvio, non riesce ad avere una sua confi-
gurazione istituzionale certa.

Mi chiedo se la necessità di far convivere queste due logiche non
possa poi, tener conto del fatto che proprio in questi giorni sta emergen-
do presso la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali una
via al federalismo a più velocità, determinare una conflittualità estrema-
mente marcata. Questi possibili conflitti potrebbero poi creare difficoltà
nell’allocazione delle risorse nazionali e comunitarie. Nasce, quindi, il
problema di come porsi di fronte a quest’esigenza, tenendo anche conto
del fatto che l’eredità delle strutture tecniche dell’Agensud – che pure
hanno avuto una loro positiva qualificazione – è andata dispersa.

Giorni fa abbiamo approvato in questa Commissione il cosiddetto
decreto-legge «sbloccacantieri» e in quell’occasione, proprio perchè ave-
vamo sollecitato il Governo su questo aspetto, si è discusso della figura
del commissario straordinario. Abbiamo sollevato il problema, che il
Governo ha parzialmente recepito, del vuoto creatosi con la decadenza
del commissarioad acta. A questo proposito, il Governo ha presentato
un emendamento in base al quale tutte le competenze per la parte pre-
gressa vengono fatte rientrare nell’ambito delle responsabilità del Mini-
stero dei lavori pubblici.

Dal momento che la Commissione dovrà esprimere il parere sulla
ristrutturazione del Ministero del bilancio e di quello del tesoro e
sull’accorpamento dei due Ministeri, questa potrebbe essere l’occasione
per definire meglio, anche on il contributo del CNEL, tali aspetti.

Da quanto lei ha detto in maniera sommessa ma decisa, risulta
chiaro che con i patti territoriali si potrebbe contemporaneamente deter-
minare un drenaggio di risorse e il rischio di non utilizzarle, creando
così un buco nero difficilmente colmabile, in un momento in cui si ri-
cerca invece lo sviluppo e l’occupazione.

È bene poi ricordare che, grazie ad un processo svoltosi per ap-
prossimazioni successive, siamo passati dalla presenza di tanti sportelli
alle cabine di regia che apparentemente non hanno sortito effetto
alcuno.

Com’è possibile – mi pare che lei ponesse in alternativa, come so-
luzioni,la sovvenzione globale e la creazione di un istituto simile all’IG
– affrontare questo problema di non scarso significato accorpando i due
Ministeri?

Lei sottolineava il fatto che con questo accorpamento il Ministero
del tesoro rischierebbe di assumere addirittura una funzione che non gli
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è propria. Da un lato, dunque, si vogliono portare avanti i patti territo-
riali nati con il tutoraggio del CNEL, dall’altro, però, non si vedono
all’orizzonte soluzioni al problema.

Anche se probabilmente qualche responsabilità va imputata al
CNEL, dal momento che, almeno in un certo periodo storico, la sua
azione è stata finalizzata alla gestione dei patti, lei ha sostenuto che le
ambizioni i tale struttura sono diverse, anche per la funzione istituziona-
le che essa svolge. Inoltre, la struttura non è in grado, ammesso che fos-
se chiamata a farlo di svolgere tale ruolo.

Esistono certamente grandi responsabilità rispetto alla politica lega-
ta agli interventi straordinari e si corre il rischio, pur avendo dato vita
ad alcune innovazioni, di andare verso un momento di strozzatura che
impedirebbe di utilizzare al meglio le risorse a disposizione.

VIVIANI. Dei numerosi problemi posti dal professor De Rita af-
fronto soltanto quello che ritengo più importante e significativo rispetto
alle motivazioni di fondo che emergono da quest’avvio di indagine co-
noscitiva. Il momento che stiamo vivendo fa seguito alla fase di vuoto
determinatesi a conclusione dell’intervento straordinario nel Mezzogior-
no.

Alcuni strumenti, attraverso uniter molto travagliato, sono ormai
arrivati a regime. C’è stato un processo di sovrapposizione, da strumen-
to a strumento, con una logica a volte «ascendente» a volte «discenden-
te», senza una chiara politica al riguardo. Si era parlato di una politica
regionale per le aree depresse che, in realtà, è rimasta una pura petizio-
ne di principio. Esiste oggi una pluralità di strumenti che cominciano a
funzionare, ma non una logica unitaria e sinergica.

d’altra parte, sono in corso processi di riforma costituzionale, istitu-
zionale e amministrativa di portata storica, che rimettono in discussione
l’assetto istituzionale complessivo del paese. Stiamo entrando in Europa
e, al di là dei parametri di Maastricht, l’Italia avrà un ruolo in Europa in
quanto paese mediterraneo in grado di essere soggetto attivo della politi-
ca mediterranea.

