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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor De-
sario, direttore generale della Banca d’Italia, accompagnato dal dottor
Pellegrini e dal dottor Barca.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

Audizione del Direttore generale della Banca d’Italia, Vincenzo Desario

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

Ascoltiamo oggi il Direttore generale della Banca d’Italia. Vorrei
ringraziare vivamente il dottor Vincenzo Desario che ha accettato di es-
sere tra noi per offrirci la sua esperienza e indicarci le vie da seguire
nella nostra indagine sulla funzionalità e l’efficacia degli strumenti delle
politiche pubbliche delle aree depresse.

La nostra Commissione, nel momento in cui si stanno attivando i
nuovi strumenti della programmazione negoziale, si è posta il problema
di effettuare una riflessione su tutti gli interventi che in passato sono
stati posti in essere in questo settore; dalla soppressione dell’intervento
straordinario nel Mezzogiorno e dalle politiche che a seguito di
quell’avvenimento si sono sviluppate, per la verità frammentate e non
coordinate, fino allo sforzo che si sta facendo nell’ambito della riforma
del bilancio dello Stato per fornire strumenti di coordinamento ed opera-
tivi che consentano di aggredire il problema dello sviluppo delle aree
depresse del paese. Il salto di qualità che si sta facendo nel campo
dell’intervento nel Mezzogiorno e del governo delle aree depresse è uno
dei temi che vogliamo affrontare. In un momento in cui a livello euro-
peo si registra un sempre maggiore utilizzo degli strumenti della pro-
grammazione negoziale, il Parlamento vuole focalizzare due questioni.
In primo luogo, quella relativa alla flessibilità del lavoro, all’ammoder-
namento, al decentramento e alla semplificazione della pubblica ammi-
nistrazione, fattori che ritardano il processo di industrializzazione del
Mezzogiorno come denunciato in più sedi. In secondo luogo, quello
concernente la crisi del sistema creditizio.

Questa Commissione è stata interessata in più occasioni dalla vi-
cenda del Banco di Napoli, con particolare riguardo al finanziamento
che è stato necessario per privatizzare e rilanciare l’operatività di tale
istituto. Stiamo affrontando i problemi della Sicilcassa e del Banco di
Sicilia, ciò nonostante non sono sconosciute al Parlamento le difficoltà
che incontrano le Casse di risparmio del Mezzogiorno, ad esempio la
Cassa di risparmio della Puglia e la Cassa di risparmio della Calabria.
Lo sviluppo del fattore capitale allora, cioè il credito, uno degli elementi
essenziali per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, presenta
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difficoltà per la verità più accentuate della soppressione dell’intervento
straordinario, proprio perchè è venuto meno quel circuito virtuoso fatto
di rapporti positivi tra l’imprenditoria meridionale e sistema creditizio,
coinvolto dalla caduta complessiva dell’intervento straordinario, soprat-
tutto nel settore delle opere pubbliche.

Ci troviamo ad una svolta, il paese sta andando a due velocità di-
verse: la più elevata nelle aree del Centro-Nord, la più bassa nel Sud. Il
parametro essenziale che misura tale arretratezza è dato, da un lato,
dall’elevata disoccupazione, con la richiesta che ne consegue di provve-
dimenti tampone, interventi assistenziali, progetti socialmente utili, «pre-
stiti d’onore» e via di seguito, dall’altro, dalla difficoltà in cui si trova-
no anche le piccole imprese meridionali nella nuova condizione di con-
correnza rispetto all’Europa.

Per questo abbiamo richiesto di ascoltare la Banca d’Italia che dal
suo osservatorio può dirci una parola chiara, precisa e illuminante su
questi temi ma soprattutto sul settore del credito. Questa Commissione
vede negli strumenti della programmazione negoziale, dei contratti
d’area e dei patti territoriali, con la contestuale chiamata delle istituzioni
finanziarie e creditizie a corresponsabilizzarsi in tale patto sociale, un
mezzo per superare le difficoltà e addivenire, almeno nelle zone più dif-
ficili, ad un rilancio dell’economia meridionale.

Ringrazio ancora il dottor Desario e tutta l’équipedi Banca d’Ita-
lia; siamo loro grati per tutti gli interventi che effettueranno e per la for-
nitura di tutto il materiale necessario al lavoro della nostra Commissio-
ne: un servizio che riteniamo utilissimo.

Prego il Direttore generale della Banca d’Italia di volerci relaziona-
re su questo argomento.

DESARIO. Signor Presidente, ringrazio questa Commissione per
avere ritenuto di comprendere nell’ambito delle audizioni che sono state
avviate anche la Banca d’Italia.

Prima di iniziare, porgendo un saluto ai Commissari presenti,
preannuncio che il mio intervento si aprirà con una premessa circa alcu-
ni dati inerenti l’andamento dell’economia, dell’occupazione e anche del
credito. Cercherò di effettuare una valutazione degli strumenti per lo
sviluppo delle aree meridionali. Darò anche qualche indicazione sui
mercati e sulla funzione della pubblica amministrazione centrale e peri-
ferica e concluderò con alcune brevi considerazioni generali.

Io credo che l’indagine affidata a questa Commissione riguardi un
tema di grande rilievo per la coesione sociale e lo sviluppo economico
del paese.

I problemi che qui si affrontano sono tradizionale oggetto di rifles-
sione della Banca d’Italia. Lo scorso 31 maggio il Governatore ha riba-
dito che «la questione dello sviluppo, il nodo dell’occupazione e della
sua qualità non possono essere affrontati soltanto con politiche macroe-
conomiche» e che «occorre una politica regionale mirata, che valorizzi
gli strumenti predisposti dal Governo».

Il mio intervento è volto a formulare alcune considerazioni su co-
me si possano valorizzare gli strumenti di politica economica per lo svi-
luppo regionale oggi esistenti e disponibili.
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Il punto essenziale è che la loro efficacia dipende dalla funzionalità
dei mercati in cui essi operano e dalle procedure amministrative di
attuazione.

Non basta una politica di sviluppo intelligente se i mercati del pro-
dotto e dei fattori produttivi mostrano inefficienze, se i meccanismi per
la selezione e la supervisione dei progetti sono inadeguati.

Le aree depresse oggetto dell’intervento pubblico, come a voi noto,
comprendono quelle in ritardo di sviluppo, coincidenti con il Mezzo-
giorno storico, e quelle che, pur assai sviluppate, sono investite da crisi
occupazionali di natura strutturale. Queste ultime, diffuse in tutta l’area
centro-settentrionale, e nelle quali risiede oltre il 30 per cento della po-
polazione del centro-nord, si sono in larga parte giovate nell’ultimo pe-
riodo della ripresa ciclica internazionale e di misure di rilancio produtti-
vo a carattere settoriale. Proprio per questi motivi è sulle regioni del sud
che mi sembra più opportuno soffermarsi.

Nel Mezzogiorno si osserva dall’inizio del decennio una crisi produtti-
va senza precedenti, sia pure accompagnata negli ultimi tempi da segni di
sviluppo in alcune zone del litorale adriatico e della costa campana.

Il sottoutilizzo delle risorse è particolarmente grave. Da quando,
nel settembre dello scorso anno in occasione del mio intervento alla Fie-
ra del Levante, mi soffermai sulla situazione meridionale, l’occupazione
complessiva è rimasta stagnante.

Nel 1996, il numero di occupati nelle regioni meridionali è calato
dello 0,7 per cento; è cresciuto dello 0,8 per cento in quelle
centro-settentrionali.

Il tasso di disoccupazione nell’accezione più ampia, comprensiva di
coloro che abbiano ricercato lavoro in un periodo precedente l’ultimo
mese, ha raggiunto il 28,3 per cento; 0,7 punti in più dell’anno prece-
dente; tre volte l’analogo valore del resto del paese, peraltro leggermen-
te migliorato.

L’ulteriore aggravarsi della crisi occupazionale riflette una situazio-
ne congiunturale ancora sfavorevole per il Mezzogiorno. Questa ha ori-
gine nel sovrapporsi di quattro fattori, tra loro connessi: la forte riduzio-
ne della spesa pubblica, la caduta produttiva nel settore dell’edilizia, la
ristrutturazione del settore distributivo sull’intero territorio nazionale,
l’andamento sfavorevole della domanda interna.

La dipendenza dell’economia meridionale dalla spesa pubblica ha
agito negli ultimi anni come fattore frenante della crescita, a causa della
riduzione dei trasferimenti. Ne sono state influenzate l’attività d’investi-
mento e la competitività delle imprese meridionali, che hanno visto con-
trarsi il differenziale nel costo del lavoro per le riduzioni negli sgravi
contributivi e nella fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il forte ridimensionamento dell’attività nel settore delle costruzioni
è stato causa ed effetto del rallentamento della domanda interna.

I processi di ristrutturazione della rete commerciale, tuttora in fase di
completamento, hanno frenato la tradizionale azione del settore distributivo
nel riassorbimento dell’occupazione durante le fasi negative del ciclo.

Il perdurante ristagno dei consumi presenta determinanti simili a
quelle del resto del paese: stasi del reddito disponibile, sfavorevoli pro-
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spettive dell’occupazione, incertezze sui flussi di spesa pubblica. Esso
condiziona la domanda totale più che nelle altre regioni, con rischi di un
ulteriore arretramento rispetto al Centro-Nord.

Nel complesso, secondo valutazioni della Associazione per lo svi-
luppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), il prodotto interno lor-
do del Mezzogiorno è rimasto nel 1996 sostanzialmente immutato; ha
segnato un aumento di quasi un punto percentuale nel Centro-Nord. I
consumi sono cresciuti dello 0,4 per cento, la metà di quanto registrato
nelle regioni centro-settentrionali.

L’attività di investimento, al netto della variazione delle scorte, nel-
le altre aree del paese è aumentata dell’1,6 per cento; è rimasta stagnan-
te nel Mezzogiorno (-0,2 per cento).

Dall’inizio del decennio, lo sviluppo nelle aree centrosettentrionali è
stato più che doppio di quello registrato nel Sud. Il prodottopro-capitedel-
le regioni meridionali rimane inferiore a quello raggiunto nel 1991.

Le imprese meridionali, dopo aver subito i contraccolpi della crisi
ciclica dei primi anni novanta, hanno potuto sfruttare in misura minore
della media le opportunità offerte dalla ripresa del biennio 1994-1995,
trainata dalla domanda estera.

Un’analisi sui dati di bilancio delle imprese private di piccola e
media dimensione segnala come nel 1995 la crescita della redditività sia
stata molto inferiore a quella registrata nel resto del paese; mentre le
imprese centro-settentrionali, autofinanziandosi, hanno ridotto di circa
un punto l’incidenza degli oneri finanziari sul margine operativo lordo,
quelle meridionali l’hanno aumentata di quasi quattro punti.

Le banche e i loro conti economici hanno fatto da cassa di risonan-
za delle difficoltà congiunturali dell’area.

La situazione delle banche meridionali continua mediamente a pre-
sentare connotati di forte anomalia; è contraddistinta da un elevato gra-
do di rischiosità del credito, bassa redditività, contenuta patrimonializza-
zione, eccessivi costi di gestione.

Nel 1996 si è registrato nel Mezzogiorno un rallentamento nella
crescita delle sofferenze. Fermo restando il permanere di un forte diva-
rio rispetto al Centro-Nord, i prestiti di scadente qualità nei confronti
della clientela meridionale sono cresciuti, nei dodici mesi terminati a di-
cembre scorso, del 24,6 per cento, contro il 36,5 per cento nel 1995;
quelli relativi ai prenditori del Centro-Nord sono aumentati di poco più
di quattro punti percentuali rispetto al 14,5 per cento nel 1995.

Il rallentamento nel processo di deterioramento dei crediti a cliente-
la meridionale è risultato più marcato per gli intermediari creditizi inse-
diati nell’area, per i quali le sofferenze sono cresciute del 29,9 per cento
(49,3 per cento nel 1995), contro il 17 per cento registrato dalle banche
con sede nelle regioni centro-settentrionali (21,4 per cento nel 1995).

