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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presi-
dente della Svimez, avvocato Annesi, accompagnato dal vicepresidente
Novacco e dal direttore generale Cafiero.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Audizione dei rappresentanti della Svimez

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diver-
si strumenti delle politiche delle aree depresse, sospesa nella seduta del
21 maggio.

Vorrei scusarmi ancora una volta con il Presidente, il Vicepresiden-
te e il direttore generale della Svimez che, già convocati la scorsa setti-
mana, non sono potuti intervenire visti i concomitanti lavori dell’Aula
che hanno impegnato noi membri della Commissione.

Voglio inoltre informare i colleghi senatori che i rappresentanti del-
la Svimez consegneranno un rapporto sull’argomento oggi in discus-
sione.

Prima di dare la parola agli auditi, ringraziandoli anzitutto per la
loro presenza, mi si consenta di cogliere questa occasione per dare atto
ad una istituzione di grande prestigio che fin dagli anni ’60 ha lavorato
intensamente per fare emergere le questioni delle aree e le tematiche del
Mezzogiorno, rappresentando così un punto di riferimento del dibattito
culturale prima ancora che politico e sociale.

Il rapporto annuale della Svimez ancora oggi è una pubblicazione a
cui molti nel paese e noi nel Parlamento facciamo riferimento, soprattut-
to in un momento in cui pare attenuarsi la cultura meridionalista delle
aree depresse.

L’occasione inoltre è utile per noi membri del Parlamento, che stia-
mo per affrontare il dibattito sul Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria (che sarà consegnato a fine settimana e sul quale presto
cominceremo a lavorare) in vista della risoluzione che anticiperà la leg-
ge finanziaria e il provvedimento collegato, per far emergere la questio-
ne delle aree depresse in modo molto preciso.

Devo informare i rappresentanti della Svimez che la questione
delle aree depresse è spesso oggetto di dibattito in questa Commissione,
anche se in modo contraddittorio. Più volte viene affrontata anche
la situazione delle aree montane (vi è in quest’Aula un autorevolissimo
senatore che si è posto la questione di una possibile assimilazione
delle condizioni delle aree montane a quelle delle aree depresse)
e, come dicevo ai rappresentanti della Svimez poco prima che avesse
inizio l’audizione, la tentazione di estendere la normativa delle aree
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depresse ad altre aree del paese è sempre forte nei dibattiti di
questa Commissione e in Assemblea.

Devo farmi portavoce in questa sede del grido di allarme lanciato
anche quest’anno dalla Svimez relativamente all’estensione dei provve-
dimenti speciali per le aree depresse ad altre aree del paese. Ritengo che
questa audizione sia particolarmente significativa perchè dalla ricerca
approfondita condotta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore
della Svimez, di cui oggi ci faranno partecipi, possiamo trarre una docu-
mentazione delle condizioni del Mezzogiorno, delle aree depresse e del
funzionamento degli strumenti finora utilizzati.

Do pertanto la parola al Presidente della Svimez, avvocato
Annesi.

ANNESI.La ringrazio, signor Presidente, per le lusinghiere parole
di presentazione della Svimez, che si è sempre considerata un istituto al
servizio delle istituzioni; riteniamo che questa audizione – abbiamo gra-
dito molto l’invito della Commissione – ci consenta di fornire un contri-
buto alla politica di sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse in
generale.

Mi consenta, signor Presidente, di iniziare il discorso partendo da
lontano nell’intesa che ciò non andrà a scapito del tempo che ci è stato
assegnato.

Vorrei ricordare che, sin dal rapporto sull’economia del Mezzogior-
no del 1990, la Svimez denunciò senza mezzi termini e con grande
chiarezza la degenerazione dell’intervento straordinario e la costituzione
di un blocco sociale che svuotava e tradiva lo spirito e le finalità della
politica degli interventi. Richiamo questa vicenda non certo per rivendi-
care meriti ma per evitare che ci venga addebitata, per quello che andre-
mo a dire, una sorta di nostalgia per l’intervento straordinario. Per eli-
minare ogni dubbio riteniamo non sia possibile, se non altro perchè è
cambiato l’assetto istituzionale e perchè sono diverse le condizioni stori-
che, un ritorno a tale forma di intervento. Ma riteniamo anche che un
sistema di interventi quale quello delineato dal decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, che voglia avere effettivamente le caratteristiche di
un sistema – e cioè, tutto sommato, di un ordinamento speciale finaliz-
zato a certi obiettivi (perchè di questo si tratta quando parliamo di siste-
ma) – non possa prescindere, sul piano dell’efficacia e dell’operatività,
da alcune caratteristiche dell’intervento straordinario. In particolare rite-
niamo che esso non possa prescindere da tre elementi; il primo dei quali
è quello della certezza della dotazione finanziaria che consenta, tra l’al-
tro, anche una programmazione pluriennale. Il secondo è quello di una
diversificazione organizzativa (preciserò poi in che senso uso tale
espressione). Il terzo, infine, è quello di una diversificazione procedi-
mentale che possa consentire, così come consentivano le modalità
dell’intervento straordinario, interventi intersettoriali, interventi cioè che
coinvolgano effettivamente la competenza di più amministrazioni e che
possano essere ricondotti ad unità attraverso l’amministrazione che se ne
fa carico.
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Ora, il sistema d’intervento ordinario nelle aree depresse del paese
quale disegnato dal citato decreto legislativo n. 96 non presentava nessu-
na delle anzidette caratteristiche e, sotto questo profilo, lo abbiamo de-
nunciato nei nostri documenti ufficiali in quanto del tutto inadeguato al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse. Dobbiamo
dare atto – e lo abbiamo fatto anche nella parte conclusiva del docu-
mento oggi distribuito – che attraverso un laborioso e alla volte anche
contraddittorio processo di integrazione e di assestamento il sistema ha
compiuto negli ultimi tre anni dei passi avanti assai rilevanti; anche noi
riteniamo che ancora sia indispensabile apportare alcune integrazioni e
soprattutto sposare alcune finalità che possono essere conseguite solo in
una visione generale.

Vorrei a questo proposito richiamare in primo luogo alcuni recen-
tissimi provvedimenti che mi sembrano di grande interesse. Sotto il pro-
filo della diversificazione organizzativa, la tesi avanzata dalla Svimez ha
trovato una conferma e un riconoscimento nella specifica previsione
normativa dell’istituzione di un’apposita società per la gestione dei si-
stemi idrici che da diversi punti di vista ha riprodotto alcune caratteristi-
che dell’intervento straordinario (essendo concessionaria di diritto delle
acque, avendo possibilità di realizzare interventi settoriali, e così via);
poi purtroppo a questa impostazione non hanno fatto seguito innanzi tut-
to il relativo finanziamento, ma anche ulteriori integrazioni normative
che sarebbero state necessarie.

Mi sembra ugualmente opportuno sottolineare la carica innovativa
del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997 il qua-
le, nel disciplinare gli istituti della programmazione negoziata, ad un
certo punto, sia pure quasi incidentalmente, fa riferimento ad una possi-
bilità di deroga alle norme ordinarie di amministrazione e di contabilità
relativamente all’accordo di programma quadro. Si tratta di un fatto de-
cisamente innovativo e di grande rilievo.

Vorrei altresì far presente la recentissima – di ieri – norma conte-
nuta nella legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 1997, all’in-
terno del quale – quasi con sorpresa l’ho letto questa mattina – in sede
di conversione è stato aggiunto l’articolo 20-bis che richiama esplicita-
mente la diversificazione procedimentale cui facevo riferimento. Tale ar-
ticolo afferma: «Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici
dagli articoli (...) sono svolte secondo le procedure già regolanti l’atti-
vità dei soppressi organismi dell’intervento straordinario nel Mezzogior-
no». E una norma dotata di grande potenzialità e comunque conferma
che, senza una diversificazione procedimentale, un sistema che abbia le
caratteristiche proprie dell’intervento straordinario non può operare con
efficacia.