In questo senso il Mezzogiorno, nel bene e nel male, avrà una par-
te importante e saremo giudicati, in ambito europeo, anche da come sa-
premo risolvere i nostri problemi interni. In paese come il nostro, che
presenta un dualismo così evidente di sviluppo e di disoccupazione, è
strutturalmente fragile, anche se tutti i parametri economici sono formal-
mente a posto.

La prospettiva di una forte integrazione europea mi sembra dunque
un’occasione importante di ripensamento. La questione del soggetto isti-
tuzionale protagonista dell’elaborazione e della gestione generale di una
politica del Sud ritengo sia il problema più importante da affrontare e
certamente l’unificazione dei Ministeri del bilancio e del tesoro rende
ancora più evidente un’esigenza già percepibile in passato, anche se in
maniera più nascosta. Il soggetto forte è rappresentato dal Ministero del
tesoro, quello debole dal Ministero del bilancio, un soggetto che non ha
mai avuto la forza di coordinare.
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Tra l’altro, l’emergenza finanziaria in vista dell’ingresso in Europa
ha accentuato questo divario di potere e di importanza fra i due Ministe-
ri e il Mezzogiorno ne esce marginalizzato. Non c’è dubbio, allora, che
si tratti di un problema all’ordine del giorno: non so se sia sufficiente
l’istituzione di un Dipartimento, sia pure forte, bisogna vedere; certo è
che vi è bisogno di un soggetto che sia intestatario della politica genera-
le per il Sud, che predisponga gli strumenti, gli spazi, le risorse, anche
per dare respiro e vigore alle iniziative dal basso che in questo momen-
to sono oggettivamente bloccate, perchè si trovano di fronte una paratia,
un diaframma che non riescono a superare. È il diaframma dell’interfac-
cia politica nazionale, istituzionale.

Bisogno risolvere questo problema e sono convinto che occorra una
politica nazionale di reti. Tuuti i patti territoriali incappano nel vincolo
fondamentale delle reti, perchè sono processi di sviluppo locale che però
hanno bisogno di interconnessioni non solo a livello nazionale, ma oggi
anche a livello europeo e internazionale.

Al professor De Rita allora chiederei di approfondire questo aspetto
perchè mi pare che l’idea del Dipartimento è ancora politicamente trop-
po debole per risolvere, nei tempi necessari, i problemi di una politica
di sviluppo nel Sud.

AMORENA. Ringrazio il professor De Rita che ho avuto modo di
apprezzare in vari convegni nel Veneto e che è profondo conoscitore
della mia città, Treviso. Quando egli ha detto: «Fare rete» sicuramente
pensava al Nord-Est del paese.

Ho annotato alcuni spunti, che sono stati sottolineati anche dai col-
leghi Ferrante e Viviani. Si tratta di questioni sulle quali concordiamo.
In particolare, come si concilia l’attuale situazione con il lavoro che sta
svolgendo la Commissione bicamerale. Se è vero quello che l’onorevole
D’Onofrio ha detto e che domani illustrerà, mi pare che si vada a ribal-
tare tutto, cioè che si mettano in discussione tutti gli interventi.

In secondo luogo, il Tesoro – a mio avviso – sta diventando un su-
per IRI, un super IMI, una super banca, eccetera. Diventerà cioè un mo-
stro ingovernabile.

Vorrei chiudere ricordando che, fra poco più di un anno e mezzo,
avremo la moneta telematica (e Prodi sta facendo di tutto per raggiunge-
re questo obiettivo); dal 2 gennaio 2001 poi avremo tutti l’Euro in tasca.
Sono sicuro che di lì a 8-15 giorni non vi sarà più l’Italia, così come
non vi saranno più la Germania e la Francia. Quando un cittadino si al-
zerà al mattino, si troverà in tasca l’Euro! Sono già caduti i poteri nor-
mativi degli Stati (perchè i Regolamenti europei già vengono recepiti
automaticamente), i confini non esistono più e stiamo perdendo anche la
potestà legislativa. Siamo fuori dall’accordo di Schengen, ma a ottobre
vi rientreremo, per cui quando andremo in Austria a sciare troveremo
nella segnaletica la dicitura «Italia» barrata e sotto «Austria», così come
adesso è fra le regioni Lazio e Campania. Quindi, non più confini stata-
li, non più potestà legislativa e anche il batter moneta verrà meno.

