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I lavori hanno inizio alle ore 16,50

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e
sociale» (1896)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo
economico e sociale».

Prego il senatore Cortese di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

CORTESE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Ministro, la mia relazione si articolerà in due parti: prima un breve
riassunto, un'esposizione sommaria dei contenuti del disegno di legge
che abbiamo in esame e successivamente alcune considerazioni, alcune
valutazioni che conterranno ipotesi modificative di larghissima massima
del testo.

Il disegno di legge, che è di accompagnamento alla legge
finanziaria, consta di tre articoli, ognuno dei quali prevede specifici
interventi miranti al sostegno dell'economia. Vorrei in proposito
ricordare che il Governo non ha ritenuto di provvedere ad un
rifinanziamento del Fondo investimenti ed occupazione e che la legge
finanziaria per il 1990, invece, ha provveduto, in sostituzione, al
finanziamento del presente disegno di legge ma con uno stanziamento
diminuito rispetto all'originario stanziamento contenuto nella proposta
del Governo; per il 1991, 1750 miliardi in luogo degli originari 1900, e
per il 1992, 1940 miliardi invece di 2120. Non si tratta di una
diminuzione molto consistente ma va richiamata.

L'articolo 1 del testo vert€ sul tema degli obiettivi essenziali e
prioritari di investimento per lo sviluppo economico e sociale del paese,
con particolare riguardo ai territori meridionali. La norma prevede
procedure particolarmente accelerate, al fine di poter attuare nel più
breve tempo possibile gli interventi definiti annualmente, sulla base di
un programma triennale annualmente modificabile dal CIPE e
conseguentemente dichiarati di preminente interesse nazionale.

La procedura è articolata secondo il seguente schema: entro il 30
novembre di ogni anno il CIPE individua i cennati obiettivi essenziali e
prioritari di investimento;' entro il 31 gennaio di ogni anno le
amministrazioni interessate, cioè quelle individuate nel programma,
forniscono i necessari elementi conoscitivi; entro il 31 marzo i Ministeri
competenti, di concerto con il Ministro del bilancio e con quello per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel caso di interventi da
operarsi nelle zone meridionali, definiscono un programma triennale,
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modificabile anno per anno e contenente l'indicazione dei settori
produttivi nei quali intervenire, delle opere infrastrutturali da eseguire,
delle risorse finanziarie disponibili e dei soggetti resposabili dell'esecu~
zio ne del programma; nei successivi venti giorni (a partire dalla
richiesta del Ministro del bilancio) il Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici (della cui struttura non sono previste modifiche) è
tenuto a rendere parere al CIPE; indi il CIPE approva il programma ed
individua i soggetti e le amministrazioni tenuti ad attuarlo, nonchè i
tempi e le modalità di attuazione, e le norme da applicare nelle singole
fattispecie.

Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio o per sua
delega il Ministro del bilancio, convoca apposite conferenze di servizi,
alle quali partecipano i rappresentanti degli organismi competenti a
rilasciare autorizzazioni per la realizzazione del programma. Entro
quarantacinque giorni la conferenza dei servizi deve esaminare i
progetti; la loro approvazione all'unanimità sostituisce ogni altro atto
amministrativo e vale quale variazione degli strumenti urbanistici e dei
piani regolatori. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità,
l'approvazione è demandata al Presidente del Consiglio, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
bilancio.

Unica eccezione alla deroga ai principi in materia di competenza
amministrativa è quella riferita alle procedure di valutazione dell'impat-
to ambientale; entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministro
del bilancio le somme destinate alla realizzazione degli obiettivi inclusi
nel programma affluiscono in conto entrata e vengono riassegnate in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio
denominato «Fondo per il perseguimento degli obiettivi prioritari di
sviluppo economico e sociale». In proposito si deve osservare che le
finalità perseguite dall'articolo 1 del disegno di legge non sono
finanziate con appositi stanziamenti ~ e dunque non comportano oneri a
carico del bilancio per il 1990 e gli anni successivi ~ ma si giovano degli
ordinari stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli dei singoli
Ministeri. Pertanto il meccanismo contabile risulta definito secondo il
seguente schema: precisati gli obiettivi e le risorse necessarie, si
definiscono gli oneri, individuando i capitoli di bilancio dei singoli
Ministeri di cui utilizzare i fondi, che possono essere tratti anche dai
residui, e successivamente si diminuiscono gli stanziamenti dei capitoli
in questione per incrementare il nuovo capitolo istituito nello stato di
previsione del Ministero del bilancio; nel caso in cui i soggetti
competenti non provvedano all'affidamento dei lavori nei termini
previsti dal CIPE, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro
del bilancio, nomina un Commissario ad acta, che si avvale dei servizi
dell'amministrazione che sarebbe tenuta ad eseguire il programma,
oppure di quelli di altre amministrazioni pubbliche.

Come si vede, la procedura è definita in modo da far partire la fase
attuativa in meno di un anno rispetto alla definizione degli obiettivi e
mira ad ottenere un notevole snellimento rispetto all'ordinaria
programmazione ed effettuazione delle opere pubbliche. Da notare
infine che il comma dell'articolo Il, in parte superato perchè il tempo
trascorso proporrà una diversa scansione temporale, prevedeva una
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diversa scansione dei termini, per dar modo di realizzare il programma
anche nel 1990.

