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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Isaia
Sales, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione eco-
nomica, accompagnato dal dottor Ferdinando Santoro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

Audizione del sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione econo-
mica, dottor Isaia Sales

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

Abbiamo oggi in programma l’audizione del sottosegretario Sales,
che ringrazio per essere intervenuto. All’onorevole Sottosegretario inten-
do porre tre questioni.

La prima riguarda quella che definirei la «coda» del dibattito parla-
mentare intorno al tema della fiscalizzazione degli oneri sociali. Come è
noto, a causa della impossibilità di effettuare emendamenti a «scaval-
co», abbiamo solo potuto inserire nella finanziaria la posta di bilancio.
Non abbiamo potuto recepire nel collegato la normativa per la prosecu-
zione e il completamento dell’intervento per il Mezzogiorno. Il nuovo
quadro normativo si avrà dal momento in cui decollerà il nuovo quadro
di riferimento europeo a seguito del documento Agenda 2000.

C’era stato in questo ramo del Parlamento l’impegno del Governo
di tener conto delle nostre indicazioni per offrirle alla valutazione della
Camera dei deputati, che sta ora discutendo sul collegato e sui docu-
menti di bilancio. Proprio a seguito di questo impegno, gran parte dei
senatori di questa Commissione ha presentato un ordine del giorno di
indirizzo. Rispetto ad esso si è manifestata la disponibilità e ed il con-
senso dell’opposizione, che ha ritirato un proprio emendamento e ha
sottoscritto l’ordine del giorno.

Esso pone fondamentalmente due temi. Il primo è che l’intervento
venga completato negli anni 1998-1999 secondo la normativa vigente,
così come il ministro del tesoro Ciampi ha trattato a livello comunitario,
perchè nella fase primaria era utile evitare di modificare la natura
dell’intervento, per quanto possibile. Non è stato ritenuto utile anticipare
un dibattito sugli orientamenti circa i nuovi incentivi nelle aree depres-
se. A molti colleghi di questa Commissione è parso che, solo dopo la
conclusione del lavoro che la Commissione sta effettuando sui diversi
strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse, si potesse perve-
nire ad una revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il secondo punto riguarda anch’esso l’intervento per la fiscalizza-
zione degli oneri sociali. Si è manifestata l’esigenza comune di sostene-
re, in una fase complessa e difficile per le aree depresse, il sistema in-
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dustriale esistente, posto che il collegato alla finanziaria apriva ai nuovi
interventi. Infatti gli articoli 2 e 3 di questo documento prevedono sia
agevolazioni per i nuovi contratti d’area che dei patti territoriali. Questa
Commissione ha ritenuto di allargare l’intervento per i nuovi assunti, ol-
tre ai patti territoriali e alle aree urbane svantaggiate dei comuni con ol-
tre 120.000 abitanti, anche alle aree di sviluppo industriale e ai comuni
montani. Quindi, questa selezione del territorio va bene per la nuova
promozione dello sviluppo; andava comunque garantito il sistema indu-
striale in essere nel Mezzogiorno, che è obiettivamente in difficoltà per-
chè sottoposto ad aumenti dei costi del lavoro e del credito.

Proprio a sostegno di questo tessuto industriale bisognava comple-
tare e garantire l’intervento previsto.

Anche a seguito dell’approvazione da parte di questo ramo del Par-
lamento dell’ordine del giorno n. 9.2793.59, presentato dal Presidente
della Commissione industria, dai senatori Marino e Albertini, sottoscrit-
to anche da me, si è immaginata per il futuro la creazione di nuovi cri-
teri come quelli dei distretti economico-produttivi. Questa Commissione
sta infatti riscontrando che il Mezzogiorno si è ampiamente diversifica-
to. Le regioni così come oggi delimitate dal punto di vista amministrati-
vo non rappresentano territori omogenei nelle condizioni dello sviluppo
o nel sottosviluppo. Ci sono realtà meridionali ormai competitive rispet-
to al tessuto industriale del resto del paese: pensiamo alle aree in cui si
è insediato il settore dell’auto, ma anche ai nuovi insediamenti
nell’Abruzzo e nel Molise; pensiamo al polo del salotto o allo stesso in-
terporto calabrese di Gioia Tauro.

Allo stesso tempo, nel territorio meridionale ci sono tante aree che
presentano situazioni di depressione che, come dice il documento Agen-
da 2000, sono addirittura in arretramento rispetto alle condizioni eredita-
te dall’intervento straordinario. Ad esempio, in Sardegna, convive la
realtà di Cagliari con quella di Nuoro e Oristano; nella Basilicata ci so-
no Melfi e Matera, ma anche aree dell’appennino del lagonegrese e tutto
«l’osso» – come lo definiva Rossi Doria – che tutt’ora rimane arretrato;
pensiamo alla Puglia, dove coesiste la realtà della costa con quella della
Daunia. Complessivamente il territorio meridionale presenta luci e om-
bre che la delimitazione regionale non riesce a cogliere.

Certo occorreva proseguire e completare l’intervento nel Meridione,
ma volendo immaginare una diversificazione degli incentivi e prendendo
atto delle permanenti diversità del territorio meridionale, occorreva una
lettura più attenta del Mezzogiorno (questa Commissione lo sta facendo
attraverso tale indagine conoscitiva) per attivare un approccio nuovo e
più articolato e vicino alla realtà in evoluzione.

Di qui la posizione della Commissione che ha chiesto al Governo
la prosecuzione dell’intervento sulla base dello stesso sistema previsto
nel 1997.

Le motivazioni portate dal Governo a Bruxelles o quelle riscontrate
in altra sede non possono essere sottovalutate dalla Commissione. Devo
dire che la contrattazione del Governo con Van Miert è stata molto effi-
cace perchè ha portato alla prosecuzione dell’attuale intervento per due
anni, con limite finanziario di 2.000 miliardi, lasciando al nostro paese
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l’individuazione di una normativa per la prosecuzione dell’intervento. Il
Governo ha ottenuto un buon risultato.

Vorremmo poi che il sottosegretario li aggiornasse su una seconda
questione, sull’Agenda 2000, il documento che vi ho fatto mettere a di-
sposizione, con cui partirà il nuovo sistema degli interventi comunitari
sui fondi strutturali per il periodo che va dal 2.000 al 2.006. Scorrendo-
lo i colleghi si accorgeranno che è molto interessante e io credo sia da
approfondire e discutere.

Da parte mia ho dato una lettura molto rapida della sintesi in esso
contenuta e ho visto che vengono confermati solo tre dei sette obiettivi.
Il parametro per l’individuazione delle regioni ammissibili all’obiettivo
1 rimane quello del redditopro capite. Le notizie che abbiamo sono di
conferma di questo parametro che resterebbe fondante; anche se l’Agen-
da 2000 prende in grande considerazione il problema della disoccupa-
zione precisando che esso è un ulteriore sostegno, aggiuntivo o più con-
sistente, verso le regioni gravemente colpite da esso. Alle aree di cui
all’obiettivo 1 l’Agenda 2000 riserva i due terzi dell’intervento. Le zone
inserite negli obiettivi 2 e 5b e rappresenteranno il 35-40 per cento della
popolazione dell’Unione, a fronte del 51 per cento attuale, esse saranno
accorpate in un unico obiettivo; vengono aggiunte poi, ed è elemento di
grande interesse, anche le aree di declino per insufficiente diversifica-
zione economica, quelle rurali ma anche quelle urbane, che sono guar-
date con nuovo interesse. Il problema vero del Mezzogiorno, del resto, è
costituito dalle grandi aree urbane. Nel documento, fra l’altro, si segnala
che vi sono città in cui, in certi quartieri, la disoccupazione è superiore
al 50 per cento. A questo riguardo l’Unione europea traccia un nuovo e
importante itinerario. L’obiettivo 3, è il terzo degli obiettivi, destinerà
invece risorse consistenti alla formazione, istruzione e collocamento del
capitale umano.

C’è, come si vede, una semplificazione degli obiettivi ma anche
una loro maggiore incisività. I due terzi degli stanziamenti dei fondi
strutturali verranno destinati, dicevo, all’insieme delle regioni di cui
all’obiettivo 1, il che equivale a dire che verrà garantita la continuità fi-
nanziaria rispetto al sessennio precedente. Complessivamente i fondi
strutturali e il fondo di coesione dovrebbero disporre di 275 miliardi di
Ecu e circa 45 miliardi di Ecu saranno riservati all’ampliamento.

Non la faccio lunga, ho solo voluto dare una sintesi informativa.
Lascio al sottosegretario Sales, che conosce la questione, il compito di
descrivere in particolare le linee ivi contenute.

Prima, però, vorrei dare atto al Governo che l’obiettivo prefissato
di impegnare circa il 38 per cento a fine ’97 delle risorse europee con-
tro la media di partenza del 7-8 per cento sta per essere raggiunto. In
questo modo abbiamo recuperato una parte consistente dei fondi comu-
nitari e impinguato le scarse finanze del nostro paese per continuare
l’attività promozionale di sviluppo nelle aree depresse. Tale risultato,
devo aggiungere, è stato conseguito anche grazie ad una intelligente
azione del Governo che ha concordato con le regioni la riprogramma-
zione delle risorse finanziarie ottenendo, dove giacevano programmi con
limitata o nessuna capacità operativa, di poter riprogrammare gli inter-
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venti. Due esempi fra tutti: una parte, circa 3.500 miliardi, delle risorse
che non sarebbero mai state spese dalle regioni, soprattutto Campania e
Calabria, è stata utilizzata per l’ammodernamento dell’autostrada Saler-
no-Reggio Calabria; l’altro esempio è quello della riprogrammazione dei
fondi a favore della ricostruzione degli abitati delle aree terremotate
dell’Umbria e delle Marche.

Stando queste notizie, vorrei chiedere al Sottosegretario come sta
procedendo la questione e quali sono gli interventi di riprogrammazione
che si immaginano per il 1998, per utilizzare ulteriormente fondi comu-
nitari, ma anche per rispondere ad alcune esigenze reali del Mezzogior-
no senza gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato, anzi alleggeren-
dolo per risorse importanti.

Chiedo scusa per questa introduzione, forse molto lunga; mi è sem-
brata però necessaria per dare il segno dell’importanza dell’audizione
odierna. Ringrazio inoltre il Sottosegretario per aver accettato il nostro
invito anche in un momento così caotico che vede il dibattito alla Ca-
mera sulla manovra finanziaria oltre alla discussione di tanti altri impor-
tanti temi. Era del resto importante per noi avere un riscontro su questo
argomento.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Sono io che la ringrazio, signor Presidente, per l’opportu-
nità che mi viene offerta di intervenire su alcuni temi e coglierò anzi
l’occasione per sviluppare una riflessione più ampia su quanto, in questo
primo periodo, il Governo ha fatto relativamente alle aree depresse, in
particolare del Mezzogiorno, e sulle nuove iniziative contenute nella
manovra finanziaria che si intende mettere in atto per il prossimo
anno.

Per prima cosa lasciatemi partire da un giudizio: è straordinario il
fatto che il Mezzogiorno sia tornato all’attenzione nazionale. Non c’è
giorno in cui i quotidiani non si occupino del Meridione, non ospitino
pareri su di esso. Lo stesso dibattito al Senato sulla manovra finanziaria
è stato in gran parte segnato da alcune riflessioni sul Mezzogiorno, sia
per quanto riguarda la vicenda degli sgravi contributivi, sia per quanto
concerne i primi articoli del provvedimento collegato alla finanziaria. È
dunque un buon momento per quell’area. Ho dichiarato che ci troviamo
di fronte ad un fatto straordinario perchè non era immaginabile fino a
poco tempo fa che il Mezzogiorno potesse tornare al centro del dibattito
politico nazionale.

È qui il punto principale. Il rinnovato interesse per il Mezzogiorno
è forse dovuto ai tassi di disoccupazione? È determinato dalla gravità
della situazione dell’economia? Ma se così fosse, dobbiamo chiederci
perchè mai un dibattito altrettanto forte ed intenso non si è sviluppato
uno, due, tre, o quattro anni fa, quando la situazione economica e le
condizioni sociali nel Mezzogiorno erano altrettanto gravi, quando i tas-
si di disoccupazione erano alti allo stesso modo. A mio avviso, la spie-
gazione è da rinvenirsi nel fatto che il Mezzogiorno in questo momento
sta dando una prova di governo degli enti locali di cui non si ha traccia
nel recente passato. E questo ricambio della classe dirigente locale, que-
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sto venire alla luce di una nuova leva di amministratori sta diffondendo
l’immagine di un’area che si dà da fare, che è capace di raggiungere ri-
sultati in condizioni difficilissime; c’è una classe dirigente locale che
non chiede che i suoi problemi vengano risolti dall’esterno, che non fa
del lamento la caratteristica culturale principale: chiede di essere aiutata
perchè si sta aiutando. È il Mezzogiorno che si dà da fare che si presen-
ta al paese con buoni livelli di efficienza e di realizzazioni negli enti lo-
cali che secondo me sta ridando credibilità alla questione meridionale e
sta riconquistando credito anche in altre parti del paese: infatti è più dif-
ficile dire che il Mezzogiorno non va aiutato quando alla guida dei co-
muni vi sono persone dotate di una fortissima legittimazione e che han-
no raggiunto risultati apprezzabili in un breve periodo di attività.

Se dunque quella rottura del rapporto Nord-Sud, basata sul fatto
che una parte delle risorse trasferite potessero essere utilizzate da circui-
ti malavitosi, da circuiti di inefficienza o per sostegno clientelare, oggi
viene meno è perchè si ottengono nel Mezzogiorno risultati straordinari
come mai nella storia precedente, senza clientele, senza affarismi e pun-
tando sui diritti e doveri dei cittadini meridionali con un rapporto di fi-
ducia davvero straordinario. Questo è a mio avviso il punto importante:
vince nel Mezzogiorno la politica che ha fiducia e che investe sul senso
civico; vincono e creano fiducia nel Mezzogiorno coloro che investono
sulle novità culturali. Sulla scena del Mezzogiorno, dopo anni di vita
carsica, diciamo così, si presenta con una sua forza questa novità: chi
investe su tale novità, chi ha fiducia nel ritrovato senso civico dei meri-
dionali riesce ad ottenere risultati straordinari. A mio parere dunque due
elementi si pongono al di sopra di ogni altra considerazione: sulla scena
del Mezzogiorno si ripresenta il senso civico, e chi vi investe trova spa-
zio e successo, e c’è una nuova classe dirigente di amministratori che
chiede di essere aiutata perchè fa e realizza in condizioni difficilissime
rispetto ad altre parti del paese.

Il fatto che il Meridione si stia rinnovando dal basso, faticosamente
con grande difficoltà, è un elemento che sfugge a molti e che invece de-
ve sempre più caratterizzare le politiche del Mezzogiorno. Infatti – que-
sto è l’altro punto su cui riflettere – se la situazione economica del
Mezzogiorno è quella descritta normalmente con tutti i toni drammatici
che vengono usati, perchè esso non esplode? Non esplode non perchè
non ha questi problemi ma perchè ha trovato un nuovo equilibrio. Il
Mezzogiorno si è dimostrato come la realtà economica e sociale più
flessibile oggi presente in Italia ed è la flessibilità della risposta alla cri-
si economica che impressiona, che non è stata adeguatamente studiata.
Io credo che il minore spazio dato al ribellismo tradizionale del Mezzo-
giorno sia dovuto alla forza e alla presenza di un nuovo senso civico,
alla maggiore fiducia negli amministratori locali e ad una loro legittima-
zione più forte. Forse, dopo la crisi delle grandi imprese, dopo la fine
dell’intervento straordinario, è sul sistema delle piccole e medie imprese
che si è riaggiustato il tessuto economico del Mezzogiorno, la cui entità
e la cui funzione non conosciamo in tutti i dettagli.

