
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

Sa COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1989
(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per lo sviluppo della regione
Calabria» (374), d'iniziativa del senatore
Munnura e di altri senatori (Procedura
abbreviata di cui all'articolo 81 del Regola~
mento approvata dall'Assemblea in data 21
gennaio 1988)

«Interventi a favore della Calabria» (533),
d'iniziativa del senatore Pecchioli

«Interventi urgenti per la regione Calabria»
(704), d'iniziativa del senatore Murmura e
di altri senatori

«Interventi per lo sviluppo della Calabria»
(1385), risultante dalla unificazione di un
disegno di legge di iniziativa governativa e
di un disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Tassone ed altri, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta ~
rinvio)

PRESIDENTE. .. .. . . . . . . .. Pago 7, Il, 18 e passim
BOLLINI (PCI) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 20

TIPOGRAFIA DEL SENATO (lISO)

COVIELLO (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 8, Il

MESORACA(PCI) 13
PERUGINI (DC) . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 12

PIZZO (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

«Proroga e rifinanziamento per l'anno 1988
della legge 24 giugno 1974, n. 268» (1515),
d'iniziativa dei deputati De Mita ed altri;
Natta ed altri; Craxi ed altri; Loi e Columbu;
pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera
dei deputati in un testo unificato risultante
dallo stralcio delle disposizioni concernenti
stanziamenti di spesa per il 1988 e relative
nonne di copertura finanziaria

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 3, 4 e passim
ABIS (DC) 5
AZZARÀ (DC), relatore alla Commissione ... 2, 5
BOLuNI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PAVAN sottosegretario di Stato per il tesoro. 6
PERRICONE (PRl) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PINNA (PCI) 3



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 6° RESOCONTOSTEN. (15 febbraio 1989 J

I lavori hanno inizio alle ore 17,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga e rlftnanziamento per l'anno 1988 della legge 24 giugno 1974, n.268»
(1515), d'iniziativa dei deputati De Mita ed altri; Natta ed altri; Craxi ed altri; Loi
e Columbu; pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
unificato risultante dallo stralcio delle disposizioni concernenti stanziamenti di
spesa per il 1988 e relative norme di copertura finanziaria

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Proroga e rifinanziamento per l'anno 1988 della legge 24
giugno 1974, n.268», d'iniziativa dei deputati De Mita, Martinazzoli,
Carms, Soddu, Rojch, Piredda, Segni, Bodrato, Scotti Vincenzo,
Fracanzani, Cirino Pomicino, Coloni, Agrusti, Alessi, Antonucci,
Armellin, Balestracci, Battaglia Piero, Bianchi, Borra, Borri, Bortolani,
Brunetto, Caccia, Cafarelli, Carelli, Castagnetti Pierluigi, Ciocci Carlo
Alberto, Corsi, Costa Silvia, Cristofori, Duce, Ferrari Bruno, Ferrari
Wilmo, Frasson, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Gottardo, Grippo,
Lattanzio, Lattieri, Mensorio, Merloni, Napoli, Orsenigo, Perani, Porta~
tadino, Rabino, Radi, Riggio, Righi, Russo Raffaele, Sanese, Sangalli,
Santonastaso, Sapienza, Saretta, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Torchio,
Urso, Usellini, Vairo, Viscardi, Zampieri e Zoppi; Natta, Zangheri,
Cherchi, Angius, Diaz, Macciotta, Sanna, Garavini, Geremicca e
Schettini; Craxi, De Michelis, Nonne, Rais, Capria, Conte, Di Donato,
Marianetti, Mancini Giacomo, Noci, Tiraboschi, Signorile, Cerutti,
Ciampaglia e Biondi; Loi e Columbu; pazzaglia, Fini, Valensise, Parlato,
Mennitti, Baghino, Matteoli, Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Franchi,
Mazzone, Tassi, Caradonna, Macaluso, Guarra, Lo Porto, Nania, Sospiri,
Rubinacci, Mitolo e Alpini, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo unificato risultante dallo stralcio delle disposizioni concernenti
stanziamenti di spesa per il 1988 e relative norme di copertura finan-
ziaria.

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

AZZARÀ, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la legge
consta di un solo articolo che si riferisce esclusivamente al finanziamen-
to relativo al 1988 di 330 miliardi a stralcio della legge organica di
rifinanziamento della legge n. 268 del 1974.

In sostanza il Parlamento, nell'esame alla Camera, aveva tentato di
dare attuazione alla legge n. 268 con una serie di provvedimenti
organici che modificavano la precedente legge decennale per la
Sardegna, ma non è riuscito a portare a compimento quella norma, per



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

6° RESOCONTOSTEN.(15 febbraio 1989)Sa COMMISSIONE

cui si è deciso, in quel ramo del Parlamento, di fare lo stralcio
relativamente soltanto a 330 miliardi, per continuare le attività di
sviluppo previste già nella legge e non dare quindi soluzione di
continuità a quel finaziamento.

Io potrei anche soffermarmi a spiegare quali erano le impostazioni
di quella legge e quali erano le impostazioni modificative che si è
tentato di introdurre, ma mi pare che in questo momento la cosa che
conti sia solo il limite che si è voluto imporre a questa normativa: 330
miliardi relativi al 1988.

Per quanto riguarda la specifica competenza di questa Commissio-
ne, non vi sono ostacoli, in termini di copertura di bilancio,
relativamente a questa somma, e anche per quella che è la prassi attuale
di questa Commissione non vi sono ostacoli di natura formale poichè la
somma era già stata impegnata prima dell'esercizio finanziario 1988 da
un ramo del Parlamento e quindi ci si ritrova giustamente nell'ipotesi
prevista.

Lascio agli atti una relazione più dettagliata sul tipo e le forme di
intervento, e ritengo che non sia il caso di aggiungere ulteriori
considerazioni che attengono ad una politica di sviluppo della regione
Sardegna e dei settori più direttamente interessati, considerazioni che a
mio avviso vanno fatte nella sede e nel momento in cui si discuterà la
legge organica per la Sardegna, e non in questo momento in cui, lo
ripeto, il problema è soltanto di dare continuità ad una legge che è già in
atto.

Concludo informando che le Commissioni permanenti consultate
hanno espresso parere favorevole, come anche la Commissione per gli
affari regionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PINNA. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per dire
che si è di fronte ad una sorta di stato di necessità, nel senso che la legge
n. 268 è di quindici anni fa e, se è vero che non sono stati conseguiti
pienamente gli obiettivi che la stessa si proponeva, è anche vero che i
meccanismi sono in parte invecchiati, per cui è indubbio che una
metodologia di spesa ed un utilizzo più efficace delle risorse
richiederebbero l'apprestamento della nuova legge organica che veniva
richiamata dal relatore.

Noi ci rendiamo conto che i tempi si sono fatti stretti e che
inevitabilmente, ancora per questo esercizio occorrerà avvalersi di
queste risorse finanziarie utilizzandole secondo il vecchio meccanismo.
Riteniamo tuttavia che debba essere un impegno di tutte le forze
politiche ~ lo è da parte nostra già alla Camera e lo sarà al Senato ~

quello di accelerare l'iter della nuova legge organica che corrisponda
meglio, dal punto di vista dei meccanismi e dei contenuti, alle esigenze
che intanto sono maturate in questi quindici anni nella regione Sar-
degna.

