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I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli.Venezia Giulia, della provincia di Belluno
e delle aree limitrofe» (1213), d'iniziativa dei deputati Orsini 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-Venezia 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 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 dei senatori Fioret ed altri.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.
Lascerei la parola all'onorevole rappresentante del Tesoro per

presentarci gli emendamenti sui disegni di legge al nostro esame; su tali
emendamenti manca una relazione tecnica e quindi chiederemmo al
Ministro del tesoro di accompagnarli quanto prima con una dovuta,
regolare relazione tecnica.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
allo stato posso presentare, come lei ha detto, gli emendamenti, ma
senza una compiuta relazione tecnica e tuttavia con un quadro
finanziario puntuale, nel senso che, come poi verrò a dire, anche quegli
articoli che, sotto questo profilo, potevano presentare maggiore
complessità, oggi, nella nuova stesura, non dovrebbero porci particolari
difficoltà di quantificazione della copertura, perchè la spesa fiscale è
stata concepita in modo certo.

Gli emendamenti sono consistenti anche per il fatto che necessaria~
mente la riscrittura di alcune parti ha comportato la coerente
correzione di altre; quindi gli emendamenti in parte hanno carattere
formale.

Mi limiterei a indicare le linee principali di questo pacchetto di
emendamenti.
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In primo luogo faccio presente come alcuni di essi, e segnatamente
quelli relativi all'articolo 1, intendano precisare ancora meglio l'area di
riferimento di queste provvidenze restringendo la, nel senso che vi
poteva essere, nella lettura del precedente articolato, l'interpretazione
per cui, pur se indicati al primo comma dell'articolo 1, i paesi
extracomunitari con i quali agevolare i rapporti economici, in realtà poi
potessero consentirsi provvidenze destinate a favorire rapporti anche
con altri paesi. Ai paesi indicati al comma 1 è stata aggiunta anche
l'Albania, che era stata dimenticata nell'area extracomunitaria conside~
rata: quindi ci sono Austria, Jugoslavia, Albania e paesi Comecon, se
così possiamo ancora dire.

Per coerenza con questo comma primo dell'articolo 1, tutto il testo
è stato rivisitato affinchè tutte le provvidenze siano orientate in questo
senso. Laddove, per esempio, si faceva riferimento alla cooperazione
internazionale e poteva sembrare che si potessero erogare provvidenze
anche per le relazioni commerciali con il Nord America, questo si è
chiaramente evitato, quindi c'è tutta una serie di emendamenti che
hanno questa finalità.

Poi, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, questi sono stati
ulteriormente precisati; i soggetti beneficiari sono quelli già descritti,
con una modifica della soglia dell' esportatore abituale indicata nel 20
per cento del suo fatturato riferito a questi mercati.

Il 30 per cento applicato alla carta geoeconomica riguardava
pochissime aziende, quindi poteva ritenersi quasi una «legge~
fotografia», sfocata magari anche da qualche crisi in atto e pertanto non
era il caso di mantenere questo tipo di regola o almeno è parso
opportuno abbassare la soglia.

Così pure la norma sulle joint~ventures è stata precisata con
riferimento proprio, ripeto, a questi paesi.

Nei soggetti vengono compresi anche i consorzi e le società
consortili al commercio estero che erano stati dimenticati, mentre nel
successivo articolo 7 spariscono le singole imprese artigiane che
vengono sostituite dalle forme associate, questo per non avere una
platea eccessivamente ampia di soggetti.

Tutta la parte fiscale è stata riformulata, nel senso di assumere a
modello il disegno di legge recentemente presentato dal Governo in
favore delle piccole e medie imprese. Pertanto, in luogo della
detassazione degli utili reinvestiti, si adotta lo strumento del credito di
imposta a valere sia sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia
sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sia sull'imposta locale
sui redditi, sia sull'imposta sul valore aggiunto, sempre per le imprese
descritte nell'articolo 1, entro un'autorizzazione di spesa che è di S
miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994 e secondo un decreto
che dovrà essere emanato dal Ministro dell'industria, per cui si può
ritenere che qualora anche la platea un domani fosse superiore alle
disponibilità dovrebbe ragionevolmente ripartirsi pro quota anche
questa spesa.

Comunque, la minore entrata ha carattere di certezza, non
innoviamo nulla, abbiamo assunto un modello che pare sia stato
ampiamente discusso nella sede del concerto interministeriale, con
riferimento alle piccole e medie imprese.
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Nella logica che avevo già dichiarato, di sostituire il più possibile
pesce con canne per pescare, cioè servizi reali alle imprese piuttosto
che incentivi, viene sostituito un centro servizi regionale, che era pure
inizialmente concepito, con una struttura un po' più ambiziosa che è un
centro nazionale di servizi per gli scambi con questi paesi, di cui
dovr~bbero essere attori senz'altro l'ICE, la regione Friuli, a cui può
concorrere anche, con propri strumenti indiretti, la regione Veneto, e
altri soggetti come le Camere di commercio, l'Unioncamere, ma anche
soggetti privati.

Ma questo è tutto, poi, evidentemente, da costruire: qui si dà
l'indicazione e si danno le risorse ai principali soggetti destinatari, cioè
soprattutto alla regione Friuli e all'ICE.

È stata corretta, facendo leva sul Mediocredito centrale, la
strumentazione di sostegno alle relazioni commerciali e agli accordi
sempre con questi paesi; quindi si è utilizzato un canale, un
meccanismo erogatorio già in atto, già disciplinato dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, di conversione di un precedente decreto.

Sono state sistemate tutte le provvidenze precedentemente indivi~
duate, ripeto, riprendendo gli strumenti normativi, i canali erogatori già
vigenti, qnde evitare sovrapposizioni o innovazioni pericolose.

Per quanto riguarda l'incentivo all'utilizzazione della portualità, ci
si è limitati al porto di Trieste attraverso la concessione di un contributo
alla Regione perchè essa possa concedere, a sua volta, a imprese o a
società, sempre quelle dell'articolo 1, per requisiti soggettivi e oggettivi,
un contributo per abbattere indirettamente, in questo modo, i costi
tariffari riferiti al transito per il porto di Trieste; quindi non un
contributo diretto alla tariffa ma un contributo indiretto, via Regione,
alle imprese per l'abbattimento di questi costi tariffari.

La misura è limitata ed è così concepita per evidenti ragioni
correlate alla complessiva portualità dell'Adriatico, in quanto l'aver
compreso altri centri portuali avrebbe provocato un effetto di
trascinamento e ulteriori richieste di inserimento nella legge. La
modalità ci mette inoltre al riparo da qualche eventuale obiezione
comunitaria.

Il territorio della regione Veneto posto alla sinistra del Piave
beneficerà di provvidenze analoghe, sia pur disciplinate da una legge
regionale, a quello delle imprese ubicate nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia e beneficerà anche delle stesse norme fiscali prima
descritte. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, questa è
considerata sostanzialmente area di confine, salva la diversa organizza~
zione degli stumenti derivante dalla configurazione di provincia
ordinaria e non a statuto speciale. Però, dal punto di vista delle
provvidenze, la situazione è assolutamente analoga a quella della
regione Friuli~Venezia Giulia.