Molti studiosi del Mezzogiorno stanno ponendo grande attenzione
al tema del sommerso, a volte enfatizzando i dati, ma è sicuramente in
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questa fascia grigia dell’economia meridionale che si può rinvenire una
risposta alla tenuta dello stesso Mezzogiorno, che non sta esplodendo,
ed è questo il punto essenziale. Chi pensa che per riportare l’attenzione
sul Meridione sia necessario parlare dei suoi guai commette un errore
politico e culturale; per riportare l’attenzione sul Mezzogiorno c’è biso-
gno di parlare delle sue potenzialità, delle sue novità: non è detto che
descrivendolo in tutti i suoi guai si riceva attenzione. La storia degli ul-
timi anni è questa: si riceve attenzione se si fa, se si investe sulle cose
nuove, se si riescono ad avere realizzazioni, se si riescono ad avere no-
vità dal punto di vista delle politiche locali e nazionali. Sarebbe però as-
surdo che il nuovo ruolo, la nuova importanza del Mezzogiorno nella
politica nazionale venisse usata da qualcuno per riproporre politiche che
non hanno avuto successo in passato.

Mi auguro che le novità del Mezzogiorno vengano colte nella loro
importanza; sarebbe assurdo che, ora che si sta appoggiando sulle spalle
della nuova classe dirigente, esso venisse sottoposto ad una cura di
mantenimento, di sostegno, che di tale classe facesse a meno. Se ciò do-
vesse avvenire sarebbe veramente un suicidio culturale e politico, ma in
ogni caso non potrebbe realizzarsi nessuno dei risultati che ci aspettia-
mo. Altro ragionamento è dire che il Mezzogiorno nel suo rinnovamento
si sta appoggiando su spalle fragili, perchè sono fragili gli enti locali del
Mezzogiorno ed è fragile un tessuto economico che si sviluppa sulla ba-
se di un investimento sul sommerso; ma non dimentichiamo che alle
origini del boom economico di molte aree del paese c’è stata una fase
come quella che sta attraversando il Mezzogiorno dal punto di vista del
sommerso anche se non è stata delle stesse dimensioni.

Sicuramente ci sono segnali che indicano dove si potrebbe andare
se gli aspetti positivi di questo dinamismo vengono riportati nella lega-
lità senza perdere determinate convenienze. Se allora a livello centrale si
riesce a realizzare tutto ciò che non è possibile fare a livello locale, l’at-
tenzione del centro è benedetta e sacrosanta; se invece a livello centrale
si intende sostituire la classe dirigente del Mezzogiorno secondo me fa-
remmo un errore clamoroso.

Su questi elementi, a mio parere, si basa il dibattito politico odier-
no, che in ogni caso è importantissimo perchè è il segnale della ricerca
di una strategia per il Mezzogiorno. Si sta cercando una nuova strategia
politica dopo la fine dell’intervento straordinario, e di ciò va dato merito
a tutti gli artefici, a tutti i protagonisti. Resta però una riflessione: se per
cinquant’anni abbiamo tenuto basso il costo del lavoro, a livelli sicura-
mente paragonabili a quelli di altre aree arretrate dell’Europa, abbiamo
assicurato un contributo fiscale superiore a quanto richiesto da ciascuna
parte in causa, abbiamo garantito incentivi finanziari superiori rispetto a
qualsiasi altra parte d’Europa e realizzato grandi infrastrutture e non ab-
biamo raggiunto l’obiettivo sperato, che non era quello di allontanare il
Mezzogiorno dalla miseria (obiettivo realizzato), nè quello di avviare la
fase post-agricola del Mezzogiorno (obiettivo realizzato), ma quello di
ridurre la distanza con le altre parti del paese, non possiamo riproporre
quella politica.
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Nessuno si illuda che possano essere la leva fiscale, gli sgravi e gli
altri incentivi ad attrarre investimenti. La leva fiscale, gli incentivi, gli
sgravi fiscali possono determinare una convenienza, ma se questa è de-
terminata solo da questi strumenti agevolativi, altre aree nel corso degli
anni diventeranno appetibili sulla base di questo principio.

Ciò che manca al Mezzogiorno è un ambiente locale favorevole al-
lo sviluppo, è il capitale sociale, non alti incentivi, non la leva fiscale
come molla dello sviluppo. Per anni il Mezzogiorno è stato l’Irlanda
dell’Europa; eppure non abbiamo raggiunto gli obiettivi sperati. Sarebbe
assurdo in questo momento pensare di fare quello che non è stato possi-
bile realizzare in altri periodi avendo ora meno risorse, meno consenso
nazionale, minore sostegno internazionale e forse anche una burocrazia
meno capace di quella che gestì la Cassa per il Mezzogiorno agli
inizi.

Dobbiamo allora trovare un’altra strada e mi auguro che possa es-
sere, se non questa Commissione, il Parlamento a trovarla e a descrivere
una nuova strategia dopo la fine dell’intervento straordinario, perchè il
passaggio all’intervento ordinario non è una strategia, ma un semplice
passaggio di competenza. Il passaggio dall’intervento straordinario alla
competenza dei Ministeri ordinari è avvenuto. Adesso bisogna indivi-
duare una nuova strategia, sapere esattamente dove appoggiarsi, su quali
forze politiche (intendo quelle istituzionali), su quali forze sociali e so-
prattutto capire cosa valorizzare del Mezzogiorno. A mio avviso, è ne-
cessario uno sviluppo più lento e duraturo del Mezzogiorno e più solido.
Faccio l’elogio della lentezza dello sviluppo del Meridione perchè tutte
le politiche che hanno provato ad accelerarlo non sono andate a buon fi-
ne. Nel Mezzogiorno lo sviluppo lento e duraturo ha caratterizzato la fa-
scia appenninica, cioè l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata e l’Irpinia, do-
ve il passaggio da una cultura contadina a quella industriale è stato più
lento, ma più forte e duraturo, e dove una realtà sociale più coesa ha
garantito maggiori risultati. Laddove invece vi erano nel Mezzogiorno
forti tensioni sociali e una forte presenza di criminalità legata alle istitu-
zioni lo sviluppo si è arrestato.

Oggi il problema è nella fascia tirrenica del Mezzogiorno ed in
particolare nella grande isola siciliana più che in altre parti del Sud. Lì
si sono accumulate le maggiori tensioni sociali e lì si è provato ad inter-
venire con politiche di accelerazione degli investimenti, con grandi im-
pianti industriali, con le partecipazioni statali. Quindi anche questo do-
vrebbe convincerci; se noi vogliamo cercare di mettere le basi per una
nuova fase di sviluppo, più complessa e più difficile perchè dobbiamo
intervenire sull’ambiente locale, sulla cultura, sulle forze sociali e istitu-
zionali locali, quindi sul nodo delicatissimo dello sviluppo del Mezzo-
giorno, il problema che abbiamo è quello di tenere sotto controllo la di-
sperazione. Dobbiamo impedire nel Mezzogiorno che la disperazione sia
l’elemento decisivo per le strategie così come è avvenuto negli anni pre-
cedenti. La disperazione non è un problema di strategia, ma di Stato so-
ciale. Le strategie non si fanno sui guai, ma sulle potenzialità. Noi nel
Mezzogiorno abbiamo caratterizzato e determinato le strategie sulla base
dell’investimento sui guai e sulla disperazione. Convinto che nessun tas-
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so di sviluppo nei prossimi anni potrà determinare un superamento di
questa disperazione, se nel Mezzogiorno riuscissimo a combinare una
moderna assistenza con una fase di sviluppo innovativo, forse potremmo
trovare la formula giusta. Non è assolutamente vero che una fase di svi-
luppo non può essere accompagnata da una forma di assistenza, anzi in
alcuni comparti ciò è propedeutico. Si è confusa l’assistenza con l’assi-
stenzialismo ed in questo modo nel Mezzogiorno non si è costruita una
moderna assistenza per le fasce più disperate del territorio, che sono ri-
corse, per ottenere qualche possibilità di ascolto, o al favore del politico
o alla criminalità.

Non c’è alcuna condizione oggettiva del Mezzogiorno che determi-
ni un aiuto dello Stato, ma solo situazioni soggettive come legami poli-
tici o legami con la criminalità. Credo che in una realtà così arretrata
non sia possibile alcuna fase di sviluppo che non sia accompagnata da
una moderna definizione dello Stato sociale e dei diritti all’interno dello
stesso Stato sociale. Ecco perchè noi allora puntiamo sulle potenzialità
del Mezzogiorno, vogliamo tenere sotto controllo la disperazione attra-
verso una riforma dello Stato sociale e non accettiamo più il contrario,
cioè che per tentare di operare sulla disperazione si trovino poi strumen-
ti che non sono adatti. Più si drammatizza la situazione del Meridione,
più si giustificano interventi e strutture straordinari; più invece si fa un
esame realistico della situazione del Mezzogiorno, dove accanto ai gravi
problemi vi sono anche delle potenzialità, più si può seguire la via di un
potenziamento e di un rafforzamento della classe dirigente e di tutte le
forze politiche e sociali locali, nonchè di un investimento concreto.

Noi abbiamo provato a fare tutto ciò e so bene che da questo punto
di vista i risultati non sono stati brillantissimi. In questa fase lo sviluppo
locale, organizzato in maniera diciamo «virtuosa», ha bisogno di tempo,
non si inventa da un giorno all’altro. Vi è bisogno di una fase lunga di
investimenti, economici e culturali, nonchè di un cambio di mentalità.
Eppure il Mezzogiorno dimostra di essere in condizione di accogliere
queste novità.

Se migliaia di sindaci si mobilitano per creare patti territoriali, se
imprenditori e sindacati locali concordano insieme fasi dello sviluppo,
ciò vuol dire che vogliono innovare in un modo decisivo per il Mezzo-
giorno. Il Mezzogiorno ha sempre organizzato le «processioni» a Roma.
Adesso al rapporto verticale tra Roma e la periferia (bastava trovarsi in
un determinato circuito politico per ottenere un beneficio per la propria
realtà) si sta cercando di sostituire un rapporto orizzontale, rapporti di
coesione e di concertazione, che veda come protagonista la realtà locale
che «fa squadra» e si mette insieme per lo sviluppo. Gli imprenditori
del Mezzogiorno debbono avere a che fare con i sindaci del loro territo-
rio, non con il politico potente. Questo rappresenta un’assoluta novità,
così come il fatto che i sindacati locali abbiano un ruolo per determina-
re le linee dello sviluppo.

Come tutto ciò potrà contribuire ad una fase nuova dello sviluppo è
da vedere, non è semplice. Spesso a queste novità per il Mezzogiorno
non si accompagnano strumenti efficaci e le procedure sono quelle tipi-
che di una fase precedente allo sviluppo. Non abbiamo ancora definito
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le procedure e gli strumenti per questa fase nuova, ma in grandi linee li
abbiamo individuati; abbiamo «fatto sponda» a queste novità, ma si trat-
ta di strumenti ancora da migliorare e perfezionare. Questa è comunque
la strada. Nessuno deve però approfittare delle difficoltà di questi stru-
menti per dire che non funzionano e quindi che bisogna cercare nuove
vie. Credo che il mondo imprenditoriale e della Confindustria faccia un
errore quando liquida tutto questo fermento dal basso e chiede strumenti
automatici di intervento, che non rappresentano una novità per il Mez-
zogiorno. La Confindustria chiede ciò che fino al 1993 al Meridione ve-
niva assicurato in misura notevolmente superiore. Fino a quel momento
chi faceva investimenti nel Mezzogiorno aveva l’esenzione totale da Ilor
ed Irpef per 10 anni e dai contributi previdenziali e sanitari; aveva inol-
tre un ritorno del 150 per cento rispetto all’investimento effettuato.
Quindi, chi chiede lo fa sempre in misura inferiore rispetto al passato.
Eppure resta la domanda: perchè non ha funzionato?

Se si apre questa fase bisogna avere il tempo e il sostegno necessa-
ri. Ci deve essere una strategia di accompagnamento; ed ecco quanto
vogliamo realizzare. Ad esempio, noi pensiamo che i patti territoriali
debbano anzitutto essere caratterizzati dalle procedure. Dobbiamo dare
ai comuni che si associano la possibilità di andare avanti anche senza il
finanziamento pubblico. Chi si associa nel Mezzogiorno deve essere
premiato: deve ottenere uno snellimento delle procedure, deve essere
sportello unico per le imprese.

Dobbiamo soprattutto «territorializzare» (se posso usare questo
brutto termine) gli interventi nazionali. Per esempio, la legge 12 dicem-
bre 1992, n. 488, dovrebbe fare sempre più riferimento ad interventi ter-
ritoriali, finanziandoli, in modo che le imprese abbiano sempre più rap-
porto col territorio. In questo senso le leggi dovrebbero essere sempre
più collegate alle realtà locali.

Sono convinto che qualunque società nasca a livello nazionale (ci
sono diverse ipotesi sul tappeto e non mi pronuncio su nessuna) dovreb-
be comunque mantenere un legame con le società di promozione e svi-
luppo locale che sono nate in questi anni, valorizzandole. I sindaci che
si associano devono avere dei vantaggi, non dei finanziamenti ma delle
procedure particolari in quanto si associano.

Bisogna sempre di più controllare lo sviluppo dal basso e
accompagnarlo.

Naturalmente ci sono degli interventi che a livello locale non si
possono e non si devono fare, ma questo riguarda il tema delle compe-
tenze nazionali. Sicuramente le grandi infrastrutture non possono essere
oggetto di intervento locale, anche se questo non vuol dire che devono
essere oggetto di un intervento straordinario. Ciò che non si può fare in
periferia non è detto che debba essere fatto attraverso strutture straordi-
narie, ma dal centro e con il concorso degli enti locali. Il Cipe, la Con-
ferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-città e il coordinamento dei
Ministeri di spesa penso possano essere elementi importanti per la rea-
lizzazione di grandi infrastrutture, ma il limite principale degli interventi
per le grandi infrastrutture è l’assenza a livello nazionale di stanziamenti
pluriennali per il Mezzogiorno. Infatti, non si conoscono mai le risorse
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veramente a disposizione per i prossimi anni: lo sappiamo anno per an-
no. Poi ci sono anche le risorse comunitarie. È comunque difficile im-
maginare una rete di grandi infrastrutture se non si hanno certezze sugli
investimenti per i prossimi anni.

Allora dal centro occorre sicuramente sviluppare una politica finan-
ziaria e creditizia adeguata. Ci stiamo lavorando; speriamo di poter pre-
sentare qualche provvedimento significativo in Parlamento per interveni-
re sulle sofferenze bancarie e per attivare un meccanismo di riduzione
del costo del denaro nel Mezzogiorno. Il costo del lavoro può essere
contrattato localmente, ma può essere affrontato anche a livello centrale,
ad esempio con gli sgravi. Questi sono interventi che sicuramente non
possono essere effettuati in periferia.

Credo che occorra strategicamente puntare sulla responsabilità dei
meridionali, della classe dirigente che i meridionali hanno scelto. Dob-
biamo valorizzare a livello locale tutto quanto è possibile, mentre l’in-
tervento centrale deve essere attivato laddove non può svilupparsi l’au-
tonomia locale.