L'articolo 2 mira a definire la normativa di carattere sostanziale per
l'utilizzazione della postazione di fondo speciale di parte capitale,
prevista nella tabella B allegata al disegno di legge finanziaria e recante
per gli anni 1991 e 1992 la somma, rispettivamente, di 1.900 e di 2.000
miliardi. Tali somme potranno essere utilizzate sia come fondo
aggiuntivo per la realizzazione del programma previsto nell'articolo 1
del provvedimento, sia come specifica fonte di finanziamento di progetti
ed interventi in settori e territori ritenuti dal CIPE rilevanti ai fini dello
sviluppo economico e sociale. Della somma totale non meno di un terzo
deve essere destinata a interventi di protezione o risanamento
ambientale e non meno di un sesto ai medesimi interventi a favore dei
territori meridionali.

La procedura prevede la proposta delle amministrazioni pubbliche
e degli enti interessati ai progetti e l'espressione del parere da parte del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici o della Commissione
tecnico~scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente entro
sessanta giorni dalla richiesta del Ministro del bilancio.

I finanziamenti sono mirati sia al completamento degli interventi
concernenti gli obiettivi essenziali e prioritari di sviluppo economico
nazionale, sia alla realizzazione di specifici interventi settoriali e
territoriali. Per tale motivo è disposto un autonomo finanziamento, che,
a decorrere dall'anno 1993, verrà integrato con stanziamento da
definirsi in legge finanziaria e che viene altresì incrementato con
l'utilizzazione di appositi mutui della Banca europea degli investimenti,
fino all'importo di 1.500 miliardi nel 1991 e 1.600 nel 1992, il cui onere
a carico dello Stato, per interessi e quota capitale, viene valutato in 120
miliardi per il 1992.

L'articolo 3 del provvedimento infine mira a fornire un quadro di
riferimento delle risorse finanziarie relativamente al terzo piano di
attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, predisposto in
applicazione della legge n. 64 del 1986. Esso fissa in 8.000 miliardi la
quota a valere sullo stanziamento complessivo previsto dalla citata legge
n. 64, che potrà essere impegnata nel 1993 per il finanziamento del
citato terzo piano, attualmente in corso di predisposizione. La
definizione di una disponibilità finanziaria relativa ad un esercizio
successivo rispetto al bilancio triennale 1990~1992 costituisce applica~
zione della normativa speciale prevista in tema di interventi straordinari
nel Mezzogiorno, che dà facoltà all' Agenzia di assumere impegni anche
a valere sugli esercizi futuri e al Dipartimento di predisporre i relativi
piani. L'utilizzazione infine della somma di 8.000 miliardi dovrebbe
consentire di esaurire la residua disponibilità ancora esistente sulla
dotazione iniziale della citata legge n. 64.

Riassunto così il testo che dobbiamo esaminare, vorrei aggiungere
qualche ulteriore valutazione. Anzitutto l'apprezzamento per quella che
è la finalità di fondo di questa proposta che consiste, in definitiva, nel
rilanciare il metodo della programmazione e segnatamente della
programmazìone per progetti nell'ambito della pubblica amministrazio~
ne, rivalutando così il ruolo di coordinamento e di coordinazione del
Ministro del bilancio.
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Se fossi un esponente dell'opposizione, magari di un'opposizione
anche radicale, potrei dire che la legge è perfino inutile, perchè nella
legislazione vigente nulla impedisce al Governo di coordinarsi e,
nell'azione amministrativa, di assumere tutte quelle iniziative che,
anzichè essere disperse settorialmente, invece sono frutto di un
coordinamento, di una utilizzazione integrata delle risorse sia umane,
sia intellettuali, sia finanziarie, al fine di realizzare progetti di rilevante
interesse. Anzi, direi che non solo la legislazione vigente non impedisce
ciò, ma perfino, come recitano alcuni testi più recenti, incentiva,
prevede, invita l'amministrazione in questo senso; basta pensare alla
stessa legge n. 468, alle norme di compatibilità generale, alla stesura
riveduta della legge n. 362 di due anni fa, laddove, nella più attenta
disciplina che si viene a fare sui fondi speciali, si individua proprio una
occasione per realizzare, attraverso lo strumento del fondo speciale,
determinati particolari interessi. Ne parlava il Ministro del bilancio
pochi minuti fa dicendo che il fondo speciale accorpato in definitiva
meglio si presta proprio a realizzare un'azione amministrativa in questo
senso.

Però, questa è una valutazione che io provocatoriamente faccio al
limite dell'astrattezza, dell'accademia. In verità il Governo, nel
presentare questo disegno di legge, si fa carico di tutte le difficoltà
concrete che quotidianamente ostano all'azione coordinata in questo
senso, per cui non solo i Ministeri ma le singole amministrazioni
appaiono soggetti che si muovono in modo assolutamente parcellizzato,
se non talvolta contraddittorio. Quindi si invoca l'ausilio di una norma
di legge laddove evidentemente la normale azione del coordinamento
amministrativo risulta insufficiente. In questo senso va l'apprezzamento
allo sforzo concreto, positivo per invertire una tendenza negativa nello
svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione.

Peraltro, nelle modalità con cui si articola il disegno di legge, a
fronte di questo apprezzamento emergono talune perplessità e vanno
fatte alcune osservazioni, che io qui cito per sintesi perchè sarà poi lo
sviluppo stesso della discussione che consentirà di meglio focalizzare i
singoli comparti di questo discorso; tant'è che nel preparare questa
relazione e nell'esaminare in modo approfondito il testo, io mi sono
anche posto il problema se già fin dalla relazione di base, dalla relazione
introduttiva dovessi farmi carico di individuare anche testualmente e
precisamente eventuali modificazioni da suggerire alla Commissione;
ma ritengo che l'ampiezza della tematica coinvolta da un disegno di
legge del genere suggerisca piuttosto di dare spazio a una vera e propria
discussione di carattere generale, perchè ci sono alcuni elementi direi
quasi pregiudiziali da stabilire prima di entrare nel merito della
disciplina delle singole questioni.