Con questo dichiariamo la nostra valutazione positiva perchè si
proceda per questa via, ma con l'impegno, come forza politica, ad
accelerare l'iter della nuova legge di rinascita della Sardegna e con una
sollecitazione in questo senso anche alle altre forze politiche.
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Manifesto esplicitamente al riguardo la preoccupazione che, pur
non potendo rinunciare evidentemente a queste risorse, questo disegno
di legge possa poi indurre alcune forze politiche a rinviare o a rallentare
l'iter della legge organica che invece è fondamentale.

PERRICONE. A nome del Gruppo repubblicano diamo parere
favorevole a questo disegno di legge, anche in considerazione del fatto
che si tratta di un provvedimento che riguarda il 1988 e che ha la
copertura finanziaria.

BOLLINI. Io vorrei che il Governo mi dicesse qualcosa per quanto
riguarda l'altro disegno di legge, quello importante di cui questo è uno
stralcio.

In effetti qui si è fatto uno stralcio per recuperare i soldi per 1'88;
però si concepisce uno stralcio ed un finanziamento del genere nel
momento in cui si garantisce anche il rinvio di un disegno di legge di
riforma organica.

Allora vorrei sapere dal Governo che intenzioni ha per quanto
riguarda quella parte della legge che prevede la disciplina delJ'interven~
to straordinario in Sardegna che ha bisogno di essere radicalmente
rinnovata. C'è bisogno di quella legge perchè non basta assegnare degli
strumenti finanziari, in quanto questi strumenti finanziari vanno
finalizzati in maniera razionale.

Quindi un impegno del Governo in questo senso vorrei poterlo
ascoltare, per poi poter fare una valutazione positiva.

PRESIDENTE. Sia dal relatore sia dai colleghi che, per ragioni di
collegio elettorale, conoscono meglio l'argomento, sarebbe interessante
avere qualche elemento sulla evoluzione di questa legislazione regiona~
le, perchè chi è al di fuori della mischia politica locale non può che
valutare con molta perplessità la modifica dei meccanismi.

Uno degli aspetti più importanti dell'intervento in una regione è la
permanenza dei meccanismi di incentivazione; uno degli aspetti più
nefasti della legislazione meridionale è il mutamento nel tempo dei
meccanismi e degli organi a cui è stata attribuita l'amministrazione
degli incentivi stessi. Quindi credo che debbano verificarsi seri
inconvenienti prima di decidere di intervenire con una legge su
meccanismi che sono assestati, a meno che non si abbia una
concorrenza tra aree, in modo che il quantum degli incentivi venga
continuamente ad essere aumentato, e questo sarebbe piuttosto
preoccupante. Avendo introdotto in talune aree incentivazioni in
eccesso, vi è la tendenza a trovarcele poi limitate in tutte le altre.

Non voglio qui aprire un lungo discorso perchè non è questa la sede
(ed immagino che ci sia un grande contenzioso sulla Sardegna e sulla
legge di sviluppo di quella regione), tuttavia devo dire che, contraria~
mente ad alcune opinioni che ho sentito, mi sembra preoccupante la
modifica delle incentivazioni, sapendo quanto è importante che il
pubblico dei potenziali operatori abbia una determinata certezza e possa
avvalersi di un'organizzazione e di incentivi che non mutano al mutare
delle stagioni. Non vorrei che l'insoddisfazione ~ che è naturale ci sia,
perchè è notevolmente difficile produrre, attraverso l'incentivazione
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pubblica, soddisfacenti risultati in termini di sviluppo ~ si traducesse nel

desiderio di modificare i meccanismi con la conseguenza di creare
incertezze e di non ottenere risultati.

ABIS. Signor Presidente, questo intervento è iniziato tanti anni fa
dando esecuzione all'articolo 13 dello Statuto che prevedeva UI1piano
dello Stato per lo sviluppo della Sardegna con una prima legge che fu
promulgata, se non erro, nel 1962, la n. 588, che prevedeva un'intenti~
vazione di tutti i settori e una procedura di pianificazione. Nel nostro
paese o siamo disattenti a certi problemi o diventiamo eccessivamente
attenti, e siccome non andò,bene il processo di industrializzazione ci fu
una reazione profonda nei confronti di questo tipo di intervento che
aveva dedicato all'industrializzazione una parte non eccessiva, ma
comunque di rilievo. Ci fu quindi un contraccolpo per cui la seconda
legge, la n.268 del 1974, è stata indirizzata soprattutto in direzione
dell'agricoltura nelle aree interne della Sardegna (a seguito anche di
un'analisi sulla situazione del banditismo); quindi si fece una legge che
privilegiava forse in modo eccessivo un tipo di intervento e un'area che
era abbastanza ristretta, pur lasciando spazio ad altri settori che però
non avevano l'attenzione riservata dalla prima legge, la n. 588.

La mia opinione personale è che la migliore legge sia stata la prima
che consentiva di programmare in tutte le direzioni: dovevamo avere
noi la capacità di concentrare i fondi ora in un settore, ora nell'altro, a
seconda delle esigenze che mano a mano si profilavano.

Ora si ripropone una nuova legge che tenga conto di tutto questo e
riequilibri la situazione. Non si tratta quindi di modificazione di organi
deçisionali nè di quantità di contributo, ma di riaggiustare il tiro
rispetto alle esigenze reali. Al momento si tratta solo di fare in modo che
i mezzi che sono a disposizione non saltino un'annualità creando
soluzione di continuità nell'intervento che pur si mantiene nell'ambito
della legge n.268.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

AZZARÀ, relatore alla Commissione. Signor Presidente, avevo
predisposto e lascio agli atti una relazione più organica rispetto alle
cose che ho detto e che tiene conto in parte anche delle sue
osservazioni; ed infatti, evidentemente, una discussione di merito non
può che essere fatta al momento in cui discuteremo la legge organica.