Sicuramente attrarre investimenti esteri non è compito delle società
di promozione dello sviluppo locale; ma una società che assuma il com-
pito di attrarre investimenti stranieri deve collegarsi con i terminali loca-
li laddove ci sono aree e condizioni ottimali per gli investimenti. Pertan-
to, il coordinamento delle società di promozione dello sviluppo a livello
locale è fondamentale.

In questo senso, abbiamo lavorato sulle tre questioni che poneva il
Presidente. Per quanto riguarda gli sgravi contributivi abbiamo predispo-
sto non una semplice proroga, ma un nuovo meccanismo, perchè abbia-
mo immaginato che dopo il 2000 possa andare a regime (per ora siamo
intervenuti sui prossimi due anni) un meccanismo che punti sulla diffe-
renziazione territoriale. Sono d’accordo con il Presidente che forse la di-
mensione regionale non è più sufficiente a dare conto delle differenze
territoriali all’interno del Mezzogiorno. Ne abbiamo discusso a Bruxel-
les; pare che su questo punto ci sia il via libera per questi due anni con
livelli di contribuzione omogenei per gli aiuti al mantenimento dell’oc-
cupazione, però per quanto riguarda il futuro dobbiamo differenziare.
Sarei contento se qualche area del Mezzogiorno potesse uscire dal mec-
canismo degli aiuti di Stato al funzionamento delle imprese, perchè vor-
rebbe dire che non siamo di fronte ad una situazione omogenea.

Allo stesso modo sarei contento se potessimo adottare una politica
di sostegno allo sviluppo basata non su criteri geografici bensì su criteri
sociali: dovunque ci sia una disoccupazione superiore ad un certo tasso,
deve essere interesse nazionale affrontarla. Forse l’attuale dimensione
geografica del Mezzogiorno non ci aiuta a comprendere i fenomeni e a
ricevere consensi rispetto a questa politica. Credo che oggi esistano le
condizioni per scegliere il sostegno dello Stato, del Governo e del Parla-
mento alla lotta alla disoccupazione, investendo tutto il possibile. Tutti i
territori con dei problemi potrebbero rientrare all’interno di questa poli-
tica. Ritengo che in futuro più che considerare gli obiettivi 1, 2 e 5b, si
debba tener presente l’obiettivo della lotta alla disoccupazione, dovun-
que essa si manifesti. Per questo motivo dobbiamo mitigare il criterio
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del 75 per cento e ci auguriamo che il Parlamento dedichi una sessione
di lavoro all’esame del documento Agenda 2000, che investe anche il
tema delle politiche agricole. C’è stato un aumento di stanziamenti che
non è stato tanto positivo dal punto di vista degli interessi del nostro
paese; sicuramente la scelta di concentrare gli interventi è condivisibile,
ma secondo me – lo ribadisco – si deve avere come obiettivo la questio-
ne della disoccupazione (credo che il Governo italiano si debba battere
per mitigare il criterio del 75 per cento).

Per quanto riguarda gli sgravi contributivi abbiamo cercato di inter-
venire sulla manodopera non qualificata, che rappresenta anche un crite-
rio della Commissione europea. Certo tale ipotesi toglierà spazio ad al-
cune imprese che hanno effettuato investimenti sulla formazione, però
questa è una linea di tendenza della Comunità che è bene assecondare.
Inoltre bisogna valutare attentamente i settori sensibili alla concorrenza.

Sulla base del criterio dell’aiuto al mantenimento dell’occupazione,
credo che nel 2000 – abbiamo due anni di tempo – si potrà definire un
nuovo intervento pubblico per la riduzione del costo del lavoro nel
Mezzogiorno.

Abbiamo tracciato una linea. Naturalmente possono esserci imprese
non del tutto soddisfatte, ma l’alternativa era zero più zero: dal primo
dicembre finivano gli sgravi. Alcune lamentele quindi sono ingiustificate
perchè siamo riusciti in un’impresa che non era pensabile fino a poco
tempo fa e dato concreto sostegno alle imprese del Mezzogiorno.

Ovviamente ringrazio la Commissione che so aver fatto del tema
degli sgravi contributivi un oggetto importante dei suoi lavori. Dispiace
di non aver potuto ottenere analoghi risultati per il Molise, ma il suo in-
quadramento nel 92.3.C ci ha impedito di poter destinare anche a questa
regione risorse per ridurre il costo del lavoro. Per il Molise e l’Abruzzo
speriamo di mantenere nel 1998-1999 gli sgravi totali per i nuovi occu-
pati, una misura che dobbiamo notificare a Bruxelles, perchè scadevano
anche questi nel 1997.

Per quanto riguarda i fondi comunitari, non mi sento di giurarlo,
ma potremo trovarci di fronte ad una sorpresa alla fine dell’anno per
quanto riguarda il loro utilizzo: potremo accorgerci che in Italia le re-
gioni meridionali hanno speso meglio di quelle del Centro-Nord. Non so
se questo vada considerato come un pericolo o come un qualcosa di in-
teressante da discutere. Naturalmente le risorse del Centro-Nord sono in-
feriori rispetto a quelle dell’obiettivo 1. Sta di fatto però che stiamo rag-
giungendo in alcune regioni meridionali delleperformancessuperiori a
quelle del Centro-Nord. È vero che le regioni meridionali stanno rendi-
contando opere già realizzate, cosa non consentita nei documenti di pro-
grammazione economica ai fini comunitari, relativi al Centro-Nord, ma
anche questo dovrebbe denotare un cambiamento per i fondi comunitari,
un’accelerazione nella formazione di una burocrazia regionale interes-
sante, perchè stiamo cercando di dare buoni esempi e di diffonderli in
altre realtà. Il rendiconto lo faremo a fine anno, ma si può dire realisti-
camente che siamo vicini all’obiettivo.

Queste sono le mie riflessioni sulle novità che abbiamo apportato e
che vogliamo introdurre nel prossimo anno: oltre a quello sul credito,
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stiamo studiando un intervento sulle sofferenze bancarie che non ripeta
ciò che è stato fatto per il Banco di Napoli e per la Sicilcassa; stiamo
poi immaginando un intervento per il turismo insieme a un’azione di ri-
sanamento delle città del Mezzogiorno a partire dalle città d’arte. Con la
Presidenza del Consiglio stiamo studiando il trasferimento di distretti in-
dustriali del Centro-Nord al Sud tramite i contratti d’area e i contratti di
programma. Si tratta di interventi che speriamo di poter realizzare nel
più breve tempo possibile.

In conclusione, questa fase è interessante: non era avvenuto negli
ultimi anni che il Mezzogiorno godesse di tanta attenzione. Facciamo in
modo che questa attenzione non divenga un alibi per cose che non ha
senso realizzare in questo momento. Il Mezzogiorno ha bisogno di esse-
re accompagnato in questo dinamismo dal basso; dal centro va aiutato
nelle cose che localmente non può fare, ma vi deve essere una sinergia
tra intervento centrale e periferico. Il grande investimento da fare lì è
sulla sua classe dirigente.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Sales e gli rivolgo il
mio apprezzamento perchè, oltre aver chiarito tanti aspetti, ha voluto in-
quadrare le questioni in una strategia di più vasto respiro, utile, a mio
avviso, alla Commissione quando ci si troverà ad affrontare le tematiche
connesse ad una strategia moderna che apprezziamo perchè molto reali-
stica e vicina al nostro dibattito.

Devo confermare al Sottosegretario che anche la Commissione sta
lavorando in questo senso e l’indagine conoscitiva condotta non è solo
teorica ma anche procedurale perchè verificata sul campo. Ci siamo re-
cati a Gela, a Crotone, abbiamo visto con i nostri occhi la situazione de-
scrittaci dal Sottosegretario, ci siamo resi conto che c’è un protagonismo
locale interessante e importante.

Ora ci recheremo nelle Marche, e approfitto anzi dell’occasione che
mi si offre per ricordare ai colleghi che partiremo la sera di mercoledì
10 dicembre e che ci tratterremo l’11 e il 12, per conoscere un’altra
esperienza: non solo cioè l’aggregazione sociale, economica e program-
matica sui territori dell’obiettivo 1, ma quella di regioni diverse, al loro
confine, per vedere come si stanno organizzando per utilizzare lo stru-
mento della programmazione negoziale. E in questo senso stiamo
lavorando.

Devo aggiungere, proprio in ragione di quanto ci ha detto il Sotto-
segretario, che personalmente mi sono voluto far carico, insieme ai col-
leghi Giaretta, Polidoro e Palumbo, di una proposta di legge sul riordino
degli strumenti e degli enti promozionali. Ho avuto modo di presentare
questo disegno di legge che coglie l’essenza dei temi affrontati recupe-
randoli. Mi auguro che la Commissione, alla luce anche del dibattito in
corso, possa affrontare il riordino degli enti e tener conto dell’impegno
politico e programmatico che il Governo ha affrontato dopo l’ultima cri-
si per il riordino dell’Iri.

L’incontro di oggi è inventariabile come uno dei più importanti.
Anche quando abbiamo sentito il ministro Treu per il pacchetto del la-
voro e il ministro Visco non avevamo ottenuto una relazione così gene-
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rale. Pensavamo e speravamo di averla alla fine dei nostri lavori; è inve-
ce venuta nel cuore della nostra indagine ed è bene che sia così, in mo-
do che quanto viene discusso lo sia alla luce di una strategia
generale.

Lascio la parola ai colleghi che intendono intervenire.

TAROLLI. Signor Presidente, ho registrato nel tono del Sottosegre-
tario passione e coinvolgimento per la materia. La sua articolazione
espositiva ha reso evidente come il sottosegretario Sales si sia calato nel
problema. Anche questo registro e di questo do atto. Devo far notare
però all’onorevole Sales che in certe sue fasi espositive ha tracciato un
quadro idilliaco, quasi un’enfatizzazione di certe situazioni che non cor-
risponde alla realtà. Non sono un esperto di questioni meridionali, ma
credo di essere un uomo dotato di una certa sensibilità. E il problema
meridionale, da quando sono impegnato in questa sede, non è stato da
me preso in considerazione come unoptional, ma come un tema da
comprendere e da approfondire.

Vorrei ricordare allora al Sottosegretario alcuni aspetti che contra-
stano con il quadro idilliaco che ci ha fornito. Rispetto alla sua opzione
strategica, che coincide con la mia, a Crotone abbiamo trovato – i colle-
ghi lo possono confermare – un sindacato che era anni luce in ritardo ri-
spetto alla necessità di ipotizzare uno sviluppo ancorato al territorio,
lento ma robusto e quindi anche di piccola entità, ma non soggetto alle
distorsioni che presenta la grande industria, e questo perchè andava an-
cora alla ricerca della grande industria, dei 150, dei 250, dei 500 posti
di lavoro; abbiamo trovato in quella sede un sindacato «vecchio». Ab-
biamo riscontrato a Crotone e a Palermo una mancanza di coordinamen-
to che blocca l’utilizzo dei fondi, il che non può che preoccuparci; a
Crotone, adducendo ragioni di crisi, non sono venuti nè il presidente
della regione nè un suo delegato e a Palermo, per questioni di incompa-
tibilità o di protagonismo, il sindaco si è ben guardato dal chiamare
l’esperto regionale con competenze di pianificazione economica e terri-
toriale. Nella valle del Belice, signor Sottosegretario, abbiamo incontrato
sindaci che rappresentano l’immagine di una classe dirigente che sta
cambiando, ma il cui tasso di servilismo è allucinante, tanto che il sotto-
scritto ha dovuto intervenire e consigliare a loro di smetterla di usare un
tono di piaggeria nei confronti di un collega parlamentare della zona
che era assolutamente fuori luogo; noi lavoriamo per loro e siamo paga-
ti per lavorare per loro.

A mio parere, questi tre elementi non sono stati sottolineati; man-
canza di coordinamento, posizioni sindacali ancora «vetero» ed eccessi-
vo servilismo fanno ancora parte di una cultura meridionalista che non
abbiamo superato. Ricordo poi che siamo stati da un vescovo...

FERRANTE. A Piana degli Albanesi.

TAROLLI. ...che è stato sferzante rispetto ad una riproposizione
gattopardesca degli equilibri politici, il che la dice lunga rispetto alle va-
lutazioni fatte dal Sottosegretario.
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PRESIDENTE. A lei è piaciuto di più il vescovo di Crotone.
(Ilarità).

TAROLLI. Volevo riportare questo episodio come un esempio.
Non userei quindi l’enfatizzazione cui lei ha fatto ricorso, signor

Sottosegretario, nel descrivere la situazione: i problemi ci sono. Lei si è
chiesto perchè le cose non hanno funzionato. Perchè i fondi assegnati al
Belìce, colossali, addirittura generazionali, non hanno dato le risposte
desiderate? Io tendo a dire questo: ci sono problemi di criminalità, di
corruzione, di scarsa managerialità, ma il problema di fondo – lo abbia-
mo vissuto anche noi al Nord – è quello della cultura del lavoro indu-
striale, del lavoro artigiano. Anche noi al Nord abbiamo vissuto la co-
siddetta «industria di rapina» quando l’ente pubblico metteva fondi a di-
sposizione; tale industria però ha creato lavoro che a sua volta ha ali-
mentato la mentalità del lavoro, dell’imprenditorialità anche dell’impresa
artigiana. Adesso abbiamo il modello del Triveneto, sul quale non mi
esprimo, che vive sulla base di un’esperienza che è avvenuta e che è
stata la grande industrializzazione degli anni Cinquanta. Direi che le re-
sponsabilità ci sono; ora però probabilmente si vuol far fare a certe zone
del Mezzogiorno quello che il Nord ha maturato in 150 anni, dalla rivo-
luzione industriale ad oggi; lo si vuole far fare in vent’anni, e probabil-
mente è un lasso di tempo così ristretto, che quei meccanismi cui noi
siamo abituati in zone ad alta vocazione industriale, lì non sono ancora
stati assimilati.

Siamo d’accordo con lei sulla strategia, che è quella dell’imprendi-
torialità locale legata al territorio, ma questa strategia non ci vede anco-
ra uniti riguardo agli strumenti da utilizzare. Guardiamo all’esperienza
americana (ma anche a quella inglese): nel periodo dal 1978 al 1998 gli
Stati Uniti hanno creato 36 milioni di posti di lavoro, di cui 31 milioni
nel privato. In tutta l’Europa in questi vent’anni sono stati creati com-
plessivamente 6-7 milioni di posti di lavoro, di cui un milione e mezzo
creati dai privati. Perchè dico questo? Perchè quando noi continuiamo a
sostenere l’esigenza di liberalizzare l’ingresso nel mercato del lavoro
non lo diciamo per fare filosofia, ma perchè dove è stato utilizzato que-
sto sistema (ad esempio, in Inghilterra) si è creato un meccanismo vir-
tuoso che all’inizio sì, ha trovato delle contrarietà e un certo impatto so-
ciale, ma dopo ha liberato delle energie. Se invece si vuole proseguire
sulla strada dell’obiettivo dell’occupazione, o della disoccupazione, uti-
lizzando i vecchi strumenti, caro Sottosegretario, fra tre o quattro anni –
le auguro di essere ancora Sottosegretario, o magari Ministro – ci trove-
remo ancora qui a dire che gli interventi messi in campo dal Governo
nazionale non sono o non sono stati sufficienti. Quando lei afferma che
il Mezzogiorno necessita di interventi per lo sviluppo ma ha bisogno an-
che di interventi di carattere sociale, ebbene, posso capirlo considerato
che il 50 per cento dei giovani è disoccupato, ma quando a questi gio-
vani si propone un reddito minimo garantito di 1.200.000 lire al mese
senza alcun criterio, senza alcun vincolo, ciò non significa creare l’occa-
sione di uno Stato sociale che aiuti lo sviluppo e il Mezzogiorno. Perchè
chi vive a Crotone, dove ci siamo recati e dove abbiamo visto la desola-
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zione, se percepisce 1.200.000 lire al mese non andrà neanche lontana-
mente a cercarsi un posto di lavoro. Voi state dicendo delle cose giuste,
ma state utilizzando strumenti che si riveleranno un colossale errore. Un
giovane di Gela a cui date 1.200.000 lire al mese non andrà più a lavo-
rare; farà un lavoro nero e camperà grazie allo Stato, e fra cinque anni
saremo ancora qui a parlarne. Dategli questi soldi, ma con delle scaden-
ze; dategli 25 milioni, con l’impegno di mettere in piedi un’impresa, ma
fare quello che è stato stabilito in sede di formazione del bilancio è sba-
gliato. Quando poi con lo Stato sociale introducete la discriminazione
odiosa fra il giovane che ha la possibilità di iniziare a lavorare a 18 an-
ni e lo studente che nel Mezzogiorno, di fronte allo spettro della disoc-
cupazione, è andato a scuola, poi all’università e poi ha seguito un cor-
so di specializzazione, al quale dite: «Hai studiato fino a 27-28 anni,
però sei discriminato rispetto a chi ha cominciato a lavorare a 18 anni»,
commettete un altro grave errore.