Sempre con riferimento ai prenditori residenti nel meridione, l’inci-
denza delle sofferenze sugli impieghi è risultata pari, a fine 1996, al
24,7 per cento per le banche della stessa area, al 18,3 per cento per
quelle del Centro-Nord.

La redditività delle banche meridionali ha continuato a risentire del
forte peso dei costi operativi, soprattutto nella componente relativa al
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personale; dello scarso apporto dei ricavi da servizi; delle elevate rettifi-
che di valore sui crediti.

Nel 1996 i risultati economici complessivamente realizzati dalle
banche con sede legale nel Mezzogiorno sono rimasti negativi, pur regi-
strando un miglioramento rispetto all’anno precedente (-0,73 per cento
dei fondi intermediati nel 1996, contro -1,72 per cento del 1995); si so-
no ridotti, sempre in rapporto ai fondi intermediati, sia il margine di in-
teresse sia quello di intermediazione.

La valutazione degli strumenti per le politiche di sviluppo, illustrati
in modo esauriente dalla SVIMEZ e dal Consiglio nazionale dell’econo-
mia e del lavoro, richiede in primo luogo il loro inquadramento nel
complesso dei trasferimenti di bilancio netti che lo Stato realizza a favo-
re delle regioni meridionali e, più in generale, delle aree economicamen-
te depresse.

La spesa pubblica tende a distribuirsi senza grandi escursioni in
proporzione alla popolazione; le entrate fiscali, sia pure con le differen-
ze dovute a meccanismi di progressività o a fenomeni di evasione, ten-
dono a commisurarsi al reddito.

Nel Sud vive oltre il 36 per cento degli italiani, mentre il prodotto in-
terno lordo dell’area rappresenta meno del 25 per cento di quello totale.

Nel Mezzogiorno la spesa complessiva delle amministrazioni pub-
bliche al netto delle entrate era pari nel 1992, ultimo anno per cui sono
disponibili i dati disaggregati per regione, al 15,6 per cento del PIL,
escludendo gli interessi sul debito; nel Centro-Nord era negativa (-8,7
per cento).

I trasferimenti di reddito operati dagli strumenti di politica regionale in
senso stretto analizzati dalla SVIMEZ, sono inferiori da cinque a dieci volte
– a seconda dei criteri di calcolo – al totale dei trasferimenti pubblici.

La produzione di beni e servizi pubblici primari a responsabilità
centrale è nei fatti un pilastro della politica di riequilibro regionale; rap-
presenta il sentiero principale attraverso il quale si manifesta la politica
di coesione sociale di un paese, anche dell’Italia.

Sebbene sia difficile tracciare una linea di confine fra politiche re-
gionali e produzione di beni pubblici primari, nel prosieguo dell’analisi
mi atterrò alle tradizionali definizioni dell’intervento territoriale. Ciò mi
permette di raggruppare le maggiori politiche dello sviluppo in tre gran-
di aree, contraddistinte dal fattore della crescita al quale esse sono in
prevalenza riferibili: capitale fisico, capitale sociale, capitale umano.

Il sostegno agli investimenti industriali, legato all’idea che lo stadio
dell’industrializzazione non può essere saltato per un ordinato processo
di sviluppo, ha preso nel tempo varie forme: interventi di carattere fisca-
le, di impianto diretto di complessi industriali a capitale pubblico e, so-
prattutto, finanziari.

Di recente lo strumentario a disposizione è stato a un tempo sem-
plificato e arricchito. Semplificato perchè, anche su indicazione della
Commissione europea, si è voluto esplicitare il contenuto di aiuto delle
agevolazioni finanziarie, riconducendole a ben visibili contributi alle
spese d’impianto, abbandonando i vincoli che gravavano sulle imprese
pubbliche e sulle amministrazioni statali di effettuare nel Sud una quota
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minima delle proprie spese di investimento. È stato arricchito perchè so-
no state introdotte o ampliate le possibilità di intervento di organismi
pubblici in grado di accompagnare nei primi passi le nuove iniziative
imprenditoriali; sono state ideate forme di aiuto automatico; concesse
garanzie per il riequilibrio patrimoniale delle imprese minori.

L’esperienza tuttavia insegna come a ogni innovazione siano segui-
ti gravi ritardi applicativi e incertezze, che in parte permangono.

Costituisce questo un aspetto del processo riformatore in atto che
non va sottovalutato. La revisione dei più classici fra gli aiuti agli inve-
stimenti, quelli da ultimo concessi dalla legge n. 488 del 1992 («Rifi-
nanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno»), ha impiegato quasi tre
anni a trovare applicazione; sono già intervenuti cambiamenti e adatta-
menti che, al di là delle intenzioni, suscitano nuove incertezze
interpretative.

Per alcuni dei nuovi strumenti ci si è trovati dinanzi a comportamenti
imprevisti. È il caso degli incentivi automatici; sollecitati a suo tempo dalle
stesse organizzazioni imprenditoriali e per questo destinati, secondo le
aspettative, a essere oggetto di numerose richieste, a distanza di un anno
sono stati utilizzati soltanto per un decimo delle possibilità.

Si sono notati almeno due fenomeni che sembra opportuno qui ri-
chiamare: la sovrapposizione con uno strumento simile e forse più cono-
sciuto, ossia la cosiddetta «legge Tremonti» sulla detassazione parziale
degli utili destinati a investimenti; l’autoliquidazione dell’aiuto, che con-
sente la sua deduzione dai debiti fiscali e contributivi, potrebbe essere
stata fonte di incertezza.

L’analisi segnala la necessità di rafforzare l’azione di coordinamen-
to fra strumenti, pur fra loro in apparenza lontani, che questa Commis-
sione, come ricordato dal Presidente, ha espresso nell’avviare l’indagine;
induce a far ritenere opportuno un periodo di sperimentazione su proget-
ti pilota prima d’introdurre innovazioni nelle regole dell’intervento.

Comportamenti imprevisti si sono presentati anche nel caso degli
interventi dei vari fondi di garanzia, fra i quali quello della legge n. 341
del 1995 («Misure dirette ad accelerare il completamento degli interven-
ti pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse»),
in particolare con riferimento alle operazioni di ricapitalizzazione con
apporti di capitale fresco, a dimostrazione del fatto che tali questioni at-
tengono ad una sfera di decisioni degli imprenditori e dei mercati finan-
ziari non facilmente influenzabili o prevedibili.

La gamma di strumenti offerti all’impresa per abbassare i costi del
suo impianto e della sua crescita è ormai assai ampia.

Le diverse tipologie di intervento possono essere distinte in stru-
menti con cui vengono gestiti gli aiuti alla grande impresa (contratti di
programma affidati al Ministero del bilancio), strumenti prevalentemente
indirizzati alle imprese minori (aiuti «classici» e automatici, affidati al
Ministero dell’industria) e strumenti mirati alle imprese nascenti (dagli
interventi della Società per l’imprenditoria giovanile a quelli messi in
atto autonomamente dalle singole regioni per i giovani, gli artigiani e
varie categorie di lavoro autonomo).
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In particolare, i contratti di programma, che si rivolgono alle im-
prese più grandi, e anche a consorzi di imprese medio-piccole, appaiono
lo strumento più coerente con l’obiettivo di attrarre capitali esterni, an-
che allo scopo di immettere nuove tecnologie e nuove energie imprendi-
toriali nella struttura produttiva locale; gli altri sono più adatti a pro-
muovere uno sviluppo autosostenuto.

Con gli analoghi interventi del passato, questi nuovi strumenti sem-
brano avere in comune una notevole fiducia nella capacità delle forze
imprenditoriali di selezionare i progetti industriali più validi e, implicita-
mente, una relativa sfiducia nella capacità di scrutinio di tipo program-
matorio, compiuta da chi non ha dirette responsabilità imprenditoriali;
approccio auspicabile anche per altre politiche.

Il capitolo dell’intervento pubblico volto a realizzare infrastrutture
produttive nelle aree dove queste risultano carenti è quello più diretta-
mente connesso con la logica delle pari opportunità economiche e
sociali.

Le motivazioni economiche dell’intervento sono varie, ma riguarda-
no, in essenza, l’obiettivo di accrescere indirettamente la capacità com-
petitiva delle imprese, eliminando diseconomie d’ambiente in ordine ai
servizi fondamentali per l’impresa, in particolare per quella proiettata
sui mercati extra-locali.

Le vie di comunicazione su ferro e su strada, i porti e gli aeroporti, i
servizi di distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, le teleco-
municazioni, sono da considerarsi alla stregua diinput produttivi, la cui in-
sufficiente disponibilità o qualità obbliga a soluzioni organizzative subotti-
mali, suscettibili di mettere fuori mercato anche imprese efficienti.

È stato calcolato che la dotazione di infrastrutture economiche nel
Mezzogiorno, in rapporto alla popolazione o al territorio, agli inizi degli
anni novanta era pari a circa i due terzi di quella del Centro-Nord; parti-
colarmente carente risultava la dotazione di infrastrutture di adduzione e
distribuzione dell’acqua e di comunicazione.

In passato l’intervento pubblico per il riequilibrio regionale ha fatto di
questa categoria di reti infrastrutturali il proprio oggetto principale, certa-
mente quello più costoso da attuare, anche se una quantificazione monetaria
è tutt’altro che agevole a causa della parziale sovrapposizione dell’interven-
to straordinario con la normale attività di investimento pubblico.

Ma ciò che in questa sede preme sottolineare è che stanziamenti di
bilancio e cofinanziamenti comunitari piuttosto cospicui hanno generato
flussi di investimenti largamente al di sotto delle potenzialità.

Vi sarebbero state, a detta degli osservatori più attenti, gravi caren-
ze nella quantità e qualità dei progetti dotati delle necessarie caratteristi-
che di eseguibilità; difetti organizzativi nella rendicontazione delle ope-
re, necessaria per attivare i finanziamenti; scarso monitoraggio delle ini-
ziative. È un dato di fatto che i governi si preoccupano da anni di rine-
goziare scadenze e impegni con la Commissione europea al solo fine di
non perdere finanziamenti già deliberati.

Anche il Quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999
è a forte rischio. Dal complesso delle risorse assegnate all’Italia per le
aree depresse incluse nell’obiettivo 1 risulta speso al marzo di quest’an-
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no il 28 per cento. Il mancato recupero del ritardo entro la fine dell’an-
no potrebbe determinare la redistribuzione ad altri paesi delle risorse
non utilizzate dall’Italia.

La scarsa capacità di progettazione è una eredità che le Ammini-
strazioni pubbliche italiane si trascinano da tempo. Vi ha concorso una
legislazione sugli appalti pubblici che di fatto non scoraggiava progetta-
zioni di massima soggette a continue revisioni in corso d’opera, anzi, a
causa di meccanismi di adeguamento semiautomatico dei costi del pro-
getto, tendeva a farne ilmodus operandipreferito.

Le maggiori difficoltà sono state incontrate dalle regioni, in parti-
colare da quelle meridionali; nel corso del tempo sono state prese diver-
se iniziative relative alla formazione degli amministratori e al sistema di
sanzioni a carico delle amministrazioni inadempienti, con riassegnazione
di fondi a quelle più attive, sino alla recente istituzione delle cabine di
regia e del Fondo progettualità.

Il problema più assillante è stato, negli ultimi anni, quello di di-
sporre di un numero minimo di progetti di qualità. Restano tuttavia rile-
vanti le grandi scelte infrastrutturali: in particolare, se concentrare le ri-
sorse nello sviluppo delle strutture di comunicazione, oppure privilegiare
la riqualificazione delle grandi aree urbane nel Sud.

È mia convinzione che la chiave di volta dell’intervento nel Mez-
zogiorno consista nella responsabilità delle amministrazioni locali.