Volevo tuttavia anche io rilevare la giustezza delle cose che lei ha detto
e probabilmente, così come è stato fatto per altri settori, questa
Commissione può assumere un'iniziativa per verificare il tipo di
incentivazione e di procedure che si vanno susseguendo con un tentativo
di costante superamento delle une verso le altre, in modo che gli ultimi
interventi finiscono sempre per apparire quanto meno di privilegio
rispetto agli interventi successivi; e questo riguarda tutte le aree del paese.
Infatti su questo non mi sembra che ci siano rilievi critici perch~ la
rappresentanza politica evidentemente ha anche il dovere di tutelare gli
interessi che rappresenta, salvo naturalmente il fatto che il riequilibrio
generale ha portato ad un aumento permanente di incentivazione.
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Forse, signor Presidente, un'indagine diversa in aggiunta a questa a
mio avviso andrebbe fatta relativamente alle procedure ed al sistema dei
controlli. Io che pJ.1re ho un minimo di esperienza in questo settore,
essendo stato peraltro nei giorni scorsi in missione in Calabria con la
Commissione Antimafia, posso dire che uno dei problemi che si pone è
proprio quello delle procedure e dei controlli; non si tratta più di un
problema di risorse finanziarie ma di tempi della spesa. L'imprenditore
che è venuto da noi con l'attuazione della legge n.219 o che va a
lavorare in Calabria, non trae beneficio di fatto dalle incentivazioni
previste, laddove per ottenere l'incentivazione i passaggi amministrativi
e burocratici del sistema dei controlli, che comportano anche effetti
estremamente negativi nella trasparenza, finiscono di fatto non soltanto
con il diluire i tempi, ma con il ridurre notevolmente la quantità degli
incentivi stessi che vengono assegnati con le singole p~ovvidenze. A
questo si aggiunge che una mancata organizzazione ed una differenzia~
zione degli interventi finisce con il privilegiare zone che sono già
avvantaggiate: mi riferisco ad esempio all'intervento straordinario per il
Mezzogiorno dove ci sono ormai aree fortemente avanzate che godono
degli stessi benefici di cui godono aree fortemente arretrate, e quindi la
stessa quantità di incentivi finisce con l'essere negativa rispetto alle aree
che si vorrebbero privilegiare. Ancora recentemente non è stato
approvato da parte del Senato il cosiddetto «decreto Napoli», che
prevedeva la possibilità di estendere una serie di incentivi dalle Marche
in giù, in tutte le aree che comunque avessero subito un terremoto. È
evidente che nel momento in cui c'è lo stesso incentivo per regioni
come Marche, Abruzzo o per alcune fasce dell'Italia meridionale che
sono già sviluppate, l'imprenditore attento ~ e potrebbero essere tutti
attenti ~ finisce con l'evitare le aree arretrate.

Signor Presidente, mentre insisto ovviamente ~ e mi sembra che su
questo siamo tutti d'accordo ~ per l'approvazione di questo disegno di
legge, ritengo sia utile che la Presidenza di questa Commissione assuma
un'iniziativa per la verifica degli incentivi esistenti nei vari settori
economici per le diverse aree ed una verifica delle procedure per la
concessione di queste forme di incentivazione. Questo dato generale
forse sarà estremamente utile alla Commissione per le ulteriori attività
che si andranno esplicando e, ritengo, anche con grande economia di
risorse finanziarie.

È inutile che io ora mi soffermi ulteriormente su questo tema; se e
quando ci sarà una discussione su questo, penso di poter portare anche
il mio personale contributo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
vorrei innanzi tutto assicurare al collega Bollini che presso la Sa
Commissione della Camera dei deputati è stato istituito un Comitato che
sta esaminando le varie proposte di legge per un piano organico che già
in sede di discussione della legge finanziaria era stato indicato e che è
stato oggetto di un ordine del giorno della Camera dei deputati.

Trattandosi dunque di un provvedimento limitato e di una proroga
relativa al 1988, mi rimetto alla valutazione della Commissione, tenendo
presente che sarebbe stato forse meglio limitare anche questa proroga e,
in particolare, limitare l'ammontare dei soldi da destinare alla semplice
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proroga e riservare un maggior importo al piano organico in fase di
predisposizione.

Comunque, per dar corso al provvedimento in esame e consideran~
do la limitatezza temporale della proroga relativa al 1988 ~ rimanendo
invariato ciò che è stato previsto nella legge finanziaria circa il 1989,
1990 e 1991 ~ non vi sono condizioni perchè il provvedimento non
debba essere approvato, anche tenendo conto delle considerazioni del
collega Azzarà che costituiscono oggetto di riflessione sia per la
Commissione che per il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo
unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1988 le disposizioni della
legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti
dalla citata legge n. 268 è destinata per l'anno 1988 la somma di lire 330
miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse
destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima
legge n. 268.

2. All'onere derivante dalla presente legge di lire 330 miliardi per
l'anno 1988 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'accantonamento:
«Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati
a realizzare la continuità territoriale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico.

È approvato.

«Interventi per Io sviluppo della regione Calabria» (374), d'iniziativa del senatore
Murmura e di altri senatori (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento approvata dall'Assemblea il1 data 21 gennaio 1988)

«Interventi a favore della Calabria» (533), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di
altri senatori

..Interventi urgenti per la regione Calabria» (704), d'iniziativa del senatore
Murmura e di altri senatori

«Interventi per Io sviluppo della Calabria» (1385), risultante dalla unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Tassone ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge: «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria»,
d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri; «Interventi a favore della
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Calabria», d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; «Interventi urgenti
per la regione Calabria», d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri;
«Interventi per lo sviluppo della Calabria», risultante dall'unificazione
di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri, già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 10 febbraio
scorso.

COVIELLO. In merito a questi provvedimenti, consentitemi di
ringraziare il relatore per l'attenta relazione e per l'individuazione dei
punti importanti e focali di questa legge che ha un iter procedurale
lungo e travagliato e che, tuttavia, rappresenta, rispetto alle analoghe
esperienze, uno sforzo per superare gli interventi speciali o rivolti alle
situazioni di emergenza e di introdurre un modello di intervento
organico per affrontare la situazione negativa in cui si trova la più
depressa delle regioni meridionali.

Devo ricordare che l'ultimo provvedimento speciale (la legge n. 400
del 1987) costituiva il punto di arrivo raggiunto attraverso una
discussione lunga ma sempre circa interventi settoriali di sistemazione
idrogeologica o forestale, di trasferimento dei centri abitati, di
adeguamenti antisismici e di interventi a favore delle aziende agricole.
Dunque un modello tradizionale rispetto alle due questioni di fondo che
tradizionalmente vengono rappresentate nella Calabria: quella della
disoccupazione o inoccupazione soprattutto nel settore agricolo e
quella degli interventi specifici per tamponare queste situazioni.

Si è giunti finalmente ad una proposta organica che prende le
mosse già da un provvedimento presentato nel 1984. Vi è stato un
lunghissimo dibattito che finalmente si è concluso alla Camera dei
deputati attraverso il provvedimento che oggi stiamo esaminando, un
provvedimento specifico per una regione difficile, giustificato dalla
gravità della situazione economica e sociale, dall'urgenza di un
intervento per arrestare il degrado della comunità calabrese e dalla
necessità di inserire procedure più rapide in quel complesso di
normative per interventi straordinari nel Mezzogiorno in grado di dare
la possibilità a queste regioni di affrontare le questioni difficili.

Vi è infine l'importanza del raccordo tra intervento straordinario e
intervento ordinario trattandosi di una regione particolare. La Calabria
è infatti una regione depressa e nel presentare la relazione non sono
stati rilevati alcuni indici che mostrano lo stato di arretratezza.
Consentitemi di far riferimento a tali indici che possono indicarsi nel
più basso livello pro capite d'Italia, in un debole sviluppo delle attività
industriali e del terziario, in un equilibrio di stagnazione dell'agricoltura
che utilizza spesso gli incentivi comunitari per il sostegno più che per lo
sviluppo, in una accentuata arretratezza delle aree interne della
Calabria rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno, aree interne che
costituiscono così il cuore dell'arretratezza di una regione già
arretrata.