Anche gli interventi in favore delle aree montane interessano non
solo quelle del Friuli~Venezia Giulia, ma anche quelle venete, queste
ultime nell'ambito della legge regionale di cui ho detto prima. C'è
quindi sempre una strumentazione diversa per la regione Friuli e per il
Veneto, però con finalità e con un impatto analogo. Nel caso della
provincia di Belluno vi sono norme specifiche che tengono conto della
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sua peculiare connotazione, anche rispetto alle. provvidenze regolate
dalla regione Veneto relativamente ai comuni a sinistra del Piave.

La finalità è quella di cui si è discusso più volte, di creare un'area di
cuscinetto, essendovi già una forte frizione fra queste aree limitrofe, in
un quadro di benefici graduati che prevede il massimo impegno
finanziario nella regione Friuli~Venezia Giulia.

Una novità è data dalla norma relativa all'opportunità di raccordo
fra le diverse finalità nel quadro delle iniziative quadrangolari con
l'Austria, la Jugoslavia e l'Ungheria.

Gli impegni che avevamo assunto in relazione alla cosiddetta
quadrangolare, invece di essere oggetto di provvedimenti autonomi,
sono collocati all'interno di un emendamento.

È stata inserita un'altra novità corrispondentemente ad un impegno
del Presidente del Consiglio Andreotti assunto recentemente con la
regione Friuli, che otterrà un contributo speciale di 100 miliardi per il
periodo 1990~1994 per concorrere, di intesa con l'amministrazione
dello Stato, al finanziamento di opere autostradali di collegamento con
la rete autostradale jugoslava.

Ho già richiamato la normativa per la provincia di Belluno e
l'articolo di copertura. Tutto ciò lo presentiamo insieme al quadro
finanziario che si proietta oltre un triennio nei limiti del 1994, con
stanziamenti annui attentamente valutati.

PRESIDENTE. Dopo undici mesi abbiamo avuto questi emenda~
menti del Governo. Si tratta di un lavoro tecnico molto 'raffinato, ma
sono diversi dalle attese di un mutamento sostanziale della legge, per
passare ad una legge di progetto come ci era stato inizialmente
proposto. Ma forse anche il Governo, esaminando sul piano del realismo
le proposte, ha compreso che le leggi di incentivazione sono sempre
una brutta cosa e che è difficile trasformarle faustianamente in una
grande operazione di promozione di opere. Non essendo presente il
relatore, penso sia il caso di interrogare il Sottosegretario e ritengo
opportuno darci un appuntamento a quando il relatore avrà esaminato
il testo di legge.

Forse non sarebbe male che il Governo chiedesse una qualche
relazione circa la superabilità di eventuali obiezioni comunitarie ad
alcune di queste forme di incentivazione, perchè, ad un Parlamento che
sente gli obblighi comunitari, qualcuna delle proposte fatte lascia una
qualche perplessità. Quindi, se ci aiutasse con una relazione dell'Avvo~
catura ad esaminare gli aspetti comunitari, non sarebbe male e ci
eviterebbe difficoltà nel corso dell'esame del testo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei aggiungere
che una delle ragioni fondamentali della difficoltà di organizzare un
concerto interministeriale è consistita non tanto nella diversa opinione
delle amministrazioni interessate su questo o su quel punto, quanto
nella ricerca comune di questa compatibilità comunitaria che è da
sempre un punto delicato del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad
altra seduta.
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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

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

(Seguito dell'esame e rinvio)

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

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio 1990, con
il seguito della discussione generale.

LIBERTINI. Poichè il relatore si propone di scrivere un testo,
volevo dire che io ho molto apprezzato la relazione che ha fatto il
senatore Cortese e mi riconosco anche in alcune sue osservazioni.

Però, come ho annunciato nella pregiudiziale politica che ho fatto
l'altro giorno, volevo approfondire maggiormente proprio alcune
questioni di impianto.

Infatti, nel disegno di legge in questione si fondono due problemi,
cioè ci sono due filoni che si intrecciano fra di loro. Il primo filone è
quello di un coordinamento degli investimenti sia in generale sia
rispetto a progetti integrati.

Il secondo aspetto è quello dello sveltimento delle procedure, ma la
volta scorsa il re1atore e anche l'onorevole Cirino Pomicino hanno detto
di no, poichè la questione delle procedure non è la questione essenziale.
Invece il testo dice tutto, cioè la questione delle procedure ha, nel testo,
un carattere assolutamente essenziale; ma direi non solo essenziale
bensì straordinario, perchè si adottano non solo procedure straordina~
rie che trovano dei precedenti (per esempio nel decreto~legge sui
campionati del mondo di calcio e così via), ma addirittura si innova
rispetto a queste: ad esempio, non solo c'è la conferenza dei servizi, non
solo questa è in grado di prendere decisioni che modificano i piani
regolatori e interferiscono violentemente nell'autorità, nella potestà
delle assemblee elettive, ma quando non vi sia unanimità c'è il ricorso
all'autorità d'imperio del Presidente del Consiglio, cosa che nella
legislazione precedente non c'è.

Quindi, possiamo notare un decisionismo, un' accentramento e
anche una deroga alle normative vigenti assai più fQrte che in
qualunque legge precedente.

Allora, questa forzatura, che è al limite, si spiega proprio soltanto
con la volontà di accelerare le procedure: questo è un punto importante
della legge, non è un punto secondario.

L'altra questione invece è l'esigenza di ricondurre ad unità sia la
programmazione degli investimenti sia l'elaborazione di progetti in cui
interferiscono più soggetti.

Questi sono i due temi essenziali da approfondire del provvedifi?en~
to al nostro esame.

Noi abbiamo avuto occasione di dire, anche in altri interventi,
volendolo porre come un punto fermo, che per noi il problema
dell'accelerazione degli interventi è un problema reale. Abbiamo di
fronte tutti i dati che provano come per le opere pubbliche si sia davanti
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a un rallentamento impressionante della spesa, che è un connotato
negativo del paese.

Quindi questo postulato è anche nostro~ e l'altro, quello del
coordinamento, corrisponde altresì a una richiesta che noi da anni
facciamo.

Il dissendo avviene sulle soluzioni che si adottano.
Per quello che riguarda la questione dei tempi, intanto l'obiezione

iniziale che facciamo è che il vero problema è quello dell'accelerazione
dei tempi per tutte le opere pubbliche. Non comprendiamo perchè le
opere pubbliche si dividano in alcune che devono procedere rapida-
mente e in altre che hanno il destino della lentezza eterna. Se vi sono
dei meccanismi che consentono di accelerare le procedure, questi
meccanismi vanno generalizzati. E questo anche perchè l'accelerazione
non può essere basata sulla deroga a normative che garantiscono il
territorio, l'ambiente e così via.