Vorrei infine – e concludo – fare un’osservazione. Noi non condi-
vidiamo gli entusiasmi che spesso si registrano a proposito dei vari isti-
tuti della programmazione negoziata. Questi istituti convenzionali rap-
presentano sicuramente un passo avanti, una possibilità di arrivare a
concertare e a coordinareex antealcuni interventi, quando un determi-
nato obiettivo ricade sulla competenza di più amministrazioni; ma – e
forse siano un pò viziati dalla nostra tradizione romanista – il contratto,
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così come afferma il codice civile, deve avere forza di legge tra le parti.
Purtroppo noi pensiamo che questi istituti convenzionali, che dovrebbero
essere nella loro genesi dei veri e propri contratti, non abbiano forza di
legge tra le parti, nel senso che non sono strutturati in modo che gli im-
pegni assunti in quella sede possano poi avere certezza di realizzazione.
Sorgono infatti infiniti problemi, sui quali non ritengo di dovermi sof-
fermare; ma competenze interne ai vari ordinamenti e competenze ester-
ne sono purtroppo destinate a banalizzare le affermazioni contenute ne-
gli istituti convenzionali.

Ritengo quindi che, al fine di dare efficienza ed efficacia al siste-
ma, occorra ancora procedere nella direzione della diversificazione am-
ministrativa e procedimentale; probabilmente quella indicata dalla citata
legge di conversione del decreto-legge n. 67 è la strada giusta.

PRESIDENTE. Questa Commissione ha lavorato iniseme all’8a

Commissione permanente per la conversione in legge di quel decreto: le
modifiche e le integrazioni sono frutto delle comuni riflessioni.

CAFIERO.A me tocca illustrare per sommi capi il documento che
è stato distribuito e che si apre con una considerazione su quello che è
accaduto negli ultimi cinque anni. Si mettono in evidenza tre dati fonda-
mentali: lo sviluppo delle esportazioni a seguito della svalutazione del
1992, i progressi sulla strada del risanamento finanziario e l’abolizione
dell’intervento straordinario. Questi tre eventi hanno avuto effetti diffe-
renziati al Nord e al Sud e, nel complesso, lo squilibrio tra le due parti
del paese in questo lasso di tempo è aumentato.

Per riassumere, nel quinquennio il prodotto interno lordo del Nord
è aumentato del 6,6 per cento, mentre quello del Mezzogiorno è aumen-
tato dell’1,1 per cento; il prodottopro capitedel Mezzogiorno era circa
il 59 per cento nel 1992 rispetto a quello del Nord, adesso è il 54 per
cento. Ma soprattutto sono diminuiti nel Mezzogiorno gli investimenti,
in particolare quelli per le opere pubbliche, che nel 1996 sono stati me-
no della metà dell’importo degli investimenti in opere pubbliche del
1992 (anche nel Nord c’è stata una diminuzione ma di una percentuale
dell’ordine del 12 per cento).

Tuttavia, il dato più preoccupante è l’aumento della disoccupazio-
ne. Si tratta di un fenomeno noto: nel Mezzogiorno il tasso di disoccu-
pazione è passato dal 17,5 per cento al 21,7 per cento (oggi è il triplo di
quello del Nord). Anche in prospettiva la situazione è allarmante in
quanto è intervenuta l’abolizione degli sgravi contributivi speciali per il
Mezzogiorno; siccome per la carenza degli investimenti anche la produt-
tività è aumentata meno rispetto al Nord, la competitività del Mezzo-
giorno è quindi diminuita.

Parlavo di prospettiva preoccupante anche in considerazione della
tendenza all’allargamento dell’Unione europea che, con l’ingresso dei
paesi dell’Est, tenderà a far abbassare la media del prodottopro capite
comunitario e quindi a far correre al Mezzogiorno il rischio di superare
la soglia del 75 per cento rispetto a tale media e quindi di uscire dal no-
vero delle regioni all’obiettivo 1 della politica regionale; non solo, ma i
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paesi dell’Est hanno una specializzazione produttiva molto simile a
quella del Mezzogiorno, però con un costo del lavoro molto minore.
Quindi, anche da questo punto di vista ci sono delle gravi preoccupazio-
ni per la competitività dell’economia meridionale in un’Unione europea
allargata.

In questa situazione, la carenza di operatività e di efficacia del nuo-
vo sistema di intervento ordinario per le aree depresse, ed in particolare
per il Mezzogiorno, assume una particolare gravità.

A nostro avviso questa carenza di operatività e di efficacia non è
dovuta ad una carenza di disponibilità finanziarie. È vero che ogni anno
in sede di approvazione della legge di bilancio vengono rimodulati gli
stanziamenti per le aree depresse, ma ciò è effetto, non causa, dell’inca-
pacità delle amministrazioni di utilizzare gli stanziamenti di compe-
tenza.

Un altro indice che porta a considerare come elemento limitante
dell’efficacia dell’intervento nelle aree depresse non la disponibilità di
risorse ma la capacità operativa delle amministrazioni è il dato sul Fon-
do rotativo per la progettazione istituito presso la Cassa depositi e pre-
stiti. È un fondo che viene scarsamente utilizzato paradossalmente pro-
prio dalle amministrazioni del Mezzogiorno.

Abbiamo parlato di scarsa efficacia operativa: questo discorso per
la verità non è valido, perlomeno a partire dal 1996, per gli incentivi
agli investimenti previsti dalla legge n. 488 del 1992, decollati nel 1996.
Ma in questo caso vale l’osservazione richiamata prima dal presidente
Annesi: queste misure di incentivazione, anche se le aliquote dei contri-
buti per le aree depresse del Nord sono di gran lunga minori, hanno ef-
fetti di attivazione degli investimenti maggiore che nel Mezzogiorno
proprio perchè il contesto è più sviluppato e dinamico. Tale dato ci fa
rilevare che l’estensione delle aree incentivabili al Centro-Nord – un ter-
ritorio che ha complessivamente 11 milioni di abitanti che sommati ai
20 milioni del Mezzogiorno rappresentano il 56 per cento della popola-
zione italiana – non può non attenuare l’effetto riequilibratore delle mi-
sure che dovrebbero compensare gli svantaggi ambientali o del Mezzo-
giorno.

Ho detto che la legge n. 488 ha funzionato bene, sia pure con i li-
miti che ho indicato; altri incentivi previsti dalla legge n. 341 del 1995
(il Fondo di garanzia e gli incentivi automatici) hanno avuto scarsa ope-
ratività, forse perchè spiazzati in parte da altre leggi come la Tremonti o
la stessa legge n. 488. Gli incentivi automatici, che hanno la forma di
crediti di imposta, hanno avuto scarsa operatività anche per la bassa red-
ditività delle imprese operanti nel Mezzogiorno.

La limitata efficacia riequilibratrice degli incentivi finanziari riman-
da all’importanza che hanno invece gli interventi di promozione di nuo-
ve imprese e di offerta di servizi reali alle imprese, e quindi alla temati-
ca per noi decisiva del riordino del sistema degli enti e delle agenzie di
promozione. Riordino significa tante cose: ricondurre tale sistema ad
un’unica autorità di governo che per noi potrebbe essere il Ministero
dell’industria; ridefinire i compiti dei vari istituti; introdurre criteri omo-
genei di valutazione dei risultati che essi conseguono (che finora sono
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invece oggetto di autovalutazione da parte degli enti stessi); individuare
quali sono i compiti per cui è effettivamente necessario avere delle
strutture e dei fondi pubblici e quando invece si tratta di servizi che
possono essere resi dal mercato, e così via.