La Lega allora non avrà più motivo di secedere, perchè vi
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sarà l’Europa delle nazioni. E forse non si parlerà più neanche
del Mezzogiorno d’Italia, ma di regioni europee del Sud Italia.

Mi pare che il professor De Rita sia rivolto con il pensiero piutto-
sto indietro oppure i tempi politici sono troppi rapidi? Domani sentire-
mo in Bicamerale il senatore D’Onofrio e vedremo che cosa si vorrà
fare.

GIARETTA. Signor Presidente, nel rinunciare al mio intervento,
perchè sono interessato piuttosto a sentire le risposte del professor De
Rita, vorrei sottolineare la questione delle reti. Come possiamo pensare
di impostare una politica di forte infrastrutturazione del Mezzogiorno
dal punto di vista delle reti, nel momento in cui non vi sarà più una di-
sponibilità di risorse così ampia come era nel passato e nel momento in
cui una parte del Nord avverte come fattore forte di impedimento e di
crescita la debolezza delle reti infrastrutturali generali?

FIGURELLI. Ho apprezzato la denuncia e l’avvertimento di un pe-
ricolo. Se non ho inteso male, è stato detto testualmente: «Ritornano gli
“spicciafaccende” e i patti si possono fare con il ciclostile». Io condivi-
do questa denuncia e questo avvertimento del pericolo. Condivido il ti-
more che vecchi vizi possano introdursi nel nuovo o che il morto possa
afferrare il vivo. Questo avvertimento è tanto più necessario di fronte al-
la esigenza di assicurare la legalità e di contrastare l’infiltrazione delle
organizzazioni criminali. Ma proprio per questo domando chiarezza su
un giudizio storico e su una affermazione politica che mi sembra di aver
inteso nell’esposizione del professor De Rita.

Anzitutto il giudizio storico, secondo il quale il Mezzogiorno oggi
sarebbe «orfano» della Cassa per il Mezzogiorno. Siccome la parola
«orfano» ha una accezione prevalentemente di dolore per la perdita e di
nostalgia, ritengo non fondato il giudizio, e, soprattutto, guardando al
futuro per il «che fare» che simile giudizio sottintende, la ritengo una
impostazione da non seguire. Questo, sia per quanto riguarda la Cassa
per il Mezzogiorno, sia per quanto riguarda la tipologia, l’idea stessa,
dell’intervento straordinario. Siccome sono convinto invece del bisogno
straordinario di una diversa ordinarietà e poichè ritengo che tale bisogno
oggi non sia soddisfatto, con conseguenze gravi non solo per il Mezzo-
giorno ma per tutto il paese, e che anche il cambiamento dell’ordina-
rietà, del quale ci sarebbe bisogno non c’è, mi permetto allora di rivol-
gere questa domanda di chiarezza sul giudizio storico che il professor
De Rita ha espresso.

A questo lego un’altra domanda: sull’affermazione politica relativa
all’unificazione Ministero del bilanco-Ministero del tesoro. Questa
fusione è stata definita un «rischio» e si è tornati su questo giudizio
nel corso dell’esposizione. Questa Commissione ha lavorato sul disegno
di legge di riforma del bilancio e sulle questioni poste dalla idea
della unificazione Bilancio-Tesoro. Proprio sulla base della discussione
e del lavoro svolto, non ritengo francamente che l’unificazione debba
rappresentare necessariamente un rischio. Essa è, al contrario, un
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obiettivo e un processo necessario e utile ai fini dell’efficacia dell’in-
tervento pubblico nelle aree depresse.

Quindi, se si afferma la necessità di una particolare «attrezzatura»
– per usare una parola che mi sembra di aver inteso nell’esposizione
iniziale – da parte del Ministro del bilancio, questa è una cosa; se si de-
nuncia un «rischio», mi sembra, invece, un’altra cosa. Su questo doman-
do chiarezza.

DE MARTINO Guido. Innanzitutto ringrazio il professor De Rita
per la sua relazione, che arricchisce ulteriormente la problematica che
abbiamo di fronte, in merito alla quale richiede una decisione politica di
estrema urgenza.