Permangono problemi di monitoraggio delle opere, oltre che di
scarsa progettazione. Occorre una estesa applicazione del criterio del
«soggetto responsabile»; esso deve trovare attuazione anche nei più re-
centi strumenti della programmazione negoziata, patti territoriali e con-
tratti di area.

L’idea è di muovere verso una sorta di «monitoraggio attivo» o «di
servizio», in base al quale il soggetto che segue la realizzazione del proget-
to deve anche adoperarsi per superare gli ostacoli che via via si presentano,
in particolare avvalendosi delle opportunità offerte dalla legge, fra le quali è
fondamentale la possibilità di convocare «conferenze dei servizi».

L’attenzione ai temi dell’accumulazione di conoscenze e di capa-
cità lavorative e imprenditoriali è al tempo stesso antica e modernissima
nella storia dell’intervento pubblico con fini regionali.

Da molti decenni, in particolare dall’unificazione della scuola me-
dia inferiore, lo Stato ha mostrato di credere nel valore di una istruzione
di base generalizzata, valore non solo di progresso civile, ma anche di
sostegno ai processi di sviluppo economico.

Tuttavia, solo di recente programmi di formazione professionale af-
fidati alle regioni, norme per i contratti di formazione-lavoro, iniziative
di «tutoraggio» di giovani imprenditori, agevolazioni per l’apprendistato
e borse di lavoro da spendere presso le imprese hanno cominciato a co-
stituire uno dei pilastri dell’intervento pubblico regionale, come tale ri-
conosciuto anche nell’ambito dei quadri comunitari di sostegno.

Questi interventi, di cui non sfugge l’utilizzo, talvolta puramente assi-
stenziale, sono il portato di una convinzione: che lo sviluppo economico ri-
chieda lavoratori versatili, con esperienze professionali e di formazione di-
versificate, che interagiscano con i nuovi mezzi di produzione.
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L’attivazione di un meccanismo virtuoso che riduce i costi di ap-
prendimento e di riconversione professionale può promuovere la mobi-
lità sociale verso l’alto che, a sua volta, costituisce un potente stimolo a
un’ulteriore crescita del capitale umano.

Questa impostazione è divenuta parte integrante dei programmi na-
zionali e comunitari di politica regionale. Vi ha concorso la preoccupa-
zione per il deterioramento della stessa capacità lavorativa che una pro-
lungata permanenza in condizioni di non occupazione comporta; per il
senso di esclusione e di estraneità sociale che tende a prodursi nelle gio-
vani generazioni alla difficile ricerca di una prima occupazione.

Mentre in Europa il tasso di disoccupazione tra i giovani, con età
compresa tra i 15 e i 24 anni, è pari a circa il 20 per cento, nelle regio-
ni meridionali, ad esclusione dell’Abruzzo, è superiore al 40 per cento,
con punte del 65 in Calabria e Campania, del 60 in Sicilia.

È questa una delle aree di intervento dove più si fa sentire l’in-
fluenza della Unione europea. Tende a prevalere l’idea che le competen-
ze professionali vadano costruite offrendo, oltre alle conoscenze di base,
maggiori esperienze lavorative.

L’uso dei finanziamenti concessi dal Fondo sociale europeo è ancora
molto ridotto: al gennaio di quest’anno era stato impegnato dall’Italia solo
il 25 per cento delle risorse a disposizione, speso il 14 per cento.

Con riferimento alle aree più svantaggiate, come il nostro Mezzo-
giorno, il quadro comunitario di sostegno pone come prioritaria la «va-
lorizzazione delle risorse umane», attraverso interventi mirati all’inseri-
mento di non occupati, senza trascurare il rafforzamento dell’istruzione
primaria e professionale.

Nella stessa direzione si muovono sia quelle nazionali, coordinate
dal Ministero del lavoro e affidate anche ai Ministeri della pubblica
istruzione, della ricerca scientifica e dell’università, sia quelle regionali,
a vocazione settoriale locale.

Questa vivacità di interventi non va frenata; il successo di alcune
piccole e piccolissime imprese meridionali segnala che esperienze lavo-
rative assicurate ai giovani, accompagnate da opportuni alleggerimenti
burocratici e fiscali per le imprese nascenti, possono assecondare l’atti-
tudine al lavoro autonomo e all’esercizio d’impresa.

Gli strumenti sin qui esaminati potranno manifestare la loro piena
efficacia se verranno innestati in mercati del lavoro e dei capitali suffi-
cientemente concorrenziali; se le amministrazioni pubbliche daranno
prova di responsabilità, di capacità innovativa, di supervisione.

Un mercato del lavoro inefficiente ostacola l’incontro tra posizioni
vacanti e persone desiderose di lavorare; crea sperpero di risorse produt-
tive e depauperamento del capitale umano; ostacola la diversificazione
nelle condizioni di impiego.

L’eccessiva rigidità nella regolamentazione del lavoro e nelle mo-
dalità di remunerazione genera forme di flessibilità di fatto, basate su
rapporti irregolari, con salari più bassi, con rischi gravi per i lavoratori
meno tutelati.

Nel Mezzogiorno, il numero di rapporti di lavoro non regolari è in
proporzione molto più elevato che nel Centro-Nord; stime dell’Istituto
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nazionale di statistica segnalano che il peso delle unità di lavoro non re-
golari è nelle regioni del Sud pari a circa il 34 per cento, al 16 per cen-
to in quelle del Nord, al 21 per cento in quelle del Centro.

Il divario è spiegato sia da effetti di composizione settoriale, in
particolare dall’importanza del comparto delle costruzioni nell’economia
meridionale, sia dalla maggiore presenza di forme di lavoro non regolari
all’interno di ogni settore.

La progressiva diminuizione degli sgravi contributivi e della fisca-
lizzazione degli oneri sociali nelle regioni meridionali, in attuazione del-
le direttive della Commissione europea, impatta significativamente sul
costo del lavoro delle imprese dell’area, rende più difficile l’emersione
di forme di lavoro irregolari.

La riduzione dell’area del lavoro irregolare e scarsamente tutelato
richiede forme di intervento che da un lato agiscano sulla competitività
di costi delle imprese meridionali, dall’altro favoriscano l’ingresso nel
mercato del lavoro delle figure oggi ai suoi margini, così da sostenere,
nel più lungo periodo, l’accumulazione di capitale umano.

Va nella giusta direzione la predisposizione di istituti contrattuali (i
cosiddetti «contratti di riallineamento») finalizzati a favorire la regola-
rizzazione di attività economiche svolte con modalità illegali, che si ri-
flettono negativamente sulla sicurezza dei lavoratori e sul gettito fiscale
e contributivo.

Possono affiancarsi forme di differenziazione delle retribuzioni sul ter-
ritorio e prassi di contrattazione decentrata a livello locale; la determinazio-
ne del salario va correlata a ben definiti parametri di reddittività
aziendale.

Numerose sono le misure per incentivare la formazione, l’apprendista-
to e l’entrata nel mercato del lavoro. L’attenzione è stata posta sul program-
ma straordinario a favore dei giovani inoccupati consistente in lavori di
pubblica utilità e borse di lavoro presso le imprese, che dovrebbero riguar-
dare 100.000 persone tra i 21 e i 32 anni iscritte al collocamento.

I rischi potenzialmente connessi con questa tipologia di interventi
sono molteplici: lo strumento delle borse di lavoro si può prestare ad
abusi; quello dei lavori socialmente utili potrebbe alimentare nei giovani
sottoimpiegati aspettative di un intervento pubblico che garantisca loro
chancesdi reddito; il riferimento all’iscrizione nelle liste di collocamen-
to come criterio di selezione porta a privilegiare un archivio amministra-
tivo inadeguato.

Lo strumento dei patti territoriali e dei contratti d’area agisce nella lo-
gica di responsabilizzare le parti sociali, introducendo, in maniera contratta-
ta e decentrata localmente, forme di flessibilità nel mercato del lavoro, co-
me previsto dagli stessi accordi sulla politica dei redditi del luglio 1993.

Tuttavia la flessibilità del lavoro e la libera espressione del coordi-
namento spontaneo delle iniziative locali trovano una limitazione in re-
centi interventi che hanno previsto il divieto di deroghe ai minimi sala-
riali all’interno dei contratti d’area.

Il rilancio della funzione imprenditoriale nel Mezzogiorno, la piena
espressione delle potenzialità locali di sviluppo, la responsabilizzazione
delle amministrazioni pubbliche richiedono un salto di qualità nell’allo-
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cazione delle risorse finanziarie per impiegare al meglio il risparmio
prodotto nell’area, per attrarre risorse dall’esterno.

All’obiettivo indicato possono e debbono concorrere l’immissione
nel sistema bancario di nuove competenze professionali e la valorizza-
zione delle capacità locali.

Negli ultimi anni numerosi sono stati gli episodi di fragilità che hanno
interessato le banche insediate nel Sud; che hanno destato preoccupazione
sulla capacità del sistema creditizio meridionale di mantenere equilibrate
condizioni economico-patrimoniali necessarie per sostenere un tessuto pro-
duttivo caratterizzato da carenze strutturali, per favorirne la crescita.

La debolezza finanziaria delle imprese e la connessa elevata ri-
schiosità degli attivi bancari, concorrono al permanere del divario tra i
tassi attivi applicati nel Mezzogiorno e quelli praticati nel Centro-Nord.
I maggiori tassi attivi medi del Sud sono essenzialmente dovuti al minor
peso delle imprese che possono beneficiare di tassi minimi.

I ritardi degli intermediari creditizi meridionali nell’offerta di pro-
dotti finanziari evoluti, oltre che dall’arretratezza del contesto economi-
co, originano anche dalla natura pubblica dei maggiori istituti, dalla di-
mensione molto modesta degli altri, dall’esistenza di inefficienze gestio-
nali all’interno dei singoli intermediari.

La situazione richiamata prospetta un potenziale di sviluppo opera-
tivo che – nel quadro della politica di liberalizzazione promossa dalle
autorità – è stato colto da alcune banche del Nord meglio gestite, attra-
verso l’estensione dell’attività fuori dai mercati di origine.

Le gravi difficoltà manifestate dalle banche insediate al Sud rende-
vano problematico il risanamento in via autonoma. È stato pertanto ne-
cessario il ricorso a soluzioni aggregative, ispirate alla riduzione dei co-
sti, a economie di scala e di diversificazione.

L’interesse da parte di banche del Centro-Nord verso le strutture
creditizie meridionali si è nel tempo evoluto sia nelle strategie commer-
ciali che l’hanno ispirato, sia nelle concrete modalità di attuazione. Esse
hanno partecipato al processo di ristrutturazione del sistema bancario
meridionale, con l’intento di potenziare la capacità di offerta, specie nei
settori del risparmio gestito e dei servizi di pagamento.

La riqualificazione del portafoglio crediti delle banche meridionali
è il presupposto per una politica di impiego orientata al sostegno di ini-
ziative sane, espresse dall’economia locale; consente di non disperdere i
valori del localismo bancario; rafforza il radicamento delle strutture ban-
carie meridionali nel territorio di tradizionale insediamento.

Diversificate sono state le strategie di risanamento poste in essere.
Nella generalità dei casi, le aggregazioni hanno condotto a ricambi nella
composizione dei consigli di amministrazione; all’ingresso di nuovima-
nager; al contenimento dei costi operativi; al riordino delle strutture in-
terne e dei processi di lavorazione; alla razionalizzazione delle reti terri-
toriali nazionali ed estere; alla dismissione di partecipazioni e immobili
non funzionali e non remunerativi. La politica del credito si è in partico-
lare fondata su valutazioni di carattere squisitamente tecnico nell’ambito
di un più ordinato quadro organizzativo.
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Alcune operazioni realizzate mediante fusione da banche del Cen-
tro-Nord orientate all’integrazione dei processi, già manifestano modifi-
cazioni di rilievo nei comportamenti e negli stili di gestione.