Rossi Doria evidentemente trasse da questi aspetti l'indicazione di
una sua convinzione circa le stratificazioni del Mezzogiorno in «aree
dell'osso» e «aree della polpa».
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Ci troviamo di fronte ad una disoccupazione del 30 per cento,' con
170.000 unità rispetto ai 2 milioni di popolazione e, così come è stato
detto dal collega Azzarà, ci troviamo di fronte ad una fase di
acutizzazione della delinquenza organizzata e di degrado della vita
civile, situazione che è stata denunciata anche in occasione del dibattito
sulla legge n. 64.

Vi sono anche stati fallimenti nelle iniziative di grande dimensione,
come il cosiddetto pacchetto di interventi programmato negli anni '70
in favore della Calabria, con il fallimento dei grandi progetti del settore
siderurgico, del porto di Gioia Tauro, di tutte quelle iniziative
immaginate per una regione in difficoltà e che dovevano mettere in
moto il processo di avvio verso lo sviluppo. Si registra inoltre, più che
nelle altre regioni italiane, la crisi del settore chimico.

In particolare si nota la caduta dei progetti di investimenti pubblici
e privati che erano previsti anche dall'intervento straordinario, caduta
dovuta al blocco degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno.

A questa situazione, indicata anche nella relazione, doveva in
qualche modo rispondere in modo organico la nuova legge n. 64 sul
Mezzogiorno. Però, già nella Commissione per il Mezzogiorno e nel
dibattito in Aula abbiamo verificato come questo intervento tardi molto
a mettersi in moto e come non riesca a mettere a regime il modello
finanziario e procedurale della legge che doveva provvedere al raccordo
tra l'intervento programmatico straordinario e quello ordinario.

La non attivazione della legge n. 64 sul Mezzogiorno si è scaricata in
particolare su tutte le regioni meridionali e si possono individuare due
fatti negativi rispetto alle questioni già indicate nell' ordine del giorno
finale della Commissione bicamerale circa la collocazione della legge
n. 64: la mancanza di previsione di norme e condizioni, programmi
strategici di incentivazione e programmi generali che potessero
affrontare le questioni delle aree considerate e che potessero tener
conto delle differenze di territorio, di realtà economiche all'interno del
Mezzogiorno, e l'assenza o il basso livello in queste zone di funzionalità
degli enti locali; nonchè la scarsa attività di quegli enti promozionali
che dovevano rendere protagonisti questi enti per l'avvio dello sviluppo
e l'utilizzazione degli interventi straordinari.

Sono queste le considerazioni che hanno mosso il Parlamento ad
accordarsi sul disegno di legge n. 1385, la cui caratteristica è quella
appunto di superare i limiti delle tre leggi speciali precedenti per la
Calabria emanate negli ultimi tre decenni (che avevano i difetti propri
delle legislazioni speciali passate, che guardavano in modo settoriale
alla questione Calabria, che vi guardavano in modo da tamponare di
volta in volta le questioni che venivano segnalate come emergenti e in
modo assistenziale), ponendo invece l'obiettivo di introdurre un
modello nuovo, fatto di azioni organiche e coordinate con l'intervento
ordinario e straordinario e con più sostanziosi interventi finanziari
rivolti ad arrestare il crescente declino della Calabria e a favorire la
crescita civile ed economica della stessa regione.

Io inventario tre innovazioni in questo disegno di legge.
La prima è costituita dal tentativo, dallo sforzo che si fa di integrare

l'intervento straordinario con l'intervento ordinario, regionale e dello
Stato centrale, raccordando, chiedendo alla regione iniziative di
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programmazione regionale, con due richieste specifiche: in primo luogo
il piano di bacino, che anticipa in qualche modo la legge sulla difesa del
suolo già approvata dalla Camera e che è in discussione alla 13a
Commissione del Senato, uno di quei piani di bacino che dovrebbero in
qualche modo funzionare in tutto il paese per dare un riscontro alle
questioni della difesa del suolo; in secondo luogo, i piani di tutela e di
valorizzazione economica.

Quindi questo provvedimento rappresenta il superamento dell'in-
tervento a settori emergenti e l'introduzione di questo raccordo forte tra
intervento straordinario, intervento ordinario dello Stato e intervento
ordinario della regione; la regione diventa il momento di promozione di
questo accordo.

La seconda innovazione positiva è l'aggiuntività di incentivi
economici e finanziari e l'avvio di azioni specifiche per lo sviluppo
industriale; si ribalta la procedura del passato di azioni svolte per grandi
interventi e si recuperano esperienze di piccola industrializzazione
guidata da strumenti immaginati specificamente a questo riguardo (in
Campania e in Basilicata, nelle due aree terremotate, l'avvio di questa
esperienza sta dando qualche risultato positivo); si tratta di piccola
industrializzazione selezionata bene da strutture tecniche avanzate e che
in qualche modo rispondono anche al fabbisogno di questa regione.
Tutto ciò insieme anche all'immissione di nuove infrastrutture, al
raccordo con le grandi infrastrutture, alla innovazione tecnica e alla
ricerca scientifica prese come momenti importanti, così come la
ulteriore diffusione sul territorio dell'università e delle scuole superiori,
per rafforzare i presupposti dell'auspicato sviluppo.

Infine, una terza innovazione importante, positiva rispetto alle
iniziative dei decenni scorsi, è rappresentata dalle nuove norme
procedurali di coordinamento che vi sono in modo particolare tra il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e gli organi
regionali, anche con previsioni di attività sostitutive qualora la regione
non attivi i propri interventi.

Passando allo specifico dell'articolato, farò solo qualche annotazio-
ne positiva.

Attraverso questa legge si sblocca il turn over nel settore degli
operai forestali e quindi in qualche maniera si riprendono le assunzioni,
con opportune cautele per evitare interferenze della delinquenza
organizzata. È una grossa presa d'atto di un fatto di questo tipo limitare
a 20.000 unità, come dice il provvedimento, gli occupati in questo
settore. Ma vi è di più, cioè che a questa iniziativa si fa corrispondere il
piano di bacino che viene redatto dalla regione oppure, in sostituzione
della regione, dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno.

Quindi auspichiamo che finalmente si verifichi quanto dice questo
disegno di legge, in cui non si prevede più un intervento segmentato,
occasionato dall'assistenza o dalla occupazione bracciantile, e in cui,
mentre si tiene conto di questo fatto, si immagina un programma rivolto
a tutelare il territorio e a far diffondere un intervento di cui certamente
si ha bisogno, quello della protezione del suolo in una regione dissestata
come la Calabria (vorrei ricordare a me stesso come Fortunato, già
verso la fine dell'800 e gli inizi del '900, parlasse di questo «sfasciume
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pendulo» nel territorio meridionale che era la Calabria insieme alla
Basilicata).