Vorrei fare un’osservazione riguardo ad un aspetto della relazione.
Mi sembra che, in questi ultimi anni, si sia concentrata l’attenzione, non
solo sua ma anche delle forze politiche (ossia del Parlamento e del Go-
verno), anche in conseguenza della fine della Cassa per il Mezzogiorno,
su questioni di carattere istituzionale, metodologiche e di strumentazione
che considero fondamentali e, per certi aspetti, prioritarie, ma che sono
solo un aspetto del problema.

L’altra questione da sottolineare, che almeno fino a questo momen-
to non è emersa nè nella sua relazione nè nel dibattito, al di là delle po-
lemiche improvvisate, è di fondo. Mi riferisco, cioè, al contenuto delle
politiche, al metodo: nella discussione politica non si fa menzione nè
degli strumenti nè dell’istituzione di un Dipartimento o di un nuovo Mi-
nistero. Su questo non voglio una risposta del presidente De Ruta, per-
chè è un problema comune, ma vorrei che ciò si tenesse presente, altri-
menti finiamo per guardare solo al nocciolo, che non si mangia, e non
allo sviluppo economico delle aree depresse.

DE RITA. Rispondo molto brevemente ai quesiti che mi sono stati
posti.

Innanzitutto, riguardo alle osservazioni formulate dal senatore Figu-
relli, preciso che ho definito il Mezzogiorno «orfano» senza alcuna in-
tenzione di essere nostalgico. L’«orfano» è un fatto oggettivo; non im-
plica alcuna nostalgia per la Cassa per il Mezzogiorno, con la quale, pe-
raltro, ho avuto sempre pessimi rapporti. Al contrario, credo ci sia la ne-
cessità – e lo ripeto ancora – di un riordino del quadro istituzionale del-
le politiche nelle aree depresse. Sono d’accordo con il senatore De Mar-
tino riguardo all’esistenza di un problema di contenuto.

A tale proposito, ho indicato due concetti: uno relativo alla
creazione di reti infrastrutturali; l’altro relativo alla promozione di
uno sviluppo locale «autoprotettivo», che venga dal basso. Ci potrebbe
però essere un’opzione di contenuto più blando, relativa a processi
formativi di creazione, di logica o di promozione di imprese. Quello
che è certo è che i due punti programmatici sono questi ma, fermo
restando ciò, quello che mi preoccupa maggiormente è l’individuazione
dei soggetti a cui è demandata la definizione e l’attuazione dei
programmi. Questo è il vero problema. Sono quarantadue anni che
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faccio questo mestiere: ho visto quanto sia facile definire i programmi
e quanto sia difficile, invece, attuarli.

Oggi non abbiamo delle politiche che si occupano di questo proble-
ma, che non riguarda soltanto il Mezzogiorno in senso generale. Hanno
ragione il senatore Amorena, quando prende in considerazione le regioni
meridionali dell’Europa di domani, ed il senatore Viviani, che le consi-
dera essenziali per tutta la politica rivolta verso l’Est (basti pensare
all’Albania, all’Ungheria e alla Bulgaria). Dobbiamo avere una politica
di sviluppo delle aree depresse, tenendo conto anche dei vincoli imposti
dall’integrazione europea; è necessario che vi sia qualcuno che la elabo-
ri e che abbia il potere di attuarla, altrimenti restiamo al «bla-bla» dei
contenuti programmatici, di cui onestamente sono un po’ stanco.

Riguardo alle reti infrastrutturali, devo dire che proprio a tale pro-
posito vi è la vera competizione fra Nord e Sud d’Italia. Il senatore
Amorena sa benissimo che l’assetto di rete del Triveneto è assolutamen-
te deficitario, se pensiamo alle complanari, alla rete autostradale o a
quella ferroviaria.

Il Mezzogiorno oggi è «sottoinfrastrutturato» – e su questo non ci
sono dubbi – specialmente nei meccanismi di raccordo e nei collega-
menti intermedi. Basta prendere i treni per andare nel Sud e constatare
che sono semivuoti. Su questo punto si avverte ancora l’esigenza di un
impegno da parte del potere pubblico.

È stato detto – e credo questo sia in qualche modo un punto essen-
ziale che mi permetto di lasciare a voi politici – che da domani, comun-
que, parte una avventura federalista in Italia. Sono incerto su questa
idea di federalismo, perchè non ho capito cosa si federa: la Padania, le
regioni attuali, le macroregioni, le province. Adesso infatti nel Triveneto
e nel Nord-Est riscontriamo che le forze di spinta provengono dalle au-
tonomie locali, cioè dalle province e addirittura dai comuni. Quindi, ma
che c’è questo municipalismo veneto, cosa federiamo?