Ma il punto debole dell’intervento nelle aree depresse è l’intervento
di natura infrastrutturale che oggi è affidato essenzialmente ai program-
mi cofinanziati nell’ambito del Quadro comunitario di sostegno
(1994-1999). Queste risorse come sapete – non c’è bisogno che richiami
i dati – hanno una bassissima utilizzazione soprattutto per i programmi
regionali, che hanno una percentuale di spesa impegnata sulla program-
mata e di spesa erogata su quella impegnata inferiore che per i program-
mi multiregionali.

Devo dire che le forme negoziali d’intervento, di cui ha parlato il
presidente Annesi, rispondono all’esigenza di considerare l’importanza
delle variabili istituzionali, di calibrare sulla specificità dei problemi e
delle situazioni locali gli interventi necessari, ma rimane il dubbio circa
la loro scarsa operatività per i motivi richiamati dal presidente.

Il testo che abbiamo consegnato alla Commissione si conclude con
l’indicazione della necessità di disporre, all’interno delle amministrazio-
ni titolari delle competenze di intervento o al servizio di queste stesse
amministrazioni, di qualche strumentazione e procedura speciale sempre,
s’intende, nel rispetto delle competenze e dei poteri di queste ammini-
strazioni.

PRESIDENTE. Il presidente Annesi ed il direttore generale Cafiero
hanno sintetizzato il documento messo a disposizione della Commissio-
ne. Siccome abbiamo visto che il dialogo è sempre molto interessante
anche per i temi che di volta in volta la Commissione va svolgendo e
riporta l’interesse del singolo senatore, vorrei dare subito inizio alle do-
mande, ai quesiti e alle questioni da sottoporre ai responsabili della
Svimez.

VIVIANI. Mi pare che il punto di partenza del documento sia la
constatazione di un aumento del divario tra il Nord ed il Sud; da un
punto di vista sostanziale il problema meridionale si è quindi aggravato.
Il senso della nostra indagine conoscitiva e quello di rivisitare la stru-
mentazione esistente per modificare questa tendenza.

È stato detto che l’ingresso di altri paesi nell’Unione europea po-
trebbe aggravare la situazione nel senso che dovremmo fare i conti con
dei partner che, per livelli di sviluppo, entrano in competizione con il
Sud e quindi drenano risorse. Ma probabilmente la portata di questo
problema si ridurrà.

La mia prima domanda è la seguente: così come l’ingresso
nell’Unione europea ha costretto il nostro paese ad affrontare il
problema del risanamento della finanza pubblica, poichè l’Italia è
un paese mediterraneo e la politica mediterranea e la politica di
coesione economica e sociale dell’Unione europea sono importanti
se non fondamentali, non è ipotizzabile che la stessa Unione europea
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constringerà inevitabilmente il nostro paese ad affrontare in maniera
diversa il poblema del Mezzogiorno?

La settimana scorsa abbiamo ascoltato il professor De Rita affer-
mare che il Mezzogiorno è orfano dal punto di vista istituzionale. Fermo
restando che, giustamente, non si tratta di tornare all’intervento straordi-
nario, la mia seconda domanda è la seguente: se gli strumenti di inter-
vento non fanno riferimento ad un momento di governo istituzionale
forte, non si corre il rischio di una frantumazione e di una sovrapposi-
zione degli interventi senza un disegno strategico generale?

Infine, non credo che l’estensione degli interventi alle aree depresse
del Centro-Nord abbia attenuato il processo di riequilibrio tra Nord e
Sud, perchè ritengo sia giusto e doveroso perseguire una politica di rie-
quilibrio territoriale anche all’interno delle aree del Centro-Nord, essen-
do i livelli di incentivazione oggettivamente diversi. A me pare che il
problema non sia tanto quello di non praticare queste politiche al Nord
quanto quello di adottare al Sud politiche sostanzialmente diverse per
intensità e qualità.

GUBERT. Mi sembra che emerga dai dati del rapporto della Svi-
mez (ma vorrei averne una conferma) il persistere di un meccanismo di
finanziamento delle iniziative basato sulla domanda (cioè, più domanda
più finanziamenti).

Dagli studi che ho potuto effettuare nel passato risulta che general-
mente è più facile «fare domanda» laddove vi è più vitalità economica,
per cui le regioni o le aree più svantaggiate sono quelle che hanno più
difficoltà. La conseguenza è che si finisce per premiare le aree più orga-
nizzate invece che le zone svantaggiate. Allora mi domando se non sa-
rebbe opportuno mutare strategia e territorializzare le risorse, cioè asse-
gnarle su una base territoriale diversa da quella generica del Mezzogior-
no, consentendo così di avere a disposizione risorse che permettano
qualche iniziativa in più.

L’altro lato interessante è che, dal momento che di risorse ce ne
sono tante, in pratica nessuno è rimasto senza o, meglio, quasi tutte le
domande sono state soddisfatte. Ci si può chiedere allora se è questo un
modo corretto per analizzare le modalità di recupero dello squilibrio: lo
squilibrio, proprio perchè dovuto a carenza di iniziative, non richiede-
rebbe qualcosa d’altro che la mera messa a disposizione delle risorse?
Non occorrerebbero degli attivatori di iniziative di sviluppo all’interno
delle realtà locali? Se fosse così – come del resto io penso – l’unità che
servirebbe per attivare queste risorse e queste iniziative non dovrebbe
essere forse di livello più modesto rispetto al Ministero o al Cipe che
agiscono nell’attuale politica di riequilibrio territoriale?

Nel 1971 sono state create le comunità montane; mi risulta che es-
se erano enti di sviluppo della montagna, ma non mi sembra che nel
passato si sia utilizzato tale strumento per renderlo veramente operativo.
È da notare che se si utilizzassero in maniera innovativa le comunità
montane si avrebbe anche una correzione dello squilibrio delle politiche
di intervento nel Sud, che vanno sostanzialmente a privilegiare le grandi
aree metropolitane piuttosto che le zone interne più svantaggiate, mentre
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al Nord una politica che si soffermasse più analiticamente sulle aree
comprese nell’obiettivo potrebbe consentire di premiare di più le zone
montane svantaggiate, anche se non in maniera totalmente congrua. Nel
Sud, purtroppo la forza istituzionale delle comunità montane è scarsa e
sarebbero invece quelle le zone dove occorrerebbe concentrare gli sforzi
di sviluppo per evitare le congestioni delle aree metropolitane.

L’ultima questione riguarda il fatto che nel Fondo per lo sviluppo
delle aree depresse sono compresi anche i fondi previsti dalla legge sul-
la montagna del 1994. Però vi è una stranissima difficoltà del Ministero
del tesoro e del Cipe a enucleare da questo Fondo per le aree depresse
(10.000 miliardi, che io sappia) risorse significative per lo sviluppo del-
le aree montane. Si tratterebbe di fondi marginali (qualche centinaio di
miliardi); qualora, invece, si dovesse calcolare la percentuale di territo-
rio o di popolazione o utilizzare un indice misto tra popolazione e terri-
torio o qualsiasi altro indice che riguardi l’equilibrio economico di que-
ste aree si avrebbero percentuali di assegnazione delle risorse del Fondo
molto più alte. In sostanza, le aree più svantaggiate del Sud e del Cen-
tro-Nord sono penalizzate per il fatto che all’interno del Fondo per le
aree depresse non si vuole riservare, per la legge sull’equilibrio e lo svi-
luppo della montagna del 1994, una quota congrua, per lo meno corri-
spondente al peso demografico e territoriale delle aree in questione. A
vostro avviso dare più operatività alle risorse per lo sviluppo della mon-
tagna all’interno del Fondo per le aree depresse potrebbe essere una sta-
da utile?

AMORENA. Signor Presidente, venerdì, leggendo l’ultimo numero
de «L’Espresso», ho avuto un sussulto; ho pensato: meno male che ab-
biamo ascoltato solo il dottor De Rita la scorsa settimana mentre l’in-
contro con i rappresentanti della Svimez deve ancora tenersi, perchè a
pagina 60 ho letto cose che mi hanno fatto rabbrividire. Dentro di me
ho detto: «Se i nostri soldi per mantenere la Svimez producono questi
risultati...».