In questa fase istruttoria, essendomi premurato di avere alcuni
chiarimenti dalla cortesia del Ministro del bilancio e dei suoi
collaboratori, mi sembra di aver trovato una disponibilità più a
rimarcare (ma sarà poi il Ministro eventualmente in Commissione a
dircelo) gli obiettivi strategici che questa legge si propone di
raggiungere piuttosto che a difendere puntualmente le singole disposi~
zioni. Ecco quindi che una discussione di carattere generale deve
anzitutto stabilire in realtà qual è la finalità di fondo di questo disegno di
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legge, perchè entrando in una materia che è così stimolante, così ricca
e, peraltro, con tanti precedenti illustri e anche con precedenti
fallimenti in proposito, è bene avere delle idee chiare.

Questa può essere una legge, appunto, di snellimento di alcune
procedure per alcune opere pubbliche tipicamente individuate, e d'altro
canto può essere una legge generale di procedure della programmazio~
ne e di riforma della pubblica amministrazione: fra questi due estremi
noi possiamo collocare anche diversi obiettivi intermedi.

Ecco quindi la folla dei pensieri, delle preoccupazioni che credo
ciascuno di noi abbia nell'esaminare una proposta di questo genere.

Pertanto, con questa prudenza e anche con una disponibilità a un
confronto approfondito in sede di Commissione, ho ritenuto di
puntualizzare solo alcune questioni senza la pretesa di esaurirle.

Anzitutto la questione che riguarda gli obiettivi di preminente
interesse nazionale, che sono in definitiva l'oggetto della legge, e le
modalità della loro individuazione. Questo testo prevede che sia il CIPE
a individuarli, ma devo dire che su questo ho qualche riserva, nel senso
che non vi è dubbio che il CIPE è l'organo dell'Esecutivo istituzional~
mente deputato a redigere e anche a gestire la programmazione
nazionale, mentre è più dubbio che sia, sempre in termini politico~
istituzionali, l'organo destinato a individuare gli obiettivi di questa
programmazione e quindi gli obiettivi di preminente interesse naziona~
le; la sede più appropriata per questa individuazione dovrebbe essere
piuttosto il Parlamento il quale anche nel tempo si è dato delle
procedure, dei regolamenti e delle prassi che hanno portato a far sì che
la sua azione sia impostata in termini di programmazione.

Quindi la sede più naturale per l'individuazione di questi obiettivi
potrebbe essere il Parlamento, e l'occasione più opportuna quella in cui
viene predisposta la programmazione economico~finanziaria del paese,
cioè nell'ambito della sessione di bilancio. Con questo atto di merito si
parte dal documento di programmazione economico~finanziaria, quindi
dai grandi scenari, dalla definizione degli obiettivi annuali e triennali,
non solo finanziari ma anche economici, con i vantaggi che questo
termine può sottendere, fino a giungere all'approvazione dei documenti
della contabilità pubblica; evidentemente in questa sede gli obiettivi di
preminente interesse nazionale, secondo il mio modo di vedere, trovano
la loro collocazione più adeguata.

La seconda questione è che in materia di una politica istituzionale
coerente ~ che non inventi ogni giorno sè stessa, ma che cerchi di
procedere nel tempo e di mantenere, nonostante le mutevoli esigenze
della congiuntura economica e politica, una organicità di crescita ~ mi
sembra che il testo sottovaluti, se non in pratica ignori, il ruolo delle
Regioni e delle province autonome quali soggetti essenziali del processo
di programmazione nazionale, così come è stabilito in un altro
importante testo che è il decreto del Presidente della Repubblica n. 616
del 1977, che in modo abbastanza lapidario e assolutamente condivisibi~
le (d'altronde ho sentito riecheggiare questa preoccupazione anche
nella Commissione bicamerale per le questioni regionali da parte dei
rappresentanti delle Regioni), al primo comma dell'articolo Il dice che
lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica
nazionale con il concorso delle Regioni. Si può discettare sul significato
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concreto del termine concorso, che certo è qualcosa di più di una
consultazione: concorso è una partecipazione attiva, direi quasi
paritaria; certamente in questo testo non vi è la consultazione, le
Regioni intervengono solo nella fase della individuazione degli obiettivi
o nella fase di predisposizione dei programmi.

Ecco quindi un secondo elemento di riflessione che ritengo vada
evidenziato. È opportuno ovviare a questa lacuna prevedendo la
partecipazione delle Regioni e delle province autonome sia nella fase di
individuazione degli obiettivi, sia nella fase di predisposizione dei
programmi; e in quest'ultima fase, per le materie che la Costituzione ed
altre norme affidano alla prevalente e prioritaria competenza legislativa
delle Regioni, a mio avviso è necessario anche raggiungere con le
Regioni le necessarie intese. Pertanto, mentre sulla individuazione degli
obiettivi occorre generalmente il concorso delle Regioni con lo Stato, e
si devono trovare la sede e le modalità per articolarli, per le materie
come l'agricoltura, l'industria alberghiera, la sanità, gli istituti professio~
nali e quant'altro, occorrono le necessarie intese, quindi qualcosa di più
di un concorso.