Il travaso nelle strutture meridionali di personale tecnico-manage-
riale ha favorito mutamenti nelle culture aziendali, un più efficace posi-
zionamento sul mercato, un miglioramento della qualità dei servizi, un
innalzamento della professionalità dei dipendenti.

I progetti realizzati nella forma del gruppo bancario, hanno valoriz-
zato le professionalità esistenti in stretto raccordo con il tessuto so-
cio-economico locale.

Non mancano nel Meridione aziende bancarie caratterizzate da pro-
fili tecnici soddisfacenti, gestite con criteri di efficienza nell’utilizzo dei
fattori produttivi e nell’allocazione delle risorse; attente ad adeguare gli
indirizzi strategici ai mutamenti intervenuti nel contesto esterno. Esse
sono riuscite a fronteggiare la protratta difficile congiuntura diversifi-
cando l’offerta dei prodotti, anche mediante l’inserimento in segmenti di
mercato innovativi.

L’obiettivo di una maggiore efficienza non è al di fuori della portata
delle banche del meridione; si tratta di rafforzare l’orientamento degli asset-
ti organizzativi e operativi verso canoni ispirati a logiche di impresa.

Va proseguita e rafforzata l’azione di riduzione dei costi operativi;
alcuni recenti accordi dimostrano che sussistono sentieri virtuosi capaci
di ricondurre gli oneri del personale in linea con l’efficienza e la pro-
duttività espresse dalle singole realtà aziendali.

Per le banche meridionali si pone l’esigenza di allacciare più profi-
cue relazioni fiduciarie con il pubblico, estendere le valutazioni di meri-
to ai profili dell’onorabilità e della correttezza dei richiedenti, migliorare
le procedure istruttorie per evitare di offrire sostegno finanziario ad atti-
vità illecite che indeboliscono i mercati dei servizi e della produzione,
impediscono un sano sviluppo economico e sociale.

L’ampio processo di riorganizzazione del sistema bancario meridionale
conduce a elevare la dimensione media delle banche locali, rendendo così
più difficile la pressione sulla gestione da parte di organizzazioni
criminali.

In sostanza, nonostante il permanere delle difficoltà, larga parte del
sistema bancario meridionale ha posto le premesse per assumere una
configurazione diversa da quella di un decennio fa. Esiste la possibilità
di conseguire una economica organizzazione aziendale, orientata al mer-
cato, che non si basi più soltanto sull’elevato margine di interesse, ma
su economie di costi e sull’ampliamento di redditi da servizi.

Occorre una maggiore progettualità a vantaggio del tessuto produt-
tivo locale; vanno sviluppate tecniche finanziarie innovative – quali, ad
esempio, ilmerchant bankinge la finanza di progetto – per valorizzare
le potenzialità presenti in ambito sia pubblico sia privato.

I rapporti con gli operatori economici vanno estesi alla consulenza
e alla finanza di impresa; resi meno episodici e più rispondenti alle
esigenze dei soggetti sovvenuti. Maggiore attenzione va rivolta alle
piccole e medie aziende meridionali alle quali offrire qualificati contributi
nella definizione dei progetti di investimento, nella valutazione dei relativi
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fabbisogni finanziari, nella individuazione delle forme di sostegno più
appropriate.

Le banche meridionali, specie quelle di maggiori dimensioni, pos-
sono e devono assumere un ruolo fondamentale per lo sviluppo
dell’area. Il loro successo postula l’intervento dell’operatore pubblico a
tutela della legalità e nella predisposizione di adeguate infrastrutture
economico-sociali.

Uno sviluppo durevole dell’economia meridionale richiede altresì
un salto di qualità nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni
centrali e locali.

La logica dell’intervento di riqualificazione e responsabilizzazione
destinato alle amministrazioni deboli non è riconducibile solo al concet-
to di azione amministrativa come infrastruttura, come «bene pubblico
localizzato», ma anche e soprattutto all’amministrazione come centro di
responsabilità, di iniziativa, di capacità di coordinamento.

Su questo tema si sono spese le migliori energie negli ultimi anni,
insistentemente si sono espresse le organizzazioni degli imprenditori, più
volte si è soffermata la Banca d’Italia.

Sin dall’inizio del decennio si è posto mano alla riforma del procedi-
menti e delle autonomie locali, decentrando funzioni amministrative e, in
parte, anche legislative, avviando il passaggio da un modello burocratico a
un modello di impresa nella produzione di beni e servizi pubblici.

Le regole sul decentramento accrescono la capacità propositiva e
decisionale di soggetti locali, facilitano l’incontro fra offerta e domanda
di beni pubblici. La responsabilizzazione delle amministrazioni è il pun-
to intorno al quale ruotano le nuove procedure di progettazione degli in-
terventi di sviluppo sulle scale più piccole: i patti territoriali e i contratti
di area.

La politica regionale, attraverso l’istituzione del Fondo per la pro-
gettualità, l’attribuzione al Governo di poteri sostitutivi nei confronti
delle amministrazioni inadempienti, gli effetti attesi dai patti territoriali
fanno assumere alle amministrazioni locali il ruolo di protagonisti nelle
iniziative di sviluppo dal basso.

Le leggi nn. 59 e 127 emanate rispettivamente il 15 marzo e il 15
maggio di quest’anno, sul decentramento e la semplificazione amministrati-
va, recano un ulteriore impulso per conseguire la flessibilità da tutti
auspicata.

Le novità sono molte: dalla riduzione dei controlli fra i vari livelli
di governo (lo Stato sulle regioni, le regioni sulle province e i comuni)
all’istituzione delcity manager, al diverso ruolo del segretario comuna-
le, alle norme sugli equilibri finanziari dei Comuni, alle regole sulle pri-
vatizzazioni locali, alla riforma delle conferenze dei servizi, all’azione
di delegificazione, di cambiamento del regime del pubblico impiego.

È stata data una prima attuazione al riordino delle competenze am-
ministrative sul territorio, con un elenco chiuso delle funzioni che resta-
no affidate allo Stato, secondo i princìpi di sussidiarietà vigenti, pur in
forma differente, all’interno dell’Unione europea.

Gli interventi indicati insistono sul sistema di regole e comporta-
menti sociali; i risultati non saranno osservabili nel breve periodo, ma
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potranno riconoscersi sul più lungo termine nell’innalzamento della pro-
duttività media del sistema economico.

È comunque necessario avanzare in due direzioni: la prima riguar-
da la sanzionabilità dei comportamenti devianti degli amministratori lo-
cali o della inosservanza delle norme; la seconda consiste nella creazio-
ne di una connessione stretta fra autonomie e poteri di imposizione fi-
scale, fondamentale per la logica stessa della responsabilizzazione.

Sotto questo profilo, è cruciale il rapporto fra interventi da realizza-
re e livello di governo appropriato.

Quali che siano gli esiti dell’intenso dibattito in corso la responsa-
bilizzazione delle amministrazioni locali è fondamentale per elevare
l’efficienza dell’intervento territoriale.

La valutazione degli strumenti a favore dello sviluppo deve essere
effettuata in termini di coerenza dell’insieme e di rispondenza agli
obiettivi. Lo strumentario oggi disponibile configura un intervento intel-
ligentemente articolato intorno ai principali fattori della crescita.

Ma una buona politica economica favorisce, non può garantire, lo
sviluppo. Esso resta affidato alla capacità e allo spirito di intrapresa dei
produttori, delle classi dirigenti.

L’affermazione della cultura di impresa è condizione per l’acquisizio-
ne di conoscenze e di esperienze, per il confronto con altre realtà avanzate,
per l’arricchimento delle attività progettuali dei singoli operatori.

Il Mezzogiorno ha soprattutto bisogno di una crescita di cultura im-
prenditoriale per innescare un circuito virtuoso innovativo in grado di
stimolare la capacità di «fare impresa» all’interno dell’area e nelle rela-
zioni esterne.

La diffusione del crimine organizzato e la cronica lentezza della
giustizia civile concorrono a determinare una situazione di degrado nella
quale le attività economiche sommerse trovano ancora spazio; si tradu-
cono in un aggravio competitivo che penalizza al Sud l’esercizio dell’at-
tività di impresa.

L’impegno dello Stato nel contrasto della criminalità e dell’illega-
lità economica nel Mezzogiorno, associato a una maggiore efficacia e
responsabilizzazione delle amministrazioni locali, crea fondate aspettati-
ve di ripristino di condizioni di affidabilità, legalità e sicurezza sociale,
presupposto indispensabile per lo sviluppo della produzione e dei
mercati.

Nuove opportunità per la ripresa economica e lo sviluppo occupa-
zionale nel Sud del paese richiedono di elevare la qualità dell’istruzione
di base e professionale, di introdurre una maggiore flessibilità del lavo-
ro, di favorire la crescita dell’imprenditorialità giovanile.

Il riequilibrio della «situazione meridionale» passa attraverso una sele-
zione della qualità dei progetti pubblici e privati, valutandone costi e ritorni
in termini di apporti alla crescita stabile di nuovi insediamenti produttivi.

La selezione dei progetti e la funzione tipica del sistema bancario;
un ruolo primario può e deve essere svolto dalle banche del Sud rinno-
vate nella gestione e ristrutturate nell’organizzazione.

Non meno importante è il contributo che si richiede agli operatori
economici del Sud affinchè siano protagonisti del rinnovamento, indivi-
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duando le aree produttive nelle quali sussistono le opportunità per uno
sviluppo autopropulsivo in grado di attrarre le risorse per gli investi-
menti privati, specie delle piccole e medie imprese.

È necessario infine un impegno convergente di tutte le componenti
pubbliche e private, centrali e locali, in un equilibrato dosaggio fra esi-
genze di autonomia ed esigenze di coordinamento; si impone cioè uno
sforzo dell’intera società civile.

PRESIDENTE. Ritengo che il documento di cui ci ha dato testè
lettura il dottor Desario non sia soltanto una relazione, ma rappresenti
un valido strumento per la stessa Commissione nel perseguimento dei
suoi obiettivi. Esso è puntuale nell’analisi delle condizioni del Mezzo-
giorno oltre che nella valutazione – effettuata con grande discrezione –
della funzionalità della legge n. 488 del 1992 e della stessa legge n. 341
del 1995 in merito al cui rifinanziamento la nostra Commissione ha
espresso qualche perplessità nel momento in cui ci siamo resi conto che,
almeno per quanto concerne l’area meridionale, l’utilizzazione delbonus
fiscale ai fini dello sviluppo è servita a ben poco.

Riteniamo pertanto assai utili le valutazioni espresse dal dottor De-
sario alcune delle quali mi pare confermino il difettoso funzionamento
del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno che fa capo – come è stato
detto – alla qualità progettuale.

Credo inoltre che sia stato proficuo il nostro dibattito in sede di
esame del Documento di programmazione economico-finanziaria dal
quale sono emerse anche alcune indicazioni per il Governo; ad esempio,
l’opportunità di comprimere la spesa corrente allargando e qualificando
invece quella per gli investimenti, soprattutto nelle aree depresse.

Nella relazione svolta dal dottor Desario ritroviamo una analisi so-
stanzialmente convergente con quella svolta dalla Commissione e alcune
valutazioni dell’operato dei nuovi strumenti, che confermano i risultati a
cui è pervenuto il nostro lavoro di approfondimento.

Ho riscontrato infine una puntualizzazione rivolta alla nostra Com-
missione; mi riferisco al passo nel quale il dottor Desario sostiene che
nei contratti d’area esiste un irrigidimento della flessibilità, fenomeno su
cui la nostra Commissione sta meditando fidando sulla capacità di riso-
luzione nell’ambito del contratto sociale promosso nel Mezzogiorno.

Do ora la parola ai colleghi, auspicando che il dialogo possa essere
stringato e approfondito; chiedo quindi di tralasciare le premesse passando
subito al cuore del problema, anche perchè per impegni precedentemente
assunti i lavori della Commissione non potranno protrarsi oltre le 17,30.