Siamo d’accordo, quindi, sulla linea strategica della responsabilità e
del coinvolgimento; rendetevi conto però che gli strumenti che state
proponendo al Parlamento, anzichè essere forieri di quella nuova stagio-
ne su cui lei personalmente si è espresso con tanta enfasi, faranno sì che
essa senz’altro non sia raggiunta. Con ciò concludo, scusandomi per la
lunghezza del mio intervento.

PRESIDENTE. È utile comunque per conoscere l’opinione di un
senatore attento alle questioni meridionali.

FERRANTE. Signor Presidente, credo che anche in questa occasio-
ne si sia dimostrato e si sta dimostrando quanto sia stata valida l’inizia-
tiva presa dalla Commissione bilancio, e voglio riconoscere il merito al
Presidente di avere avuto la sensibilità di iniziare un’indagine conosciti-
va su questi problemi, che ci vede partecipi nelle diversi sedi: quelle in-
terne, con le varie audizioni svolte, e quelle esterne sul campo. Allo
stesso modo sento di dover ringraziare il sottosegretario Sales per il
contributo dato, e mi associo alle considerazioni che venivano fatte in
premessa dal collega Tarolli. Infatti il sottosegretario Sales ci ha certa-
mente richiamato ad un problema che io definirei di cultura politica, e
credo che queste audizioni, interne ed esterne, stiano contribuendo a far-
ci acquisire un’esperienza che tende ad unificare – mi permetto di dirlo
– la nostra mentalità complessiva circa il come affrontare questo proble-
ma che è non assillante, ma certamente prioritario rispetto ad ogni altro
problema nel nostro paese; con un’avvertenza, in ogni caso, cioè che la
diversità o le differenze non sono ormai più catalogabili secondo coordi-
nate geografiche (e mi sembra che lo stesso Sottosegretario diceva que-
sto). Vi sono situazioni nel nostro paese che non rispettano più la latitu-
dine, sono diverse e nelle diversità abbiamo condizioni appunto che ri-
chiedono un’estrema attenzione da parte dei poteri costituiti, Governo e
Parlamento.

Mi sento pertanto di dire che, se è vero che per il Mezzogiorno esi-
ste questo problema nuovo, cioè la necessità di considerare che vi è una
nuova realtà che effettivamente tende ad emergere, che in sostanza vuo-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

5a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (26 novembre 1997)

le essere protagonista, dobbiamo però tener conto anche dei fattori stori-
ci che possono comprimere, se non rendere vano, l’impegno che viene
dal basso.

Mi chiedo allora, in questa fase in cui tutto sommato la barca è in
movimento e non viene fermata da alcuno (mi riferisco anche al feno-
meno della globalizzazione e a tutto quello che comporta), se è possibile
coniugare le due necessità rispetto alle quali mi definisco – e non sento
la contraddizione – conservatore ed innovatore. Nel Mezzogiorno per-
mangono cioè le cause di fondo che sono retaggio storico di un’evolu-
zione che è stata quella che è stata (non mi dilungherò, anche se lo sti-
molo che ci hanno dato sia il Sottosegretario che il Presidente mi porte-
rebbe ad ampliare il discorso). Sono conservatore perchè ritengo che al-
cuni problemi storici rimangono, nonostante questo nuovo sentire di es-
sere protagonisti nel Mezzogiorno da parte di una nuova classe dirigen-
te. Credo cioè che il passaggio dall’intervento straordinario a quello or-
dinario non deve essere totale e come se derivasse dalla necessità di uti-
lizzare una sorta di «cesoia» che chiuda con il modo di intervento pre-
cedente rispetto a quello innovativo successivo. Il problema del Mezzo-
giorno è ancora quello delle gravi carenze di grandi infrastrutture, di
un’armatura urbana tuttora carente e che invece è motore di sviluppo se
appunto congegnata in maniera tale da sostenerlo nei tempi odierni; ri-
mane il problema delle acque, così come quello delle vie di comunica-
zione e di quelle del credito. Sono questi i fatti, onorevole Sales, che a
mio giudizio hanno determinato gravi diseconomie, tali da rendere limi-
tati gli effetti degli interventi straordinari, se non addirittura tali da
annullarli.

Sotto questo aspetto quindi non ritengo che vi sia una dicotomia tra
un intervento programmatorio dall’alto e un intervento di programma-
zione dal basso. Si tratta semmai di coniugare questi aspetti.

Un’altra considerazione che credo sia ormai necessario focalizzare
è quella degli strumenti, come diceva prima il senatore Tarolli. In so-
stanza, allo stato attuale, nel momento in cui è certo quello che non è
più, ma è confuso e dubbio ciò che è o potrà essere, credo che un gran-
de sforzo vada fatto. Il sottosegretario Sales accennava prima al fatto
che il Mezzogiorno non esplode: non so a cosa si riferisse con questa
mancanza di esplosione, se al fatto conflittuale sociale o a quello del
sentire la necessità di essere protagonisti in termini proprio di iniziative
e quant’altro. Noi non possiamo in ogni caso cullarci sul fatto che vi sia
questo nuovo sentire civico, perchè è come una cambiale in scadenza.
Se nel frattempo non agiamo, un’esplosione verso fatti positivi può tra-
dursi, a livello potenziale, in un’esplosione come fatto negativo sul pia-
no sociale. Procedo allora terra-terra: dalle audizioni fatte in questa se-
de, ma ancor più da quelle sul campo, ho avvertito – e credo che sia
stato comune anche ad altri colleghi che con la stessa tensione hanno
seguito quest’esperienza – che attualmente i nuovi strumenti della pro-
grammazione negoziata non riescono ancora a decollare. Ciò ci deve
preoccupare perchè vi sono intoppi dovuti proprio al fatto che, se gli
strumenti sono nuovi e non sperimentati – lo si può anche capire – vi
sono obiettive difficoltà, però credo anche che in maniera non espressa,
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sotto traccia, vi sia una conflittualità direi quasi di tipo culturale circa i
modi di intervento nelle sedi che sono deputate a decidere. I patti terri-
toriali non decollano! Quando lei, onorevole Sottosegretario, diceva che
vi è la necessità non solo di avere a disposizione risorse, che pure ci so-
no, ma di poterle modulare nel tempo, diceva una sacrosanta verità. Noi
abbiamo circa 120-130 patti territoriali, e ogni patto dovrebbe assorbire
fino a un massimo di 100 miliardi. Ora, 120 per 100 fanno circa 12.000
miliardi, a fronte dei quali abbiamo una programmazione che arriva mi
sembra a 1.800 miliardi. Ci rendiamo conto di quante aspettative stiamo
creando rispetto alle concrete possibilità di rispondere alle aspettative
stesse, tutte legittime fin tanto che non siano graduate, classificate e or-
dinate per dare priorità all’intervento? Questo fenomeno è tanto più sen-
tito laddove le tensioni e i conflitti sono più forti e più potenzialmente
esplosivi. Proprio perchè ciascuno di noi ha una sua sensibilità, anche in
relazione alla conoscenza delle realtà di cui siamo rappresentanti (questo
– ve lo assicuro – non in termini di localismo e campanilismo, ma per-
chè si avvertono certi fenomeni), ho la sensazione che abbiamo final-
mente superato un dualismo storico tra Nord e Sud, per lo meno me lo
auguro. Ci sono aree del nostro paese che hanno imboccato una via di-
versa, anche senza richiamarci alla via adriatica dello sviluppo e ad altri
modelli famosi. In questi territori ci sono condizioni per le quali se non
si presta la dovuta attenzione questa terza Italia diventa Italia terza, cioè
esclusa da ogni attenzione politica. Ecco perchè credo ci debba essere
una visione complessiva del problema.

Vorrei sapere dal Governo se ha avvertito questo pessimismo e
scetticismo del senatore Tarolli, che in parte condivido, e se alla luce di
queste prime esperienze della programmazione negoziata non ritiene di
individuare subito soluzioni che rimuovano le cause che ancora ostaco-
lano questo atteso sviluppo. Altrimenti, se questo non dovesse avvenire
in tempi brevi, avremo registrato il fallimento della vecchia politica ma
anche certificato il fallimento, all’inizio, della nuova politica, con un
danno enorme sul piano sociale ed economico per il paese. Faccio riferi-
mento a quanto abbiamo detto circa il mancato decollo dei patti territo-
riali e altri fenomeni.

Spero, inoltre, che quanto accennava il Presidente nella sua intro-
duzione – che condivido – e cioè una diversa regionalizzazione dei fe-
nomeni economici e sociali, che non sia più quella vecchia collegata al-
la divisione amministrativa, trovi una concreta ed immediata individua-
zione. Ho dei dubbi, perchè i modelli teorici sono certamente attendibili,
però la verifica di tali modelli va fatta immediatamente, altrimenti si po-
trebbe pregiudicare ancora di più questo tentativo di programmazione
dal basso che stiamo attuando.

Concludo esprimendo la speranza che questi obiettivi siano al pri-
mo posto nell’agenda del Governo, perchè le attese – come ho detto –
sono tante e occorre conseguire immediatamente dei risultati.

VIVIANI. Condivido interamente l’approccio culturale del Sot-
tosegretario rispetto agli attuali problemi del Mezzogiorno; in particolare



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

5a COMMISSIONE 7o RESOCONTO STEN. (26 novembre 1997)

condivido la sottolineatura della necessità dei tempi lenti dello svi-
luppo.

Negli ultimi tempi, da quando è finito l’intervento straordinario, in
materia di politiche per il Sud abbiamo assistito ad una continua rincor-
sa verso nuovi strumenti, ad una sorta di impazienza della politica a cui
si è spesso accompagnata l’impotenza. Si è cercato di superare il vuoto
che si era determinato mettendo in campo nuovi strumenti, spesso senza
verificare fino in fondo la loro funzionalità e la loro idoneità a risolvere
i problemi dello sviluppo; spesso si è anche cambiata filosofia di ap-
proccio, per cui, di volta in volta, siamo passati dallo «sviluppo dal bas-
so» a iniziative sostanzialmente incentrante su politiche nazionali di se-
gno centralista. In genere queste oscillazioni strategiche hanno dato co-
me risultato, il nulla o quasi.

Concordo anche che in tale materia occorra avere una visione più
aderente alla realtà, più disincantata e più positiva del Sud, perchè esso
presenta aspetti positivi evidenti che è tanto più utile considerare quanto
più ci si avvicina al Sud attraverso il contatto con le realtà nuove che
stanno emergendo.

Ritengo che in questa fase sia necessario portare a maturazione e a
regime le politiche avviate negli ultimi tempi, in particolare quelle che
nascono dal basso, cioè i patti territoriali e i contratti d’area, cui bisogna
garantire le risorse e soprattutto un avvio rapido e positivo superando i
vincoli istituzionali. Finora un problema non risolto riguarda in partico-
lare i patti territoriali iniziati, giunti ad alto grado di definizione. Quan-
do essi arrivano a Roma per essere esaminati ed approvati trovano diffi-
coltà a tradursi in progetti finanziati da realizzarsi in tempi brevi. In tal
modo si frustrano le disponibilità, manifestate in diverse aree, a passare
da un atteggiamento passivo ad uno attivo rispetto allo sviluppo della
propria comunità. Distruggerle sarebbe criminale.

Pertanto sviluppiamo questa strategia: è già molto. Non ritorniamo
alla vecchia strumentazione. Sono ad esempio vivamente preoccupato
circa l’ipotesi formulata negli ultimi tempi della creazione di nuove
strutture centrali, per realizzare funzioni che sono già in larga parte po-
sitivamente esercitate a livello locale.

Credo invece sia necessario concentrare l’attenzione e l’impegno,
verso altri fattori di sviluppo del Sud, innanzitutto nella prosecuzione
della lotta contro la criminalità. Da questo punto di vista quel che si sta
verificando in questi giorni (vedi la lotta fra le procure) sicuramente non
aiuta e contribuisce a fornire un’immagine vecchia e arretrata del Sud,
non favorendo certamente un migliore atteggiamento dell’intero paese
verso le aree meridionali.

In secondo luogo, occorre prestare grande attenzione al rapporto tra
il Mezzogiorno e l’Europa. Il Sud deve diventare l’area più europea
d’Italia perchè il suo futuro dipenderà sempre più dall’Europa anche per
l’entità delle risorse finanziarie che per quella via arrivano nel Mezzo-
giorno. Tra l’altro occorre sottoporre ad analisi critica i risultati ottenuti
mediante l’uso dei fondi strutturali: siamo ancora fermi alla valutazione
della pura entità delle risorse spese senza compiere una verifica qualita-
tiva che ci possa consentire di apportare le eventuali correzioni. L’Euro-
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pa è poi importante perchè definisce un nuovo ruolo europeo per il
Sud.

Questa mattina, discutendo presso la 1a Commissione un provvedi-
mento in tema di immigrazione, si è parlato del recente accordo di Du-
blino, con cui si accollano al paese che per primo accoglie un immigra-
to tutti gli adempimenti relativi, come il visto, ed il diritto d’asilo. Poi-
chè il Sud è stato ed è terreno di transito degli immigrati verso il Nord
d’Italia e verso altri paesi europei, gli oneri che ricordavo vengono tra-
sferiti ad esso. È giusto che sia così, ma va anche riconosciuto che, in
questo modo, aumenterà il carico dei problemi e degli oneri per il Sud
per cui, anche per tale motivo si rende indilazionabile la realizzazione di
una prospettiva di sviluppo di questa area.

Allora l’Europa dovrà essere il punto di riferimento, di attenzione
permanente per il Mezzogiorno. Sono anch’io convinto che bisogna
puntare sulle nuove classi dirigenti meridionali che hanno ricevuto nelle
recenti elezioni un grande consenso; consenso che peraltro non si è an-
cora tradotto in adeguata capacità di governo, anche se si sono verificati
cambiamenti significativi. È su queste persone che bisogna investire: oc-
corre valorizzarle e sostenerle.