Leggo da «L’Espresso»: «Roma ladrona? Veneto mangione!... Ma
le cose non stanno proprio così, non in maniera così netta, almeno. Di-
versi indicatori economici dimostrano che in realtà la distanza tra
Nord-Est e il Centro-Sud, quanto a gettito fiscale non è tanto abissale.
Uno studio dello Svimez» – penso quindi che siate voi – «che analizza
la distribuzione regionale delle entrate tributarie dello Stato nel 1993 ri-
leva che nel ricchissimo Veneto, cuore del Nord-Est l’incidenza delle
tasse pagate sul prodotto lordo locale (in pratica la pressione fiscale) è
del 27,5 per cento; appena lo 0,70 per cento in più della poverissima
Calabria».

Ma che significato hanno questi dati? Ammettiamo per ipotesi che
nel Veneto ci siano 1.000 aziende e che in Calabria ce ne sia una sola;
non ha nessun significato fare questi rapporti. Vuol dire che nel Veneto
su 1.000 miliardi di prodotto lordo se ne pagano 270 di imposte; su
un’unica impresa con 100 milioni di fatturato si pagano 27 milioni. Che
cosa vuol dire? Che la pressione fiscale è la stessa? Si deve guardare il
valore assoluto.
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Nello stesso articolo vi è un grafico che (espresse in migliaia si li-
re) raffigura le prestazioni sociali per abitante: Nord-Ovest 6.173,
Nord-Est 5.845, Mezzogiorno 4.379, come a dire che in Veneto si per-
cepisce un milione e mezzo di lire in più. Grazie tante! Ma questo mi-
lione e mezzo che diamo di più ai nostri cittadini non solo lo paghiamo
con i nostri soldi ma ne avanzano anche degli altri con contribuire ai 4
milioni per il Mezzogiorno. Se continuiamo a leggere l’articolo è tutto
uguale.

Viene inoltre affermato che la previdenza pubblica è generosa con
il popolo del Nord: questo lo sappiamo tutti e il 78 per cento delle pen-
sioni di anzianità finisce al Nord proprio perchè i nostri lavoratori, i no-
stri operai sono andati a lavorare in fabbrica a 15 anni, presi in giro da
tutti perchè non se ne sono andati a passeggiare e non hanno potuto fre-
quentare il liceo o l’università. Sono andati a lavorare all’età di 15-16
anni e dopo 35 anni di catena di montaggio, di fabbrica, cioè a 51-52
anni hanno diritto alla pensione.

BATTAGLIA. Saremo costretti a comprare «L’Espresso».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Amorena sta facen-
do riferimento ad alcuni dati della Svimez riportati nella rivista.

AMORENA. Non ha senso dire che l’incidenza della pressione fi-
scale sul prodotto interno lordo al Nord è il 27 per cento e al Sud è un
po’ meno.

Allora, tornando al tema di questa audizione, vorrei domandare a
cosa serve la Svimez. Tale istituto, finora, è intervenuto con provvedi-
menti a favore delle grandi aziende, ma il punto nodale è rappresentato
dai finanziamenti alle piccole e medie aziende e alle imprese individua-
li.

Adesso, con la legge n. 608 del 1996, sui prestiti d’onore (che,
chissà perchè, si fanno solo al Sud e non al Nord) e con la promozione
del lavoro autonomo, qualcosa si spera che si faccia; però ormai abbia-
mo capito tutti che le grosse aziende, i grossi investimenti non produco-
no occupazione ma danno solo qualche risultato momentaneo.

Perchè allora – mi domando – dobbiamo mantenere in vita la Svi-
mez? Certo, voi potete restare a operare come azienda di servizio per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (anche se poi mancherebbe
l’ente per lo sviluppo dell’agricoltura meridionale o quello per lo svilu-
po del turismo, che vedrei molto meglio dello sviluppo industriale), ma
credo che occorrano interventi di tipo diverso da quelli tradizionali. Per
esempio, bisognerebbe agevolare il coordinamento delle strutture ammi-
nistrative preposte all’intervento nelle aree depresse con gli istituti di
credito e le camere di commercio. So che al Nord moltissime banche fi-
nanziano direttamente alcune iniziative imprenditoriali e per questo han-
no uffici specializzati, per instaurare e mantenere un contatto nel territo-
rio con dieci, venti, trenta o cento possibili utenti; ma soprattutto sono
le camere di commercio che nel Mezzogiorno funzionano veramente
male.
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In conclusione, vorrei sollecitare una maggiore attenzione verso le
piccole aziende, lasciando da parte le grandi. La Fiat a Melfi ha signifi-
cato 4.000 posti di lavoro, ma non ha portato un valido indotto: non è
quel tipo di imprenditoria che risolverà i problemi del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti della Svimez a rispondere a
questo primo gruppo di domande.

CAFIERO.La prima domanda del senatore Viviani – relativa agli
eventuali problemi per il Mezzogiorno in conseguenza dell’ingresso
dell’Italia in un’Europa allargata – mi porta a considerare che indubbia-
mente l’inserimento del nostro sistema economico e produttivo nella
moneta unica aumenta le prospettive di uno sviluppo stabile e intenso:
la moneta unica elimina infatti le barriere del cambio, diminuisce il co-
sto per le imprese, aumenta la capacità di acquisto a parità di reddito
nominale per i consumatori, amplifica il mercato. Quindi, la moneta uni-
ca è un vantaggio, ma lo è per il complesso dell’economia europea, sen-
za che necessariamente questo significhi che tutte le realtà regionali
possano cogliere le opportunità che si aprono.

Se insieme al progresso generale dell’Unione europea si vuole rea-
lizzare anche un maggiore equilibrio interno, è evidente che bisogna in-
tensificare l’impegno per le politiche regionali, soprattutto per le politi-
che regionali nazionali. Pertanto, è possibile – e comunque è auspicabile
– che la spinta verso l’Europa costituisca una costrizione esterna, così
come è accaduto per il risanamento finanziario, anche relativamente ad
un maggiore impegno in favore di una politica nazionale per il
riequilibrio.

Per quanto riguarda un’osservazione sulle aree depresse del Cen-
tro-Nord e del Mezzogiorno, sempre del senatore Viviani, la differenza
fondamentale tra le aree depresse del Centro-Nord e quelle del Mezzo-
giorno non riguarda solo l’intensità delle problematiche del ritardo o
della crisi, ma anche l’estensione di tali aree. Le aree depresse del Cen-
tro-Nord sono delle isole in un contesto complessivamente sviluppato e
quindi hanno opportunità diverse di progresso in questa vasta area e ri-
chiedono indubbiamente strumenti diversi da quelli necessari per il
Mezzogiorno. Quando ho parlato degli incentivi finanziari ho detto che
questi hanno un effetto attivamente maggiore nel Nord che nel Sud e ho
richiamato l’esigenza per il Mezzogiorno, accanto all’intervento di natu-
ra finanziaria o fiscale, di un intervento di promozione e di offerta di
servizi reali; ciò significa anche una riorganizzazione delle strutture am-
ministrative che operano nel Sud.

Per quanto riguarda l’osservazione del senatore Gubert, è vero
che opera un meccanismo «domanda-finanziamento» in relazione agli
incentivi della legge n. 488 del 1992 (addirittura la ripartizione regionale
degli stanziamenti è stata fatta sulla base delle domande presentate,
quindi non a priori ma a posteriori). Però in una certa misura
è forse inevitabile che ciò accada nell’ambito di uno strumento di
intervento come gli incentivi finanziari; ma anche in questo caso
ribadisco l’osservazione che ho fatto in merito alla domanda del
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senatore Viviani: occorre un intervento di carattere promozionale e
di offerta di servizi reali.