Quindi anche su questa storia vecchia degli operai forestali,
dell'assistenzialismo forestale c'è una proposta da parte di questo
disegno di legge; probabilmente potrebbe avere un'ulteriore spinta in
avanti ~ secondo la nota che ci è stata fatta pervenire ~ pensando ad
esempio ad una struttura tecnica di coordinamento; ma comunque
questo disegno di legge prevede il piano di bacino o l'autorità di bacino
che dovrebbe in qualche modo sovraintendere a un intervento di questo
tipo. È vero che non esiste ancora una legge sulla difesa del suolo, ma in
qualche modo questo disegno di legge, immaginando quella elaborazio-
ne culturale e tecnica che si sta cercando di portare avanti nella mai
introdotta legge sulla difesa del suolo, dovrebbe rispondere alla tesi che
richiede un'autorità di coordinamento che possa guidare progettual-
mente e non atto per atto tutto l'intervento nel settore...

PRESIDENTE. In questo disegno di legge non c'è un soggetto.

COVIELLO. C'è il piano di bacino; probabilmente potrebbe essere
integrato questo discorso, ma nell'articolo 1 è previsto il piano di bacino
idrografico ed è prevista l'attività sostitutiva del Ministro nel senso che
se la regione, entro un certo periodo di tempo, non redige il piano di
bacino, lo redige il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Questo mi pare importante. Inoltre, se si volesse pensare
anche ad un intervento che abbia sul territorio un'autorità di
coordinamento, io credo che potrebbe essere utile questa integrazione
nella legge.

L'altro dato importante, che mi pare non sia solo il frutto di un
intervento a pioggia ma rappresenti in qualche modo il recupero di
attività che fuori da questa regione sono andate sviluppandosi e che
potrebbero anche in questa regione, come ho detto, decollare, è
costituito da una finanziaria specifica che viene prevista dal disegno di
legge e che dovrebbe sovraindentere all'attività di promozione della
piccola industria, non solo attraverso i finanziamenti ma anche
attraverso quella serie di servizi che fanno dell'industria nascente
un'industria che può sopravvivere nel medio termine, che può
competere all'interno di un mercato che si fa sempre più ampio e com-
petitivo.

Così pure c'è da guardare con molta attenzione all'intervento nel
settore dell'innovazione, della ricerca scientifica e dell'università.
Qualcuno ha voluto dire che non è opportuna l'istituzione, con una
legge specifica per la Calabria, di una nuova università. Devo dire che
già funziona, a Catanzaro, una struttura e che si tratta solo di dare
autonomia ad una struttura, appunto, già operativa, così come nel
settore delle borse di studio del CNR si tratta di dare impulso a quel
piano, a quell'accordo di programma tra intervento straordinario nel
Mezzogiorno e CNR che prevede di infoltire la ricerca anche fatta dagli
enti pubblici d'accordo con gli enti privati.

Su questa linea mi pare che questo disegno di legge si muova;
comunque, se si intende meglio specificare per dare più forza, potrebbe
essere anche utile fare qualcosa.
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Infine, circa l'osservazione che è stata fatta della frammentazione
dell'intervento per l'adeguamento antisismico, è vero, ci sono due
interventi, ma uno riguarda le opere pubbliche e in qualche modo si
raccorda all'incentivo dato ai privati per provvedere all'adeguamento
antisismico in un'area che ~ vorrei ricordarlo ~ è stata ritenuta, da
autorevoli studi a livello nazionale e internazionale, come area in cui si
potranno verificare, si porranno problemi sismici nel futuro (come sta
avvenendo in Basilicata e in Campania). Quindi un intervento in questo
settore è importante perchè può far prevenire quella serie di disastri o
di mortificazioni della vita umana che si è avuta in altre aree del
paese.

L'altro intervento è sulle opere pubbliche; esso rappresenta un
capitolo importante anche dell'intervento straordinario di cui alla legge
n. 219, e appunto si muove secondo la doppia linea dell'incentivazione
ai privati a fare l'adeguamento antisismico e del finanziamento agli enti
pubblici per migliorare la stabilità degli edifici pubblici.

In linea generale devo dire che sono d'accordo su una nota che il
Presidente ha fatto circolare e che, raccogliendo le questioni che in
qualche modo sono emerse ed emergono con la lettura attenta del
disegno di legge al nostro esame, può migliorare il disegno di legge
stesso. Si tratta anche qui di riflettere bene per vedere se è il caso di
riformulare il disegno di legge oppure fermarsi a limitati interventi
modificatori per far venire finalmente alla luce una legge di questo
tipo di cui si sente molto il bisogno. Non credo si tratti di una
questione di solidarietà tra meridionali; noi che viviamo a fianco di
quest'area sentiamo che c'è il bisogno di un intervento in questa
regione anche per bloccare i processi degenerativi. Noi che stiamo in
una regione come la Basilicata avvertiamo il pericolo che dalla
Calabria possano estendersi ad altre parti del Mezzogiorno questi
fenomeni di disgregazione sociale ed anche che possano accentuarsi
fenomeni di delinquenza organizzata. Vogliamo pertanto dare questa
solidarietà perchè sentiamo che una comunità come la Calabria ha
bisogno di trovare una via allo sviluppo, ed anche perchè attraverso
questa solidarietà riteniamo si possa difendere il tessuto sociale ed
umano dell'intero Mezzogiorno.

PERUGINI. Signor Presidente, non faccio parte della Commissione
come componente effettivo, ma partecipo ai lavori per questo specifico
provvedimento perchè firmatario della proposta n. 70 che prevede un
intervento aggiuntivo per la Calabria, così come il provvedimento è
stato presentato dal Governo nel 1983, e non invece una legge speciale,
come la si vuole fare apparire.

Tuttavia sento il bisogno di porre, preliminarmente, un problema; è
veramente strano che in questo paese, ìn cui si dibatte sempre
sull'emergenza (come oggi si usa dire) ed in cui si dice che è importante
intervenire per evitare il peggio, uno dei due rami del Parlamento, la
Camera dei deputati, in sede deliberante, in Commissione bilancio,
approvi un provvedimento alla unanimità, ritengo con tutti i crismi
della legalità, e quando poi viene sottoposto. all'esame dell'altro ramo,
cioè del Senato, da parte del Governo si presentano emendamenti
perchè mancano le coperture finanziarie.
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A dir poco, nella prima sede, l'esame del provvedimento è stato
piuttosto approssimativo. Sia da quello che ha detto il relatore, collega
Bonora, che ringrazio, sia anche dai richiami che sono stati fatti dal
presidente Andreatta con la sua nota, ho modo di rilevare che
sembrerebbe non esserci, su quel provvedimento unanimemente
votato, una copertura finanziaria. Desidero che questo mi sia chiarito,
prima di fare il mio intervento, prima, cioè, di partecipare al dibattito
sulla relazione generale così come è stata presentata, per gli spunti che
ci ha dato il collega Bonora, per quello che ci ha detto adesso il collega
Coviello e per quello che certamente altri colleghi rappresentanti di
altri Gruppi politici diranno. Infatti, se non si chiariscono in maniera
definitiva i termini della situazione di questa regione (e la recente visita
della Commissione antimafia e la relazione fatta dal Presidente sono un
ulteriore sintomo di disagio e di abbandono) e quindi non si fa luce su
quello che il Governo nazionale, attraverso il Parlamento, deve fare in
Calabria, con la presa di coscienza realistica degli organi regionali che
devono fare il loro dovere, credo che continueremo a dilungarci anche
su questo provvedimento insieme ad altri che sono ancora in cantiere,
senza avere l'esatta dimensione di quello che va realmente fatto in
Calabria.