Il terzo aspetto che considero importante è quello delle grandi in-
frastrutture di rete per la realizzazione delle quali il potere centrale deve
attivarsi maggiormente. Nel Sud non abbiamo infatti un vero sistema in-
frastrutturale. Esso in larga parte manca anche nel Nord, ma al Sud il ri-
tardo è maggiore. Diventa allora essenziale attivarsi in questo settore,
anche per gli effetti di ricaduta sull’occupazione che si determinerebbe-
ro e, più in generale, per il consolidamento della prospettiva di speranza
e di sviluppo di cui parlava il Sottosegretario. Inoltre è importante con-
certare le svolte con le parti sociali, ma lo Stato centrale deve anche as-
sicurare un forte punto di coordinamento politico. Da questo punto di
vista la recente unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio non
ha a mio avviso risolto il problema, della regia interistituzionale nelle
politiche di sviluppo delle aree depresse del Sud. Personalmente non
credo che il Dipartimento di sviluppo e della coesione, presso il nuovo
Ministero, di per sè sia sufficiente a risolvere tale questione.

In particolare non è prevista alcuna partecipazione delle parti socia-
li. Considero questo un forte limite visto che gran parte delle cose buo-
ne nate al Sud negli ultimi tempi, sono derivate proprio da un rapporto
di collaborazione tra istituzioni e parti sociali locali. Nel punto di coor-
dinamento politico nazionale non può mancare una presenza adeguata
delle parti sociali, altrimenti alle parti sociali non resta che rivendicare
la semplice applicazione degli accordi sottoscritti scaricando tutte le re-
sponsabilità sulle spalle del Governo. Ciò rappresenta una contraddizio-
ne rispetto allo stesso tipo di sviluppo che vogliamo realizzare. Infine
penso anch’io che in generale, ci voglia un atteggiamento positivo, pro-
positivo, verso la possibilità di sviluppo del Sud aumentando il carico di
responsabilità delle popolazioni del Sud del paese, perchè l’integrazione
nell’Europa è un’opportunità ma anche una grande sfida. Dobbiamo te-
nerlo presente se non vogliamo essere marginalizzati nel contesto
europeo.
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GUBERT. Confesso che mi aspettavo che si venisse a parlare delle
aree depresse, invece si è parlato soltanto del Mezzogiorno e cercavo di
capire se questo era già negli accordi o se deriva da una distorsione ri-
corrente della politica governativa per la quale di zone depresse c’è solo
il Mezzogiorno, un’equivalenza che purtroppo viene fatta spesso che io
credo sbagliata.

Si potrebbe ricondurre tutto il discorso a un accenno del Sottose-
gretario, invece, il quale invitava a guardare ai tassi di disoccupazione
ovunque si creino piuttosto che segmentare il territorio nazionale. Non
avrei nulla da obiettare in proposito se, quando si propongono emenda-
menti in questa direzione, e io ne ho presentati parecchi, e più volte,
non si rispondesse sempre no. Vorrei capire allora il perchè di questo
stacco tra intenzioni e pratica politica.

Seconda considerazione: sono fortemente preoccupato perchè rie-
merge una politica centralistica terribile nell’affrontare i problemi del
Sud. Ho presente l’esperienza della mia provincia che negli anni ’60 ha
predisposto un piano urbanistico ed economico e una politica di svilup-
po, ma lo ha fatto essa, con i suoi strumenti. Qui ci preoccupiamo di
definire centralmente gli strumenti. Ma perchè non abbiamo fiducia nel-
le capacità delle regioni di definire i loro strumenti di sviluppo? Defi-
niamo dal centro gli strumenti, addirittura i rapporti con l’estero. Ma chi
dice che deve essere il centro ad occuparsi di questo? La provincia au-
tonoma di Bolzano ha correntemente rapporti con il mondo tedesco per
favorire gli investimenti; non capisco perchè la Calabria non possa fare
altrettanto con la Tunisia, la Spagna o la Germania. Questa concezione
per cui i rapporti con l’estero sono riservati allo Stato nazionale anche
quando si tratta di incentivare investimenti, intrattenere rapporti prelimi-
nari ad un intervento di presenza, mi sembra molto poco federalistica, e,
al contrario, molto centralistica. Lo stesso per le politiche infrastruttura-
li. Da noi si sta discutendo se fare o no un certo pezzo di autostrada,
ma il dialogo è tra le regioni coinvolte: perchè non devono essere la Pu-
glia, la Calabria, la Campania e il Lazio, ad esempio, a decidere fra loro
cosa fare? Qualcuno affaccia il sospetto che ciò non avviene, perchè, es-
sendo la classe politica di queste regioni non in linea con quella del Go-
verno, il Governo stesso cerca di bypassare le autorità regionali. Non
voglio pensare, sarebbe preoccupante, che sia questo un motivo rilevan-
te. Credo invece sia un comportamento legato a una logica, a un modo
di pensare che vuole sia da Roma che si decida come risolvere i proble-
mi, come predisporre gli strumenti, invitando poi gli altri ad attivarsi.
Ma il gusto dello sviluppo, dell’autosviluppo è il procurarsi la strada da
sè, con l’aiuto e gli strumenti a disposizione. Ben vengano i fondi pere-
quativi nazionali per dare risorse alle regioni che non hanno fondi suffi-
cienti in proprio; diamo loro, però, anche la capacità di decidere sul
proprio destino; non preordiniamo in casa, a Roma, quali sono gli stru-
menti per farlo.

Un discorso molto simile al precedente vorrei infine svilupparlo per
le comunità montane. Abbiamo un apparato istituzionale deputato allo
sviluppo; le regioni hanno compiti di sviluppo e programmazione e così,
su scala molto più piccola, avviene per le comunità montane. Si creano
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le istituzioni, si affida loro il compito di predisporre i piani, ma poi non
si dà loro gli strumenti per attuarli. Ma perchè, se abbiamo creato le co-
munità montane con l’intento di far loro predisporre i piani di sviluppo,
non si danno loro poi gli strumenti per metterli in pratica? Prima di arri-
vare qui in Parlamento ero impegnato presso il Cnr nella ricerca finaliz-
zata sulle aree marginali. Abbiamo compiuto un’indagine rappresentati-
va sulla politica delle comunità montane; quelle del Mezzogiorno erano
le più disastrate da questo punto di vista, proprio perchè gli strumenti
dati ad esse erano più scarsi di quelli dati altrove. Allora un riconsidera-
re l’apporto che le istituzioni possono dare nel programmare lo sviluppo
sia a livello regionale sia delle comunità montane sia ancora ad altri li-
velli, potrebbe essere una via migliore. Ma di questo volevo sapere cosa
pensa il Sottosegretario.

FERRANTE. Mi si consenta una brevissima interruzione. Perchè,
giustamente, tutte le volte che c’è un provvedimento dello Stato, lei, se-
natore Gubert, ed altri, come lei, vi preoccupate di inserirvi l’espressio-
ne: «fatte salve le prerogative speciali delle province di Bolzano e di
Trento»? Lo sa perchè?

GUBERT. Certo. Sì, gli strumenti possono essere diversi; sto di-
cendo che se ci sono problemi di fondi perequativi, diamoli.

FERRANTE. Non è soltanto una questione di fondi perequativi.

GUBERT. È anche una questione di capacità decisionale, di auto-
nomia. Io sono per una visione dello Stato molto più federalista rispetto
a quello che è adesso e a quello che emerge dalla proposta della Bica-
merale; è per questo che dico «ridiamo più spazio alle regioni».

Sul costo del lavoro, si sono date borse di lavoro, si sono dati fon-
di per i cosiddetti lavori socialmente utili; ebbene, borse di lavoro, lavo-
ri socialmente utili, reddito minimo garantito non mi pare siano stru-
menti tali da attivare una responsabilità imprenditoriale e creare nuovi
posti di lavoro. Si dice che è cambiata la mentalità, ma da questi ele-
menti non mi pare che sia tanto cambiata. La situazione è mutata, ma se
si avesse il coraggio di tenere conto del fatto che, essendo più basso il
costo della vita, stando a tutte le rilevazioni statistiche, sarebbe possibile
una maggiore elasticità nel costo del lavoro, a quel punto sì l’intervento
diventerebbe più strutturale. In avvenire potrà cambiare ancora, però
non si può pretendere che ci sia lo sviluppo a condizioni di retribuzione
del lavoro superiori rispetto a quelle che in termini reali ci sono al Nord
e poi colmare lo svantaggio dando fondi ulteriori alle imprese che van-
no ad investire nel Sud: mi sembra un giro di soldi che costa molto alla
collettività senza che si ottenga un risultato positivo.

Per quanto riguarda il credito, il Sottosegretario adesso dice che
non si faranno più operazioni come quelle con il Banco di Napoli e con
Sicilcassa; però le avete fatte. Non vorrei che quel tipo di misure che
preannunciate per le sofferenze bancarie vi assomigliassero molto, per-
chè se si procede ad assorbire le sofferenze bancarie nel Sud allora mi
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domando se veramente educhiamo ad un sistema di credito efficiente.
Da noi per esempio abbiamo le Casse rurali, le quali hanno il più basso
tasso di sofferenza di tutto il Nord ed operano nelle zone meno svilup-
pate del Trentino. Non capisco allora perchè un sistema di credito di
quel tipo non riesca a realizzare; perchè operare con Sicilcassa e Banco
di Napoli, con le grandi banche nazionali? Cerchiamo di condurre azioni
di sviluppo della cooperazione di credito e forse qualche cosa di meglio
può nascere, perchè il controllo sul credito diventa molto più vicino ed
utile ed il rapporto con l’utilizzatore diventa quindi molto più credi-
bile.

Sono d’accordo, ed è la parte che più condivido del suo intervento,
signor Sottosegretario, con la sottolineatura riguardante le capacità pro-
prie del Mezzogiorno, il fatto di affrontare i suoi problemi con una certa
autonomia. Mi pare valga la pena di sottolineare questi aspetti piuttosto
che quelli negativi, e credo che questa sia la via giusta da seguire; altri-
menti, lo stereotipo genera un circuito negativo che incentiva passività
anzichè attività. Volevo sottolineare solo un piccolo aspetto, che cioè
questa nuova cultura non è poi così nuova. Nella terza Italia il fattore
che ha scatenato la capacità di iniziativa è stato una cultura che era più
tradizionale di quella presente al Nord-Ovest. Negli studi che ho fatto
sui valori del Mezzogiorno, esso emerge con un deposito più forte di
valori tradizionali, legati ad esempio alla famiglia, alle piccole comunità
e alla religiosità; il nuovo elemento, allora, potrebbe essere anche una
riscoperta, una qualche rivalorizzazione dell’antico.

Vedo il Presidente un pò irrequieto, ma sto per concludere. Ultima
notazione: il discorso non è solo culturale, è anche strutturale e non è
solo un discorso di infrastrutture. Secondo una bellissima e nota ricerca
degli anni Cinquanta, scritta da Bonfield, le radici del sottosviluppo del
Mezzogiorno erano costituite dal familismo amorale mentre i nostri so-
ciologi hanno detto che in realtà non era vero, che non c’era niente da
fare, che c’era solo il destino dell’emigrare; e questo perchè vi erano al-
lora condizioni strutturali di marginalità, di perifericità del Mezzogiorno
rispetto all’Europa. Si può forse sfruttare di più una centralità del Mez-
zogiorno rispetto al Mediterraneo, che potremmo anche ripensare. Non
so quanto ciò possa portare in termini di profitto, però mi sembra certa-
mente che oggi questa possibilità non sia sviluppata; bisognerebbe forse
agire anche a livello di politica estera.

VEGAS. Signor Presidente, devo essere sincero, mi sarei aspettato
di più da parte del Sottosegretario: un inventario, una fotografia degli
strumenti, tanto più visto il recente dibattito, la recente proposta gover-
nativa e quant’altro. Il Sottosegretario invece ha fatto un’operazione che
cerca di creare una sorta di circuito culturale e ha detto: facciamo una
fotografia della filosofia degli interventi nel Mezzogiorno; ciò ci ha por-
tato su un terreno diverso che però ha dato nel corso del dibattito frutti
interessanti. Credo che in questa fase forse potremmo limitarci a tale
impostazione del Sottosegretario; tuttavia l’onorevole Sales ha esposto
una filosofia, a mio sommesso avviso, un pò troppo politica. In sostan-
za, egli ha fatto emergere quella che a suo avviso è la novità del Mez-
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zogiorno derivante dall’endiadi sindaci-sindacati: si crea una nuova clas-
se dirigente ed essa potrà consentire un più ordinato ancorchè più lento
sviluppo di quelle zone. Su questo aspetto debbo manifestare con molta
determinazione la mia contrarietà filosofica; infatti se noi pensassimo
che lo sviluppo economico di una zona derivi dalle classi dirigenti del
potere politico, da una parte, non rispetteremmo la realtà dei fatti che si
sono realizzati sostanzialmente in tutto il mondo civile e, dall’altra, cor-
reremmo un rischio. Mi spiego. Lo sviluppo di Milano piuttosto che
quello di Montebelluna, di New York, della Silicon Valley e quant’altro
non è dipeso da misure di economia di comando impostate dai vertici
politici, ma da condizioni locali, da condizioni soggettive, anche cultura-
li, e dalla libertà di impresa; se a questa dose di libertà di impresa vo-
gliamo sostituire un potere politico, ci avvieremo verso un fallimento
non del mercato, ma del sistema politico, come si è verificato in altre
zone d’Europa e del mondo.

Credo quindi che questo tipo di impostazione sia molto pericoloso
se il risultato a cui vogliamo arrivare è quello di uno sviluppo economi-
co del contesto che ci interessa. Dirò di più: c’è anchein nuceun peri-
colo di carattere sociale, logico e politico, e cioè che tutta l’operazione
miri semplicemente a sostituire una classe dirigente che ha mostrato i
suoi limiti con una nuovaèlite che non è ancora in grado di mostrare i
suoi, ma che sicuramente presto li mostrerà (perchè se questa è la stra-
da, lì andremo a finire). Quindi mi sembra un’operazione molto rischio-
sa, che contiene un vizio di fondo e che non è tale da poter risolvere il
problema che ci sta a cuore quello cioè dello sviluppo economico e so-
ciale e della sconfitta della disoccupazione in modo strutturale e perma-
nente. Se l’obiettivo è questo, credo che gli strumenti debbano essere
diversi da quelli meramente politici, altrimenti non riusciremo a risolve-
re il problema e ci troveremo di qui ad altri quarant’anni (chi di noi
avrà la fortuna di sopravvivere) a lamentarci del fatto che non si è rea-
lizzata l’azione di sviluppo che si sarebbe dovuta realizzare. Dirò di più:
si avrebbe un’azione di sviluppo condotta con strumenti che contrastano
con quelli che si realizzano nel resto del paese e dell’Europa. Avremmo
quindi una sorta di discrasia, di contrasto tra sviluppi diversi che ovvia-
mente comporterebbe un danno per le zone più deboli, e quindi ancora
una volta andremmo verso una penalizzazione di quanto invece voglia-
mo cercare non dico di premiare, ma di depenalizzare, eliminando le
cause di penalizzazione storica che sono esistite fino adesso.