Per quanto riguarda la montagna e le aree metropolitane, senatore
Gubert, non saprei rispondere specificamente alla sua domanda, ma pos-
so osservare che, a differenza di quanto accadeva tradizionalmente,
l’epicentro del malessere nel Mezzogiorno non è più nelle campagne e
nelle aree montane, ma nelle grandi aree urbane. Comunque lo si voglia
vedere, dal punto di vista della disoccupazione, del disagio sociale, della
sicurezza pubblica, e così via, il grande malessere è soprattutto lì.

In relazione poi alle osservazioni del senatore Amorena, natural-
mente non posso rispondere di quello che ha scritto «L’Espresso». Ri-
spondo però richiamando quello che ha scritto la Svimez in un saggio
che sarà pubblicato nel prossimo numero della nostra «Rivista Economi-
ca del Mezzogiorno». In tale saggio si dice intanto che per le imposte
c’è un fenomeno di traslazione: non è detto che dove si riscuotono le
imposte lì esse incidono. Molte delle imposte che si riscuotono dalle im-
prese del Nord incidono anche sui consumatori del Sud che comprano
quei prodotti. In secondo luogo, per quanto riguarda le imposte indirette,
queste sono per loro natura regressive. Più alto è il reddito minore è la
quota destinata a consumi, minore è il carico di imposta indiretta che si
paga. Nel saggio della Svimez, di Pica e di Moro, che comparirà appun-
to prossimamente, si afferma semplicemente che in relazione al proprio
reddito in termini percentuali nel Mezzogiorno si paga mediamente poco
meno che nel Nord; questo non significa che in cifra assoluta il Nord
non paghi di più. C’è un trasferimento di risorse dal Nord al Sud, nes-
suno lo nega; ma, se è vero il principio che ciascuno paga le imposte in
relazione al proprio reddito, ciascuno riceve dallo Stato in relazione ai
propri bisogni e ai propri diritti, un trasferimento è inevitabile.

Si parlava inoltre di prestazioni che sono maggiori al Nord rispetto
al Sud. Vorrei far rilevare che non è vero che al Nord si va a lavorare e
al Sud si passeggia; al Nord sono maggiori gli occupati, l’occupazione è
più stabile, le retribuzioni sono maggiori, si pagano più contributi e si
ricevono anche pensioni più elevate. Nel Nord c’è una composizione per
età della popolazione che fa sì che vengano pagate più pensioni e di im-
porto maggiore rispetto al Sud...

AMORENA. Questa è la realtà, che non deve essere demoniz-
zata.

CAFIERO.Io penso che accada l’inverso: è il Sud che viene spesso
demonizzato come parassitario.

PRESIDENTE. Dottor Novacco, vuole aggiungere qualcosa sugli
strumenti della programmazione negoziata e su quelli degli interventi
centralizzati? Nella scorsa seduta il presidente del Cnel De Rita ha
espresso un’opinione in merito al tipo di intervento che si va immagi-
nando per le aree depresse, relativo alle grandi infrastrutture e che ha
bisogno di un intervento centralizzato. Il presidente Annessi si riferiva
poco fa nella società per la gestione dei sistemi idrici, e questo è uno
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strumento che, secondo l’opinione di De Rita, dovrebbe essere ancora
gestito a livello centrale, mentre sta nascendo per la aree depresse una
programmazione che parte dalla concertazione sociale, dal basso, che si
riferisce agli strumenti della programmazione negoziata e che porta
all’attivazione degli interventi su domanda degli enti territoriali.

Al riguardo si sta sviluppando un dibattito anche sulla stampa («Il
Sole-24 Ore») sugli strumenti di promozione che residuano dall’inter-
vento straordinario, per i quali ci sono difficoltà a trovare una sistema-
zione. Vi sono due tesi: la prima immagina una riorganizzazione centra-
lizzata dell’intervento, una forma unica di organizzazione di tutti gli enti
di promozione; la seconda, legata all’attività promozionale che nasce dal
territorio, è più orientata verso una organizzazione delle strutture regio-
nali. Su tale questione De Rita non ha dato una risposta, ha detto che
ancora oggi si sta riflettendo. Mentre, se non sbaglio, un decreto del
Presidente del Consiglio di prossima pubblicazione intende riorganizzare
e coordinare gli strumenti di promozione, le regioni e le province chie-
dono un raccordo con i patti territoriali e i contratti d’area. Su tale que-
stione ci interesserebbe acquisire l’opinione di un esperto che ha gestito
uno strumento di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, il vice
presidente della Svimez, Nino Novacco.

NOVACCO.Nelle questioni poste dal Presidente ed in quelle già
emerse nel dibattito ho l’impressione che un problema importante sia
quello della «scala» degli interventi. Lo sviluppo e il sottosviluppo sono
diffusi nel territorio, come nella società, ma credo vi siano delle scale di
importanza, nonchè delle soglie connesse alla gravità, all’intensità e alla
dimensione dei diversi problemi, rispetto ai quali non si può evidente-
mente pensare di operare sempre ed ovunque con gli stessi tipi di stru-
menti. I problemi delle aree metropolitane sono ovviamente diversi da
quelli delle comunità montane. Le scelte che la politica territoriale fran-
cese è stato costretta a fare in materia di equilibrio metropolitano – fa-
vorendo la creazione dimetropoles d’equilibre– sono ovviamente assai
diverse dalle opzioni che si possono presentare per la sistemazione dei
quartieri delle periferie urbane. Il sottosviluppo, come lo sviluppo, è una
sorta dicontinuum:occorre scegliere i gradi ed i livelli a cui affrontarlo
in modo ottimale.

Credo che il problema relativo alle istituzioni e agli strumenti con
cui intervenire in funzione dello sviluppo debba essere collegato alla
corretta identificazione della natura dei problemi che si pongono. Non è
pensabile cioè che i problemi relativi ad esempio alle grandi opere pub-
bliche – cioè i problemi delle maggiori opere singolari, siano esse poche
o una soltanto – possano essere affrontati dagli stessi livelli di governo
del territorio e con le stesse modalità, con cui sono affrontati i problemi
della viabilità locale. Occorre, cioè, che vi sia una graduazione dei pro-
blemi, il che pone la più generale questione del rapporto tra «localismi»
ed esigenze di governo del sistema.

Il senatore Viviani ha ricordato che nella precedente audizione il
dottor De Rita ha affermato che il Mezzogiorno è «orfano delle istitu-
zioni». Io non mi sento orfano delle istituzioni soppresse, perchè non mi
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sono mai sentito legato ad esse, nemmeno a quelle dell’intervento
straordinario, forse perchè vivo insieme da moltissimi anni sia le espe-
rienze della Svimez che quelle del Censis. Ho apprezzato perciò la bat-
tuta iniziale del rapporto Censis di quest’anno – «tanti guadi, pochi ed
incerti approdi, molta paura di dover tornare indietro» – non solo come
un’immagine macro-sociale nazionale, ma anche come lettura riferibile
al Mezzogiorno.

C’è oggettivamente un clima di disagio e di scontentezza, una
preoccupazione di tornare indietro, ma non perchè sono venute meno le
istituzioni dell’intervento straordinario. Come ha rilevato il presidente
Annesi, ciò che dell’intervento straordinario noi mettiamo in evidenza,
ciò che noi chiediamo e proponiamo, è l’utilizzazione di strumenti
straordinari per rendere operante la generale politica delle opere pubbli-
che per il Sud. È un’esigenza legata non tanto alla straordinarietà delle
istituzioni, quanto alla straordinarietà dei procedimenti. D’altra parte,
l’attuale difficoltà del Mezzogiorno trova sicuramente radici nel venir
meno di una situazione in cui erano riconoscibili le sedi della program-
mazione, della progettazione e della realizzazione degli interventi, men-
tre oggi si è moltiplicata nel paese – a livello di regioni, province, co-
munità montane, comuni, circoscrizioni, quartieri e quant’altro – la spin-
ta ad una maggiore partecipazione dal basso allo sviluppo, spinta che
però, per sue intrinseche ragioni, non riesce a vedere la compresenza dei
momenti necessari e coordinati, appunto della programmazione, della
progettazione e della realizzazione.