Quindi noi ci poniamo nell'ottica di chi vuole dare un colpo di
acceleratore all'insieme della spesa pubblica in questo campo; non
capiamo perchè si debba avere un binario veloce e un altro lento.

Ma poi contestiamo che un certo tipo di accelerazione da un lato
porti a una vera accelerazione della spesa e dall'altro sia rispettoso delle
garanzie che riguardano l'autonomia delle Regioni, dei comuni e anche
il territorio e l'ambiente.

Noi abbiamo una vasta esperienza di legislazione straordinaria
accelerante; abbiamo avuto esperienze di commissari (si veda quello
per le aree terremotate), abbiamo avuto l'esperienza di decreti che
volevano accelerare, e devo dire che in realtà qu~sta accelerazione
generalmente non c'è stata. Io credo che la Commissione di indagine
sul terremoto farà abbastanza presto una riflessione globale sul fatto che
tutte le misure che avrebbero dovuto accelerare la spesa si sono tradotte
in irregolarità, in aumento dei costi e niente accelerazione.

Per la verità, il vero problema della lentezza della spesa pubblica lo
si inquadra se si va a fare un'analisi delle ragioni per cui la spesa
pubblica è lenta. Se noi non facciamo un ragionamento sulle vere
ragioni, cioè se non facciamo una diagnosi esatta, anche le terapie
saranno sbagliate.

Ad esempio, nel caso dei provvedimenti sui campionati del mondo di
calcio, per quello che riguarda gli stadi, che erano trattati in un altro
provvedimento, si è andati velocemente perchè si trattava di opere molto
particolari, ma per le altre opere spesso abbiamo avuto un ritardo.

In realtà le cause che rendono lenta la spesa, come molte volte
abbiamo avuto occasione di dire nelle sedi competenti, sono di quattro
ordini.

Il primo ordine di cause riguarda la mancanza di alcuni
«prerequisiti» essenziali. Faccio un solo esempio. Un paese che non ha
una legge sul regime dei suoli è un paese che naturalmente ha una serie
di difficoltà pratiche; si aprono dei contenziosi interminabili, non si
capisce come si deve operare: questa è una causa di lentezza (potrei fare
degli esempi) molto seria.

Potrei poi indicare altri strumenti che mancano, che ci sono in altri
paesi e che sono, per così dire, i prerequisiti per una politica di opere
pubbliche.
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Il secondo ordine di cause riguarda il frazionamento delle
procedure, cioè il fatto che ci sia la molteplicità dei soggetti, la
molteplicità dei pareri e così via; ma questa difficoltà non si risolve
facendo a meno dei pareri, bensì si risolve creando delle sedi unitarie.
In questo senso a noi va bene anche la conferenza dei servizi, ma se ha
dei poteri normali.

Abbiamo presentato un disegno di legge, che è fermo da sette anni
qui al Senato e che non riusciamo nemmeno a discutere, che, per
esempio, istituisce lo sportello unico, che introduce il silenzio~assenso
tra Regione e comune in materia di opere pubbliche (cioè non tra
pubblico e privato ma all'interno del pubblico), che introduce una serie
di novità: noi pensiamo che si debba lavorare per queste modifiche, che
riguardano a~lora non questa o quell'opera, che non sono basate sulle
deroghe ma riguardano l'insieme delle opere.

Terzo elemento di lentezza è lo stato terribile della Pubblica
amministrazione; voglio sottolineare che qualunque accelerazione si
imbatterà in questo ostacolo comunque l'Amministrazione pubblica
sarà incompetente. Anche nel caso della concessione, se il concedente è
inefficiente e non è in grado di fare un progetto di massima, è chiaro
che o si ha un esproprio totale della Pubblica amministrazione e si torna
ad una condizione di giungla selvaggia, oppure che i ritardi assumono
proporzioni disastrose.

In realtà, in questo campo della Pubblica amministrazione non si
fanno alcune cose che, invece, si potrebbero fare perchè semplici.
Capisco che impegnare la Pubblica amministrazione ad una riqualifica-
zione è un'opera lunga e complessa, però non capisco perchè, sia pur in
una fase transitoria, non possa acquistare le competenze 'sul mercato
privato, come le acquistano i concedenti attraverso il rischio che le
capacità delle società di ingegneria siano utilizzate con un mandato del
concedente, anzichè delegare al concessionario questi acquisti, perchè
le conseguenze sono chiare a tutti. Quindi, la questione della Pubblica
amministrazione, sia in lontananza che in vicinanza, è una misura che
vale per tutte le opere.

Vi è poi un quarto ordine di problemi che ritarda le opere
pubbliche e di cui bisogna parlare: si tratta delle connessioni tra la
politica e la gestione, della incredibile lentezza delle procedure, che
fornisce occasioni per un processo profondo di corruzioni e contrat~
tazioni.

Voglio ribadire queste convinzioni di cui ormai si sono lamentati
tutti perchè oggetto di inchieste dei giornali. Non si tratta di attitudine
alla corruzione di singoli o di forze politiche, perchè sarebbe un metodo
sbagliato di ragionare, ma di fattori obiettivi del sistema. Se non
stabiliamo una volta per tutte cHe la politica non è gestione, ma

l

indirizzo, programmazione e controllo e che la gestione spetta alla
Pubblica amministrazione e ai tecnici civilmente e penalmente
responsabili, se non faremo questa separazione per cui un Ministro non
deve occuparsi di appalti, ma deve programmare per poi lasciare ad
altri soggetti di provvedere, se non facciamo tutto questo e se non
semplifichiamo i passaggi che a volte rappresentano una catena di
responsabilità, non avremo mai la soluzione del problema di fondo. La
vera questione che sta di fronte al Parlamento non è quella di un canale
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speciale straordinario, che non si sa come debba funzionare. Il vero
problema del Parlamento è quello di adottare una serie di misure di
grande portata che nell'insieme realizzino una accelerazione e una
modernizzazione della spesa. A questo problema vorrei aggiungere
anche un esame paziente delle forme di appalto. Voglio solo citare
l'esempio delle concessioni date a consorzi nell'ambito delle ferrovie
dello Stato. Si trattava di consorzi che non sempre avevano giustificazio~
ne, perchè la concessione ad un consorzio ha valore quando viene
richiesta un'attività di prestazioni interdisciplinari. Allora si capisce che
la Pubblica amministrazione dia la concessione; ma per opere semplici,
come la costruzione di massicciate, sono state date concessioni con
l'anticipo del 20 per cento, regolarmente utilizzato nei BOT, lasciando
lavorare poche persone. Questa macchina ha funzionato per anni
creando una lentezza nell'interveno e non una accelerazione e creando
un dispendio di denaro pubblico.