Se allora dobbiamo porci il problema dello sviluppo in termini eco-
nomici più che politici, dobbiamo tenere presente un punto fondamenta-
le: noi andiamo verso la moneta unica europea, ma una volta che l’ab-
biamo raggiunta non dobbiamo sfuggire alla questione fondamentale che
è quella che l’Europa, malgrado tutto, deve presentarsi come un aggre-
gato di popoli in grado di resistere alla sfida della globalizzazione. Se è
così, devo dire – non vorrei essere estremamente illuso – che il Mezzo-
giorno d’Italia ha dellechancesnotevoli, soprattutto se paragonato con
economie mature che però fondano sull’industria pesante (il riferimento
alla Germania è d’obbligo) la loro ricchezza. Ci troviamo alle prese con
economie mature che hanno difficoltà nel riconvertirsi, che hanno dei
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costi notevoli ed avranno degli strascichi molto evidenti che adesso for-
se non siamo in grado di valutare, ma che riscontreremo nello scorcio
del prossimo decennio. Noi abbiamo invece delle realtà che si potrebbe-
ro presentare come nuove frontiere, non diversamente da quanto accade
a paesi del terzo mondo, tenendo conto di un fattore fondamentale: ab-
biamo una popolazione giovanile nel Mezzogiorno che, pur in presenza
di enormi difficoltà, è una popolazione istruita.

Paradossalmente il fatto di non trovare lavoro si riflette in un effet-
to positivo rappresentato dal maggiore livello di istruzione dei giovani
meridionali. Se non giochiamo su questachanceche abbiamo, rischiamo
di fare solo filosofia e di recare danni derivanti da apprensioni di carat-
tere sociale.

Quando il Sottosegretario diceva che non dobbiamo ragionare sulla
spinta della disperazione questo è giusto e lo condivido, ma se noi ricor-
riamo – come ha detto prima il senatore Tarolli – a strumenti come il
reddito minimo garantito o i 100.000 posti per lavori socialmente utili,
forniamo dei segnali contraddittori e in pratica diciamo che la dispera-
zione diventa un meccanismo di intervento quasi permanente. Noi inve-
ce dobbiamo dare dei segnali diversi.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario non ha parlato solo di questi stru-
menti, ma di una revisione dello Stato sociale.

VEGAS. Però la prassi è quella.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Iposti per i lavori socialmente utili sono 40.000.

VEGAS. Comunque si stanno fornendo dei segnali contraddittori
rispetto a queste esigenze.

Da una parte occorre sicuramente una revisione dello strumentario
e delle procedure. Occorre tener conto che è pur vero che ci stiamo av-
viando verso una fase nuova, tuttavia esistono alcuni ritardi e quindi bi-
sognerà trovare il sistema per superarli considerando anche che rinnova-
re spesso le procedure porta ad ulteriori ritardi ed a riflessi negativi.

Inoltre, occorre tenere presente che lo sviluppo si fa con l’interven-
to dei singoli e quindi eliminare del tutto gli incentivi di carattere finan-
ziario, anche se è vero che nel passato non hanno dato gli effetti sperati,
potrebbe condurre ad effetti ancor più negativi.

In sostanza, più che a miglioramenti della qualità di governo nel
Mezzogiorno bisognerebbe pensare a un potenziamento del fattore cultu-
rale, ovviamente a un miglioramento delle condizioni di convivenza so-
ciale (è chiaro che l’ordine pubblico è uno degli aspetti fondamentali),
al funzionamento reale della pubblica amministrazione rispetto al quale
certamente hanno responsabilità le istituzioni locali ma anche, in parte,
quelle centrali.

Credo anche occorra una massiccia dose di liberalizzazione (forse
varrebbe la pena di pensare ad esperimentiin agro, come dicono talvol-
ta i carabinieri), che è uno degli elementi fondamentali per consentire lo
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sviluppo. Mi rendo conto che il nostro sistema economico è molto strut-
turato per cui il passaggio ad una massiccia dose di liberalizzazione, che
secondo me sarebbe positiva, non verrebbe ancora accettato dalla gene-
ralità. Effettuare un approccio a macchia di leopardo, per singole realtà,
insieme all’uso degli strumenti territoriali, potrebbe forse essere una
strategia vincente.

FIGURELLI. Io ho ricevuto un’impressione diversa rispetto a quel-
la del senatore Vegas e cioè di soddisfazione per le risposte del sottose-
gretario Sales alle domande molto argomentate poste dal presidente Co-
viello. Mi sembra che la risposta migliore sia costituita dal terreno scel-
to dal Sottosegretario, non un semplice resoconto burocratico o il cosid-
detto elenco della spesa.

Ho apprezzato molto il richiamo all’esigenza di guardare alle no-
vità. Penso che dobbiamo partire da quanto si è manifestato recentemen-
te e da quel che si sta muovendo guardando alle potenzialità positive
che si presentano attualmente, che si devono afferrare e valorizzare, e
nello stesso tempo ai pericoli esistenti, che il sottosegretario Sales non
ha taciuto e non ha sottovalutato essendone ben consapevole.

Occorre analizzare insieme le difficoltà che si oppongono a quella
piena valorizzazione delle energie positive che abbiamo di fronte. Parti-
re dalle novità significa – ad esempio – non astrarre il quadro che noi
stiamo approfondendo con questa indagine conoscitiva rispetto all’im-
patto notevole che una scelta della manovra di bilancio che abbiamo ap-
pena approvato (mi riferisco all’edilizia) può avere nella lotta contro la
disoccupazione nel Mezzogiorno. Questo aspetto deve far parte del no-
stro ragionamento.

Ho apprezzato l’approccio che il Sottosegretario ha proposto circa
le questioni che abbiamo di fronte: «territorializzazione» della legge
n. 488 del 1992; patti territoriali elevati a procedure da privilegiare
(questa non è filosofia, come mi sembra il senatore Vegas abbia rimpro-
verato al sottosegretario Sales, ma scelta politica); patti territoriali eleva-
ti a garanzia di intervento, cioè i sindaci che si associano devono avere
dei vantaggi nella politica e dalla politica nazionale. Ritengo che que-
st’ultima debba essere anche una necessità perchè può rispondere – ed è
forse la sola via – a quella differenziazione crescente nel Mezzogiorno;
tanto che esso non può essere assolutamente considerato oggi come una
zona di indistinta e totale arretratezza: questo sarebbe un grave errore.

L’intelligenza con cui si argomenta l’opzione della nuova democra-
zia e del nuovo potere democratico nel Mezzogiorno non può essere
scambiata con l’enfatizzazione manifestata dal senatore Tarolli. Mi di-
spiace che egli non sia più presente, perchè anch’io farò riferimento alla
Sicilia. La nuova classe dirigente non è ancora costituita, è un processo
in atto, ma un nuovo modo di governare rappresenta una delle grandi
priorità riconosciute dal sottosegretario Sales. La considero proprio una
condizione essenziale per ogni risposta alle tre grandi questioni che il
presidente Coviello ha posto.

Il sopralluogo effettuato in Sicilia dalla Commissione ha dimostrato
ampiamente questa esigenza, perfino rispetto a quella contraddizione,
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evidenziata giustamente dal senatore Tarolli, costituita dal mancato
coordinamento. Infatti, è emerso in maniera stridente agli occhi della
Commissione che vi sono in quella regione due Sicilie: da una parte la
Siciliaa del centralismo burocratico, la Sicilia degli sceiccati assessoriali
di Palermo, e dall’altra la Sicilia dei comuni, di quei comuni che lo sta-
tuto autonomistico prefigurava come una spina dorsale dell’autonomia
siciliana venendo invece contraddetto da un’esperienza che secondo me
può essere preziosa in questa fase costituente per tutte le forze culturali
e politiche che vogliono una modernizzazione e una democratizzazione
del nostro paese. Può essere preziosa come avvertimento o come mate-
rializzazione di un pericolo. Mi riferisco al passaggio dal vecchio cen-
tralismo burocratico dello Stato alla moltiplicazione di neocentralismi
regionali, contro il dispiegamento di una democrazia e di una partecipa-
zione più diffusa e di un ruolo rinnovato delle città.

Ed ancora, è venuta fuori in modo stridente quell’incapacità di spe-
sa della regione per cui la Sicilia è una punta estrema della mancata o
bassissima utilizzazione dei fondi europei. Un’incapacità che stride – e
faccio questa citazione solo perchè la Commissione bilancio ha toccato
con mano questo datoin loco – ad esempio con il risultato conseguito
in questi anni dal comune di Corleone, noto come il comune di Totò
Riina ma che adesso si è riscattato da quella realtà, che ha realizzato un
aumento della capacità di spesa che supera il 1.000 per cento (è stato
fornito un documento proprio in questo senso alla Commissione). E nei
comuni che abbiamo visitato in Sicilia, i comuni del patto di cui è capo-
fila Piana degli Albanesi, vi sono delle realtà molto interessanti che te-
stimoniano le contraddizioni di cui ha parlato il senatore Tarolli, con-
traddizioni che hanno però un polo molto positivo. Mi riferisco a Paler-
mo dove si sta procedendo, come valorizzazione di una grande ricchez-
za, di una grande riserva positiva (di quelle che il sottosegretario Sales
chiedeva appunto si considerassero e valorizzassero meglio), al recupero
del centro storico, che registra però un mancato coordinamento ed una
contraddizione.

Domando allora anche al Sottosegretario se non convenga sulla ne-
cessità di guardare meglio, di fare il punto sugli epigoni della ex Agen-
sud che sono nei Ministeri, in particolare nel Ministero per i lavori pub-
blici. Noi infatti assistiamo anche a degli scompensi nell’erogazione del-
la spesa dovuta che non danno la possibilità, e non solo la necessità, di
aprire i nuovi cantieri per realizzare questo recupero o addirittura com-
portano il rischio di chiudere cantieri già aperti, che sono chiamati a
continuare a lavorare.

Voglio fare un altro esempio di questo mancato coordinamento.
Come diceva il senatore Tarolli, a Palermo ci siamo interessati del patto
territoriale della città, che rappresenta anche un fatto un pò singolare.
Palermo ha un nuovo piano regolatore generale che prevede delle aree
ed anche delle possibilità nuove, inedite, per la ricerca scientifica e tec-
nologica; esso offre nuove opportunità ad un intervento decisivo per
realizzare un polo scientifico anche di interesse e di valore più vasto, al
centro del Mediterraneo, in un contesto di cooperazione internazionale.
Eppure – ecco il mancato coordinamento od addirittura la violenta con-
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traddizione – il Cnr di Palermo è attualmente alloggiato in un nuovo
immobile il quale non ha l’agibilità, non ha la consona destinazione
d’uso e non può averla perchè ne ha una diversa. È un immobile per il
quale i vecchi dirigenti del Cnr pretendono dal comune almeno un certi-
ficato di non incompatibilità con la loro occupazione; questo immobile è
stato affittato, da un imprenditore che pochi mesi fa è stato inquisito ai
sensi dell’articolo 416-bis. Parlo dell’imprenditore Rappa, che è stato ar-
restato con altri imprenditori, di cui si narra la storia particolare e molto
antica dei rapporti con il Cnr, nel tentativo di «rifilare» al Cnr stesso un
altro immobile in Via dei Cantieri. Questa storia è molto dettagliata
nell’ordinanza di custodia cautelare di questo e di altri imprenditori ma-
fiosi. Quindi, il Consiglio nazionale di quale ricerca? La ricerca scienti-
fica e tecnologica o quella di affari? Ecco allora il coordinamento o il
mancato coordinamento, la contraddizione o il superamento della con-
traddizione di cui parlava il sottosegretario Sales.

Ho apprezzato l’ispirazione critica dell’esposizione fatta, il riferi-
mento all’anticentralismo e all’antistatalismo, nonchè la critica dell’atte-
sa dell’intervento dall’alto; statalismo e centralismo sono stati insieme
causa ed effetto di quel meridionalismo «straccione» che noi vogliamo
superare ed anche di alcuni corrompimenti della società meridionale;
causa ed effetto di negazione di democrazia, di rinuncia e di passività
per l’affidamento al miracolo dei santi in paradiso.

Proprio per questo credo che ci si dovrebbe domandare di più, ed
io invito il sottosegretario Sales nella sua replica a tornare sulla specifi-
cità di alcune domande. Mi riferisco allora ad aspetti specifici: Iri-2,
Cassa per il Mezzogiorno-2, ricerca di una nuova macchina istituzionale
organizzativa per il Mezzogiorno, riconversione dei «cassisti» (cioè i
nostalgici orfani della Cassa per il Mezzogiorno), riedizione di una legi-
slazione speciale gestita oggi da appositi enti, nuove illusioni come
quelle dei «marxisti-leninisti» per il progetto di un Iri come ente di
coordinamento e di sviluppo per il Sud fondato sull’utilizzo di ciò che
resta di questo istituto degli anni ’90, del rapporto Iri-Mezzogiorno del
dopoguerra.

Credo che su questo vada data una risposta netta, se vogliamo ve-
ramente andare in direzione di un’effettiva valorizzazione, e non solo
verso la teorizzazione dei patti territoriali, dei contratti d’area, degli ac-
cordi di programma. Sottolineo questo perchè ritengo – e su questo
chiedo anche un parere al sottosegretario Sales – che al punto in cui sia-
mo si registra ancora una collocazione ed anche un investimento margi-
nale od insufficiente su questi strumenti proprio rispetto alla prospettiva
e alla metodologia dell’intervento così come ci ha detto dovrebbe essere
articolato il sottosegretario Sales.

Il giusto puntare sulla programmazione dal basso o su un interven-
to del Governo mirato ad incoraggiare, a promuovere e a premiare que-
sta programmazione dal basso in quale rapporto va posto con l’esigenza,
onorevole Sales, molto forte, che nel risultato finale del processo si eviti
la giustapposizione di interventi e di programmi, con l’esigenza di evita-
re moltiplicazioni e duplicazioni, con l’esigenza che ciascun programma,
proprio perchè fondato sulla valorizzazione delle proprie potenzialità ed
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energie interne, possa essere un elemento di suddivisione del lavoro con
altri programmi delle altre aree del Mezzogiorno? Intendo dire che il
raccordo fra tutti i punti di questa programmazione dal basso, a cui deve
guardare la politica nazionale, non può essere limitato al solo campo di
quelle grandi infrastrutture che non si possono contenere o che non sono
di interesse esclusivamente locale, come il sottosegretario Sales diceva.

A questo vorrei aggiungere una considerazione più particolare su
alcune questioni che il presidente Coviello ha sollevato, quando cioè si
è posto il problema degli obiettivi e l’onorevole Sales ha sostenuto che
dobbiamo passare in prospettiva all’obiettivo della lotta e del supera-
mento della disoccupazione. Ora noi abbiamo registrato un progresso da
Amsterdam a Lussemburgo, intesi come vertici, tuttavia nel progresso
fatto, molto importante ma anche non sufficiente, credo che la questione
di un ripensamento dei parametri dell’intervento per una lotta comples-
siva e coordinata alla disoccupazione ancora non sia stata sollevata.
Quali nuovi parametri adoperare per l’intervento in generale? Solo in-
centivi o sgravi?

Sono perfettamente d’accordo sul fatto che dobbiamo superare il
parametro generico del redditopro capitee assumere non esclusivamen-
te, ma principalmente, non solo quello della disoccupazione ma soprat-
tutto quello della disoccupazione giovanile e aggiungere a questo, nel
mix che dovremmo realizzare per definire parametri nuovi, anche altri
elementi, qualche altra diseconomia esterna, qualche altro ostacolo a
quella valorizzazione delle potenzialità e delle risorse interne di cui par-
lava l’onorevole Sales.