Quindi, onorevole Presidente, chiedo che il Governo dia questo
chiarimento sulla copertura finanziaria. Ritengo che fino a quando non

~

ci sarà chiarezza, ognuno di noi farà il suo intervento sulla relazione
generale del provvedimento che ci è stato trasmesso, ma non
imboccheremo per la Calabria la giusta strada.

MESORACA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io come
il senatore Perugini non appartengo alla Commissione come membro
effettivo e sono uno dei firmatari di un altro disegno di legge
riguardante interventi per la regione Calabria.

Il senatore Bollini nell'altra riunione della Commissione ha già
espresso la nostra volontà politica in rapporto al testo che abbiamo di
fronte ed io perciò mi limiterò ad alcune considerazioni sulla base della
relazione che ha svolto ~ e di questo lo dobbiamo ringraziare ~ il
senatore Bonora ed anche sulla base delle considerazioni svolte dal
presidente Andreatta.

Ritengo che noi dobbiamo prendere coscienza che finalmente dopo
cinque anni un disegno di legge è approdato al Senato con un testo
unitario, che è stato da parte di tutti i partiti, dopo una lunga e faticosa
discussione, approvato alla Camera in data 29 agosto 1988. Non era
scontato che si addivenisse ad un testo unificato dopo che questa
discussione ha dilaniato in questi anni i diversi Gruppi e si era arrivati
addirittura alla sfiducia nel senso che ormai erano pochi a pensare che
questo disegno di legge arrivasse in porto. Alla fine è prevalso per
fortuna il senso di responsabilità e si è pervenuti ad un testo che non
vuole essere certo un disegno di legge organico per la soluzione dei
problemi della Calabria (ben altra cosa ci vorrebbe); ma io mi domando
intanto se già da una legge speciale ci si può aspettare questo, perchè,
ripeto, si tratta pur sempre di una legge speciale e non di un disegno di
legge organico. I mali della Calabria sono così endemici e strutturali
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che per affrontarli bisognerebbe intanto attivare un intervento straordi~
nario, che sappiamo invece si è ormai arenato nella Commissione
bicamerale per il Mezzogiorno che si è occupata in questi mesi dei
termini in cui funziona questo intervento straordinario; abbiamo potuto
convenire tutti che c'è un ostacolo. Pur essendo in presenza di una
buona legge, questa non ha prodotto buoni risultati sia nelle regioni
meridionali che in Calabria in particolare. Accanto all'intervento
straordinario, perchè venga affrontato il problema della Calabria, è
necessario un intervento ordinario, un intervento attraverso una
politica nazionale a favore deI Mezzogiorno e soprattutto un apporto
alla regione Calabria, che è la regione che costituisce il Mezzogiorno del
Mezzogiorno. Solo attraverso l'intreccio dell'intervento straordinario
con l'intervento ordinario si può pensare di metter mano alla soluzione
dei problemi della regione.

Non credo si possa dire che non vi sono stati tentativi: in questi anni
forse non ne sono stati fatti molti, ma alcuni sì, da parte dello Stato, per
affrontare i problemi della regione Calabria. La verità è che questi
interventi sono sempre stati sporadici, non organici e non produttivi, e
non hanno affrontato i nodi di fondo, l'arretratezza e l'emarginazione in
cui vive la regione. Un'emarginazione, una arretratezza che non si
presenta solo in termini economici (stiamo parlando della regione col
più basso reddito pro capite d'Italia) ma anche in termini sociali e di
civiltà vera e propria. Basta pensare al problema della disoccupazione:
185 mila, disoccupati secondo dati ufficiali, ma sappiamo che nelle
regioni meridionali le cifre sono approssimate per difetto.

Vi è emarginazione e arretratezza in termini di servizi, dei grandi
servizi sociali e dei servizi alle imprese. Ma l'arretratezza e l'emargina-
zione, il divario con altre regioni e con il resto del paese si pongono
soprattutto in termini di qualità di sviluppo e in termini di democrazia.
Anche quando vi sono stati interventi, questi non hanno elevato il livello
di produttività della regione e sono stati manchevoli di un dato di fondo
nel senso che sono stati esportati dal Centro verso la regione Calabria,
mentre la testa delle decisioni è rimasta altrove, al Nord del paese.
Questo aspetto era sottolineato in una delle proposte fatte dal presidente
della Commissione, senatore Andreatta, quando affermava che bisogne-
rebbe intervenire nella regione Calabria in termini di conoscenza, in
quanto una delle questioni di fondo per invertire lo scarto esistente tra
questa regione, il resto del Mezzogiorno e il resto del paese sta proprio
in questo fatto: fin quando si decideranno altrove le cose che riguardano
la Calabria e fin quando la testa degli interventi resterà altrove, non vi
sarà questa inversione di tendenza.

Tutti questi aspetti hanno reso difficile l'opera delle istituzioni
locali, indebolendo la loro presenza e determinando uno scarto, un
solco tra le popolazioni e le istituzioni calabresi, dando così respiro alla
presenza della mafia che ha occupato intere zone. Non si tratta infatti
soltanto della zona di Reggia Calabria, laddove certo il fenomeno è più
ampio e più grave: ormai investe quasi tutto il territorio, zone come il
crotonese che fino a dieci anni fa ne era esente, oppure la città di
Cosenza. Ormai anche in queste zone la presenza della mafia ha
raggiunto livelli di guardia e si appresta purtroppo ad essere omologata
alla stessa provincia di Reggia Calabria.
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Accanto a queste cose, la regione presenta un'altra peculiarità che
riguarda l'assetto territoriale. Ci troviamo di fronte ad un territorio che
per circa 1'85 per cento è montano e collinare e soltanto per il 15 per
cento pianeggiante, con una orografia torrentizia per cui le devastazio~
ni, le alluvioni si verificano con tale violenza ed effetti devastanti che
creano davvero enormi danni. Dunque una delle questioni fondamenta~
li, accanto all'aumento della produttività, alla formazione, alla democra~
zia, al problema dello sviluppo, riguarda il riassetto del territorio che si
presenta in forme tanto diverse da altre regioni meridionali.

Nel corso degli anni gli interventi che si sono succeduti a favore
della regione hanno avuto anche da questo punto di vista carattere di
eccezionalità. Ad esempio, il primo intervento che si può definire tale
risale alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, che interveniva dopo le
alluvioni del 1951 e del 1953, però con scarsissimi risultati sia in termini
di soldi investiti (appena 240 miliardi) sia, soprattutto, per quanto
riguarda il modo di operare, nel senso che non intaccava il territorio, e
quei soldi non furono assolutamente destinati al riassetto del territorio
che, al contrario, rimase in preda al dissesto. Forse lo Stato quei soldi se
li è quasi interamente incamerati.