Credo che la situazione del Mezzogiorno oggi sia grave non tanto,
come la Svimez ha sottolineato nel proprio documento, in funzione di
insufficienze nell’entità della spesa. Ciò che rende difficile la situazione
dell’intervento nelle aree più deboli del paese, e quindi nel Mezzogior-
no, è il fatto che si vengono moltiplicando le sedi di consultazione, che
non sempre però sono anche sedi di coordinamento, mentre si stanno in
qualche modo vanificando i luoghi e i momenti di efficace e coordinato
governo del sistema.

Questo è l’aspetto che mi pare preoccupante, ed è in questo senso
che rispondo anche alla domanda che poneva il Presidente.

Le strutture e le istituzioni che si danno carico di funzioni di pro-
mozione dello sviluppo sono sicuramente troppe: c’è un ente, che ho
avuto l’onore di presiedere, che prima si chiamava Iassm, ed oggi si
chiama appunto Istituto per la promozione industriale; c’è latask-force
per le aree di crisi, collegata alla Presidenza del Consiglio, che assolve
anch’essa a primarie funzioni di promozione e di sviluppo; ci sono altre
istituzioni, la Gepi, la Spi, l’Enisud, che hanno anch’esse responsabilità
di promozione e di sviluppo; c’è la IG, la Società per l’imprenditorialità
giovanile, con analoghi compiti. È chiaro che esiste un’esigenza di coor-
dinamento, ma anche in questo caso in funzione di qualche «scala» o
priorità. Se si pretende che ciascun luogo in cui si manifesta un’esigen-
za di sviluppo si metta per proprio conto a fare promozione in senso
tecnico, andando in America o in Giappone o in Germania ad attrarre
investimenti, io dico che si commette uno sbaglio, e comunque si ri-
schia uno spreco.
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Mi pare quindi che dall’esigenza di un efficace coordinamento si
possa difficilmente prescindere. Ma, fatta salva l’opportunità di ripartire
al meglio le funzioni di promozione, di assistenza tecnica e di consulen-
za e servizio, credo che la formula tecnica con cui ricondurre ad unità
di indirizzo se non di azione le numerose strutture citate, nonchè le altre
che esistono, non sia un problema organizzativo di cui occuparci qui,
anche se di esso sarà necessario preoccuparsi.

Quello che mi pare essenziale è che vi sia un luogo – nel docu-
mento Svimez si fa cenno in proposito al Ministero dell’industria – nel
quale l’azione di questi strumenti – uno, ma articolato; opppure molti,
ma coordinati – venga utilizzata al meglio. Non vorrei infatti che come
effetto della sottolineatura dell’importanza della partecipazione delle
realtà e degli ambienti locali allo sviluppo, si producesse soltanto un
grande sviluppo del parlare, e del diritto di interloquire su questi temi,
senza creare invece le condizioni perchè ciascuno possa partecipare alle
decisioni, che riguardano sempre scale e livelli diversi di governo del
territorio e del sistema.

Non avrebbe ragione oggi Adriano Olivetti, che negli anni ’50 so-
steneva che «la regione è la giusta dimensione», perchè si è dimostrato
che alcuni problemi di politica industriale vanno ben oltre la portata del-
le attuali regioni; ma non hanno oggi ragione neanche coloro che pensa-
no che la risposta a questo tipo di problemi consista nel coinvolgimento
delle energie locali – della localitàa o b, della provinciaa o b – met-
tendo insieme imprenditori, sindacati, camere di commercio e tant’altro.
È certamente importante interessare il mondo del «locale» e farlo parte-
cipare, ma non si può identificare lo sviluppo nè solo con il centro, nè
solo con la periferia – cioè nè solo con il «localismo», nè solo con il
«centralismo» – altrimenti rischiamo di incartarci sulle parole invece di
entrare nel merito dei problemi che condizionano il difficile sviluppo
del Mezzogiorno.

MUNGARI. Dopo aver ascoltato gli ultimi interventi vorrei fare
qualche riflessione ad alta voce richiamando anche l’attenzione degli il-
lustri esponenti della Svimez, associazione che si occupa statutariamente
dell’industria nel Mezzogiorno.

Non credo sfugga loro quello che sta accadendo in una delle zone
più importanti del Mezzogiorno: mi riferisco alla provincia di Crotone
che costituisce la provincia più povera non d’Italia ma d’Europa proprio
per la lunga assenza (recte: latitanza) dello Stato nei suoi confronti, nei
confronti cioè di una provincia che costituiva uno dei poli più interes-
santi e più ricchi dal punto di vista industriale.

Sto parlando in base a dati di fatto che, mi auguro, siano a cono-
scenza di tutti e non in base ad una posizione preconcetta propria di un
appartenente all’opposizione. Confesso che è difficile identificarsi in
questo momento – parlando, cioè, di gravi problemi occupazionali, di
crisi economica e di malessere sociale, fenomeni che colpiscono da anni
una zona importante della fascia jonica – in una visione di parte ricon-
ducibile in questo caso ad una posizione di centro-destra classificata
pregiudizialmente, quanto erroneamente, come posizione retriva e con-
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servativa e non anche, com’è in realtà, in una visione sì liberista ma im-
prontata ad una forte e profonda esigenza di solidarietà che fa parte del-
la nostra cultura e questa sempre emerge e si impone a fronte di proble-
mi di arretratezza e di sottosviluppo così drammatici.

Cosa è successo in sintesi? Crotone era, ripeto, un polo industriale
anche di grande importanza. Aveva la Montecatini poi divenuta Eni-
chem dopo la fusione per incorporazione con la Montedison; aveva
l’Agrimont, cioè una grossa industria che produceva fertilizzanti nel Sud
Italia; aveva ed ha la Pertusola Sud che produce zinco; aveva ed ha
l’azienda cartiera per la quale noi, in sede di conversione del decre-
to-legge sulle aree depresse, abbiamo approvato all’unanimità un emen-
damento che prevedeva l’erogazione di 60 miliardi finalizzati – sono pa-
role pressochè puntuali del testo da noi votato – alla continuazione
dell’attività produttiva di tale cartiera perchè altrimenti sarebbe morta.
Di questi 60 miliardi non si sa nulla, la legge è stata approvata ma l’at-
tività in questo momento è sospesa con gli addetti tutti in cassa integra-
zione, mentre si aspetta che i soldi arrivino e non si capisce quale fine il
Ministero del tesoro abbia fatto fare a questi soldi.

Con l’arrivo dell’Eni, cioè lo Stato nella sua veste imprenditoriale,
ha inizio un ciclo di inversione negativa il cui esito finale sarà la deser-
tificazione industriale. L’Eni chiude l’Enimont e comincia a demolire
uno ad uno gli impianti dell’apparato industriale di Crotone. Nel 1992 il
personale formato da 680 unità (sono dati sui quali forse potrei sbaglia-
re) si era ridotto già a poco più della metà.

Attraverso questo piano di smantellamento progressivo si giunge ad
una situazione di ribellione che porta nel settembre del 1993 alla fami-
gerata «notte dei fuochi», durante la quale vengono distrutti alcuni im-
pianti industriali, da parte degli insorti che hanno operato nell’indiffe-
renza per non dire sulla compiacenza dell’Eni. L’Eni infatti aveva già
deciso di uscire dal circuito industriale di Crotone in coerenza con il
suo progetto nazionale che prevedeva la chiusura della produzione di fo-
sforo, del tutto incurante degli aspetti occupazionali legati ad una tale
decisione. Furono anche disattivati gli impianti che producevano fosfati
ammonici costruiti alla fine del 1989 e che rispondevano a criteri di alta
tecnologia industriale.