Il terzo punto riguarda la fase attuativa dei progranuni, che nel testo
in esame sembra sacrificare alle esigenze pur sacrosante della
tempestività e dell'efficienza della spesa, attraverso l'espediente della
conferenza dei servizi e quindi i successivi rimedi nel caso che nella
conferenza dei servizi non si registri quella unanimità che si ravvisa
necessaria, ogni guarentigia per le autonomie, non solo nel senso della
competenza istituzionalmente intesa, ma direi per ragioni locali. Infatti,
se la Costituzione ed il nostro ordinamento affidano alle istituzioni
locali determinate materie, ciò non avviene soltanto in nome di un
astratto principio, ma perchè si riconosce che nella sostanza esse sono
più competenti, perchè vivono, conoscono e rappresentano più
direttamente problemi, interessi e realtà locali. Quindi fra le ragioni
dell' efficienza e della tempestività e le ragioni della democrazia e della
autonomie, ritengo occorra trovare un più adeguato punto di equi~
librio.

Se si lasciasse dunque il disegno di legge così com'è, il settorialismo
che pur esso vorrebbe sconfiggere, perchè tutta l'iniziativa è tesa a
coordinare e quindi a far convergere la volontà in un unico obiettivo,
riemergerebbe in modo anche prepotente, conoscendo le ragioni
dell'interesse nazionale in modo assolutamente prevalente.

Si protrebbe fare un riferimento a normative già esistenti e vigenti
da molti anni in materia: non siamo qui a scoprire improvvisamente i
problemi del coordinamento all'interno della pubblica amministrazione
e l'esigenza di far convivere le ragioni locali con interessi di natura
nazionale e statale. In materia esiste la norma dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che tra l'altro,
essendo vigente da molti anni, mette al riparo anche da eventuali
eccezioni di incostituzionalità che invece una procedura nuova
potrebbe anche configurare; quindi si potrebbe fare un rinvio esplicito
alla procedura prevista da tale articolo. Certo, se quella procedura
ragionevole, a cui anche le autonomie locali sono disposte a piegarsi
culturalmente e politicamente in nome di effettivi e superiori interessi
nazionali, venisse ad essere applicata in modo generalizzato e quindi in
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definitiva se ne abusasse per obiettivi di cui oggi la legge in esame non
parla, ammesso che rimanesse il CIPE il soggetto deputato a definirli, in
definitiva saremmo all'arbitrio del CIPE: ma se anche fosse il
Parlamento a definirli, poichè il Parlamento non è, con procedure
ordinarie, arbitro di ogni distribuzione e divisione di poteri tra i livelli
locali e i livelli statali, l'abuso potrebbe essere operato anche dallo
stesso Parlamento. Quindi una procedura quale quella prevista
nell'articolo 81 del decreto n. 616 è accettabile, ma soltanto se confinata
ad alcune questioni. Occorrerebbero, cioè, garanzie oggettive ben più
solide di quelle che il testo in esame o anche parziali rielaborazioni di
esso potrebbero offrire per rendere accettabile una procedura così
severa e così mortificatrice delle autonomie. In altre parole, occorre~
rebbero garanzie inserite esplicitamente nella legge, e l'oggetto della
legge dovrebbe riguardare soltanto ed espressamente servizi di interesse
pubblico nazionale tipicamente e tassativamente individuati, quali le
reti di distribuzione dell'energia nelle sue più diverse forme e le reti di
comunicazione nei loro tracciati principali, cioè nei tracciati di grande
interesse nazionale. Se questo fosse detto nella legge, allora anche la
procedura straordinaria diventerebbe immediatamente ragionevole e
accettabile.

Un'altra questione riguarda un tema vasto, che io qui soltanto cito,
per la verità, anche perchè sia il rappresentante del Governo sia i
colleghi della Commissione sono molto più autorevoli ed esperti di me
in materia: il vasto tema del coordinamento tra l'azione del Ministro del
bilancio e quella del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez~
zogiorno.

Il disegno di legge cita il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e prevede, per le questioni che ricadono nella sua
competenza territoriale, il concerto; io ritengo però che occorra su questa
materia forse una riflessione in più, perchè già la legislazione vigente
attribuisce poteri di coordinamento e poteri straordinari al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, quindi esiste gia un organismo
dello Stato che ha un ruolo di promozione, di sollecitazione, di
coordinamento, e in questo senso già si configura un soggetto di
programmazione intersettoriale limitatamente alle aree meridionali.

Allora, prima di complicare troppo lo schema con ulteriori
procedure, si tratterà di vedere quali correzioni eventualmente
apportare alle leggi esistenti già oggi per rimuovere quegli ostacoli che
hanno finora limitato l'efficienza degli interventi del Ministro per il
Mezzogiorno. Infatti, è pur vero che il Ministro per il Mezzogiorno, sulla
base delle leggi e di una serie di norme, avrebbe poteri di
coordinamento, e quindi la facoltà di riportare gli interventi attuati
dagli enti locali, dalle Regioni, dai vari Ministeri con un'ottica
particolare, parcellizzata, su obiettivi generali; ma di fatto si tratta di
una procedura che finora, non per cattiva volontà di Ministri o di
funzionari, ma per obiettiva insufficienza di leggi, di procedure, non ha
dato gli esiti sperati.

