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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei pro-
getti FIO, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2418.

Ricordo che nella seduta precedente era stata aperta la discussione
generale sul provvedimento in titolo.

AMORENA. Signor Presidente, non siamo preconcettualmente osti-
li al programma di interventi, anche perchè si legge sui giornali che il
ministro delle finanze Visco afferma che: «Il dato di fatto di cui si sten-
ta a prendere atto è che il vecchio modello di un Mezzogiorno assistito,
fatto di incentivi e trasferimenti è morto e non può essere riesumato. Al-
tre soluzioni sono possibili. Non servono lavori socialmente utili bensì
lavori veri. Un paese normale deve essere in grado di crearli.»; ciò evi-
dentemente significa che egli ha preso atto che qualcosa si sta
muovendo.

Avremmo però necessità di un quadro di insieme, se è possibile, in
modo da poter chiarire alcuni dubbi. Ad esempio, ci chiediamo quanto
verrà a costare complessivamente la metanizzazione del Mezzogiorno e
se si tratta di costi ammortizzabili; se, per quanto riguarda i lavori, i
commissariad actapotranno effettuare un controllo oppure si verifiche-
ranno ancora infiltrazioni mafiose. Infine, a chi andrà poi tutta la rete?
Verrà cioè messa sul mercato o resterà proprietà della ENI-Snam e ci
saranno accordi nei vari comuni per la gestione? Non vorremmo che si
spendessero diverse migliaia di miliardi per metanizzare il Mezzogiorno
e poi magari venisse tutto ceduto ad una società privata, che gestirebbe
la rete principale.

Un’altra fonte di dubbi riguarda la situazione dei comuni: che cosa
si è previsto di fare per la distribuzione? Ci saranno altre società? Dalle
nostre parti, ad esempio, c’è la Camuzzi che gestisce parte del Veneto e
della Lombardia. Si realizza questa struttura ma poi che fine farà? Il ba-
cino avrà una determinata utenza: quante famiglie e quante industrie si
allacceranno? Uno studio di massima non è stato fatto? Vorremmo in-
somma sapere come funzionerà il tutto, perchè non si effettui un lavoro
per la metanizzazione del Meridione senza sapere come andrà a finire.

Il FIO e la Comunità europea hanno stabilito che abbiamo a dispo-
sizione alcuni fondi e che se vogliamo possiamo procedere alla metaniz-
zazione. Non vorrei però che alla fine, fatto tutto questo grande impian-
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to, non ci fosse consumo. Quale consumo si prevede ci sarà, ad esem-
pio, tra 5-10 anni? Vorremmo si facesse un po’ un conto economico,
che si valutassero i costi e i benefici in modo da non dire come sempre
che si avvia un’iniziativa e poi quando tutto è concluso, addurre la soli-
ta scusante che ormai non è più possibile o conveniente intervenire.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Presidente, vor-
rei anch’io avere il quadro di attuazione del programma, non soltanto in
riferimento ai finanziamenti ma anche con riguardo al problema solleva-
to dal collega Amorena della gestione futura di questa rete di distribu-
zione. In linea di massima è responsabilità dei comuni, i quali in base
alle normative vigenti – ad esempio, la legge n. 142 del 1990 – possono
affidare la gestione alle aziende o ai privati. Però sottolineo che avere
un quadro attuale sarebbe opportuno.

FERRANTE. Signor Presidente, sembra che venga sollevato un
problema circa le procedure che devono essere seguite per attingere a
queste forme di finanziamento.

La normativa è abbastanza consolidata. Alcune progettazioni sono
andate anche in porto in termini definitivi. Il potere di decidere circa la
realizzazione delle reti spetta ai comuni o ai consorzi. Attraverso poi
forme di convenzione anche i privati possono addivenire al finanzia-
mento pubblico.

La forma di convenzione, come sempre avviene, prevede la conces-
sione o della sola realizzazione o della realizzazione della rete e conte-
stualmente della gestione. La realizzazione e la gestione quindi possono
essere due aspetti separati così come possono essere unificati; sta all’en-
te locale decidere quale forma adottare ma è una cosa normalissima.