Allora, che cosa ha pensato di fare l’Eni? Ha pensato che si potes-
se ripulire il sito industriale dove aveva sede l’Enimont e installare al
suo posto l’impresa Stoppani che produce sali di cromo. La Stoppani ha
sede a Cogoleto, città che è in festa da quanto ha avuto notizia di que-
sto trasferimento, e ciò perchè si tratta di un’industria la cui produzione
provoca esalazioni velenose che un’apposita perizia del professor Pre-
ziosi dell’Università Cattolica di Roma ha definito essere sicuramente
venefiche, in quanto idonee a causare affezioni cancerose alla basse e
alte vie respiratorie.

Si spiega pertanto lo stato di grave allarme e preoccupazione delle
comunità crotonese, ragione per cui è stato indetto unreferendumche
dovrà stabilire se l’insediamento di un’«impresa pattumiera» come la
Stoppani debba aver luogo o meno a Crotone.
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AMORENA. Che resti a Genova.

MUNGARI. Non vogliamo che venga a Crotone; può restare dove
vuole, basta – ripeto – che non venga a Crotone che è già altamente
inquinata.

Ma non è finito; domani, signor Presidente e signori rappresentanti
della Svimez – e mi avvio a concludere – presso latask-forceBorghini
si terrà un incontro in presenza di tutte le parti sociali, ossia dei sinda-
cati, del presidente della regione, del sindaco, del presidente della pro-
vincia e speriamo di potervi partecipare anche noi, per stabilire se anche
l’impresa Pertusola Sud debba chiudere, secondo il preannuncio ufficiale
dato dall’Eni, al 31 dicembre 1997 oppure debba continuare la sua atti-
vità secondo la vivissima, pressante e disperata richiesta dei lavoratori
della stessa azienda, che da tempo reclamano a gran voce, sussistendone
tutte le condizioni di convenienza, la ristrutturazione ed il potenziamen-
to diretto ad accrescere la produttività e la redditività.

PRESIDENTE. Senatore Mungari, deve concludere il suo interven-
to, ha già impiegato dieci minuti.

MUNGARI. Signor Presidente, lei appartiene al PPI ed è un uomo
che conosce la solidarietà sociale per cui mi faccia terminare l’interven-
to perchè altrimenti il discorso che ho appena fatto non servirebbe a
niente. Ci troviamo di fronte ad un gravissimo problema di occupazione
e quindi ad un problema sociale di eccezionale rilievo.

Come diceva prima giustamente il dottor Novacco, non abbiamo
paura di tornare indietro, abbiamo paura di andare avanti. A Crotone
non conoscevamo la disoccupazione che non esisteva da noi a differen-
za di altre zone; è stata creata dall’Eni attraverso l’attuazione implacabi-
le e cieca di questo piano di recessione da tutte le sue attività industriali
ivi operanti. L’Eni ha così provocato una insostenibile situazione di crisi
radicale che io ritengo intollerabile e che oggi è appena compensata dal
lavoro nero, dal lavoro sommerso (lo sanno tutti).

Mi auguro che latask forcedi Borghini – che segue la vicenda dal
1993 e che non ha risolto ancora niente – domani ci dica che la Pertu-
sola Sud, al pari di Portovesne in Sardegna, deve proseguire la produ-
zione. Peraltro, c’è una perizia di Bain Cuneo e Associati da cui traspa-
re chiaramente che sussistono, se l’Eni volesse, le condizioni oggettive
di finanziamenti già acquisiti e di potenzialità produttive perchè tale im-
presa seguiti con utilità e successo la sua attività.

Scusate se insisto su questo punto, ma è importante che anche gli
illustri rappresentanti della Svimez ne prendano coscienza. Credetemi:
l’Eni pur di raggiungere il suo obiettivo disfattista anche nei confronti
della Pertusola, già da tempo ha «azzoppato» questa impresa; ricordo
anche che tre anni fa è stato chiuso Cubilot, una specie di forno per la
trattazione termica dei residui ferrosi e, quindi, per la produzione di ma-
teriali quali il cadmio, l’indio, il germanio, l’argento, prodotti preziosi
che hanno attualmente un’altissima quotazione internazionale. Aggiun-
gerei che l’ENI ha già annunciato che, per sostituire la Pertusola Sud, è
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pronta ad insediare una società, l’Osmium, che produce nichel e che ha
sede in un paradiso fiscale quale Lussemburgo, rispetto alla quale dopo
mesi di indagini non si sa chi ci sia dietro, si sa soltanto che questa so-
cietà ha una filiale a Cipro.

Mi auguro, signor Presidente, che nella sua riconosciuta sensibilità
ella si faccia portatore e interprete di tali questioni, come pure mi augu-
ro che gli illustri amici qui presenti possano darci qualche utile e con-
fortante indicazione in proposito. Se veramente dovesse chiudere la Per-
tusola Sud, si chiuderebbe forse il ciclo vitale di una città e le conse-
guenze – se non adeguatamente supportate con altre provvidenziali ini-
ziative – potrebbero arrivare sino ad un esodo generalizzato. Grazie per
la risposta che mi vorrete dare.

PRESIDENTE. Devo avvisare i colleghi che alle ore 16,30 dobbia-
mo recarci in Aula perchè cominciano le votazioni. Invito pertanto i
presenti a rivolgere domande molto brevi per consentire una risposta, sia
pure ugualmente breve.

BATTAGLIA. Ero venuto per ascoltare ma, considerati il livello e
l’importanza del dibattito, ritengo opportuno intervenire, anche perchè
desidero prendere spunto da quello che persone altamente qualificate
hanno evidenziato parlando dell’ingresso dell’Italia in Europa.

Io credo che l’Italia entrerà in Europa, la Lombardia e il Piemonte
entreranno in Europa, ma non credo che il Mezzogiorno e la Sicilia in
particolare raggiungeranno questo obiettivo. Richiamo a questo proposi-
to le considerazioni di carattere tecnico e politico che hanno fatto le
persone altamente qualificate oggi presenti in riferimento all’ingresso in
Europa dei paesi dell’Est e all’intervento del Governo attraverso la sti-
pula di patti internazionali coi paesi rivieraschi del Mediterraneo. Mi ri-
ferisco, ad esempio, all’ultimo accordo col Marocco, che ha creato e
creerà grossi problemi al Meridione d’Italia e soprattutto alla Sicilia, nel
momento in cui (non mi voglio soffermare su questo: è un esempio) im-
porteremo pomodoro, carciofi, pesce e quant’altro, tutti prodotti cioè che
entreranno nel mercato italiano senza pagare dazi e quindi a prezzi infe-
riori a quelli che corrispondono al costo di realizzazione nel nostro
paese.

Si parla di potenziamento dell’economia meridionale, con tutte le
sigle preposte a tale obiettivo, ma non si può non evidenziare che i ten-
tativi e gli sforzi per il rilancio e lo sviluppo delle aree meridionali in
generale non trovano spazio. In effetti le industrie chiudono, le attività
imprenditoriali e produttive se ne vanno, la disoccupazione ha raggiunto
livelli insopportabili (in Sicilia siamo al 28-30 per cento od oltre). Oc-
corre andare al di là dei «pannicelli caldi» adottati dai Governi che si
sono succeduti, prescindendo dalla collocazione politica e che non sono
stati in condizione di risolvere i problemi del Mezzogiorno. Tali proble-
mi non possono essere risolti nè coi patti territoriali, nè con l’imprendi-
toria giovanile, nè con tutti i finanziamenti e i provvedimenti tampone
che non creano posti di lavoro e non realizzano investimenti.
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Manca una politica del credito e questo crea disparità. Mi dispiace
per l’amico Amorena della Padania libera e indipendente, ma è indiscus-
so che l’imprenditore del Nord acquista denaro a prezzo inferiore rispet-
to all’imprenditore del Sud; e ricordo a questo proposito tutti i problemi
degli istituti di credito meridionali, quali il Banco di Napoli, il Banco di
Sicilia, le Casse di Risparmio, che sono in una fase difficilmente
recuperabile.