Allora, se ci poniamo il problema dell'accelerazione della spesa in
opere pubbliche, che tutti riteniamo necessaria, la strada non è quella
dei canali straordinari ma della riforma organica delle procedure e
delle condizioni di funzionamento di questo settore. Facciamo questo
ragionamento avendoci riflettuto e avendo presentato proposte di legge
che purtroppo non procedono.

Rispetto alla questione del coordinamento avremmo una proposta
più radicale di quella che viene avanzata. La nostra proposta è quella del
Ministero dell'economia all'interno di una riorganizzazione dei Ministe~
ri e di una loro riduzione. Due sono le obiezioni, ma non ho esitazioni
ad esprimere un dissenso anche agli argomenti in contrasto. Le ombre
si modellano sul corpo e non il corpo sulle ombre. La verità è che
abbiamo bisogno di due operazioni nella Pubblica amministrazione: la
riduzione del numero dei Ministeri in modo razionale e la separazione
rigorosa chiesta dalla Comunità economica europea tra indirizzo,
programmazione, controllo e gestione. Noi abbiamo Ministeri che
gestiscono e, invece, abbiamo proprio il problema di togliere loro la
gestione e di riqualificarli come centri di indirizzo, di programmazione
e di controllo con ambiti di competenze più vaste.

Occorre un Ministero che programmi l'insieme degli investimenti,
che abbia uan capacità di programmazione generale. Naturalmente,
onorevole Cirino Pomicino, tutti i passi in questa direzione sono graditi,
ma bisogna che vadano in questa direzione, anche se in modo graduale.
Se si vuoI dotare il Ministero del bilancio di maggiori poteri di
coordinamento, siamo d'accordo ~ anche se non è questa la nostra
soluzione ~, ma se si vuoI dotare il Ministero di maggiori poteri di
gestione, riteniamo che sia assolutamente dannoso. È questo il senso
delle nostre osservazioni e la filosofia dalla quale muoviamo.

Infine, voglio dire che ci interessa molto un acceno che ripetuta~
mente il Ministro ha fatto quando si è discusso dell'idea di definire, non
so se per legge o in alro modo, alcuni altri progetti integrati: si è parlato
delle ferrovie, dell'acqua, delle comunicazioni, delle telecomunicazioni.
Credo si tratti di un tema di grande interesse, soprattutto con un
coordinamento degli interventi. Questa mattina sono stato invitato a
partecipare alla riunione della Commissione trasporti che ha ascoltato il
ministro Bernini a proposito del piano di investimenti delle ferrovie
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dello Stato. Io ho stima del mmIstro Bernini, i suoi ragionamenti
reggono, però li ha accompagnati con così tanti «se» che ci hanno
aperto dei problemi. Il Ministro ha detto di essere presente in un
programma di investimenti che poi si ricollega alle leggi esistenti, per
80.000 miliardi, però non sa se il Commissario sia legittimo o
illegittimo: è assai difficile realizzare progetti se è illegittimo. Quando ci
dice che questi stanziamenti sono tutti in legge, che però il Ministro del
tesoro deve autorizzare i mutui quindi la spesa e che per ora non è stato
autorizzato niente e si spera solo che sarà autorizzato, è chiaro che parla
di un libro dei sogni e quando aggiunge che le ferrovie non hanno la
capacità di spesa per sostenere questo piano, il libro dei sogni diventa
totale.

Allora, la cosa che ci interessa qual è? Si può fare un progetto sulle
ferrovie che sia integrato, che raccolga competenze varie non gestite dal
Ministero del bilancio ma che realizzino una sinergia, quando poi il
Ministro del tesoro ed il Ministro dei trasporti non riescono a
coordinare la loro attività? Fra l'altro si stanno avviando terze corsie
accanto a luoghi dove doveva passare la linea ad alta velocità: bisogna
mettersi d'accordo.

Quindi se noi andiamo davvero a definire quattro grandi progetti
integrati, questa è una cosa che ci interessa e questo è un accenno che
vorrei si riprendesse e si sviluppasse perchè è di grande momento.

Spero che il relatore vorrà tenere conto di queste osservazioni che
non sono discordanti dalle osservazioni che egli ha fatto, però vanno più
a fondo, alla radice delle questioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale e do la parola al relatore.

BOLLIN!. Ma scusi, Presidente, lei non aveva detto che sarebbe
stata presentata una proposta?

PRESIDENTE. Dovrei sentire il relatore.

BOLLIN!. Ma non doveva essere il Ministro a presentare la proposta
per l'aggregamento delle spese, il loro utilizzo, eccetera?

PRESIDENTE. Comunque è chiaro che, essendoci stato promesso
un nuovo articolato con una serie di modifiche molto profonde, se
nascono problemi di natura generale su questa presentazione si riapre
la discussione generale.

Darei adesso la parola al relatore.

CORTESE, re latore alla Commissione. Signor Presidente, io credo
che dal punto di vista procedurale si possa intendere chiusa la
discussione generale nel senso che ho un po' configurato negli incontri
precedenti, cioè nel senso che questa discussione, che ha avuto un
carattere appunto generale e che ha utilizzato, io credo, la disponibilità
del Governo a rivedere anche profondamente il testo in esame, è servita
a passare in rassegna gli orientamenti dei senatori, della Commissione,
dei Gruppi circa una formulazione migliore per raggiungere quelli che
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sono gli obiettivi che mi pare trovino un largo consenso, cioè gli
obiettivi dichiarati dalla legge. Quelli del coordinamento della spesa, del
superamento della parzializzazione, della verticalizzazione e quello del
procedere con maggiore efficienza e maggiore rapidità, mi pare siano
elementi che trovano un consenso abbastanza unitario.

I senatori interv~nuti hanno toccato questioni diverse e in effetti il
disegno di legge, pur nelle sue limitate dimensioni, tocca però settori
strategici, riguarda le scelte fondamentali della programmazione e gli
obiettivi di fondo di tale programmazione.

Questo non è un provvedimento generale sulla programmazione: è
un disegno di legge che riguarda il conseguimento in modo integrato e
coordinato di alcuni grandi obiettivi di interesse nazionale. Allora c'è
una fase procedurale di individuazione di questi obiettivi e poi c'è una
fase di formulazione dei programmi. In questa seconda fase vi sono
almeno due questioni da approfondire. La prima ha natura procedurale
e contabile e su di essa ha insistito in particolare nell'analisi e nella
critica il collega Bollini; si tratta soprattutto della seconda parte del
primo articolo, del tentativo di giungere ad un accorpamento o a un
utilizzo accorpato di risorse che il bilancio distribuisce invece in
capitoli o in titoli diversi e che quindi si presterebbero ad una
utilizzazione frammentata.

Mi pare che il senatore Bollini, nell'apprezzare la mia intenzione,
abbia però fatto una critica molto serrata alla formula indicata dal
provvedimento, con argomenti che hanno fondamento, a mio modo di
vedere: certamente questo è uno dei punti che vanno maggiormente
riflettuti.