FERRANTE. Signor Presidente, credo innanzi tutto di dover rin-
graziare sentitamente il direttore generale della Banca d’Italia, dottor
Desario, per l’esauriente quadro fornitoci, un quadro molto preciso, pun-
tuale e assai duro, giustamente duro.

Proprio per questa sua rappresentazione, non nascondo di provare
sconforto ed anche un certo senso di impotenza. Mi chiedo come si pos-
sa agire in una condizione di questo genere. L’analisi sottopostaci ri-
guarda un’area depressa per eccezione e cioè il Mezzogiorno tradiziona-
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le. Sappiamo però che gli squilibri attualmente assumono un carattere
regionale a «macchia di leopardo», situazioni con elevata dinamicità in
relazione ad una molteplicità di variabili riconducibili non sempre a fatti
noti bensì a condizioni che molto spesso si raccordano a quello che con
estrema sintesi definiamo globalizzazione.

Quando parlavo di situazione a «macchia di leopardo» intendevo dire
che lo sviluppo regionale fa riferimento a territori che spesso non coincido-
no con i limiti istituzionali. La regione è un concetto molto dinamico; la
Regione istituzionale invece è un fatto più statico. Chiedo allora se la Ban-
ca d’Italia ha già predisposto o intende predisporre elementi di conoscenza
che tengono conto di tale differenziazione relativamente innovativa che or-
mai emerge un po’ ovunque. In sostanza, nelle aree classificate come «de-
presse» si possono riscontrare situazioni diverse, addirittura contrapposte:
alcune con alti, altre con bassi tassi di occupazione.

Dalla sua rappresentazione mi sembra di capire che ci sono motivi
per ritenere ancora necessari, a fianco della politica economica per lo
sviluppo regionale, interventi di carattere straordinario e centralistico.
Mi sembra che il suo suggerimento in materia sia simile a quello del
presidente del Cnel, De Rita, che abbiamo ascoltato in questa sede. Egli
parlava della necessità di attribuire poteri sostitutivi, da un lato, e,
dall’altro, di una logica discendente che dovrebbe reagire con una logica
ascendente, potere centrale e potere delle autonomie locali. È indubbio
che noi cercheremo di favorire la responsabilizzazione delle amministra-
zioni locali, però dobbiamo anche essere coscienti che in quelle aree
non sempre è possibile ottenere quella responsabilizzazione senza grave
pregiudizio per le comunità. C’è quindi la necessità di un dosaggio tra
varie esigenze.

Ecco perchè credo che tra gli strumenti di intervento che lei ha
enunciato, in particolare l’accumulazione di capitale fisico e umano,
quest’ultimo diventa prioritario ed essenziale. Cioè, torniamo ad una po-
litica meridionalistica di tipo tradizionale: i problemi sono sempre quel-
li, senza fare riferimento a Dorso o ad altri. Permane tuttora l’esperienza
di creare l’imprenditore e quindi l’impresa. Ancora oggi, nonostante la
politica economica per lo sviluppo regionale stia affinando o ricercando
nuovi strumenti, rimangono tutte quelle difficoltà che hanno impedito
all’intervento di produrre risultati e benefìci adeguati: le cabine di regia
non hanno funzionato, dobbiamo prenderne atto; il Fondo di progettua-
lità solo adesso pare che possa sortire gli effetti sperati. Ecco perchè ri-
teniamo che sia un fattore principale quello che ha indicato come una
riforma finalmente utile, la riforma attuata dalle cosiddette leggi
Bassanini.

Per quanto riguarda il sommerso, che diventa più profondo, ma anche
più esteso, non ne parlo in termini di ideologie arcaiche (gabbie salariali,
necessità di far emergere, eccetera); mi chiedo semplicemente se l’allarga-
mento di questo concetto non significhi il passaggio dalle gabbie salariali a
quelle sociali-salariali, a vere e proprie «gabbie politiche», nel senso che
queste condizioni, diventando sempre più radicate, fanno estendere il feno-
meno, invece di ridurlo attraverso la flessibilità o altro.
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Tornando all’accumulazione del capitale fisico, lei è convinto che per
realizzare infrastrutture di grande rilievo sia necessario che lo strumento di
intervento resti in mano al potere centrale o invece ritiene che anche per
questo tipo di opere possano essere rese attive le autonomie locali?

Lei con molto garbo ha fatto poi una denunzia del sistema bancario
meridionale. Se c’è ritardo da parte delle autonomie locali, forse ancora
più grave, più esteso e in ogni caso più incidente è il ritardo nella ri-
strutturazione del sistema bancario meridionale, che con la sua incapa-
cità ad autoriformarsi determina (con le sofferenze, gli alti costi, i rischi,
eccetera) un peso ulteriore sulle iniziative imprenditoriali sane che pure
ci sono, seppur limitate per numero e non molto estese. Non ritiene che
debba attuarsi, anche attraverso le competenze e le professionalità della
Banca d’Italia, una accelerazione del processo di riammodernamento del
sistema bancario meridionale?

DESARIO.Credo che il mio intervento non induca allo sconforto ma
sia di buon auspicio per il futuro. Quel che aveva affermato il Governatore
e che ho citato, e cioè che le politiche macroeconomiche non possono da
sole risolvere i problemi dello sviluppo del Sud e che occorrono politiche
regionali mirate, corrisponde alla situazione a «macchia di leopardo» da lei
descritta, che va gestita regione per regione. Su questo sono perfettamente
d’accordo: è il motivo per cui mi sono soffermato sulla esigenza di respon-
sabilizzare le autorità locali nell’azione di intervento per il Sud, sulla neces-
sità che per i patti territoriali e per i programmi di area venga individuato
un soggetto responsabile capace di superare gli ostacoli che potrebbero in-
contrarsi nella fase di esecuzione dei progetti.

L’altro fattore cui ho fatto riferimento riguarda l’attuazione di una
politica intelligente per il Sud, definita dal Governo attraverso gli stru-
menti previsti per l’intervento nel Mezzogiorno. Rimango tuttavia con-
vinto che senza l’apporto della società civile in tutte le sue componenti
della scuola, della pubblica amministrazione, della giustizia civile e pe-
nale e senza un salto di qualità degli operatori del Mezzogiorno, questi
strumenti, nonostante i primi segnali positivi, rischiano di fallire.

Occorre un cambiamento. Lei ha fatto un paragone tra gli attuali
strumenti e la politica di intervento straordinario. Non credo di poter
condividere un simile parallelo anche perchè a mio avviso la politica di
intervento straordinario, attraverso contributi a cascata e senza una pre-
cisa individuazione di progetti validi per una stabile crescita dell’econo-
mia locale, ha ulteriormente limitato il livello di capacità imprenditoriali
presenti nelle regioni meridionali, capacità migliorabili sulla base di
coerenti programmi di sviluppo fondati essenzialmente sulla partecipa-
zione di operatori privati.

La Banca d’Italia non ha competenze in merito; può stimolare e in-
centivare quelle capacità nell’ambito del sistema bancario meridionale;
in particolare da oltre 5 anni, da quando cioè sono emerse alcune situa-
zioni di difficoltà, essa si adopera per elevare il grado di concorrenza e
innestare criteri gestionali di natura imprenditoriale.

Quando ho riferito di banche meridionali ormai capaci di muoversi
con efficacia per affrontare le problematiche economiche del Mezzo-
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giorno, non ho inteso riportare affermazioni di circostanza. L’intervento
della capogruppo Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde nei con-
fronti delle tre casse di risparmio meridionali (Cassa di Risparmio di
Puglia, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e Cassa di Risparmio
di Salerno) è molto importante. L’accordo raggiunto con le parti sociali,
oltre a prevedere un notevole apporto di mezzi patrimoniali da parte
della capogruppo, ha portato una riduzione del 20 per cento dei costi del
personale senza creare disagi o conflitti. Analogo accordo è stato realiz-
zato presso il Banco di Napoli e altre realtà bancarie. Sono le premesse
per il superamento delle difficoltà.

Lei attribuisce al sistema bancario la responsabilità del mancato
sviluppo delle iniziative sane; non posso condividere questa linea perchè
a mio avviso la finanza non crea l’industria, può sostenere la crescita.
Le iniziative debbono essere avviate dagli imprenditori, non dal sistema
finanziario o bancario; certamente devono trovare il sostegno che meri-
tano da parte delle banche.

In generale, senza sottacere l’esistenza di inefficienze in alcune isti-
tuzioni bancarie locali, non è possibile tuttavia trarre dalla inefficienza
di una singola banca e di un singolo sportello o dalla incapacità di un
dirigente la conclusione che il sistema bancario nel suo insieme non
svolga le funzioni di assistenza creditizia alle imprese.

Da più di 15 anni la Banca d’Italia sollecita l’ingresso delle banche
del Nord nel Mezzogiorno ma non per agevolare una presunta occupa-
zione del Sud bensì per elevare il livello di professionalità e per innesta-
re nella gestione delle banche meridionali metedologie operative che,
partendo dalla tradizionale concessione del credito, assistano le imprese,
in particolare quelle medio-piccole, suggerendo non soltanto l’ammonta-
re del credito compatibile con le esigenze dalle medesime espresse, ma
anche le forme tecniche più idonee del credito richiesto. È una politica
nell’interesse sia dell’impresa, che può accrescere le sue capacità pro-
duttive e reddituali, sia della banca che in tal modo può consolidare le
proprie relazioni con clientela affidabile. Si tratta, a mio avviso, di inte-
ressi convergenti.

Nessuno ha mai chiesto la reintroduzione delle «gabbie salariali» e
certamente non sarò io a parlarne. Il contenimento degli oneri del perso-
nale può realizzarsi legando la componente mobile della retribuzione al-
la capacità di reddito dell’impresa. In genere la componente fissa del sa-
lario viene integrata da altre competenze: premio di rendimento, gratifi-
che di bilancio, eccetera. Fermo restando l’obbligo di corrispondere il
salario minimo definito a livello nazionale, al di sotto del quale non de-
ve essere possibile scendere, le imprese, ovunque insediate, quando at-
traversano momenti di difficoltà specie sotto il profilo reddituale, non
devono essere tenute a erogare premi del tipo indicato. In questo modo
le imprese possono superare periodi di debolezza o di crisi e quindi
conservare il posto di lavoro per coloro che altrimenti rischierebbero di
perderlo. È mio personale convincimento che siffatta impostazione non
ha nulla a che vedere con le gabbie salariali.
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GIARETTA. Signor Presidente, dal momento che una parte dei quesiti
sono già stati posti dal senatore Ferrante, vorrei sottolineare un altro aspet-
to. Lei ha citato un dato circa la spesa complessiva delle amministrazioni
pubbliche al netto delle entrate: 15,6 per cento del PIL nel Mezzogiorno e
– 8,7 per cento nel Centro-Nord. È un dato che lascia sperare che nei pros-
simi anni, in un quadro di riduzione dell’intervento pubblico, sia impossibi-
le aumentare la disparità sul terreno degli investimenti e della spesa pubbli-
ca. D’altra parte i dati portati alla nostra attenzione mettono in evidenza che
il problema principale non è la mancanza di una dotazione finanziaria della
spesa ma l’incapacità di spendere. Quali altri strumenti potrebbero essere
affiancati allora a quelli già individuati per aumentare la capacità di spesa
della pubblica amministrazione?

DESARIO. Per quanto riguarda il primo argomento da lei citato,
nel Mezzogiorno il punto debole rispetto al Nord è rappresentato dalle
entrate. Perchè le entrate aumentino, deve crescere il PIL delle regioni
meridionali; se il ciclo economico si invertisse, si potrebbero ottenere
nel Mezzogiorno risultati migliori sotto il profilo delle entrate.