Si possono avere dei dubbi, ma credo che il Ministero dell’indu-
stria abbia già delle indicazioni circa esperienze non solo definite ma
anche consolidate.

PRESIDENTE. Non credo si metta in dubbio la procedura. Si vuo-
le avere una nota informativa di dettaglio sullo stato dei singoli bacini e
sulla situazione delle gestioni; mi sembra una cosa utile.

TONIOLLI. Signor Presidente, è mortificante vedere che parliamo
di una legge relativa ad un progetto la cui autorizzazione risale a ben 17
anni fa, perchè è da 1980 che il CIPE ha dato l’autorizzazione.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.I ritardi sono enormi, senatore, però il progetto cui fac-
ciamo riferimento è del 1988.

PRESIDENTE. Vorrei leggere in merito un tratto della relazione
sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione del Mezzo-
giomo che dimostra come noi siamo i colpevoli: «In merito la Confin-
dustria ha fatto presente che l’entrata in vigore della legge Merloni sui
lavori pubblici ha creato non poche perplessità sulla gestione degli ap-
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palti in quanto le società concessionarie sono, in questa legge, di fatto
equiparate ad Enti pubblici.

Solo la sospensione degli effetti della legge Merloni e la normativa
sui “settori esclusi” ha chiarito i comportamenti da assumere nel
settore».

E pensare che siamo alla Merloni-ter. D’altra parte, nella norma è
prevista la figura del commissarioad actaproprio perchè si intendono
superare tutti quegli ostacoli di origine burocratica.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Signor Presidente, onorevoli senatori, l’indispensabilità di
provvedimento credo risulti immediatamente comprensibile dalla lettura
dei dati e delle carte.

Siamo in forte ritardo sul programma di metanizzazione del Mez-
zogiorno. Abbiamo ottenuto una proroga dalla Commissione europea fi-
no al mese di dicembre 1996, quando prima era al mese di dicembre
1995. Stiamo parlando della metanizzazione inserita nel quadro comuni-
tario di sostegno 1989-1993, non dei fondi comunitari relativi al quadro
comunitario di sostegno 1994-1999.

I ritardi sono di varia natura e riguardano sia le procedure, sia i ri-
petuti cambi di maggioranza nei comuni, sia infine le difficoltà incontra-
te sui territori. Poichè in gran parte di questi comuni è avvenuto un ri-
cambio politico e spesso in molti di questi il tema della mancata meta-
nizzazione è stato al centro della campagna elettorale, ritengo fonda-
mentale non far ricadere sui nuovi amministratori responsabilità imputa-
bili ai precedenti. Siamo stati aiutati, ripeto, anche dalla Comunità euro-
pea, che ha compreso le difficoltà di questo programma.

Il provvedimento che vi presentiamo in gran parte fa salvi gli effet-
ti dei decreti-legge che sono decaduti ed interviene su fatti in gran parte
già avvenuti: soprattutto la possibilità di poter usare il termine del 31
dicembre 1996, con un meccanismo particolare, la Cassa depositi e pre-
stiti, che consente di fare la rendicontazione alla Commissione europea.
Lettere ai nostri uffici proprio in questi giorni ci dicono che, se non ap-
proviamo in tempi rapidi il provvedimento, possiamo compromettere la
possibilità che ci è stata data dalla Comunità economica europea, perchè
bisogna presentare il rendiconto entro giugno e la Cassa depositi e pre-
stiti potrebbe non fare in tempo a compiere gli atti di sua compe-
tenza.

Il programma di metanizzazione cui ci riferiamo fu autorizzato dal
CIPE l’11 febbraio 1988 e nell’ipotesi iniziale si doveva svolgere in un
quinquennio, con un primo triennio cui doveva seguire un biennio: stia-
mo discutendo ancora del triennio.