Concludo rilevando che una situzione così grave nel Mezzogiorno
e soprattutto in Sicilia potrà essere superata dal Governo nazionale solo
con interventi di carattere generale, per dare slancio e futuro avvenire
alle potenzialità dell’imprenditoria meridionale. Se noi non creiamo que-
ste condizioni, se le vossignorie non troveranno gli strumenti per poten-
ziare e rilanciare l’economia sulla base degli investimenti, la battaglia
non del Centro-Sinistra, ma del popolo italiano per entrare a pieno titolo
in Europa non potrà trovare la giusta soddisfazione.

DE MARTINO Guido. Vorrei rivolgere una domanda schematica,
cui naturalmente gli amici della Svimez non potranno rispondere che in
maniera schematica. A me interessa – a noi interessa, penso – ascoltare
il pensiero dei rappresentanti della Svimez che sono naturalmente tra gli
studiosi più attenti della realtà italiana e soprattutto meridionale; da de-
cenni infatti sono gli osservatori più in grado di suggerire ipotesi di so-
luzione rispetto al modo in cui le forze politiche e sociali, il Governo, le
pubbliche amministrazioni devono affrontare i problemi dello sviluppo
economico soprattutto nelle aree depresse.

Noi abbiamo il dato, confermato nel vostro documento, di un au-
mento dello squilibrio tra Nord e Sud in questi ultimi cinque anni;
dall’altro lato abbiamo alle spalle cinque anni di grande inventiva nor-
mativa, molto articolata, innovativa e complessa. Mi pare evidente sotto-
lineare che l’aumento dello squilibrio non può derivare dalla nuova stru-
mentazione normativa perchè è appena agli inizi della sua capacità ope-
rativa: ci troviamo di fronte ad una situazione potenziale ma non ancora
attuale.

La domanda che vorrei rivolgere in modo schematico è allora la
seguente. La Svimez ritiene che il complesso normativo che è stato
messo in piedi possa rappresentare il punto di partenza per recuperare
l’aumento dello squilibrio tra Nord e Sud, oppure occorrono integrazio-
ni? Il problema è solo di attuazione o occorre ancora soffermarsi sul ti-
po di intervento? Se esiste anche un problema di questo genere, come
mi è sembrato di cogliere in alcune notazioni, ci troviamo ancora di
fronte alla necessità di ragionare sulle modalità dell’intervento nelle aree
depresse? Oppure ci troviamo in una fase in cui la nostra preoccupazio-
ne dev’essere essenzialmente organizzativa e procedurale, deve cioè te-
ner conto del coordinamento, dell’accelerazione delle procedure, e così
via? Su questo punto essenziale vorrei avere il parere dei rappresentanti
della Svimez.

FERRANTE. Anch’io molto brevemente vorrei chiedere un chiari-
mento rispetto ad alcune questioni.
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In primo luogo – ma appare molto chiaro alle pagine 25 e 26 della
relazione distribuita, oltre che nell’illustrazione che è stata fatta – il pro-
blema per il Sud è sempre lo stesso: occorre creare imprese e occorre
creare imprenditori (non è detto che risolvendo la prima questione si ri-
solva automaticamente la seconda). Tuttavia, alle citate pagine della re-
lazione leggo un giudizio molto severo, a mio parere, su come questo
fenomeno viene tuttora affrontato attraverso la miriade di agenzie delle
quali – si dice – «è perfino difficile redigere un elenco completo». Que-
sto presuppone un giudizio severo anche in relazione alle risorse che in
ogni caso vengono spese, non sapendo se poi a quel costo segue l’atteso
beneficio.

AMORENA. Sono pur sempre posti di lavoro.

FERRANTE. Comunque – si dice – è difficile esprimere delle va-
lutazioni, anche se in effetti una valutazione è data: in ogni caso, sicco-
me abbiamo di fronte l’utilizzazione di risorse pubbliche, il pubblico
non dovrebbe estraniarsi dal problema; oltre che monitorare, dovrebbe
anche intervenire, per dare – appunto – una logica all’intervento nel
campo della promozione e dei servizi alle imprese.

Le due audizioni fin qui svolte sono state molto istruttive; mi è
sembrato però di rilevare indicazioni diverse tra quanto sostenuto dal
presidente del Censis e quanto affermato poc’anzi dai rappresentanti
della Svimez, circa l’autorità di Governo che dovrebbe in ogni caso pre-
siedere a questa forma di intervento: il Ministero dell’industria, come mi
è parso di capire oggi e il Ministero del bilancio, come ho sentito l’altra
settimana. Questo è il secondo aspetto.

Il terzo aspetto concerne i patti territoriali. Si tratta di accordi tra
soggetti pubblici e privati, ma mentre è ormai chiarol’iter di formazio-
ne di tali patti è meno chiaro, alla luce di quello che abbiamo ascoltato,
chi gestirà piani e risorse: non vorrei che si arrivasse al punto in cui, in
ogni caso, perchè si dia attuazione a questi patti si debba arrivare alla
figura del commissarioad acta, e quindi alla deroga della norma.

Vorrei sapere. La Svimez si sente di presentare delle proposte circa
le modalità concrete, fattive di gestione di questi patti, e quindi delle re-
lative risorse. Infatti il dubbio è che si stipulino e poi si congelino i
risultati.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli amici della Svimez di fornire ri-
sposte sintetiche,anche se le questioni poste sono molto importanti, per-
chè saremmo già chiamati a partecipare ai lavori dell’Aula.

ANNESI.Fornirò una risposta telegrafica al senatore De Martino,
perchè mi sembra che la sua domanda ponga effettivamente un proble-
ma di grandi dimensioni.

Proprio perchè risponderò in modo telegrafico, alla domanda se il
complesso armamentario normativo posto in essere in questi anni sia in
grado di superare lo squilibrio tra Nord e Sud, debbo dire un duplice
«no». Per le considerazioni che ho svolto in apertura, infatti, ritengo che
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tale armamentario non possegga quelle doti di efficacia che dovrebbe
avere perchè non è ancora completato nel disegno; vorrei però aggiun-
gere – alla scuola di Saraceno – che non c’è armamentario possibile che
possa superare lo squilibrio e il divario. Tutti i complessi normativi rap-
presentano un elemento se poi, nel quadro della politica generale, si per-
seguono certi obiettivi; la strumentazione normativa, di per sè, al limite,
può arrivare a fornire dotazioni infrasrutturali, incentivazioni e finanzia-
menti, i quali però non consentono mai di fare qual salto cui il senatore
De Martino faceva riferimento.

NOVACCO. Intervengo molto brevemente, solo per chiarire che
quando ho fatto un rapido riferimento al Ministero dell’industria mi rife-
rivo al coordinamento degli enti di «promozione» e di «servizio reale»
alle imprese, e non al complesso degli interventi per le aree depresse;
per il coordinamento di tali interventi credo che la sede più idonea sia
ovviamente quella del Ministero del bilancio.

PRESIDENTE. Terminiamo qui le audizioni odierne, per la già ri-
cordata concomitanza dei lavori dell’Assemblea.

Ringraziamo molto i dirigenti e i responsabili della Svimez: utiliz-
zeremo il loro contributo anche in altre, future occasioni. La Commis-
sione ha apprezzato unanimemente l’opera antica della Svimez – e ci
auguriamo anche quella futura – e ha varato una specifica normativa nel
provvedimento Bersani, con l’augurio che torni presto dalla Camera dei
deputati.

Dichiaro chiusa l’audizione. Rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

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

DOTT. LUIGI CIAURRO