Sull’ultimo aspetto, relativo all’incapacità di spendere, credo di es-
sermi soffermato a lungo nel ritenere efficaci gli strumenti attualmente
disponibili. È tuttavia necessaria una maggiore responsabilizzazione de-
gli organismi locali e una maggiore coesione tra le parti sociali, vale a
dire, pubblica amministrazione, imprenditori, sistema finanziario e sin-
dacati. Le parti interessate devono convergere verso la progettazione di
programmi attuabili, realistici ed eseguibili.

VIVIANI. Signor Presidente, anch’io apprezzo l’ampia introduzio-
ne resa dal dottor Desario che ha offerto una lettura critica ma anche
propositiva della realtà meridionale.

La constatazione che facciamo è che se l’Italia vive una fase di dif-
ficile transizione, il Mezzogiorno la vive ancora di più. Tutti i dati che
lei ha fornito mettono in evidenza un divario che cresce. Oltre a queste
difficoltà ci sono alcuni aspetti positivi. Innanzi tutto una reazione non
statica e fatalistica della società meridionale; inoltre, alcuni dati sulla si-
tuazione produttiva e occupazionale, seppure testimoniano uno sviluppo
a «pelle di leopardo», indicano comunque che in queste zone vi è una
vitalità potenziale espressa solo in parte.

La seconda opportunità che intravedo è rappresentata dal processo
di integrazione europea che obbliga tutti i paesi membri ad accelerare
una serie di processi di coesione; pertanto anche l’Italia sarà costretta a
risolvere alcuni problemi, altrimenti sarà la stessa Unione europea a in-
durci ad affrontare la questione del superamento del dualismo dello svi-
luppo tra Nord e Sud.

In questi anni il Mezzogiorno ha perso terreno e le politiche pub-
bliche si sono più o meno limitate a costruire una nuova strumentazione
che adesso è a regime; e stando a quanto ha affermato il dottor Desario,
si tratta di una strumentazione sufficientemente ricca.

Tuttavia, esiste un problema che il dottor Desario ha sottolineato in
modo particolare nell’ultima frase della relazione; l’insieme di questi
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strumenti non costituisce un sistema, cioè essi vengono impiegati in ma-
niera integrata. Allora occorrono strumenti che «facciano sistema» e che
utilizzino al meglio quel fattore determinante rappresentato dalla concer-
tazione sociale, cioè dalla partecipazione delle istituzioni e delle parti
sociali alla gestione, non soltanto di taluni accordi – che pure sono stati
importanti – nè del solo risanamento finanziario del paese, ma del pro-
cesso di sviluppo. Tra gli strumenti a nostra disposizione manca ad
esempio un coordinamento forte che curi l’organica attivazione degli in-
terventi e provveda alla creazione del sistema. A tale riguardo ritengo
che la cabina di regia rappresenti uno strumento inadeguato, perchè di
carattere essenzialmente tecnico; c’è bisogno di uno strumento che coor-
dini anche le volontà politiche, che responsabilizzi e mobiliti maggior-
mente i protagonisti del processo di sviluppo, cioè le parti sociali.

E allora, dottor Desario, non ritiene che accanto alla ricca e artico-
lata strumentazione esistente ci sia bisogno di uno strumento di coordi-
namento politico, che faccia agire i soggetti in maniera positiva anche
sul versante dello sviluppo del Meridione, così come si è proceduto nel-
la politica dei redditi e sul fronte del risanamento finanziario del
paese?

Il secondo aspetto che desidero evidenziare concerne specificata-
mente il credito. Voglio dire con molta chiarezza che la vicenda del
Banco di Napoli, la sua crisi ed il conseguente sacrificio che ha dovuto
sostenere il paese hanno rappresentato negli ultimi tempi uno dei più
gravi punti di rottura tra cittadini e istituzioni. Per rendersene conto ba-
sta partecipare ad una qualsiasi delle assemblee degli imprenditori
dell’area da cui provengo, il Nord-Est. Nel corso di una di tali assem-
blee ho potuto riscontrare che una parte significativa della relazione in-
troduttiva è stata dedicata ai guasti (anche con esagerazioni) derivanti da
quella vicenda.

Il dottor Desario ha sottolineato lo sforzo che è stato compiuto, ma a
mio avviso il problema sta in generale nel livello di efficienza delle banche
nel Sud, nella loro incapacità di svolgere un ruolo, non dico sostitutivo, ma
almeno di reale sostegno della vitalità potenziale che comincia ad esprimer-
si nel sistema produttivo meridionale e in tutto il paese.

In questi giorni stiamo vivendo una fase dialettica tra la Banca
d’Italia ed altri centri politici ed economici del paese. In occasione
dell’audizione del governatore Fazio, svoltasi due settimane fa, abbiamo
apprezzato l’indipendenza dell’Istituto: vorremmo apprezzarla di più an-
che sul fronte degli interventi, su quello del controllo e del contributo
della Banca d’Italia per la qualificazione del sistema del credito. Se que-
sto continuasse a procedere nei termini attuali potrebbe configurarsi co-
me un vincolo non positivo rispetto alle esigenze di ulteriore sviluppo
del paese e in particolare del Mezzogiorno.

MUNGARI. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il
dottor Desario per la coraggiosa denuncia delle gravi manchevolezze
che hanno frenato il processo di integrazione, ostacolando lo sviluppo e
il superamento di una questione storicamente nodale, ossia la crisi del
Mezzogiorno.
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Credo che in lei, dottor Desario, palpiti un cuore meridionale: la
sua pronuncia lo dimostra, ma anche il modo con cui ha illustrato un
quadro desolante per i dati oggettivi, ma sicuramente propositivo. Vi è
stata infatti una forte richiesta di iniziative da attivare, a cominciare dal-
lo Stato, per giungere ad una soluzione di questo problema.

Per quanto mi riguarda sono piuttosto pessimista sulle possibilità di
una rapida soluzione, per lo meno a medio e breve termine. Lei giusta-
mente ha iniziato la sua relazione richiamando una affermazione del
Governatore della Banca d’Italia, secondo la quale il nodo della disoc-
cupazione e in genere del lavoro e dello sviluppo non può essere sciolto
con una politica macroeconomica. Questa ormai è diventata la filosofia
della politica europea e – se mi consente – non solo perchè Jospin ne ha
sottolineato l’esigenza imprescindibile; anche se ho l’impressione che ri-
spetto alle dichiarazioni del primo ministro francese la Germania abbia
fatto buon viso a cattivo gioco: sappiamo tutti quali problemi abbia quel
paese...

FERRANTE. Credo che si possa affermare che la Germania abbia
fatto buon viso a cattivo gioco!

MUNGARI. Appunto! Noi – parlo per l’opposizione, per Forza Ita-
lia – avevamo posto lo stesso problema, quello cioè del superamento
della crisi strutturale del Mezzogiorno, partendo però dalla necessaria
valorizzazione delle imprese come strumento necessario e indispensabile
di accrescimento della ricchezza: è evidente infatti che se l’impresa non
funziona anche il problema dell’occupazione resta insoluto.

Ecco perchè abbiamo invocato da sempre l’adozione da parte del
Governo di politiche di incoraggiamento che creassero reali condizioni
di sviluppo per le imprese, in particolare nelle zone depresse del Mezzo-
giorno. Ad esempio, avevamo chiesto che potesse trovare applicazione
nel Mezzogiorno la normativa sulla detessazione degli utili, la cosidetta
«legge Tremonti», nonchè una politica di sgravi fiscali e contributivi a
favore delle imprese.

PRESIDENTE. Senatore Mungari, lei non sta toccando il cuore del
problema, la sua è ancora una premessa; le ricordo che abbiamo tempi
molto ristretti.

MUNGARI. Entrerò subito nel merito della questione, pur riservan-
domi di intervenire in altra sede su questo argomento.

Il dottor Desario ha giustamente affermato che oggigiorno sarebbe
necessario creare una cultura imprenditoriale nel Mezzogiorno, e che ciò
rappresenterebbe un fattore molto importante per il suo auspicato decol-
lo economico e sociale.

Questo è vero, almeno come dato d’ordine sociologico. Ma è chia-
ro che, ai fini qui considerati, non basta ed occorre, anche per promuo-
vere un simile approccio, una chiara ed adeguata politica rivolta al Mez-
zogiorno, e in particolare alla Calabria.
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Ebbene, in relazione alla provincia di Crotone c’è veramente una
colpa gravissima dello Stato, che io non saprei come definire se non co-
me colpa omissiva o «di abbandono». Signor Presidente – lei mi guarda
male per il tempo che mi sto prendendo – questo è veramente un pro-
blema spinoso e importante che merita tutta l’attenzione di questa Com-
missione. Sicuramente è gravissimo da parte dello Stato aver consentito
all’Eni – il suo ente di gestione più importante che ne caratterizza
l’azione come conduttore delle linee strategiche nel campo economico –
di attuare un processo di radicale quanto brutale «desertificazione»
dell’intero comprensorio industriale attraverso le sue società operative,
Enichem, Eni Risorse ed Eni Sud.

L’Eni è intervenuto nel crotonese nel 1989 rilevando la Montedi-
son, che prese il nome Enichem, ed ha iniziato da allora e poi attuato
negli anni successivi un’azione recessiva, in attuazione di un piano di
totale disimpegno da Crotone, fino a chiudure tutto e a distruggere un
polo di attività chimiche e industriali di primaria grandezza. L’Eni nel
1991 ha infatti chiuso l’Agrimont, che produceva fertilizzanti; ha tentato
di sostituirla con una pseudoimpresa che si chiamava Selenia: quest’ulti-
ma però non ha mai avviato la produzione, ma è servita unicamente per
trasferirvi gli operai ex Enichem e smorzare il clima di forte tensione
sociale che si sia creato. Da questa vicenda derivarono gravi conseguen-
ze penali seguite da arresti a carico dei soci.

Nel 1992 l’Eni ha chiuso gli impianti di produzione del fosforo e
l’anno dopo anche quelli operanti nel settore dei fosfati ammoniaci, co-
struiti nel 1989 e tali per la loro modernità da garantire la permanenza
di circa 250 posti di lavoro. Adesso sta per chiudere, come riportato an-
che recentemente dalla stampa finanziaria, anche la Pertusola Sud, im-
presa che da molti decenni produce zinco senza avere mai subìto alcun
intervento di ristrutturazione o di potenziamento e neppure di semplice
ammodernamento. Questa politica di uscita dal circuito di Crotone l’Eni
la sta perseguendo con una tenacia veramente degna di migliori cause.
La Pertusola Sud è un’impresa sana e vitale che ancora oggi dà lavoro a
193 operai; pochi anni fa erano circa 600, oltre l’indotto che ne deriva-
va. L’Eni ha iniziato a «bastonare» questa azienda già da qualche tem-
po: ha chiuso, ad esempio, il cosiddettocubilot, un forno di trattamento
termico delle scorie dalle quali si ricavano metalli preziosi, come lo zin-
co, il germanio, il cadmio, l’argento, tutti prodotti che oggi hanno una
altissima quotazione nei mercati. L’Eni non ha mai provveduto al poten-
ziamento e alla ristrutturazione dell’impresa, per portarla almeno ad una
produzione tale da consentirgli un livello di sicura economicità, cioè
dalle attuali 110.000 tonnellate a 180-200.000 tonnellate, pur disponen-
do dei fondi necessari all’uopo, e cioè di 158 miliardi rivenienti dall’ac-
cordo di programma, più una dotazione finanziaria che l’Enichem non
ha mai messo in dubbio.

Oggi c’è uno stato di forte agitazione a Crotone, perchè se
si dovesse arrestare quest’ultimo impianto saremmo alla desertificazione
totale. Su «Il Sole 24 Ore» di ieri leggevo che la città di Crotone
ha anche il triste primato di un esodo che l’anno scorso è stato
misurato nel 10,8 per cento su una popolazione totale che ammonta
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a circa 55.000 persone: il maggiore esodo che sia mai avvenuto
in Italia.