Il collega Azzarà a questo proposito suggeriva di valutare anche
meglio. l'opportunità di utilizzazione dei residui in modo organico e
coordinato, oltre ai fondi di competenza, perchè colpiscano tutti lo
stesso bersaglio.

Credo che occorra una riflessione, arrivare ad una tecnica un po'
più sofisticata per garantire questi obiettivi: ma su ciò mi riservo, in
questi giorni, di formulare un emendamento.

L'altra questione da approfondire riguarda invece la procedura
amministrativa di attuazione, non tanto quella contabile e finanziaria
quanto quella di redazione dei progetti, di approvazione, di rilascio dei
visti, di nulla osta, di esecutività e quindi del vero e proprio ~ mi si passi

il termine ~ cantieramento delle opere.
Qui in particolare vi sono le preoccupazioni per il rispetto delle

autonomie, delle competenze così come sono distribuite, e anche a
questo riguardo credo occorrerà rivedere qualcosa.

Il senatore Barca si è diffuso sulle esigenze del coordinamento e le
rimarcava, e io credo che, appunto, nella critica a certe soluzioni non
dobbiamo perdere però di vista il fine del coordinamento, che certo non
da ieri si persegue. Ricordo un intervento molto brillante, come
sempre, dell'attuale Presidente del Consiglio Andreotti al congresso
della Democrazia cristiana del 1964, in cui egli diceva che la questione,
che si poneva in quella assise del coordinamento fra i Ministeri non era
nuova. Il presidente Andreotti citava l'episodio della breccia di Porta
Pia, quando da Firenze preoccupati aspettavano le notizie di minuto in
minuto per via telegrafica di quanto doveva avvenire (che doveva
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avvenire presto e bene, prima che i francesi e l'opinione pubblica
internazionale si allarmassero) e le notizie non arrivavano tramite
telegramma e a Firenze rimanevano preoccupati. Il motivo era che quel
giorno il Ministero delle poste aveva deciso di fare una sperimentazione
nuova e aveva bloccato tutto il traffico telegrafico, consentendo la
trasmissione solo di telegrammi interni di servizio.

Quindi Andreotti citava questa esigenza del coordinamento tra
Ministeri, che esiste da lunga data.

Pertanto noi siamo un po' combattuti tra questi due momenti; ad
ogni modo, io penso che i contributi che sono venuti dalla discussione
svolta non possano cadere a vuoto.

Il presidente Andreatta parlava di sentimenti misti, di una
razionalità limitata come capacità di ispirare le decisioni collettive e del
fatto che prevale sempre, quindi, il pragmatismo operativo dei comparti
dei Ministeri, delle Direzioni generali. Credo che partendo dal testo in
esame si possa arrivare a delle formule, se si evita di pretendere di
risolvere la globalità dei problemi, concentrandosi su alcune opere
tipicamente individuate. Credo che almeno a conclusione di questa
prima fase, dobbiamo porre dei limiti al lavoro che stiamo facendo,
rinunciando quindi ad una legge generale. Il collega Libertini diceva
che tutte le procedure vanno accelerate. È pur vero, però noi stiamo
ragionando dei grandi progetti nazionali e se ci sono procedure
ordinarie che vanno accelerate con altra legge, si operi in tal senso; se le
Regioni vogliono accelerare le procedure che le riguardano, hanno la
competenza per farlo. Io temo che se miriamo ad una legge di carattere
assolutamente generale, rischiamo di non concludere molto.

Da quanto ho capito, questa non è una legge di procedure delle
opere pubbliche, quanto una legge tendente a garantire la realizzazione
di opere di interesse nazionale, laddove questa realizzazione sia
impedita, defatigata, ritardata dal settorialismo e dalle diversità di
competenze anche di carattere territoriale.

Ricordava il presidente Andreatta che il comune, tramite la
Regione, sull'Appennino frustra ogni volontà di raddoppio, di completa~
mento di una autostrada che ha interesse di carattere nazionale.
Occorre garantire proprio queste cose.

Nella mia relazione citavo i servizi a rete, così citavo le reti che
garantiscono la distribuzione di determinati servizi, quelle di distribu~
zione dell'energia, dell'informazione, le reti di comunicazione di
carattere nazionale, le grandi infrastrutture di comunicazione, la rete
dell'ENEL, del metano, la SIP, le grandi condutture e così via. Tenderei
a limitare la legge a questo comparto di intervento, definendo meglio
alcune procedure di identificazione degli obiettivi e dando più spazio
alle autonomie oggi non valorizzate, considerando questo passaggio
parlamentare come la sanzione di una determinata spesa.

È necessario anche rivedere la formula contraria, su cui ho idee
meno precise. Ho apprezzato infatti alcune critiche, ma non mi è ancora
del tutto chiara la formula alternativa da proporre e mi riservo di
studiare meglio la questione.

È poi necessaria una particolare attenzione alla conferenza dei
servizi, una cosa in parte anche positivamente sperimentata, e che va
forse meglio strumentata per garantire alcune prerogative. Non può
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trattarsi di un momento brutalmente decisÌonistico, ma deve tener
conto della fatica della burocrazia, quindi di quanto enti locali e Regioni
hanno faticosamente elaborato a tutela del territorio per il mandato
preciso che hanno. Occorre quindi un minimo di processo integrativo
che non liquidi sbrigativamente certe decisioni faticosamente assunte.

Resta il comparto ambientalistico su cui per alcune questioni si può
applicare una procedura del genere. Però, purtroppo, riguardo a questo
comparto si è visto che il decisionismo ha dei limiti; la gente arriva
anche ai blocchi stradali, quindi, anche quando vi fossero decisioni di
vertice sbrigative, in mancanza di un criterio di mediazione abbastanza
saggio e prudente, si rischia di trovarsi davanti a quegli scogli che si è
creduto di superare in modo meramente formale.

Resta ancora la questione della destinazione dei finanziamenti, cioè
la norma dell'articolo 2. Resta da stabilire se questa legge deve essere
dotata o deve essere di mere procedure, se deve avere una dote
finanziaria e se deve essere considerata una tantum per il triennio
considerato dalla legge finanziaria vigente o se in via ordinaria si
immagina che questo meccanismo debba avere in corredo una dote di
risorse finanziarie.

Sono questi i punti che mi riservo di approfondire. Raccolgo
l'invito della Commissione di formulare delle proposte per non
continuare a parlare in termini vaghi, tranquillizzando chi ha provvedu~
to ad elaborare il provvedimento. Sarebbe necessario che provenissero
dei contributi anche dai colleghi per valutarli e per arrivare ad una
proposta integrata. A me sembra che la forza di una legge del genere,
che di per sè è esile, con pochi articoli relativi ad alcune questioni
strategiche ma piuttosto mirate, debba venire anche da un consenso
largo, proprio perchè queste procedure pretendono il coordinamento di
amministrazioni diverse ma anche un coordina~ento di volontà di
amministrazioni che hanno segno politico diverso. Proprio perchè è una
legge con carattere fortemente istituzionale, è auspicabile, anche se non
strettamente necessario, che si possa registrare una intesa su una scelta
di questo genere, perchè una intesa positiva su procedure del genere
tanto più darà speditezza alle opere ed ai programmi che si vogliono
realizzare. Ritengo quindi opportuno aprire una brevissima fase
redazionale informale prima di presentare emendamenti.