Conosciamo in generale i fatti che accadono nel Mezzogiorno: dopo
la visita del Papa e del senatore Fanfani vi è stato qualche intervento, ma
non credo sia necessario attendere la visita di qualche eminente
personaggio per fare qualcosa.

Negli anni '70 vi fu un secondo tentativo di intervento significativo
da parte del Governo in favore della Calabria. Fu fatto a seguito di una
idea giusta presente in quel momento, quella di innestare una
industrializzazione diffusa nella regione tale da significare il superamen~
to del sottosviluppo della Calabria. Invece, da quell'idea giusta nacque
un aborto vero e proprio, nel senso che nacque un «pacchetto» di
investimenti che dovevano ruotare attorno al famoso e famigerato
quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, che doveva non solo produrre
questa industrializzazione famosa, ma 150 mila posti di lavoro. I risultati
li conosciamo tutti: di questi investimenti sono rimasti solo i 5.000 metri
di banchina a Gioia Tauro. La Liquichimica, la SIR di Lamezia sono
fallite prima ancora di iniziare a funzionare.

In questi anni dunque si sono avuti solo interventi settoriali, spesso
o quasi sempre fuori da ogni intervento programmatorio.

Il disegno di legge oggi al nostro esame costituisce dunque un
primo tentativo di intervento organico. Il provvedimento è impostato su
tre parti: la prima parte cura gli aspetti dell'intervento sul dissesto
idrogeologico e sulla valorizzazione del bosco; una seconda parte mira
ad intervenire sullo sviluppo economico e sociale; una terza parte
riguarda i finanziamenti e le procedure. Non crediamo si tratti
dell'optimum: alcune delle osservazioni fatte dal presidente Andreatta e
dal relatore sono condivisibili; non possiamo non condividere alcune
osservazioni che specialmente il Presidente della Commissione ha fatto
e che si muovono nella logica di un intervento organico e di lunga
gittata rivolgendo lo sguardo oltre l'attualità delle cose. Non vi potevano
essere dubbi che il senatore Andreatta andasse in questa direzione.
Credo che queste osservazioni e questi suggerimenti venuti dal relatore
e dal Presidente potrebbero essere utili; credo sia possibile presentarli,
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attivarli attraverso un aggancio con la legge n. 64 e con l'intervento
ordinario di cui parlavo prima.

Premesso appunto che non si tratta di un testo adeguato alla
situazione calabrese, non possiamo non cogliere 10 sforzo di alcune
delle innovazioni che san presenti nel testo (e di cui parlava anche poco
fa il senatore Coviello); per esempio, la questione del riassetto
idrogeologico del territorio, che è uno dei mali endemici della nostra
Calabria, così come la, questione della valorizzazione del bosco, a
proposito della quale voglio spendere una parola sulla famosa vicenda
dei forestali.

Finalmente si mette mano a questo problema; certo anche qui si
possono fare alcune osservazioni, però si cerca di valorizzare quello che
è stato definito, nel corso degli anni, un fardello per la Calabria e si
cerca di farlo diventare invece una risorsa, nel senso che sia il bosco sia
il fattore umano vengono finalmente impiegati per il riassetto del
territorio. Finalmente, fra le altre cose, si supera la legge n. 442 del
1984, che era appunto quella legge che impediva il turn over, impediva
cioè la possibilità che i forestali fossero rimpiazzati, cosa che in qualche
modo ~ dobbiamo ricordarlo ~ soprattutto nelle zone interne ha creato
uno spopolamento. Dobbiamo renderci conto che in alcune zone della
Calabria la questione della forestazione è stata l'unico sbocco per intere
popolazioni, e malgrado ciò addirittura abbiamo delle zone interne dove
la popolazione negli ultimi 15 anni si è dimezzata, cittadine che da
ventimila abitanti sono passate ad averne diecimila, proprio per lo
spopolamento pauroso che c'è stato. Ci domandiamo se non ci fosse
stato questo sbocco che cosa sarebbe successo a quelle zone: ci sarebbe
stata un'emorragia, un abbandono completo! Tra l'altro gli abitanti di
un comune addirittura avevano proposto di venderlo agli americani
perchè non riuscivano a trovare un elemento di legame con la vita e la
possibilità di lavoro.

Io non credo quindi che questo provvedimento non possa essere
salutato come atto a risanare, pur se parzialmente, questa piaga e ad
avviare la questione della forestazione su un terreno più giusto, nel
senso che finalmente si parla di piani collegati con la regione Calabria,
si parla di valorizzazione del bosco, si parla del ripristino parziale del
turn over.

Come secondo elemento di innovazione, ritengo vada apprezzato lo
sforzo che si fa sugli incentivi e sulle agevolazioni, affinchè vadano in
direzione dello sviluppo dei settori fondamentali calabresi; forse questi
sono troppi (anche qui credo sia opportuna l'osservazione fatta sia dal
relatore sia dal Presidente), però ci troviamo dinanzi alla prima
possibilità di intervenire in settori che sono stati per lunghi anni
abbandonati e ai quali non è stata data alcuna risposta da parte del
Governo.

La terza questione che ci sembra importante (sono d'accordo in
questo con il senatore Coviello) è il ruolo della regione: finalmente si dà
un ruolo programmatorio alla regione Calabria, così eliminando uno dei
punti di fondo della rottura che c'è stata tra la Calabria e lo Stato (perchè
c'è stata una rottura vera e propria). Anche quelle poche decisioni che
sono state assunte, sono state assunte sempre a livello verticistico e gestite
spesso dal centro senza una correlazione stretta con i bisogni delle
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popolazioni calabresi. In questo provvedimento invece si dà un ruolo
diverso alla regione Calabria con il concetto di promozione in fase
progettuale, e credo che questo non possa non promuovere una soluzione
più adeguata dei problemi che la regione Calabria ha di fronte.

Allora, qual è l'atteggiamento che abbiamo dinanzi a questo testo? Noi
pensiamo che uno stravolgimento del testo vorrebbe dire correre il rischio
per lo meno di una dilazione a tempi indeterminati; sappiamo come vanno
a finire queste cose, sappiamo, quando c'è un ping~pong tra una Camera e
l'altra del Parlamento, che fine fanno alcuni provvedimenti.

Poi c'è anche il rischio di una non definitiva approvazione, perchè
uno stravolgimento vorrebbe dire l'innesto di altri meccanismi, di altre
discussioni che potrebbero sortire addirittura, io penso, la non
approvazione di un qualsiasi intervento a favore della regione Ca~
labria.

Allora la posizione nostra è che noi siamo pronti a prendere in
esame delle variazioni solo in rapporto a problemi fondamentali (come
la questione della copertura finanziaria), cioè solo se ci sono problemi,
per così dire, necessari, fondamentali, indispensabili all'approvazione
del testo o per quello che riguarda le procedure. Però, al di là di questi
due aspetti, a noi sembra che il testo vada approvato così com' è (ferme
restando le osservazioni che possiamo fare sul piano più complessivo),
con una sola aggiunta, quella dei provvedimenti che riguardano Reggia
Calabria.