PRESIDENTE. Faremo un’indagine specifica.

MUNGARI. Poi c’è il problema della cassa integrazione, che dura
già da un mese, degli addetti alla cartiera di Crotone. Per la «Cellulosa
calabra», della quale è proprietario lo Stato, sempre tramite il Ministero
del tesoro, era stato presentato un piano dal Poligrafico dello Stato, ap-
provato dalla regione Calabria, che prevede la costituzione di un nuovo
settore per la produzione di cellulosa. Ricordo, al riguardo, che proprio
da questa Commissione, all’unanimità, era stato approvato un emenda-
mento, poi confluito nel testo della legge n. 641 del 1996, allo scopo di
far stanziare direttamente a favore della stessa cartiera 60 miliardi. A tal
proposito vi leggo il testo dell’articolo 4, comma 3: «In applicazione
dell’articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le
finalità di cui all’articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine
di assicurare la continuità dell’attività produttiva e lo sviluppo dell’oc-
cupazione nel settore dell’industria cartaria ubicata nel territorio di Cro-
tone, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell’arti-
colo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo
utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero».

Signor Presidente, credo sia importante che il Direttore generale
della Banca d’Italia sia informato di tale situazione. Signor Direttore, lei
giustamente parla di infrastrutture e di cultura sociale, del fatto che per
la maggiore aleatorietà del credito nel Mezzogiorno i tassi di interesse
sono più elevati che al Centro-Nord; per la verità, il governatore Fazio
ha sempre detto che forse bisognerebbe, sulla concessione dei crediti al-
le imprese, cambiare un po’ l’ottica, avendo riguardo non tanto alla ca-
pacità di credito ma alla capacità ed alla prospettiva reddituale di un’im-
presa, e prima ancora alla qualità e all’intelligenza dell’imprenditore.
Senonchè, almeno sino ad oggi, nulla è cambiato e queste direttive di
avanguardia sono rimaste lettera morta.

Signor Direttore, come si esce allora da questa terribile situazione
determinata da un Eni che ha destrutturato totalmente il polo chimico?
Come si risolve la situazione di un Ministero del tesoro che sta tenendo
in cassa integrazione degli operai della Cellulosa calabra, impedendo la
realizzazione di quel disegno che, come dicevo, prevede che tale impre-
sa conviva con un’altra azienda, la «Cellulosa 2000»? Quest’ultima do-
vrebbe produrre carta moneta, carte di sicurezza e di credito e in mate-
ria è stato presentato un valido progetto del Poligrafico dello Stato che
però, per mancanza dei necessari finanziamenti, non ha potuto sin qui
trovare attuazione causando la messa in cassa integrazione delle mae-
stranze. Tale situazione è incomprensibile a fronte dei 60 miliardi stan-
ziati per finanziare l’occupazione e la produzione. Che fine hanno fatto
tutti questi buoni propositi che sono stati proclamati? In questo caso è
lo Stato che dovrebbe intervenire mantenendo l’operatività della Pertu-
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sola Sud e finanziando la Cellulosa calabra con i 60 miliardi apposita-
mente stanziati, che sarebbero più che sufficienti per rimetterla in
attività.

Signor Presidente, preannunciando fin d’ora la mia intenzione di
chiedere un’apposita indagine conoscitiva in materia, gradirei che il dot-
tor Desario esprimesse il suo punto di vista in merito.

MARINO. Signor Direttore, è in corso una trattativa per una proro-
ga della fiscalizzazione degli oneri sociali. Se questa non dovesse anda-
re in porto avremmo una perdita di competitività del 20 per cento; in
quel caso, altro che intervenire per eliminare la salvaguardia contrat-
tuale!

Vorrei fare una piccola premessa da meridionale a meridionale. Il
Sud è stato penalizzato in questi anni anche dalla riduzione della spesa
pubblica, in particolare per investimenti, dai suoideficit infrastrutturali,
eccetera. Premesso che è una scelta obbligata, se io dovessi spiegare ad
un meridionale quali sono i reali vantaggi della moneta unica per il me-
ridione, in questo contesto, che io ho descritto solamente a «pennellate»,
dovrei fare un grande sforzo.

Un costo del denaro uniforme comporta i rischi che lei ha descritto
nella relazione legati all’attività delle organizzazioni criminali. Quali so-
no i reali vantaggi?

Lei ha parlato del sottoutilizzo delle risorse, comprese quelle comu-
nitarie. La Campania, ad esempio, a differenza della Lucania, non ha sa-
puto utilizzare nel migliore dei modi i finanziamenti.

La mia domanda è se c’è un ruolo che il sistema bancario meridio-
nale possa svolgere per quanto riguarda, ad esempio, l’assistenza tecnica
agli operatori locali. Va considerato soltanto l’esubero del personale del
sistema bancario meridionale oppure si può pensare a colmare il grosso
deficit esistente? Un operatore locale non sa a chi rivolgersi, nè aiutano
le cabine di regia (il cui ruolo è fallito). Come si può far capire ad un
meridionale i vantaggi derivanti dalla moneta unica e quale ruolo può
svolgere il sistema bancario meridionale?

CADDEO. Dottor Desario, le rivolgo due domande con riferimento
ai fondi comunitari e al ruolo dei paesi contributori.

Conosciamo bene i ritardi esistenti nell’utilizzo dei fondi comunita-
ri: lei ha parlato dell’esigenza di passare alla fase del monitoraggio atti-
vo, considerato il limitato effetto prodotto dalle cabine di regia. Non
crede sia il caso di introdurre meccanismi più pregnanti, magari attivan-
do veri e propri poteri sostitutivi da parte dello Stato, considerato che
sulla scorta del decreto cosiddetto «sbloccacantieri» sono stati inviati dei
commissari per sbloccare alcune opere nel Mezzogiorno che non sono
state realizzate?

Una seconda questione riguarda l’importanza del sistema creditizio
nelle politiche regionali per lo sviluppo. Nella sua relazione ella valuta
positivamente l’evoluzione in atto, il risanamento, l’integrazione delle
banche del Sud con quelle del Nord, l’efficienza, la razionalizzazione
dei costi e la professionalità. Non le sembra che in realtà questo proces-
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so tocchi il meridione continentale piuttosto che la Sardegna, che si tro-
va in condizioni particolari?

Nel passato si sono evitati tracolli che al contrario si sono verificati
in altre zone del meridione, come nel caso del Banco di Napoli; tuttavia
non mancano i problemi legati al monopolio sostanziale e ad alcuni epi-
sodi non particolarmente felici. Recentemente la regione ha indetto una
gara d’appalto per affidare la gestione della tesoreria: le banche locali
hanno fatto cartello per evitare intrusioni ed eliminare eventuali rischi di
penalizzazione.

Come valuta questa situazione? A cosa è dovuta questa mancanza
di concorrenza che rende difficile uno sviluppo equilibrato e quali sug-
gerimenti si sentirebbe di dare in proposito? Quali sono le proposte del-
la Banca d’Italia?

DESARIO.In primo luogo rispondo al senatore Viviani che mi ha
rivolto una domanda circa la necessità di un coordinamento politico per
l’attuazione dei diversi progetti. Innanzi tutto è opportuno distinguere tra
progetti di interesse limitato alle regioni o alle province laddove il coor-
dinamento non può essere politico o di vertice ma degli enti territoriali
– regioni, province e comuni – insieme a sindacati e imprenditori. Se
questi ultimi sottoscrivono il progetto nei termini condivisi ed esercitano
una costante opera di monitoraggio, l’operazione potrebbe avere un
buon esito.

Il coordinamento e il monitoraggio politico a livello centrale do-
vranno riguardare i grandi interventi infrastrutturali. In questo caso i di-
versi Ministeri opereranno sulla base delle specifiche competenze, a vol-
te concorrenti tra loro.

Lei poi ha fatto riferimento al Banco di Napoli. Mi rendo conto
che i nostri amici del Nord-Est, in particolare i medi imprenditori, ab-
biano fatto del Banco di Napoli un problema quasi di bandiera critican-
do l’intervento del paese, a mio avviso, di portata limitata.

Basti pensare che, secondo i dati riportati in alcuni articoli apparsi
sul «Corriere della Sera» e su «Il Sole 24 Ore» di qualche giorno fa, i
costi francesi per il risanamento della banca pubblica «Crédit Lyonnais»
hanno superato i 50.000 miliardi, interamente a carico della finanza
pubblica. Per non parlare dei costi sostenuti dai paesi nordici o di quelli
sostenuti dagli americani per il superamento della crisi delle casse di ri-
sparmio, o ancora degli oneri conseguenti alla crisi degli Yusen (istituti
di credito fondiario) giapponesi che interessa anche grandi istituti.

PRESIDENTE. Semmai arriviamo in ritardo in questo processo.

DESARIO.Non c’è dubbio. Alcuni dati riportati nella mia relazione
pongono in evidenza che le banche del Nord invitate ad operare al Sud
si sono impegnate avendo ritenuto favorevoli le potenzialità del merca-
to; per esse le sofferenze sui crediti erogati agli operatori del Mezzo-
giorno rappresentano circa il 18 per cento.

Le sofferenze delle banche del Sud sui finanziamenti accordati a
imprenditori meridionali rappresentano il 24 per cento. Se questo è il
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margine entro il quale ci si colloca, solo il divario del 6 per cento può
essere attribuito alle inefficienze operative delle banche meridionali. Se
è vero che le banche del Nord sono più efficienti evidentemente è debo-
le il tessuto economico meridionale, che ha così inciso sullo stato del si-
stema bancario meridionale. Lo dimostra il fatto che le banche operanti
nelle regioni centro-settentrionali nei confronti degli imprenditori della
stessa area presentano un’incidenza delle sofferenze sui crediti che rag-
giunge il 6 o 7 per cento circa.

Con riferimento al Banco di Napoli continuo a sostenere che i pro-
blemi del Mezzogiorno e delle banche meridionali sono di tre tipi. Uno,
citato dal senatore Marino, è relativo alla forte riduzione della fiscaliz-
zazione degli oneri sociali; un altro riguarda l’eliminazione degli sgravi
contributivi. Essi dal 1994 hanno inciso sulle imprese meridionali per
circa 2.000 miliardi e sono destinati a scomparire entro la fine dell’anno
in corso.

Contemporaneamente si è avuta la brusca interruzione dell’inter-
vento straordinario che ha creato per migliaia di imprese meridionali
una situazione di grave difficoltà.

Il terzo elemento è rappresentato dalla crisi economica del
1992-1993. È stata la più grave crisi dal dopoguerra, che ha colpito il
Mezzogiorno in modo particolare. La ripresa del 1994-1995 ha interes-
sato quasi esclusivamente le imprese del Nord che avevano una doman-
da estera per i loro prodotti.

Questi tre fenomeni hanno inferto un grave colpo al già fragile tes-
suto produttivo meridionale; si sono pesantemente scaricati sul sistema
bancario, il quale, già debole sul piano della struttura patrimoniale, ha
fatto registrare un grave deterioramento. Il Banco di Napoli è uno degli
istituti più colpiti.

Voglio tuttavia ricordare che soluzioni del tipo indicato sono state
adottate in passato anche per banche non meridionali.

PRESIDENTE. Il Banco Ambrosiano.

DESARIO. Esatto: il Banco Ambrosiano, per esempio, ha avuto
analogo trattamento nei fatti, anche se alcuni passaggi procedurali sono
stati diversi. Ciò a cui la Banca d’Italia mira è il perseguimento delle
responsabilità di coloro che hanno gestito determinando la crisi e il risa-
namento delle aziende in difficoltà per la salvaguardia dei valori d’im-
presa e per conservare i necessari meccanismi creditizi in zone che sono
già di per sè carenti.