Allora, prima di discutere un provvedimento di questo genere,
forse, specie da parte di chi meglio di me conosce questa materia così
complessa, sarebbe il caso di rivedere talune norme, in modo da far sì
che corrispondano agli obiettivi dichiarati.
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L'ultimo punto riguarda un'obiezione un po' radicale e anch'essa
un po' provocatoria, ma che apre tutta una questione sulla quale pure
bisogna riflettere. Questa legge, in quanto legge di procedure per la
programmazione e per lo snellimento delle procedure nell'attività
dell'amministrazione pubblica (perchè poi, sia che ne diamo un'acce-
zione vasta sia che la diamo ristretta, il nocciolo è questo) potrebbe
esaurirsi nel primo articolo, senza la necessità di prevedere stanziamen-
ti. Intendo dire che si tratta di una legge che necessariamente deve
essere finanziata coerentemente con l'assunto di fondo che è quello di
rastrellare i finanziamenti ordinari esistenti nei vari Dicasteri, nelle
varie amministrazioni dello Stato o anche nelle amministrazioni locali
per convogliarli ai diversi obiettivi e riaccorparli quindi anche con una
certa procedura contabile; e a questo proposito ho sentito delle critiche,
ma secondo me non è questo l'aspetto più criticabile della legge. Questa
legge di per sè potrebbe essere una legge di procedura e gli stanziamenti
disponibili potrebbero essere convogliati fin d'ora nei settori in cui si
ritiene che saranno attuati i primi interventi ~ siano i trasporti, sia

l'energia, sia l'ambiente, quali che saranno gli obiettivi di preminente
interesse ~ senza necessariamente tenere questa massa strategica a
disposizione del CIPE. Faccio questa osservazione in modo aperto,
problematico, non necessariamente per trarne immediatamente delle
conclusioni. Ho detto che si tratta di un'osservazione provocatoria
perchè ritengo che in questa fase dell'esame una osservazione del
genere vada fatta; e la faccio guardando al futuro, perchè questa legge
ha una dotazione triennale. Allora, riteniamo che questo debba essere
un fatto transitorio, una tantum, cioè che sia solo un volano di avvio, o
riteniamo che sistematicamente, a regime, anche negli anni futuri,
questa legge debba essere dotata di un finanziamento? La questione
andrebbe valutata. Ma questa considerazione vale soprattutto con
riferimento a quanto stabilito al punto b) del comma 1 dell'articolo 2,
laddove il Fondo investimenti e occupazione, che, per così dire, è
scacciato dalla porta, rientra dalla finestra. Si vede, cioè, che si
ripartisce in due lo stanziamento, che per una parte andrebbe ad
assommarsi a quanto drenato dai singoli settori per convergere sui
singoli obiettivi strategici nazionali, così come individuati da procedure

,di legge, e per l'altra parte sarebbe destinato a interventi locali o
settoriali come individuati da delibera del CIPE: cosa che non è molto
diversa da quanto di fatto il Fondo investimenti e occupazione oggi fa.

Con queste considerazioni avrei concluso la mia relazione. Mi
riservo evidentemente, in sede di replica, raccogliendo le indicazioni
della Commissione, dei colleghi senatori, sentite anche le intenzioni del
Governo, di individuare meglio quelli che potrebbero eventualmente
essere elementi modificativi che raccolgano il consenso prevalente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cortese per la sua ottima
relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

RIVA. Vorrei intervenire brevemente, diciamo, sull'ordine dei
lavori; e non vorrei essere &ainteso, quindi faccio una premessa. Io
concordo con il giudizio che il senatore Andreatta ha appena dato sulla
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relazione del collega Cortese, perchè ha fatto una relazione eccellente
che, devo dire, mi ha veramente aiutato a capire meglio il tipo di
provvedimento che abbiamo di fronte. La domanda, che non vuole
essere provocatoria ma è spontanea, è questa: quando sentiremo il
relatore di maggioranza? (Commenti).

CORTESE, relatore alla Commissione. Non può mettermi III
imbarazzo in questo modo, senatore Riva.

LIBERTINI. Vorrei fare una pregiudiziale non procedurale ma
politica, volta all'idea di procedere con chiarezza e sollecitudine nelle
determinazioni positive o negative.

Il relatore ha fatto la sua relazione su un testo, ma sappiamo bene
che ci sono altre proposte e sono state preannunciate modifiche da
parte del Governo che possono anche tenere conto di discussioni che ci
sono state. Allora sarebbe bene che la discussione si avviasse senza
«scatole cinesi». Il relatore ha fatto molto bene a parlare di questo
disegno di legge, e ha illustrato una serie di osservazioni alcune delle
quali personalmente mi trovano concorde perchè corrispondono anche
ad esigenze del Gruppo comunista. Però c'è, mi sembra, una
elaborazione in fieri; quindi vorrei che nella discussione partissimo ~

questa richiesta la rivolgo al Ministro ~ dal livello di elaborazione cui è
giunto il Ministro stesso. Si tratta infatti di intendersi.

Io ho apprezzato molto, senatore Cortese, le sue osservazioni, però
ad esse ne aggiungerei un'altra molto importante: ciò che non mi
persuade è l'idea che il Parlamento possa approvare una legge per
rendere più veloce l'attuazione di determinate opere. Questo a mio
avviso è profondamente sbagliato, perchè il problema non è quello di
rendere più celeri alcune opere e lasciare indietro le altre; il compito
che ha il Parlamento è di individuare quelle procedure e quei sistemi
che rendano sollecita la realizzazione dell'insieme delle opere, nelle
garanzie istituzionali dell'ambiente e del territorio.