C'è poi la questione meridionale sulla quale si sono soffermati i
senatori Vignola, Barca ed Azzarà. Si tratta di prendere una decisione:
nel provvedimento possiamo prevedere esplicitamente anche procedu~
re di raccordo con il Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Su questo aspetto potremmo formulare ipotesi di
emendamenti per vedere, di fronte al concreto delle proposte, se
procedere decisamente su questa strada oppure no. In ogni caso si
pongono dei problemi: da un lato, se si va al di là del testo originario, si
tratta di rivedere nella sostanza la legge n. 6;\-; dall'altro ci si può
fermare a prevedere il concerto tra Ministri. È questa la scelta che
bisogna operare.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, ringrazio lei e i colleghi senatori che
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sono intervenuti che hanno apportato alla discussione generale alcune
osservazioni su grandi questioni.

Se si consente, per non perdere il filo del ragionamento, tenterò di
rispondere non tanto ai singoli senatori quanto alle singole questioni
che sono state ricordate.

Parto da una premessa di carattere politico: la volontà di rafforzare i
poteri di coordinamento del Ministero del bilancio è presente, è forte; la
volontà di eliminare ogni momento di gestione dal Ministero del
bilancio è altrettanto forte. Non è una dichiarazione fatta solo per
lasciarla agli atti, ma è testimoniata dal fatto che se il Ministero del
bilancio avesse voluto, in qualche maniera continuare ad avere
responsabilità gestionali, avrebbe lasciato in piedi il sistema del FIO,
che, pur nell'ambito di un meccanismo collegiale, dava responsabilità
primaria al Ministro del bilancio. Lo ritengo oggi, per le ragioni che
sono mutate rispetto ad otto anni fa, un errore, e il FIO, pur avendo alle
sue spalle risultati positivi ~ è nato in un momento di recessione,
peraltro ~, si è lentamente adagiato su un frazionismo di richieste tale
per cui tutta una serie di incroci in realtà non riusciva più a dare il senso
vero di un insieme di risorse che meglio possono essere allocate.

Quindi, su questo versante c'è la totale convinzione del Ministero
del bilancio di muoversi nella direzione alla quale faceva per ultimo
riferimento il senatore Cortese.

Cominciamo col parlare di una prima questione, quella delle
procedure, con le questioni ad essa connesse.

A me non è sembrato' ~ lo voglio dire con grande chiarezza ~ che nel
testo proposto, con tutte le manchevolezze che sono emerse e che
esistono in ogni proposta, fosse prevalente la volontà di poter rendere
intrecciata la responsabilità politica con quella gestionale. Anche qui,
senatore Libertini (rispondo alle sue ultime annotazioni, che peraltro
aveva già fatto anche il senatore Vignola) chi le parla è stato colui il
quale ha redatto la proposta di riforma della Pubblica amministrazione
approvata anche dal suo Gruppo alla Camera e che divide in maniera
netta responsabilità politica da responsabilità gestionale all'interno
della Pubblica amministrazione. La legge è bloccata perchè il suo
Gruppo, pur avendola approvata, non vuole dare il consenso alla sede
redigente (mi sfuggono i motivi), ma cito questo episodio per dire che io
sono più convinto di lei, senatore Libertini, che essendoci un problema
di sistema rispetto alla capacità corruttrice che il sistema ormai ha
incorporato, c'è la esigenza di una netta separazione per evitare che
molto spesso la dirigenza politica si assuma più responsabilità di quella
che in realtà può avere.

Allora, nell'ambito di una volontà di coordinamento degli investi~
menti, gli aspetti procedurali assumono grande importanza.

Voglio qui dire che a me non è sembrato, se si esclude la cosiddetta
conferenza dei servizi, di chiedere procedure straordinarie. Mi è
sembrato infatti nei vari interventi, in particolare dei colleghi di parte
comunista, che ci fosse una preoccupazione sulle procedure straordina~
rie. Certo, noi potremmo chiedere (non è questa, purtroppo, competen-
za specifica del Ministero del bilancio, ma ovviamente il problema è di
carattere generale, quindi il Governo nella sua collegialità dovrebbe
pensarci) procedure straordinarie per questo tipo di opere, ma io credo
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di ricordare (anch'io posso sbagliare) che il CIPE sceglie tra le
procedure che esistono, per un motivo molto semplice, cioè che questo
tipo di coordinamento, auspicabile anche per gli «interventi normali»,
diventa essenziale in quelli che il senatore Barca ha chiamato progetti
integrati.

L'esigenza di scegliere tra diverse procedure è indispensabile
perchè esistono procedure diverse a seconda della tipologia delle opere
da realizzare.

Quindi non v'è dubbio che noi non chiediamo o, almeno, non è
interesse del Governo, in questo momento, chiedere, per queste
iniziative, procedure straordinarie in deroga a procedure esistenti,
quanto, al contrario, la possibilità di scegliere procedure più funzionali
per l'accelerazione degli interventi.

VIGNOLA. Qualcuna di queste procedure straordinarie dobbiamo
superarla con questo provvedimento.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Infatti così è; l'unica introduzione nuova è quella della
conferenza dei servizi, che è l'unica possibilità di essere un po' più
precisi, nell'ambito di questo provvedimento nuovo, circa quelle che
sono le responsabilità delle Regioni e delle autonomie locali in quanto
tali. A questo proposito cito un esempio per tutti perchè mi sembra il
più lapalissiano: l'esigenza di investire le Regioni nel momento sia della
formazione del programma, rispetto all'obiettivo di interesse nazionale,
sia, ovviamente, in tutte le fasi successive.

Quindi su questo terreno la capacità e la possibiltà (lo dico in
particolare al relatore) di rafforzare il ruolo e la presenza delle
autonomie locali, in particolare delle Regioni, mi sembrano una
esigenza assoluta sulla quale il Governo concorda. Non mi sembra che
ci sia una forzatura sulla richiesta di procedure ulteriormente
straordinarie (lasciatemi passare l'espressione), ma, al contrario, poichè
si tratta e si tratterà di obiettivi di interesse nazionale, questi non
possono essere rappresentati dal ponte sullo stretto di Messina: non
possono che essere rappresentati da un progetto integrato. Le cose alle
quali abbiamo fatto riferimento e a cui ha fatto riferimento ànche il
relatore nella sua replica, quando ha parlato di servizi a rete, come
anche rispetto alla tematica ambientalista, non possono che essere
oggettivamente, di per sè, progetti integrati. Questo può porre in
conflitto procedure esistenti, che sono diverse a seconda del tipo di
opere da realizzare. Se noi dobbiamo recuperare il carattere unitario
della realizzazione di progetti integrati, non c'è dubbio che c'è un
problema di scelta tra ciò che già esiste, non richiedendo procedure
straordinarie; invece, ripeto, la procedura va arricchita con quelle
presenze autonomiste alle quali facevo riferimento.