Aspetto con ansia che si verifichi questa ipotesi: la mia impressio-
ne è che sarà difficilissimo ragionare su questo aspetto, perchè la com-
posizione sociale del paese non permette un facile federalismo, ma solo
una facile accentuazione dei poteri regionali. Questo, tuttavia, non è fe-
deralismo. Inoltre, sappiamo qual è la situazione delle regioni italiane,
dal momento che solo tre o quattro di esse funzionano. Quindi, un’ac-
centuazione dei loro compiti, un regionalismo forte che diventi il conte-
nuto della parola federalista è una follia.

Tutto questo naturalmente non significa – per carità, senatore Fer-
rante – che sono nostalgico del passato; non significa nostalgia dell’in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno, configurato in una certa maniera
o non amore per una cultura federale; se c’è un politecnico che ha de-
cantato i localismi più minuti, quello sono io. Non ci sono dubbi. Tutta-
via, non vedo la dimensione politica di questa parola e, quindi, doman-
do a lei, senatore Amorena, che ha sollevato il problema, come dobbia-
mo porci nei confronti del discorso di D’Onofrio riguardo l’avventura
federalista, che addirittura i vescovi ci incitano a intraprendere.

Onestamente, queste vicende mi preoccupano molto, perchè non
vedo uno sbocco, se non di tensione, e non esiti reali. Preferisco i pro-
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cessi reali; non subordino mai i processi reali di sviluppo locale a dise-
gni di natura istituzionale perchè non lo ritengo opportuno. Se i processi
di sviluppo istituzionali sono più forti, bisognerà stabilirlo. Potranno es-
sere politicamente più forti ma, in questo caso, lo sviluppo locale dovrà
fare i conti con tale realtà. Una cosa del genere è successa con alcune
regioni che non volevano considerare i patti territoriali neanche da lon-
tano. In ogni caso, non è possibile attendere l’approvazione di un dise-
gno di legge da cui poi far discendere un futuro sviluppo locale. Dob-
biano avere la fiducia e il coraggio di portare aventi uno sviluppo locale
a tappeto. Il modo di collocare tale sviluppo rispetto ai dettami organiz-
zativi ed istituzionali sarà un problema successivo.

Devo poi un’ultima risposta ai senatori Ferrante, Viviani e Amore-
na rispetto alla questione dell’accorpamento dei Ministeri del tesoro e
del bilancio. Sono convinto, anche se questo termine è stato usato nel
testo della Commissione, che «Dipartimento per le aree depresse» sia
una dizione debole perchè rischia di far pensare ad un piccolo segretario
generale della programmazione. Una soluzione forte sarebbe rappresen-
tata da un organo con poteri uguali o simili a quelli della Ragioneria ge-
nerale dello Stato o della Direzione generale del tesoro, per il quale pro-
babilmente non si troverebbe neanche un responsabile.

Il vero problema è quali poteri assegnare a questo organo che potrà
essere definito in qualsiasi modo, ma che comunque dovrà avere poteri
precisi, che non siano soltanto contenutistici o programmatici ma anche
di gestione delle quote azionarie delle società coinvolte nel processo di
sviluppo. Inoltre, dovrà avere il potere di accesso alla Cassa depositi e
prestiti per eventuali sovvenzioni; insomma, poteri amministrativi veri.

Se invece l’istituendo Dipartimento per le aree depresse risulterà si-
mile al Dipartimentopro temporedella Presidenza del Consiglio, non
avrà alcun potere e rimarrà privo di sostanza.

È in qualche modo la stessa situazione che si è venuta a determina-
re per la Cabina di regia, cui avevamo affidato sempre un ruolo impor-
tante nel caso di una fusione bancaria o, come in questo tra Ministeri, è
necessario che coloro che hanno a cuore il problema dello sviluppo lo-
cale, delle aree depresse e delle regioni mediterranee italiane ci rifletta-
no sopra. Rappresenterebbe certamente una grande delusione un Diparti-
mento simile a quello creato dall’ex ministro Ruffolo o simile alla Se-
greteria generale dalla programmazione, nata in modo molto più forte e
promettente.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il professor De Rita per la sua col-
laborazione, ricordo ai senatori presenti che stanno per avere inizio i la-
vori dell’Assemblea.

Pertanto, propongo di rinviare l’audizione dei rappresentanti della
Svimez ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
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Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO
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