Ricollegandomi a quanto il Sottosegretario diceva poco fa a propo-
sito della sorpresa che potremmo avere a fine anno per il modo in cui si
sta realizzando quel risultato straordinario che il presidente Coviello ri-
cordava all’inizio, di un passaggio rapido a nuovi livelli di impiego dei
fondi europei, vorrei sapere quale vigilanza, quale controllo si effettua
sulle opere già realizzate. Vorrei poi sapere se si prevede uno sposta-
mento di risorse sui patti territoriali per diminuirne la marginalità o l’in-
sufficienza di dotazione e ancora a che punto in questo processo è la Si-
cilia. Lo dico perchè ritengo che il discorso complessivo portato avanti
dal sottosegretario Sales dovrebbe introdurre alla nostra attenzione e far
divenire un tema di cui la Commissione si deve occupare la creazione
della zona di libero scambio nel Mediterraneo. La nostra indagine cioè
non dovrebbe essere avulsa dalla prospettiva tracciata nella Conferenza
di Barcellona e non considerare la necessità che gli interventi di cui ci
stiamo occupando siano raccordati anche ad una nuova politica mediter-
ranea. Dico questo perchè l’onorevole Sales ha fatto una osservazione di
carattere teorico e di politica economica di tipo generale. Egli ha detto:
preferisco, proprio sulla base dell’esperienza storica, lo sviluppo lento
allo sviluppo accelerato. Ora, al di là di possibili nominalismi, sono
d’accordo sulla sua critica dell’esperienza storica. Ritengo che si debba
uscire da quella visione e da quella politica che hanno indicato alle zone
arretrate sia in Italia sia a livello internazionale come obiettivo quello
dell’inseguimento e del raggiungimento delle zone avanzate per riper-
correre in tempi più veloci tutti i gradini, tutti i passaggi che quelle zo-
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ne hanno alle loro spalle. Credo che ciò non sia possibile, che questo
inseguimento sia un obiettivo sbagliato e che oggi si debba porre in mo-
do diverso la questione della trasformazione dell’arretratezza in avanza-
mento. E sono convinto che la chiave per riuscire consista nel combina-
re la modernizzazione e l’immissione dei risultati più avanzati della ri-
voluzione tecnica, scientifica e telematica con la valorizzazione delle ri-
sorse interne al Mezzogiorno, a partire da quelle che fanno del Sud un
luogo straordinario. Ricordo in questo senso un aspetto, non turistico,
della visita che abbiamo compiuto in Sicilia quando la Commissione ha
visitato il nuovo museo di Gela, quello modernissimo che raccoglie gli
scavi della missione archeologica dell’università di Pisa a Contessa En-
tellina, sulla Rocca di Entella, e la civiltà degli Elimi e anche la preisto-
ria siciliana, e quando ha avuto un contatto con l’etarchia di Piana e con
un patrimonio particolare sia etnico-linguistico che antropologico.

AMORENA. Il mio non sarà un intervento critico, ma il più possi-
bile costruttivo. Non intendo, infatti, il Meridione come qualcosa di con-
trapposto al Settentrione, al Nord d’Italia: cerco di valutare i problemi
del Mezzogiorno – disoccupazione e criminalità, per esempio – il più
obiettivamente possibile e questo perchè la Lega non è mai stata anti-
meridionalista. Essa infatti è sorta al Nord per la tutela dei cittadini nei
confronti di Roma centralista, è viva perchè si batte conto il burocrati-
smo e il fiscalismo di Roma. La Lega è nata per questo, non contro il
Sud d’Italia e il Meridione in generale.

Allora, veniamo a noi: ho apprezzato quanto detto dal sottosegreta-
rio Sales, in linea del resto con quanto già nel marzo scorso il ministro
Visco sosteneva su «La Repubblica»: dichiarando. «L’assistenza è fini-
ta»... e concludendo: «... il dato di fatto di cui si stenta a prendere atto è
che il vecchio modello del Mezzogiorno assistito, fatto di incentivi e
trasferimenti è morto e non può essere riesumato... Altre soluzioni sono
possibili. Non servono lavori socialmente utili, ma lavori veri e un pae-
se normale può e deve essere in grado di crearli». Eravamo in marzo, il
Ministro non poteva sapere che vi sarebbe stata da parte di Rifondazio-
ne Comunista la nota presa di posizione: è successo quello che è suc-
cesso. Comunque quello che diceva il Ministro e quello che ci ha detto
lei, signor Sottosegretario, sembra un po’ in contrasto con il Dpef che
abbiamo visto a giugno. Nel Documento di programmazione economi-
co-finanziaria si diceva di porre al centro dell’azione di Governo il tema
dell’occupazione e questo con l’obiettivo di realizzare – segnatamente
nel Mezzogiorno e nelle altre aree a tensione occupazionale – una più
consistente riduzione del tasso di disoccupazione rispetto a quanto pre-
visto. Si parlava di definire a poi rivalutare l’accordo per il lavoro, si
intendeva promuovere un piano straordinario per gli investimenti pubbli-
ci e per l’occupazione – qui siano sempre sulla straordinarietà! – finan-
ziato con un volume di risorse consistente, e così via. Ebbene, capisco
che il problema è complesso, ma mi pare che si proceda un po’ a tento-
ni. In sostanza, come ha riconosciuto il sottosegretario Sales, l’Italia è
divisa: di fatto economicamente, socialmente, fiscalmente, bancariamen-
te, climaticamente e storicamente. Per semplificare, come da lei detto «il
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Sud ha bisogno di una buona amministrazione locale». In realtà la storia
mostra che fin dal Medioevo (fin dal 1200 Treviso aveva i suoi statuti
comunali) nel Nord ci fu e c’è stato un proliferare di liberi comuni che
al Sud è mancato. Al Sud perdurò lo Stato centralista, e venne quindi a
mancare anche storicamente la capacità del popolo, dell’uomo di autore-
golarsi, di autodeterminarsi. Questo è un dato di fatto, e – conosciamo
la storia – non possiamo imputarlo alle comunità locali. Con l’esclusio-
ne di Amalfi, che fu una piccola repubblica, le grandi città del Sud fu-
rono sempre capitali di un regno (Regno di Napoli, Regno di Palermo)
mentre tutto il resto del territorio veniva guidato nonchè comandato dal
centro.

Ora, noi riconosciamo, come da lei giustamente affermato, che il
Sud deve imparare ad amministrarsi, indipendentemente dal fatto che i
sindaci siano del Polo o dell’Ulivo. Si tratta però di un processo lungo,
più lungo dell’«impiantare» aziende, ma tale solo se prendiamo ad
esempio sindaci come Bassolino, Bianco o Orlando, con i quali dobbia-
mo dire che il problema non si è risolto. In quattro anni a Napoli l’ordi-
ne pubblico è peggiorato. Mi ricordo che ogni sera...

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Non va da molto tempo a Napoli.

AMORENA. Ho un mio compare di nozze che vive a Napoli,
quindi ci vado e conosco benissimo...

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Vada a Salerno; se va a Salerno, si cammina fino alle
due di notte mentre prima alle nove della sera...

AMORENA. Si, certo; però c’è un fatto. Mi riferisco a Napoli co-
mune, meglio ancora alla provincia; fino ad agosto io sentivo ogni sera
al telegiornale che c’era un morto ammazzato, ed eravamo arrivati in
agosto a 105-110 morti; adesso non si sente più niente. Ora, non so se
la gente non si spara più perchè si sono ammazzati tutti oppure...

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Il problema è che a volte si dice che tutto ciò che succe-
de nel Sud succede a Napoli.

AMORENA. Ho detto che mi riferisco alla provincia, ad Afragola,
a tutti quei paesi dell’hinterland napoletano. Il problema di Napoli non
va considerato come Napoli città, ma come Napoli allargata per lo meno
a trenta chilometri di raggio.

Ammessa la buona amministrazione, però, non basta; ci vuole an-
che (e questo riguarda giustamente l’amministrazione dei fondi pubblici)
l’educazione al rischio, all’imprenditorialità, tema questo di cui abbiamo
parlato altre volte in Commissione. Non basta ancora: la lotta alla crimi-
nalità e il controllo del territorio sono elementi necessari per l’operare
sia degli amministratori locali che degli imprenditori. Voglio citare un
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libro che lei certamente conosce in cui si diceva: la Commissione parla-
mentare ha sentito Pomicino: «mi accusano di aver dirottato su Napoli
cifre imponenti; si è vero, in cinque anni abbiamo avuto più fondi per
Napoli di quanti ne abbiamo avuti in cento anni di unità d’Italia». Lei
giustamente osserva nel suo libro «Leghisti e sudisti» che, prima
dell’esplosione della Lega nel Nord padano, nasce al Sud il partito uni-
co della spesa pubblica. Esso abbatte per tempo ogni vetusta ideologia,
attraversa partiti di Governo e di opposizione, si specializza nell’inven-
tare occasioni ed emergenze al fine di riprodurre gestioni eccezionali ed
incontrollate di cospicui finanziamenti statali. Sono gli anni felici gestiti
dai comitati d’affari, espressione di partiti trasversali. Ora lei vorrebbe
farci intendere che tutto questo non c’è più, che la Prima repubblica è
passata; ma se soltanto l’altro ieri (purtroppo) è stata chiesta la fiducia
sul provvedimento relativo al Banco di Sicilia! Questo Ptm – come lo
chiamiamo noi, partito trasversale meridionale – esiste ancora alfine!

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Qual è il titolo di quel libro?

AMORENA. Barbagallo, «Napoli, fine ’900».
I tempi sono lunghi, sono d’accordo con lei. Lei ha parlato di tem-

pi lunghi, io dico che ci vuole una generazione.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Magari.

AMORENA. Però nel frattempo i costi chi li paga? Consideriamo
alcuni dati: finanza regionale e finanza locale in Campania e nel Veneto
(cito queste due regioni perchè mi sono entrambe care). Spese per la fi-
nanza localepro capite:1.119.000 lire la Campania, 705.000 lire il Ve-
neto. Si potrebbe andare ancora avanti. Igiene e sanità: 1.139.000 lire la
Campania, 732.000 lire il Veneto – sono cifre che conosciamo tutti –.
Lavoro e previdenza sociale, 311.000 lirepro capite per la Campania,
215.000 lire per il Veneto: sono cifre che è utile ripetere, le conoscia-
mo. Per tutti questi anni, allora, come continueremo a pagare? Non
possiamo.

PRESIDENTE. Qual è l’anno di riferimento?

AMORENA. Il 1996. Ho anche il dato sulle produzioni industriali,
ma non è che sia cambiato di molto, addirittura si allarga la forbice tra
Nord e Sud. E conosciamo benissimo il problema bancario: inutile di-
scutere di dati che sono noti a tutti. La regola è che finchè il Sud non
va a regime, il Nord deve continuare a pagare, su questo non ci piove;
il guaio è che con l’imposizione fiscale che c’è al Nord le aziende, le
imprese tutte perdono competitività rispetto al resto d’Europa.

Per quanto riguarda poi le grandi infrastrutture che mancherebbero
al Sud, ho ripetutamente detto, sia in Commissione che in Aula, che non
servono più di tanto. Consideriamo i poli industriali che sono stati creati
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nel Mezzogiorno: il più grosso, quello di Santeramo e Gioia del Colle,
del gruppo Natuzzi (che potremmo chiamare il Benetton del Sud) è na-
to, come lei giustamente diceva, in una zona degli Appennini in cui non
ci sono nè autostrade nè strade, eppure è attivo, lavora. C’è un altro po-
lo in Puglia, sotto Lecce, per la produzione di calzature, e anche lì non
hanno grandi infrastrutture nè autostrade. Però si danno da fare! Non
voglio dire che in Veneto o in Lombardia siamo carenti non solo di au-
tostrade, ma anche di strade, ciò nonostante le imprese ci sono e funzio-
nano! In sostanza, ciò che conta è che possiamo prendere atto del falli-
mento della politica assistenziale della Prima Repubblica! Quello che
serve ora è un taglio netto, una cesura, un taglio economico (ed anche
geografico a questo punto) ovvero una separazione consensuale: essa
consentirebbe al Sud-indipendente, libero e sovrano – si presuppone
quindi responsabilizzato – di entrare nell’Unione europea con un tasso
di cambio competitivo rispetto all’Euro.

Sarà questo tasso di cambio che permetterà alle diverse attività –
soprattutto a quella turistica ed agricola – e poi a seguire a quella classi-
ca artigianale per esempio, e a tutte le altre di crescere e di svilupparsi.
Questa è una via che porterebbe ad una prima posizione. Tutto il resto –
e condivido quello che lei ha detto, onorevole Sottosegretario – verrà
dopo, e verrà quasi da sè.

PRESIDENTE. Il dibattito che si è svolto è stato intensissimo ed
ha avuto una grande attenzione, nonchè una notevole capacità di lettura,
verso quanto il Sottosegretario prima ci ha illustrato. Do ora la parola al
sottosegretario Sales per rispondere agli interrogativi posti.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Voglio ringraziare i senatori per il modo in cui hanno ac-
colto queste mie riflessioni «filosofiche». In genere nel Sud ci sono due
espressioni dispregiative, quella del fare filosofia e quella dell’essere so-
fistici, come si dice in termini dialettali. Io ho una formazione che mi
porta sempre a leggere quello che avviene, se si vogliono ben indicare
le strategie.

Voglio innanzi tutto dire che mi riconosco in tutte le interpretazioni
che individuano i guai del Mezzogiorno nella frase «sviluppo senza au-
tonomia» e ritengo che la nuova strategia debba puntare sulle autonomie
per realizzarsi. Mi riconosco in tutte quelle interpretazioni che attribui-
scono ad attori sociali, culturali ed istituzionali un’importanza straordi-
naria per l’economia. Non sono per una lettura economicistica del man-
cato sviluppo del Mezzogiorno. E trovo strano, senatore Amorena, che
proprio la Lega Nord non apprezzi queste novità del Mezzogiorno. Pe-
raltro, non le apprezza non dando valore neanche alla propria azione; in-
fatti, non so se in maniera diretta o indiretta, ma l’azione della Lega ha
creato un orgoglio meridionale che è positivo. La capacità di credere in
se stessi dei meridionali sicuramente è anche l’effetto del modo in cui la
Lega ha interpretato i fatti del Mezzogiorno. Quindi la novità della clas-
se dirigente è una risposta anche alla caduta di totale comprensione per
i problemi del Mezzogiorno.
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Il Sud ha fatto affidamento su se stesso, comprendendo che, se non
c’era un risveglio delle proprie capacità ed un investimento su queste,
non poteva riacquistare autorevolezza e prestigio nel paese. Ed è signifi-
cativo – lo ripeterò sempre – che i nuovi ambasciatori del Mezzogiorno
verso il paese siano i sindaci delle grandi città: a loro è affidata la cre-
dibilità del Meridione. Qualcuno ha accentuato l’aspetto dell’immagine,
criticandola, ma devo dire che investire sull’immagine, dare una buona
immagine di sè da parte del Mezzogiorno, è uno dei fattori principali
per una ripresa di credibilità. Naturalmente, se dietro questa immagine
non c’e niente dopo un pò crolla; ma se dietro ci sono fatti, è bene che
il Mezzogiorno trasmetta una buona immagine di sè.

Voglio allora richiamare il fenomeno della criminalità, di cui mi
sono occupato in passato: mi permetterete quindi di parlarne e di fare
una riflessione su di esso. Un fenomeno si chiama mafioso o camorristi-
co se ha attinenza con la cultura di un popolo e al tempo stesso se ha
rapporti diretti con le istituzioni. Da questo punto di vista forse la lettu-
ra della criminalità di tipo mafioso dobbiamo rivederla, perchè la crimi-
nalità, proprio perchè vi è stato un ricambio in periferia, ha tagliato i le-
gami con le istituzioni; ciò non vuol dire che sia meno pericolosa, anzi
dal punto di vista sociale lo è ancora di più perchè forse vi è una vio-
lenza maggiore in quanto è senza controllo e senza gestione politica.
Però il fatto che negli ultimi quattro anni nel Mezzogiorno il ricambio
della classe dirigente ha provocato il taglio dei rapporti con le compo-
nenti mafiose, lo si deve valutare nella sua straordinaria novità, come il
fatto che la mafia e la camorra non abbiano legami duraturi con il senso
comune dei meridionali, soprattutto rispetto alle nuove generazioni. Se
all’indomani degli omicidi di Falcone e Borsellino vi è stata una rispo-
sta di così straordinarie dimensioni è stato proprio perchè in quella oc-
casione si è superato un limite.