Passo alla questione del Mezzogiorno, sollevata credo dal senatore
Azzarà in particolare, ma anche dal senatore Barca.

Anche qui non si tratta di svuotare l'intervento del Dipartimento del
flusso straordinario di risorse finanziarie, ma di ricollocare parte
rilevante di queste risorse, non tanto in un ruolo di risorse sostitutive o
aggiuntive, secondo la vecchia querelle che si è realizzata fra i
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sostenitori dell'intervento straordinario e quelli che, in realtà, non
volevano che si eliminasse; si tratta invece di recuperare ad una
funzione di complementarietà il flusso straordinario di risorse.

In parole povere (anche qui l'esempio ci può venire incontro), se
noi dobbiamo fare il piano di intervento tenendo conto della tematica
ambientalista, mi sembra giusto e logico che i fondi dell'intervento
straordinario per questo tipo di tematica o per quello dell'approvvigio-
namento idrico vadano a congiungersi con quelli del Ministero
dell'ambiente o con parte di essi, ed eventualmente vadano a
congiungersi con i fondi di quello che noi indichiamo come «vecchio
FIO», come patrimonio di risorse finanziarie all'interno del bilancio
dello Stato.

Quindi, non si tratta di riassorbire tutte le risorse dell'intervento
straordinario, ma, al contrario, di rendere funzionale e complementare
ad alcuni obiettivi parte dell'intervento straordinario. Non a caso il
Ministro per il Mezzogiorno, ovviamente, si dice sostenitore di questo
tipo di impostazione, se è vero che io non ho difficoltà, signor
Presidente, a trasmetterle l'accordo di programma fatto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica sull'edilizia universitaria
proprio riguardante il FIO, accordo in cui abbiamo messo insieme
risorse del FIO, risorse dell'intervento straordinario, risorse del
Ministero del bilancio per l'edilizia universitaria, per fare un piano che
avesse una sua identità all'interno delle aree meridionali.

VIGNOLA. Del Dipartimento che ne facciamo?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Dipartimento è una -delle strutture funzionanti al servizio
di tutta quella parte dell'intervento straordinario, che gestisce non in
maniera complementare le attività.

Però devo dire che lo stesso Dipartimento, in un raccordo molto
forte con il Ministero del bilancio, per esempio per l'accordo di
programma sull'edilizia universitaria, è una delle strutture di riferimen-
to e di supporto per la valutazione dei singoli progetti e per la messa in
opera di questi.

Però, questa intesa di programma, senatore Libertini, l'abbiamo già
attuata in questi mesi in interventi ordinari: ho parlato dell'edilizia
universitaria, stiamo per attuare un intervento in tema di ambiente.
Però, non c'è dubbio che vi è l'esigenza di avere al servizio di questi
progetti integrati quelle procedure alle quali abbiamo fatto riferimento.
Una osservazione che mi sembra sia stata sollevata, in particolare dal
senatore Bollini e dal presidente Andreatta, e che sarà senz'altro
approfondita dal Ministero e che può essere accolta, riguarda gli aspetti
di carattere non formale ma di contabilità. Si è chiesto cioè per quale
motivo, dovendo avere il passaggio parlamentare, non si possano
inserire nella legge di bilancio e allora ~ lo dico anche agli amici tecnici
che ci aiutano alla Camera e al Senato ~ se l'insieme del programma da
definire in sede CIPE potesse trovare nella legge di bilancio e
certamente in sede di assestamento una individuazione, togliendo
risorse dai capitoli esistenti e costituendo un capitolo ad hoc,
probabilmente faremmo una operazione di maggior trasparenza.
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Dovendo fare la legge di bilancio e l'assestamento, però, le procedure,
per quanto accelerate, richiederanno almeno sei mesi e si può mettere
in piedi un programma a livello CIPE, ferma restando la realizzazione
quando il bilancio lo avrà approvato con il relativo capitolo, forte anche
delle relazioni di diversa provenienza. Senatore Cortese, forse questa
linea potrebbe superare il problema del passaggio parlamentare che
potrebbe essere costituito dall'inserimento nella legge di assestamento
di un capitolo relativo ad un determinato progetto integrato e forte di
un finanziamento stabilito. Questo sarebbe il passaggio parlamentare.

PRESIDENTE. Rispetto alla procedura suggerita dalla legge, mi
pare un punto delicato. La legge si basa su un richiamo del Presidente
del Consiglio circa una serire di capitoli, che affluiscono ad un unico
capitolo sul bilancio della Presidenza del Consiglio dal quale i fondi
vengono trasferiti ad una amministratzione considerata come capofila
dell'operazione. Mi pare che il Ministro suggerisca adesso di operare
senza questo passaggio con una decisione di una nota di variazione o
della legge di bilancio o di quella di assestamento e che questa stessa
operazione avvenga direttamente dai capitoli da cui si prelevano i fondi
al capitolo dell'amministrazione che il Consiglio dei Ministri deciderà
dover fare il capofila, con l'indicazione che questa operazione
comprende anche opere che non rientrano nelle competenze specifiche
di quella amministrazione.

CORTESE, relatore alla Commissione. In pratica si tratta dello
storno di cui parlava Bollini, che verrebbe fatto mediante l'intervento
del Parlamento.

PRESIDENTE. Questo mi pare sia il significato. Si preleva cioè da
alcuni capitoli del bilancio del Ministero dell'ambiente, da altri capitoli
del bilancio dei Lavori pubblici e si fornisce al bilancio dei Lavori
pubblici una dotazione per la difesa del suolo, di mezzi che provengono
anche dal Ministero dell'ambiente per specifiche opere che vengono
indicate e con l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio. Verrebbe così
soppressa quella procedura amministrativa di modifica del bilancio che
ci era apparsa piuttosto difficile da conciliare con la gestione normale
del bilancio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Aggiungo che questa procedura non impedisce al CIPE di
programmare e di porre in atto programmi integrati. La loro
realizzazione sarà rimessa alla capacità del Governo di trovare un
capitolo dal quale possa attingere l'amministrazione o il soggetto
interessato indicato per la realizzazione di un determinato programma e
dei progetti figli di quel programma, in maniera che il passaggio
parlamentare sia rappresentato dall'istituzione di quel dato capitolo
fatto per il programma, nel caso specifico per l'edilizia universitaria nel
Mezzogiorno, e in cui si rilevano le somme di tre stati di previsione e si
inseriscono presso un unico capitolo della Presidenza del Consiglio.