Aggiungo che il Banco di Napoli aveva un’esposizione netta sui
mercati internazionali a livello di gruppo di oltre 20.000 miliardi a fine
1994. Si è chiesto da più parti, probabilmente non conoscendo esatta-
mente quali erano le sue condizioni, di mettere in liquidazione il Banco
di Napoli; orbene, io mi chiedo quali sarebbero stati i riflessi sui merca-
ti internazionali e quanto avrebbe pagato il «sistema Italia», non il Ban-
co di Napoli, in termini di premio per il «rischio-paese» che i nostri im-
prenditori avrebbero corrisposto in più sui mercati internazionali; proba-
bilmente, non i 2.000 miliardi che lo Stato ha versato come aumento di



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

5a COMMISSIONE 3o RESOCONTO STEN. (26 giugno 1997)

capitale, ma a importi ben superiori, valutabili in decine di migliaia di
miliardi, sarebbe asceso l’onere per il «sistema Italia».

Questi sono i calcoli economici e le valutazioni che la Banca d’Ita-
lia compie.

Poichè si parla di ritardi nel risanamento, posso affermare che il
Banco di Sicilia, la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele (Sicilcassa), la
Cassa di Risparmio di Puglia, la Cassa di Risparmio di Calabria e Luca-
nia e il Banco di Napoli sono gli istituti più frequentemente ispezionati
e monitorati costantemente dagli uffici centrali. Il semplice esame della
documentazione relativa a tutti gli interventi, gli incontri, gli inviti rivol-
ti agli esponenti dei citati istituti di credito per correggere le anomalie
via via riscontrate potrebbe impressionarvi. D’altro canto, va considerata
la netta distinzione tra compiti e responsabilità dell’organo di controllo
e compiti e responsabilità degli organi di gestione delle imprese, quindi
anche delle imprese bancarie; il controllo, per quanto tempestivo, non
può che essere successivo agli accadimenti riguardanti le imprese: non
si può controllare quello che deve ancora accadere, si controlla quello
che è accaduto.

Gli interventi della Vigilanza sono diversi e graduali; vanno dal ri-
chiamo all’invito per l’assunzione di idonee misure correttive, a incontri
con i responsabili aziendali, a sollecitazioni, all’avvio di indagini ispetti-
ve. Se si riscontrano anomalie suscettibili di sanzione, amministrativa o
penale, si dà corso alla procedura prevista per l’applicazione della san-
zione o si procede alla denuncia penale. Nel caso in cui gli organi depu-
tati alla gestione (consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, am-
ministratore delegato, collegio sindacale, società di certificazione) non
adottano i provvedimenti necessari per il superamento delle difficoltà
che, pertanto, sfociano in situazioni di crisi gravi come quelle che sono
accadute, la linea della Banca d’Italia è quella di proporre la gestione
straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, oppure consentire
l’acquisizione da parte di altri istituti che autonomamente manifestano
interesse. Spesso si afferma che la Banca d’Italia abbia «costretto» la
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ad intervenire sulla Cari-
cal e sulla Caripuglia; si tratta di un’affermazione non vera. Quando è
avvenuta la crisi della Carical, l’associazione delle Casse di risparmio si
dichiarò disponibile a realizzarne il risanamento ritenendolo compito
proprio. L’intervento sul capitale venne effettuato da Cariplo, Cassa di
Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Puglia C.R.V.E. e, inoltre,
l’ICCRI anche per conto delle altre Casse di risparmio. Col passare del
tempo i partecipanti si ridussero a due; alla fine si raggiunse un accordo
fra Cassa di risparmio di Torino e Cariplo nel senso che quest’ultima
acauisì il controllo della Carical , mentre la Cassa di risparmio di Tori-
no divenne azionista di maggioranza relativa nell’ICCRI.

Per l’intervento sulla Caripuglia erano in concorrenza la Banca di
Roma e la Cariplo; sulla base di una valutazione obiettiva delle proposte
e dei piani presentati, la Banca d’Italia autorizzò la Cariplo.

In conclusione, la Banca d’Italia non ha imposto a nessuna banca
di effettuare gli interventi poi realizzati. Molto spesso istituti di credito
«sani» richiedono di poter intervenire in situazioni della specie per ac-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 30 –

5a COMMISSIONE 3o RESOCONTO STEN. (26 giugno 1997)

crescere più rapidamente le loro quote di mercato per linee esterne piut-
tosto che attraverso una più graduale espansione per vie interne.

Questa è la verità, questo è il modo corretto di esporre le questioni.
Con ciò non intendo affrmare che sia positivo quanto accaduto al Banco
di Napoli: non è positivo nè quello nè ciò che è successo altrove. Il
quadro degli interventi, della operatività dei fenomeni da valutare è
quello illustrato; se invece si ritiene di poter giudicare esclusivamente
sulla base di notizie di stampa, talvolta infondate o incomplete, allora
diventa difficile comprendere in termini corretti la realtà della situa-
zione.

Per quanto riguarda l’intervento del senatore Mungari, devo ricor-
dare che il nostro paese vive una fase di transizione caratterizzata tra
l’altro dall’impegno assunto dal Governo per la privatizzazione delle
imprese pubbliche; pertanto, le iniziative del Governo non sempre di-
pendono dalle capacità reddituali delle imprese localizzate nelle diverse
aree. Se le aziende sono economicamente sane, il Governo ne promuove
la cessione sul mercato; se invece presentano difficoltà, le vie percorri-
bili sono due: impostare per esse un piano di risanamento e poi cederle,
oppure non ritenere possibile nè economicamente valido ogni tentativo
di risanamento e quindi decidere comunque per la loro cessione o, in ul-
tima analisi, per la loro chiusura. È evidente che se, nell’intorno di que-
ste imprese, in particolare di quelle sane, sussistono imprese capaci di
portare autonomamente avanti iniziative riguardanti prodotti accettabili
dal mercato; allora credo che queste imprese possano costituire il nucleo
per una nuova fase di sviluppo.

L’intervento che lo Stato ha compiuto dagli anni Sessanta, mirando
alla industrializzazione del Sud, ha comportato fenomeni forse ancora
più negativi di quelli da lei citati, nella zona di Brindisi e Taranto. La
crisi strutturale dei settori prescelti, la sfavorevole congiuntura, le cre-
scenti difficoltà finanziarie delle imprese pubbliche indotte anche dalla
politica di risanamento della finanza statale hanno determinato una si-
tuazione fortemente critica. Le difficoltà incontrate nella creazione di un
indotto intorno ai poli locali di sviluppo industriale, in presenza di una
crisi delle grandi imprese pubbliche, hanno aggravato la situazione oc-
cupazionale, con la perdita di circa 25.000 posti di lavoro come riferito
nel citato mio intervento a Bari.

Per queste ragioni ritengo, conformemente a quanto ribadito nella
relazione della Banca d’Italia per il 1996, che per il Mezzogiorno occor-
re uno sviluppo autopropulsivo, autosostenuto.

PRESIDENTE. Qui torniamo sull’esempio della Natuzzi e del
triangolo Matera-Altamura-Sant’Eramo. Si approvvigionano sui mercati
internazionali, ma anche localmente, perchè sono delle piccole aziende
artigiane, quelle di Matera.

MUNGARI. Va detto, dottor Desario, che bisogna prima ristruttu-
rare e poi ricollocare sul mercato.

DESARIO.Ho detto che ci sono due metodi.
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MUNGARI. Questa è la soluzione, per imprese che stanno sul mer-
cato da sessanta-settanta anni e non si possono cancellare come se nulla
fosse.

PRESIDENTE. Ma guardi che le imprese nascono, vivono e
muoiono, senatore Mungari.

MUNGARI. Bisogna stare attenti, però.

PRESIDENTE. Tranne che per la Calabria, però: per la Calabria
dobbiamo fare una considerazione a parte, istituire un parco nazio-
nale...

MUNGARI. Io non credo a quello che sta dicendo, Presidente.

PRESIDENTE. Sto scherzando.

DESARIO.Il problema della moneta unica è molto ampio, non è di
facile disamina.

Non v’è dubbio che ci sarà una riduzione del tasso medio applica-
to, però al netto dei rischi; è chiaro che, se ci saranno zone che presen-
teranno rischi superiori rispetto ad altre, quella riduzione del tasso potrà
anche non esservi, perchè si sarà elevata la misura del rischio connesso
con le operazioni.

Il secondo punto è che con l’Unione monetaria si realizzerà una
stabilità finanziaria e valutaria che in Italia è mancata per molto tempo,
la quale favorirà un afflusso di investimenti diretti anche dall’estero che
probabilmente potranno riguardare iniziative nelle zone meridionali, do-
ve è più facile trovare forza lavoroin loco, come è stato detto prima. È
certamente preferibile allocare le imprese dove vi è ampia disponibilità
di forza lavoro piuttosto che spostare masse di lavoratori dove le impre-
se sono già dislocate.

Un’altra occasione è costituita dall’allargamento dei mercati esteri
sui quali anche le imprese meridionali possono esportare i loro prodotti.
Ovviamente si deve trattare di prodotti innovativi, che abbiano mercato
nelle aree europee.

L’ultimo problema che è stato sollevato è quello relativo alla Sar-
degna: monopolio o non monopolio del sistema. Voi siete senz’altro ben
informati sulla polemica inerente le casse comunali di credito agrario.
La Banca d’Italia, nell’esercizio della funzione di Autorità di tutela della
concorrenza sul mercato del credito, ha recentemente avviato un’istrutto-
ria per verificare se l’attribuzione di casse comunali alle banche, che già
le governano a livello di rappresentanza negli organi direttivi, possa ac-
crescere la concentrazione del sistema in quelle zone. Ricorderete che in
merito alla Banca popolare di Sassari l’autorizzazione della Banca d’Ita-
lia, d’intesa con l’Autoritàantitrust, conteneva il divieto per questo isti-
tuto di aprire nei successivi tre anni sportelli bancari in determinate zo-
ne per consentire la contendibilità da parte di altre banche o intermedia-
ri finanziari. È il nostro compito e in tal senso operiamo. L’indagine di
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cui ho parlato consentirà di valutare se quell’intervento condizioni in
maniera durevole il livello di competizione sui mercati; dopodichè la
Banca d’Italia deciderà insieme con l’Autoritàantitrust gli eventuali
provvedimenti da prendere.

Per evitare zone di monopolio è necessario assicurare che altri ope-
ratori, altri intermediari, possano insediarsi in quel mercato; un mercato
contendibile realizza la concorrenza. Se poi non si affacciano altri sog-
getti sul mercato e continuano ad operare solo uno o due imprese, è evi-
dente che bisogna prevedere ulteriori iniziative. In Sardegna ci sono due
grandi istituti; il Banco di Sardegna e il Cis. Il Cis non ha ancora avuto
quello sviluppo operativo previsto nel programma approvato qualche an-
no fa per svolgere attività bancaria a tutto campo, come banca universa-
le; probabilmente i tempi tecnici per raggiungere questo risultato non
sono stati sufficienti. L’esperienza dimostra come nei processi di inno-
vazione in qualsiasi settore è molto difficile che i risultati si ottengano
nel breve periodo; occorre cioè il tempo necessario per l’applicazione
dei nuovi strumenti. Poichè ritengo che le iniziative poste in essere, sep-
pur bisognevoli di qualche rettifica, siano positive credo che i risultati
inizieremo a vederli in un futuro non lontano.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il direttore generale Desario per
le sue risposte e se mi consente per quella sua passione meridionalistica,
per quel migliore meridionalismo che vuole nelle capacità e nelle forze
locali i primi protagonisti del proprio sviluppo.

Credo che questa sia la linea che questo Governo e questa classe
politica debbono seguire.

DESARIO.Occorre avere la capacità di cogliere tutte le opportunità
che si prensentano.

PRESIDENTE. Il nostro sforzo è diretto anche verso la linea che
lei ha tracciato e corroborato con la sua documentazione.

L’audizione è così conclusa.

I lavori terminano alle ore 17,45.

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

DOTT. LUIGI CIAURRO