Su questo programma comunitario furono richieste successivamente
risorse della Comunità economica europea del FERS. La richiesta ebbe
successo al punto tale che il programma fu finanziato con una quota
parte nazionale e una quota parte comunitaria.

Per avere un’idea, i comuni interessati dal provvedimento sono
651. Di questi, 264 sono già collaudati per un investimento complessivo
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pari a 1.262 miliardi, di cui 496 miliardi a carico del FERS. Quindi, so-
no 264 i comuni che anche senza questo provvedimento potevano prati-
camente utilizzare finanziamenti comunitari e nazionali.

Dei restanti 355 comuni, 295 hanno presentato lo stato finale entro
il 30 settembre 1996, per una spesa pari a 1.281 miliardi ed un contri-
buto FERS pari a 449 miliardi; 63 sono in fase di avanzata esecuzione
ed hanno presentato stati di avanzamento parziali per 400 miliardi di li-
re con un contributo FERS pari a 85 miliardi; 18 comuni infine non
hanno mai iniziato i lavori e potrebbero essere interessati a questo prov-
vedimento nel caso in cui dessero in concessione la rete.

Voglio aggiungere che le notizie diffusesi sui giornali meridionali,
in maniera particolare in Sicilia sul quotidiano «La Sicilia», secondo cui
nessun comune siciliano era interessato a questo provvedimento e che
anzi la Sicilia veniva esclusa, sono destituite di ogni fondamento in
quanto almeno 50 comuni siciliani sono interessati.

Questo è in sintesi il provvedimento; per cui – ripeto – gli effetti si
sono in gran parte già svolti per i comuni che grazie a questo disegno di
legge non hanno perso i contributi comunitari; gli effetti si vedranno tra
poco per quelli che hanno deciso giustamente di non perdere i contributi
nazionali e stanno cercando di sostituire le risorse comunitarie o con
mutui propri oppure attraverso un rapporto con i concessionari; infine
sono 18 i comuni che non hanno proprio iniziato i lavori e che, se cam-
biano le forme di gestione, potrebbero completare programma di
metanizzazione.

Per quanto riguarda i nuovi programmi di metanizzazione, a parte
un’iniziativa parlamentare che vorrebbe inserire questo ulteriore pro-
gramma nel cosiddetto disegno di legge Bersani, devo precisare che già
il CIPE ha utilizzato 75 miliardi per fini medesimi. Noi abbiamo accan-
tonato 200+200 miliardi per completare il triennio. Anche in questo ca-
so le iniziative si rivolgono alle regioni rientranti nell’obiettivo 1).

Ripeto, non c’è alcun timore che qualcuno venga escluso; tutti pos-
sono partecipare a questa nuova fase della metanizzazione.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse circa la separazione
tra gestione e proprietà, non sono in grado di rispondere perchè la mate-
ria è di competenza del Ministero dell’industria. Posso però fornire le
cifre dei costi degli adduttori, se sono di qualche utilità.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Nella relazione
che il Governo ha presentato nel febbraio 1997 la somma complessiva
dello stanziamento in finanziaria per la metanizzazione 1995-1996 am-
montava a 70-80 miliardi; non ricordo bene la cifra precisa ma è docu-
mentata. Dove risulta lo stanziamento di 200 miliardi?

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Se non ricordo male, nella finanziaria 1995 sono stati ac-
cantonati 600 miliardi, di cui 200 per strade provinciali, 200 per inter-
venti nell’edilizia scolastica del Mezzogiorno e 200 per la metanizzazio-
ne. Di questi ultimi, circa 30 miliardi dovrebbero essere utilizzati con
questo provvedimento.
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Un’ultima informazione: al di là di ogni altra valutazione, se si do-
vesse decidere di non andare avanti, l’Italia perderebbe 180 miliardi di
contributi comunitari; rinunceremmo a 180 miliardi della Comunità
europea.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta.

l lavori terminano alle ore 16.05.

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

DOTT. LUIGI CIAURRO