Secondo me su questo terreno il problema è di verificare
l'autonoma decisione che abbiamo preso di un programma per l'edilizia
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universitaria con un terminale che è lo stesso e che è rappresentato
dalle singole università; ciascuna università fa capo sui singoli stati di
previsione, ma nulla impedisce, dinanzi ad un programma integrato del
trasporto su ferro delle aree meridionali, di dire che un capitolo ricco di
queste risorse proviene da questi stati di previsione, è fatto con legge e
quindi in sede di legge di bilancio o di assestamento. Questo è uno degli
elementi che secondo me vanno approfonditi perchè risolverebbe due
problemi: la messa in chiaro sotto il profilo del bilancio delle risorse
destinate alla realizzazione di un determinato tipo di programma, la
chiamata del Parlamento a decidere in quel momento per approvare il
programma ed indicare i settori.

Consiglio al relatore e a me stesso di potere pensare di indicare la
natura del progetto integrato come profilo necessario per renderlo di
interesse nazionale. Si tratta di una operazione che vuole avere
l'obiettivo di coordinamento di più settori. Il richiamo di questo profilo
nei progetti ammissibili alla qualificazione di interesse nazionale
potrebbe essere un discorso del genere. Sarei più preoccupato
dell'individuazione dei cosiddetti servizi a rete perchè il Governo ha
voluto inserire anche i settori produttivi: cito l'esempio dell'agricoltura
o della legge n. 308, volendo dire che probabilmente, dinanzi all'utiliz~
zazione di quegli stanziamenti del Fondo investimenti e occupazione,
fermo restando il meccanismo, si può ritenere che la dotazione
finanziaria della legge n. 308, che interviene nell'ambito del risparmio
energetico e quindi nell'ambito dei settori produttivi, possa essere in
termini finanziari ulteriormente sostenuta rispetto al quadro del
disavanzo che riteniamo sotto questo profilo, fermo restando ~ ripeto ~

il meccanismo della stessa legge n. 308 e riprogrammando l'intervento
nei settori produttivi.

L'aspetto che più mi sembra recuperabile riguarda questo profilo
del progetto integrato, perchè è nelle intenzioni del Governo puntare a
questo tipo di programma e di progetto che richiede il coordinamento
tra diverse amministrazioni centrali e periferiche. Mentre parlava il
senatore Cortese, dicevo al presidente Andreatta che il risanamento del
Po rischia di mettere in piedi una leggenda di questo tipo. La verità è
che relativamente al Po ciascuna delle Regioni interessate fino ad ora ha
richiesto al FIO o alla legge sull'ambiente finanziamenti per le singole
opere spesso non coordinabili fra loro.

Si tratterebbe allora di realizzare un'intesa di programma tra il
Governo y le Regioni interessate e di individuare un'autorità, qualunque
sia (il magistrato del Po, la Regione che è più attraversata, o un
Ministero), comunque un'autorità che, nell'ambito di un'intesa di
programma, possa realizzare un piano generale di risanamento del Po; e
quindi un'intesa di programma tra amministrazioni centrali e ammini~
strazioni periferiche, tra le singole amministrazioni centrali e le singole
Regioni.

Noi speriamo di far emergere, nella legenda che stiamo preparando,
anche quello che invece è successo o che succede con la legislazione
attuale, proprio per verificare il miglioramento rispetto a una
legislazione finora adottata.

Signor Presidente, io non credo di dover aggiungere altro, se non
due ultime considerazioni.



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 16° RESOCONTOSTEN. (14 febbraio 1990)

Mi consentirà il senatore Cortese: ma se noi togliamo i
finanziamenti, dal momento che il senatore Libertini vuole togliere le
procedure, cosa resta? Io non ho problemi ad andare avanti, perchè
tanto quello che è possibile fare lo stiamo tentando di fare, anche se
magari malamente; come ho detto, alcuni accordi di programma li
stiamo ralizzando e, secondo me, la cultura dell'intesa di programma
tra le singole amministrazioni centrali e periferiche è caratterizzata
da procedure più snelle e da risorse aggiuntive che ne rappresentano
il collante. Diversamente ~ non dico una novità ~ si avrebbe ciò che è

accaduto durante la gestione del FIO, quando il Presidente delle
giunte regionali del Veneto, dell'Emilia-Romagna, della Lombardia,
della Sicilia, della Campania, eccetera, erano tutti alla ricerca di
piccoli finanziamenti, tutti incapaci di risolvere uno solo dei
problemi. La mia personale convinzione era però che il non dover più
gestire un FIO di quel tipo facesse perdere a queste Regioni un
finanziamento per investimenti aggiuntivi dei quali avevano benefi-
ciato fino ad allora. Dunque, secondo me, il collante sono proprio le
risorse aggiuntive (anche nei termini molto ristretti in cui sono ormai
rimaste per il 1991 e il 1992) per delle procedure che, senza
aumentare la straordinari età, siano scelte in maniera diversa a
seconda del tipo di interventi.

L'ultima considerazione è che il Governo, ringraziando il senatore
Cortese per la sua disponibilità, è ovviamente a disposizione del relatore
per supportare, con un lavoro di analisi e di proposta, quello che mi
sembra, giunti a questo punto, che il relatore si debba far carico nei
tempi necessari di elaborare, cioè un nuovo testo integrato dalle
osservazioni emerse.

Io devo dire che sono convinto, poichè gli obiettivi non mi sembra
siano stati contestati da alcuno, che si tratti di modificare e di integrare
gli strumenti proposti; ma su questo la disponibilità del Ministero del
bilancio, com'è noto, è totale.

FERRARI-AGGRADI. Io vorrei fare un'osservazione che è di
procedura ma forse anche di sostanza.

Sono convinto che il modo di funzionamento del FIO attuale vada
profondamente modificato. Apprezzo in modo particolare le considera-
zioni che ha fatto il Ministro adesso, e non c'è dubbio che ci siano
alcune affermazioni che condivido anch'io: rafforzare il potere di
coordinamento; recuperare le responsabilità gestionali; cercare di
coordinare. Sono pienamente d'accordo però, c'è un punto importante:
tradurre le affermazioni molto efficaci e molto positive che ha fatto in
un testo scritto.

Io ho fiducia nel fatto che il relatore lo possa fare, però questo non
è un lavoro semplice e ho l'impressione che il Ministro debba esaminare
molto approfonditamente questa materia.

LIBERTINI. Non mancherà il conforto del Ministro.

, CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione

economica. Sarò vicinissimo al senatore Cortese.
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FERRARI~AGGRADI. Non vorrei infatti che noi tornassimo la volta
prossima senza un testo scritto.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Certamente no, torneremo con un testo scritto.

FERRARI~AGGRADI. Dopo aver chiarito tutta la problematica del
disegno di legge, dobbiamo ora confrontarci con un testo che riassuma
tutte le osservazioni qui avanzate.

BOLLlNI. Non mi pare proprio che tutte le questioni siano state
chiarite.

PRESIDENTE. A questo punto, poichè non si fanno osservazioni,
rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,45.

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

DOTI. ETTORE LAURENZANO