Noi siamo interessati a discutere una legge che snellisca le
procedure per tutte le opere pubbliche; ma non si deve dire che le opere
pubbliche sono lente perchè ci vogliono delle garanzie, ed allora si
riducono le garanzie per alcune opere in modo che procedano più in
fretta. Quando si è seguita questa strada si è raggiunto il risultato
opposto, perchè opere che dovevano essere fatte prestissimo si sono
realizzate invece in ritardo.

A noi interessa una legge che raggiunga dei risultati. Ripeto, se si
vuole fare una legge sullo snellimento delle procedure la cosa ci
interessa molto; ma deve riguardare l'insieme delle procedure e una
nuova procedura ordinaria che risponda ai requisiti della rapidità ed
insieme delle garanzie per l'ambiente, per il territorio. Una tale legge
non so nemmeno se sia di competenza della nostra Commissione, e
quindi non sarebbe questa la sede per parlarne. Invece' a noi interessa
una legge ~ e questa è materia di questa Commissione ~ che realizzi due
obiettivi di cui si parla da molto tempo. Uno è il coordinamento tra i
Ministeri: da tempo noi poniamo il problema della funzione del bilancio
come coordinamento programmatorio, ed in questo senso mi ritrovo in
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alcune cose che diceva ora il relatore; occorre dunque una legge che
risponda all'intento di un coordinamento programmatorio, che non
vuoI dire gestionale, perchè programmare non vuoI dire gestire. L'altro
obiettivo, che poniamo altresì da molto tempo, è quello di realizzare
non solo il coordinamento della programmazione in generale, ma
anche il coordinamento dei progetti: ciò significa non solo avere un
quadro degli investimenti complessivo, programmato in modo sincroni-
co tra i Ministeri, ma anche avere progetti che non siano fatti in parte
dalle Ferrovie, in parte dai Lavori pubblici, significa avere progetti che,
avendo scopi integrati, siano visti in modo integrato. Se si tratta di una
legge che mira a snellire le procedure per alcune opere, derogando a
certe garanzie e concentrando la gestione finanziaria in un Ministero, a
questa legge siamo scarsamente interessati, anzi la vediamo addirittura
come pericolosa.

Vorrei quindi sapere dal Governo se questo testo corrisponde
all'attuale pensiero del Governo (a parte gli emendamenti che possiamo
presentare) ed inoltre in quale lunghezza d'onda il Governo si pone per
una eventuale rielaborazione di questo testo.

CORTESE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, faccio
presente che la 13a Commissione ha espresso parere favorevole sul
disegno di legge, mentre la 6a Commissione ha espresso parere
contrario.

COVIELLO. Anche la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno
ha espresso un parere favorevole, che potremmo acquisire.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il
relatore Cortese, che certamente non ho visto come relatore di
minoranza, tutt'altro. Ho già detto una volta al Senato, e lo voglio
ripetere perchè resti agli atti, che, per la mia personale impostazione, io
so scrivere sotto dettatura purchè ci sia qualcuno che detti. Siccome
ritengo che il senatore Cortese abbia con grande trasparenza indicato gli
obiettivi e fatto una serie di ossèrvazioni, non ho difficoltà a dire che
trovano d'accordo anche il Ministro del bilancio. D'altra parte il
confronto parlamentare, per chi non è affetto da pregiudizio, serve
proprio a convincersi di idee nuove o a modificare le proprie, e mi
sembra che la relazione del senatore Cortese si sia mossa su questa
linea.

Devo dire al senatore Libertini che, dal momento che questo
provvedimento arriva all'esame della Commissione bilancio dopo
quattro mesi dalla sua presentazione per ragioni oggettive, speravo che
il Gruppo comunista, che aveva sempre detto di volere rafforzare il
ruolo di coordinamento e in particolare di non dispersione degli
investimenti, contrapponesse alla proposta del Governo un altro
disegno di legge, o almeno lo facesse contrapporre dal governo-ombra.
Questo non lo dico provocatoriamente...

BOLLIN!. Lo aveva già detto nel mese di dicembre.
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LIBERTINI. Quello che dice lei non è escluso; però, per
contrapporre, vorremmo prima sapere di cosa realmente si tratta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ho detto questo in maniera positiva, non per fare della
banale polemica; perchè nel momento in cui si trasferisce un'idea dal
pensiero alla carta, certamente molte ambiguità possono cadere, anche
se qualche altra può sorgere, e comunque ci si può orientare in maniera
abbastanza precisa rispetto ad un obiettivo che tutti dicono di voler
perseguire.

Dirò solo alcune cose che possono essere utili al dibattito generale.
Anzitutto, l'obiettivo vero resta, nell'ambito della volontà del Ministero
del bilancio (attribuendo, se mi si consente, anche un ruolo al Ministero
del bilancio), quello di un coordinamento forte della politica degli
investimenti, che ha bisogno del supporto di una norma legislativa che
gli possa consentire di avere delle risorse finanziarie da destinare in
maniera mirata e di avere delle procedure che possono essere utilizzate
non per snellire alcune opere, ma per orientarle rispetto ai progetti o ai
programmi di interesse nazionale.

L'articolo 27 della legge finanziaria 1988 dice molte cose; però in
realtà realizza lo snellimento di alcune opere. Infatti autorizza le singole
amministrazioni a fare, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, opere di interesse nazionale, per cui scatta la conferenza dei
servizi, scattano i tempi cadenzati; ma in realtà si tratta dello
snellimento di alcune opere.