In nessuna parte del mondo alla gente viene chiesta una lotta diret-
ta contro la criminalità; in America a nessun cittadino si chiede di di-
mostrare che è antimafioso scendendo in piazza. Ai cittadini del Mezzo-
giorno lo si chiede ed in questo senso il Sud ha risposto. Dal punto di
vista culturale il Mezzogiorno è antimafioso. Di fatto non vi è più alcun
tipo di contiguità su questo fronte, e questo va considerato. Ciò non
vuol dire sottovalutare il peso della criminalità, ma occorre in qualche
modo realizzare una distinzione fra la criminalità organizzata a livello
territoriale e la criminalità di tipo mafioso, perchè la prima controlla il
territorio, l’altra invece controlla le istituzioni. E una cosa è che la cri-
minalità abbia il sostegno della pubblica opinione, o almeno della cultu-
ra media meridionale, altra cosa è che quest’ultima le sia ostile. Il Mez-
zogiorno ha ormai dimostrato di essere ostile a questa forma di crimina-
lità. Siamo in una fase in cui è possibile ridurre il peso della criminalità
sulle istituzioni e sulla cultura, e questo non è un fatto da sottovalutare;
ciò non vuol dire che non rappresenti un problema, anzi – ripeto – è
grave perchè la violenza esplode senza alcun tipo di controllo.

Da questo punto di vista allora, senatore Vegas, non ho assoluta-
mente immaginato un controllo o un comando politico sull’economia
del Mezzogiorno. Se le ho dato questa impressione, le devo dire che
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non era nelle mie intenzioni; la penso esattamente al contrario. In una
fase precedente vi è stato il controllo politico, sono stati i politici a ge-
stire l’economia. Dico invece che ora vi è una forza nelle istituzioni lo-
cali come mai in passato. Un sindaco nel Mezzogiorno oggi conta molto
di più di prima, quando a malapena i cittadini di una città ricordavano il
nome del proprio rappresentante. Io vorrei che questa forza politica ed
istituzionale potesse avere un qualche effetto sull’economia. Ciò si po-
trebbe realizzare facendo in modo che si diano più poteri, e maggiori ri-
ferimenti alle forze sociali locali, vi sia una concertazione tra loro, vi
sia maggiore attenzione alle realtà locali che possono consentire lo svi-
luppo. Questo rappresenta sicuramente un elemento fondamentale.

Posso dirle, senatore Vegas, che avrei avuto piacere se alcune forze
politiche che si definiscono liberali o liberiste avessero svolto questa
funzione nel Sud. Vi sono state a volte alcune amministrazioni di colore
politico diverse da chi fa attestazioni di identità liberista che sono riu-
scite a rompere alcuni monopoli nel Mezzogiorno, a privatizzare alcuni
grandi servizi e a presentarsi sul mercato finanziario. Io credo che que-
sta fase è necessaria nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. In questo discorso si inserisce anche lo smantella-
mento di Bagnoli, che era una palla al piede che drenava risorse senza
sviluppo, e la sua destinazione ad area qualificata turistica e a parco
scientifico. Si tratta di una grande operazione per Napoli, grande capita-
le del Mezzogiorno. Nel passato questa drenava risorse e partecipazioni
statali in maniera formidabile. Tutto ciò va considerato: è stato il pro-
cesso decisionale dell’amministrazione locale che ha determinato questo
risultato.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Se qualcuno di noi pensasse che le amministrazioni locali
ed il buon governo siano sufficienti di per sè ad innescare un’azione di
sviluppo si illuderebbe ed esagererebbe. Non era nelle mie intenzioni
dare questa sensazione; d’altra parte, quando si vuole accentuare un te-
ma, si finisce per enfatizzarlo. Però la buona amministrazione nel Mez-
zogiorno è fondamentale, come avere fiducia nelle amministrazioni loca-
li, anche per l’impresa. Io non ho parlato soltanto di sindaci e di sinda-
cati, ma anche di imprenditori, che rappresentano una novità. Il proble-
ma è questo.

Il senatore Vegas ha detto che ci devono essere dei fattori diversi
nella determinazione dello sviluppo locale rispetto al ruolo dei sindaci e
a quello degli imprenditori; però il caso della terza Italia – come è stato
definito – ha a che fare con il fatto che negli anni ’50 ci furono dei sin-
daci che predisposero dei servizi in comune e promossero la creazione
di aree industriali, mantennero più bassi i costi dell’energia e della de-
purazione: questo ha avuto influenza su tali aree. I sindaci imprenditori
hanno avuto attenzione alle condizioni territoriali in vista dello svi-
luppo.

Pure le banche locali hanno avuto un ruolo e una funzione nel so-
stenere gli imprenditori e così lo hanno avuto quegli imprenditori che si
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sono posti alla pari delle forze politiche e sindacali, anche se, in realtà,
nel Mezzogiorno non c’è mai stata una vera autonomia del mondo im-
prenditoriale, che io auspico e senza la quale non ci può essere sviluppo
nel Meridione. Non dico che gli imprenditori debbano dipendere dai sin-
daci, ma devono fare riferimento agli enti locali anzichè al livello statale
centrale.

Questo aiuterebbe anche la lotta alla criminalità; infatti uno svilup-
po locale concertato ha maggiori possibilità di garantire la legalità ri-
spetto ad un grande investimento pubblico o a un grande intervento di
un gruppo imprenditoriale. Perchè imprenditore e politico locale si co-
noscono e quando un imprenditore poco pulito partecipa ad una concer-
tazione viene identificato, mentre è più difficile che lo sia in un rappor-
to verticale.

Ripeto che questa è una fase delicata, difficile e complessa dello
sviluppo. In questa fase possiamo tenere sotto controllo la situazione del
Mezzogiorno. Nessuno di noi ha proposto un reddito minimo garantito
ai giovani: ad essi dobbiamo dare formazione e opportunità, indirizzarli
alla ricerca del lavoro. Se la garanzia di un reddito dovesse in qualche
modo bloccare la ricerca del lavoro, questo sarebbe un danno per il
Mezzogiorno. Tuttavia ci sono alcune fasce della popolazione meridio-
nale che anche con tutto lo sviluppo possibile non avranno mai una pos-
sibilità di reddito; ad esse bisogna assicurare un minimo per vivere altri-
menti queste, magari organizzate, potranno condizionare le strategie del-
lo sviluppo così come hanno fatto in passato.

Un reddito minimo nel Mezzogiorno c’è sempre stato, anche se è
stato clientelare o illegale. Nessuno per procurarsi un reddito deve ricor-
rere ad imbrogli, che a volte sono stati tollerati dal settore pubblico. Ri-
tengo che se un soggetto si trova in una determinata condizione, è per
tale condizione che deve ricevere un reddito. Questo vuol dire che la ri-
forma dello Stato sociale potrebbe dare un contributo culturale, perchè
anch’esso fa parte del capitolo dei diritti universali, la cui lesione nel
Mezzogiorno è un grave danno economico. Certo, di fronte a cento abu-
si, a cento pensioni per invalidità inesistenti, a cento maternità di brac-
cianti non vere, è meglio dare un reddito minimo a chi ne ha bisogno e
non ha possibilità di lavorare. Questo allo Stato costa, ma costa ancor
più la lesione dei diritti universali e la concezione che per procurarsi un
reddito bisogna imbrogliare e ricorrere alla malavita.

Sarebbe una rivoluzione se nel Mezzogiorno, di fronte a determina-
te condizioni di impossibilità di procurarsi un reddito, si scegliesse og-
gettivamente e automaticamente di concedere un reddito minimo. Occor-
re verificare la compatibilità di una tale scelta con le risorse pubbliche
disponibili, bisogna fare in modo di trovarle senza incidere su altri im-
portanti settori. Immaginare uno sviluppo senza contemporaneamente af-
frontare il nodo della disperazione secondo me è una pia illusione.

So che vengono criticati alcuni strumenti, ma 100.000 persone che
hanno perso il posto di lavoro nel Mezzogiorno se non avessero incon-
trato i lavori socialmente utili magari ora farebbero parte della malavita
organizzata. Poi la metà di essi forse svolge un doppio lavoro, ma que-
sto è un altro problema. Nel Mezzogiorno si sono scaricati sui lavori so-
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cialmente utili i fallimenti di grandi imprese, pure statali, anche se sono
d’accordo che i lavori di pubblica utilità andrebbero indirizzati solo ver-
so settori che presentano prospettive di mercato. Un altro conto, rispetto
ai lavori socialmente utili, sarebbe dare 800.000 lire automaticamente a
chi è senza reddito e ha una famiglia a carico.

Confondere le borse lavoro con l’assistenza secondo me è assurdo;
in realtà è assistenza spendere 13.000 miliardi l’anno per una formazio-
ne professionale che non dà prospettive di lavoro. Invece, la formazione
va condotta direttamente nelle aziende, rompendo con la formazione
pubblica e tutti i guasti che ha prodotto nel Mezzogiorno. Dobbiamo vi-
gilare affinchè le borse lavoro siano correttamente utilizzate, ma non
vanno confuse con i lavori di pubblica utilità.

Allo stesso modo, il prestito d’onore non è assistenza, ma rappre-
senta la possibilità di creare posti di lavoro autonomi. Perchè dobbiamo
definire assistenza questi prestiti d’onore quando in Europa vogliono co-
piarci e la Commissione europea li ha segnalati come strumenti per far
fronte alla disoccupazione senza creare dipendenza? La rottura della
concezione del posto fisso si realizza anche «facendo sponda» a quei
giovani che vogliono mettersi in proprio. Anche se la metà di questi
prestiti d’onore non dovesse sortire risultati, almeno si è creata la cultu-
ra del fare; magari si fallisce, ma l’importante è che non ci sia inattività;
il fatto che 40.000 giovani si siano attivati è straordinario e deve essere
esaminato in tutte le sue implicazioni culturali.

La filosofia dovrebbe essere quella di fare al centro solo quello che
non si può realizzare in periferia. Nel Mezzogiorno deve avvenire que-
sto. Gli interventi effettuati a livello centrale non dovrebbero essere
straordinari; l’unico intervento straordinario da adottare nel Mezzogior-
no dovrebbe essere quello di investire sui poteri e sulle autonomie loca-
li. Tutti i fattori che possano comprimere queste novità del Mezzogiorno
sono negativi.

Allora, facciamo al centro ciò che non si può fare in periferia, ma
non con strumenti straordinari, perchè purtroppo le nobili intenzioni
dell’intervento straordinario hanno avuto l’esito che conosciamo: la sto-
ria del Mezzogirono ce lo insegna.

Chiunque drammatizza i problemi del Mezzogiorno per creare un
pretesto e proporre di fare subito e bene, non tiene conto che nel Meri-
dione non si può fare subito e bene, perchè è un’area depressa da secoli,
che non sta incontrando una difficoltà temporanea. Il Mezzogiorno ha
bisogno di una fase di sviluppo nel tempo – speriamo basti una genera-
zione – di cui occorre porre le premesse. Cerchiamo di seguire questa
strada, forse più lenta; cerchiamo di far fronte ai problemi di chi non è
in grado di aspettare questo sviluppo lento; però intanto seguiamo que-
sta difficile linea di sviluppo.

Il senatore Ferrante giustamente ha detto che questi nuovi strumenti
(avrei piacere che la Commissione, per valutarli visitasse alcuni territori
oggetto dei patti territoriali) incontrano difficoltà. Sicuramente queste ci
sono; sono state create molte aspettative, poi abbiamo avuto delle rea-
zioni da parte della Corte dei Conti e del vecchio apparato degli inter-
venti straordinari, nonchè da parte di tanti altri soggetti. Tuttavia, capite
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cosa vuol dire che nessuno controlla lo sviluppo, che nessuno può dire
che si tratta di un suo compito, che occorre ringraziarlo? Se ogni im-
prenditore può effettuare un investimento da solo o in maniera associata
senza dover ringraziare nessuno, questa è una rivoluzione per il Mezzo-
giorno. Molti funzionari pubblici sono contrari ai principi automatici o
concertativi, perchè non possono condizionare talune scelte; è chiaro che
ci sono delle reazioni, il problema è vedere come controllarle e
modificarle.

Ecco perchè propongo di fare il punto sull’esperienza dei patti ter-
ritoriali. Ad esempio, la Sicilia ha adottato una legge di snellimento del-
le procedure dei patti territoriali che è molto interessante. Sono convinto
che nell’ambito dei fondi comunitari occorra dare spazio ai patti territo-
riali. Noi finanzieremo col programma multiregionale, i fondi comunita-
ri, 10 patti territoriali e stiamo indicando alle regioni la strada di soste-
gno ai patti territoriali. Anzi abbiamo fatto di più: abbiamo chiesto loro
di utilizzare una parte dei fondi non spesi per la incentivazione già deci-
sa con la legge n. 488 del 1992. Trovo assurdo che nel Mezzogiorno un
imprenditore si debba sottoporre a tre o quattro istruttorie. È il caso for-
se di avere una sola forma di agevolazione finanziaria ripartita per terri-
torio che ogni regione fa propria ma con un unico fondo, in modo che
diamo con un criterio oggettivo a quanti più imprenditori possibile sen-
za avere procedure diverse o doppie.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, sono d’accordo che nei pat-
ti territoriali e nei contratti d’area si debbano sperimentare forme di li-
beralizzazione, però vi confermo che negli anni, anche se non attraverso
meccanismi di contrattazione, il costo del lavoro è stato nel Mezzogior-
no più basso del 30 per cento, senza ottenere risultati. Certamente gli
imprenditori vogliono una mano d’opera più flessibile, ma un costo del
lavoro più basso non è riuscito ad avere investimenti.

Signor Presidente, credo di aver risposto a tutte le domande.

FIGURELLI. Signor Presidente, il Sottosegretario ha parlato facen-
do degli esempi, di alcuni ostacoli ai patti territoriali. Mi chiedo se non
sia possibile avere una documentazione, perchè potrebbe esserci molto
utile.

PRESIDENTE. Sono dati che stiamo già recuperando per conto
nostro.

Comunque, prima di concludere i lavori vorrei proporre ai colleghi
della Commissione l’audizione del Ministro dei trasporti o del Ministro
dei lavori pubblici. Proprio oggi abbiamo preso atto che il Mezzogiorno
produce anche per l’esportazione, che addirittura il gruppo Natuzzi
esporta il 90 per cento della sua produzione. Con l’audizione del mini-
stro Burlando potremmo fare un inventario della situazione dei trasporti
nel Mezzogiorno, conoscere qual è lo stato di ferrovie, aeroporti e inter-
porti e sapere a che punto è l’esperienza del porto di Gioia Tauro, anche
perchè sono stati finanziati nella «Bersani» tre porti meridionali. Po-
tremmo chiedere sia a lui sia al ministro Costa chi è disponibile a veni-
re a discutere con noi delle infrastrutture.
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Se non ci sono osservazioni così resta stabilito.
Ringrazio ancora l’onorevole Sales per il suo approfondito inter-

vento.
Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito della indagine co-

noscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,45.

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

DOTT. LUIGI CIAURRO