Qui tentiamo di fare un'altra operazione; e io voglio citare un
esempio, perchè probabilmente facendo un esempio si può esprimere
meglio qual è la strada che si intende percorrere e qual è l'obiettivo che
si vuole raggiungere.

L'esempio riguarda il piano dei trasporti. Tutti ritengono che vi sia
un problema di ammodernamento e di velocizzazione dei tratti in cui
esiste una domanda vera (e sono i tratti del Centro~Nord, le dorsali e le
trasversali delle aree forti del paese), e quindi che si debbano
concentrare gli investimenti oggi esistenti già stabiliti dal Parlamento a
favore dell'ente Ferrovie dello Stato; però c'è un'altra convinzione,
altrettanto forte e altrettanto trasversale nella posizione dei partiti, cioè
che fino a quando il Mezzogiorno non sarà dotato di un sistema a rete
per le ferrovie di grande livello, parlare di sviluppo del Mezzogiorno
significhi parlare di cose di là da venire.

Ebbene, io domando quali siano gli strumenti da adottare; e lo dico
anche al senatore Cortese, perchè capisco la provocatorietà della
domanda che fa quando dice che niente impedisce al Governo di agire in
un certo senso. Certo niente lo impedisce, ma c'è il dato che tutte le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si muovono in maniera
isolata. Consideriamo, ad esempio, il sistema dei trasporti in Sicilia: non
vedo per quale motivo non sia possibile avere una norma che in qualche
modo non dico obblighi, ma incentivi in maniera forte l'intervento
straordinario da un lato e il Fondo investimenti e occupazione dall'altro.
Le entrate proprie della Regione Sicilia (che come lei ben sa, senatore
Cortese, recupera i nove decimi delle entrate erariali prelevate da quelle
popolazioni) devono trovare, se si considera il sistema dei trasporti
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urbano e interurbano, un punto di riferimento nel concentrare una serie
di flussi finanziari di diversa provenienza, indicando come gestore nel
caso specifico (lo voglio dire in maniera chiara) l'ente Ferrovie. Quindi si
tratta di trasferire risorse, non di acquisire gestori. Anzi, per evitare dubbi
e perplessità, sarebbe opportuno che le varie risorse destinate a garantire
gli obiettivi di interesse nazionale fossero poste fuori dallo stato di
previsione del Ministero del bilancio, a garanzia di quel ruolo di
programmazione e non di gestione al quale giustamente si richiamava il
senatore Libertini.

Come dicevo, abbiamo oggi una legislazione (articolo 27 della
finanziaria 1988) che accelera determinate opere, ma nella realtà vi è un
modo slegato di procedere che nasce anche dal modo di procedere della
nostra pubblica amministrazione. Non è un caso, senatore Libertini, che
chi parla abbia presentato anche il programma di riforma della
dirigenza, che si muove in assonanza con quanto stiamo dicendo; ed
anzi, giustamente è stato rilevato dai suoi colleghi che, fino a quando
non ci sarà anche una capacità dipartimentale, intersettoriale di
gestione del bilancio, la riforma della dirigenza per molti aspetti
rischierà di essere una statua di argilla.

Nel caso specifico, la tesi del Governo è che, in una politica di
contenimento della spesa pubblica e in un periodo nel quale
probabilmente dovremo ulteriormente scendere nella spesa in conto
capitale, l'ottimizzazione delle risorse diventa l'elemento vincente di
una strategia di allocazione ottimale delle risorse stesse.

Circa i settori, il Governo è aperto su questo versante: vogliamo
scrivere i settori nell'ambito della legge? Vogliamo farlo con una
mozione parlamentare? Vogliamo comunque farlo emergere con
grande chiarezza. Quello che mi sembrerebbe estremamente pericoloso
sarebbe invocare un coordinamento della spesa per gli investimenti,
però dire che tutto questo viene lasciato alla iniziativa di questo o di
quel Dicastero, senza dargli il supporto necessario.

Il senatore Cortese giustamente si è domandato a che serve
l'articolo 2. C'è una motivazione. Non sempre il coordinamento della
spesa pastula e richiede la dichiarazione di preminente interesse
nazionale e quindi le procedure snellite. Faccio l'esempio del FIO. Non
ho difficoltà a dire che una buona operazione che siamo riusciti a fare
con il FIO è stata quella sulla università; operazione con cui, data anche
la disponibilità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, siamo
riusciti con un accordo di programma tra le amministrazioni a far
confluire in un piano per il Mezzogiorno circa 1.200 miliardi, 250 dei
quali sono stati prelevati dal FIO, 350 dal Ministero per il Mezzogiorno e
550 dall'edilizia universitaria. In tal modo abbiamo impedito che tre
Dicasteri con tre risorse diverse andassero ciascuno per proprio conto
senza ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse. Ma questo si è basato
sulla volontà dei Ministri pro tempore, non avendo alcuna strumentazio-
ne ad hoc che potesse incentivare queste operazioni. Di qui l'esigenza di
mantenere anche una disponibilità affinchè le risorse del FIO possano
fare da collante per operazioni di questo genere, senza utilizzare le
procedure derogatorie alle quali faceva riferimento il senatore Libertini;
al quale voglio ancora dire che questo tipo di impostazione «riesce» se
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gli obiettivi sono pochi e qualificati; se gli obiettivi invece costituiscono
un pot~pourri generalizzato, allora il senatore Libertini ha ragione:
involontariamente noi tutti avremo fatto un'operazione di basso profilo,
che realizzerà in realtà lo snellimento di alcune opere. Ma per fare questo
c'è già la legge, già lo si può fare; e io a questo non sono interessato. Un
nuovo testo il Governo non lo ha in mente, ma c'è una forte disponibilità
a correggere la normativa per garantire questi obiettivi.

Il senatore Cortese ha detto molte cose giuste ed equilibrate. Quello
che devo chiedere con forza al Presidente e agli onorevoli senatori è di
fare in tempi rapidi una scelta definitiva per non sottrarre all'ambiente
un terzo delle sue risorse; infatti, non adottando questo provvedimento
resterebbe congelato un terzo delle risorse per l'ambiente che deriva dai
fondi FIO e le Regioni rimarrebbero prive di un apporto che in qualche
maniera garantiva loro alcuni flussi finanziari (anche se utilizzati
malissimo con questa parcellizzazione diffusa). Quindi faremmo un
doppio danno, quello di togliere risorse a istituzioni, e quello di toglierle
a settori che sono a mio giudizio strategici.

Per il resto, non ho alcuna difficoltà a trovare degli strumenti
correttivi del testo stesso. La mia era solo una provocazione, senatore
Libertini: non c'è bisogno di avere un disegno di legge del governo-
ombra! Non so quale procedura intenda seguire questa Commissione;
ma probabilmente, per quello che ho compreso, il senatore Cortese
come relatore, sulla scorta delle valutazioni emerse nella discussione
generale, potrebbe farsi carico di predisporre un testo modificato che
tenga conto del giudizio del Governo e del giudizio della maggioranza
della Commissione.

Qui non parliamo in termini di scelta politica; siamo nell'ambito di
una determinazione di regole di programmazione, se volete anche
minime, ma che rendano possibile evitare una dispersione che tutti
contestiamo.

Non so se ho interpretato correttamente il pensiero del relatore, ma
presumo che in questo senso la discussione odierna possa consentire
qualche giorno di tempo al senatore Cortese per sottoporre all'attenzio~
ne della Commissione un nuovo testo sul quale anche il Governo potrà
esprimere la sua opinione nell'intento di costruire un sistema
strutturato in maniera più efficace di quello attuale.

PRESIDENTE. Se vi è accordo, potremmo rinviare il seguito
dell'esame del disegno di legge a mercoledì 7 febbraio alle ore 15.

SPOSETTI. Dovendo tenere l'audizione dei Ministri finanziari ed
essendoci seduta in Assemblea, non credo che possiamo proseguire
l'esame in quella giornata.

PRESIDENTE. Non penso che si possa concludere l'esame con una
seduta, però mi pare sia opportuno mantenere un certo ritmo di lavoro
in modo da potere, nelle settimane successive che avremo a disposizio~
ne per il lavoro in Commissione, avviarci a chiudere il dibattito.

CORTESE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, io sarei
d'accordo per la convocazione nella prossima settimana. Però se
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dovessi anche farmi carico di mettere a punto gli eventuali emendamen~
ti, chiederei che si sviluppi pure la discussione g~nerale, ma che poi per
gli emendamenti mi si lasci l'intervallo di tempo necessario.

PRESIDENTE. D'accordo.

SPOSETTI. Anche per noi potrebbe andar bene, sempre con la
riserva relativa al dibattito in Assemblea, che potrebbe richiedere la
nostra presenza.

COVIELLO. Vorrei ricordare che il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, nella Commissione bicamerale, aveva
anche fatto presente che è opportuno modificare la legge n. 64.

CIRINO POMIClNO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo si riserva di presentare anche propri emenda~
menti, e si riserva di valutare l'atteggiamento da tenere quando tutte le
proposte di modifica saranno rese note.

PRESIDENTE. Convocando, come suggerivo di fare, la nostra
Commissione per le 15, prima che inizi la seduta in Assemblea, avremo
modo di ascoltare alcuni interventi che, anche se non esauriranno la
discussione generale, permetteranno di mantenere quel ritmo di lavoro
di cui parlavo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato alla prossima seduta, presumibilmente nella
giornata di mercoledì 7 febbraio 1990, alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per Io sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezla Giulia, della provincia di Belluno
e delle aree limitrofe» (1213), d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco ed
altri; Scovacricchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed
altri; approvato dalla Camera dei deputati

«Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale nel Friuli.Venezla Giulia, regione frontaliera della Comunità
economica europea, e nella provincia di Belluno» (48), d'iniziativa del
senatore Fioret e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Norme per lo sviluppo delle attività
economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli~
Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»,
d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco ed altri; Scovacricchi e
Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri, già
approvato dalla Camera dei deputati, e «Provvedimenti per lo sviluppo
delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel
Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliera della Comunità economica
europea, e nella provincia di Belluno», d'iniziativa del senatore Fioret e
di altri senatori.
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Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta dello febbraio
1989.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo ha risposto ad una sua sollecitazione confermando l'importan~
za dei provvedimenti in discussione, che sono rivolti a far fronte alle
esigenze dell'area di confine nord-orientale, ed ha ribadito la volontà di
un iter spedito, anche alla luce delle direttive in materia di fondi globali
del Presidente del Consiglio dell' Il gennaio scorso.

Gli emendamenti, già diramati, sono al concerto delle Amministra-
zioni interessate. La procedura si perfezionerà nella giornata di domani,
dopo di che il Governo sarà pronto a riferire e quindi a presentare i
relativi emendamenti. Chiedo quindi che il dibattito su questi
provvedimenti venga rinviato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI LENZI