Non ho bisogno di dire nulla a riguardo dell'emergenza Reggia
Calabria, che si iscrive come una sorta di emergenza nell'emergenza
della regione Calabria; non solo i morti parlano chiaro, ma parla chiaro
già per se stesso il dissesto democratico, parla chiaro l'indice di
disoccupazione, che è il più alto della regione Calabria, e così altri
primati negativi che purtroppo questa città ormai ha, nel corso degli
anni, accumulato.

Semmai, noi ci rammarichiamo che il Governo non abbia preso in
considerazione, così come aveva fatto per Napoli e Palermo, dei
provvedimenti subito,. in ~tempo: anche qui ci sono voluti degli eventi
luttuosi per riproporre di nuovo il problema di Reggia Calabria.

Noi non pensiamo che praticamente si possa perseguire la strada di
un nuovo decreto~legge, perchè francamente abbiamo visto che fine
hanno fatto i decreti~legge nel corso di questi mesi. Oggi ci sembra di
poter invece inserire dei provvedimenti in questo testo per due ragioni:
in primo luogo perchè appunto non crediamo più ai decreti~legge, e in
secondo luogo perchè riteniamo che se c'è la buona volontà ~ come

sembra si evinca dagli interventi che si sono avuti finora ~ io credo che
l'iter della legge per la Calabria veramente possa essere più veloce di
quello di un decreto~legge; quindi non si capisce nemmeno la
motivazione di ricorrere a un decreto~legge quando abbiamo già qui un
disegno di legge pronto per essere approvato in un tempo rapidissimo,
almeno per quello che riguarda la nostra volontà.

A tale riguardo noi presentiamo degli emendamenti specifici che
abbiamo già formulato.

In sintesi queste erano le cose che io volevo dire, riservandomi
ovviamente di entrare poi nel merito dei singoli articoli qualora la
discussione lo richiedesse.
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PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione (perchè me lo ha chiesto
il senatore Perugini e perchè in qualche modo alcune osservazioni del
senatore Mesoraca hanno riproposto il problema) sulla richiesta di
approvazione di questo disegno di legge così com'è.

A me pare che sia difficile trincerarsi nella posizione sostenuta dal
collega Mesoraca, secondo cui siamo di fronte a un esperimento: si
tratta di circa 5.000 miliardi e siamo di fronte a un problema consistente
nel fatto che, poichè tutto l'intervento straordinario è a rilento rispetto
agli obiettivi di tempo che gli erano stati dati, c'è da avere un'attenzione
estrema ~ come del resto il senatore Azzarà prima in altro contesto ha
richiamato ~ a quelli che sono i meccanismi amministrativi, le autorità,
i centri di decisione per questo intervento. Vorrei dire che chi ha
«ossessioni» per la finanza pubblica potrebbe vedere cinicamente una
prospettiva per cui questo intervento avrà il profilo di spesa della legge
per il Mezzogiorno. Ora, non è questa la mia personale intenzione e
quindi, preso atto che il Governo stesso si è convinto che questo disegno
di legge vada emendato, le preoccupazioni di non emendarlo sono
superate; e comunque, anche se noi le avessimo condivise, c'è un
fascicolo di emendamenti che sarà distribuito domani mattina, per cui
si è aperta una diversa fase ed i vostri suggerimenti di non intervenire
sul testo mi sembrano in qualche misura superati. In ogni caso le
dimensioni finanziarie di questo intervento straordinario nell'ambito
degli interventi di questo tipo credo impongano una certa attenzione ai
meccanismi. Il professor Annesi, che tutti conosciamo come buon
esperto dei meccanismi istituzionali e giuridici, considera questo
disegno di legge uno dei peggiori sul piano dell'organizzazione degli
interventi che si siano mai presentati nell'ambito degli interventi nel
Mezzogiorno. Tenete conto che tutto quello che si perde in una fase di
elaborazione di una legge verrà guadagnato in termini di esecuzione, se
la direzione è questa e se c'è un certo impegno a trovare i meccanismi
previsti.

Noi possiamo benissimo giocare ad accusarci reciprocamente della
responsabilità del non funzionamento di questi interventi; ma voglio
osservare che io finora ho sentito parlare dell'esigenza che si intervenga
in questa regione, non ho sentito una valutazione dell'opportunità delle
varie soluzioni. Il collega Mesoraca in fondo non sembrava esserne
soddisfatto, ma dobbiamo arrivare ad un certo grado di soddisfazione; e
quindi una certa attenzione al meccanismo di intervento a me sembra
che dovrebbe essere data proprio perchè lo sforzo che si richiede è
molto elevato: non elevato rispetto ai problemi obiettivi che ci sono da
affrontare, ma in qualche misura concentrato in modo che meriterebbe
un'analisi. Infatti si tratta di 3.600 miliardi di interventi idrogeologici in
una regione che è minacciata da possibili terremoti e dove si pone
quindi un problema di interventi per evitare che le case con muri a secco
diano luogo a vittime. È inaccettabile che i terremoti in Italia producano
migliaia di morti quando in altre zone i terremoti di magnitudo maggiore
di quelli italiani non danno luogo a disastri sulla popolazione. Si tratta in
effetti di un volume di interventi nel settore produttivo piuttosto modesto,
inferiore ad un quinto delle risorse disponibili.

Io non voglio illudermi, come forse abbiamo fatto in passato, di
poter forzare l'industrializzazione mediante massicci incrementi dei
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sussidi, ma certo uno squilibrio nella distribuzione degli interventi fa
nascere qualche dubbio su questo testo.

In ogni caso un punto sul quale mi sembra occorra un'estrema
attenzione da parte nostra è quello di trovare (come diceva il senatore
Azzarà prima parlando delle complicazioni delle misure di controllo
delle procedure) qualcosa che non ci faccia poi vedere nei conti di
tesoreria della regione Calabria giacere questi stanziamenti per molto
tempo senza essere utilizzati.

Questo è il programma di lavoro che, per quanto mi riguarda,
indicherei alla Commissione. Se questo è un intervento straordinario
rendiamoci conto che ripetere le formule della legge n. 64 non ci
garantisce affatto. Qui si tratta di spendere 1.000 miliardi all'anno. La
legge n.64 riesce a spendere 5.000 miliardi, cioè un 30~35 per cento
degli stanziamenti dopo 3A anni. Allora, io dico ai colleghi calabresi
presenti che qualche preoccupazione c'è in termini di tempo e di
efficacia dell'intervento; e voi capite benissimo che o il Governo fa un
decreto-legge (come si diceva poco fa) o noi riusciamo a mostrare che
c'è intenzione di migliorare, con attenzione agli snodi amministrativi,
questo progetto che, ripeto, da una persoI).alità neutrale è stato valutato
in maniera piuttosto negativa, mentre le intenzioni di risanamento
meramente contabile e finanziario non esprimono questa preoccupazio~
ne ad un'attenta lettura del testo e di fronte ad un suo possibile miglio~
ramento.

Non vorrei risentire quello che è stato detto poco fa, che ci sono
collegamenti (come diceva il senatore Coviello) tra certe forme di aiuto
come quella ai forestali e i fenomeni di criminalità. Cerchiamo di fare
un lavoro che sia decoroso, respingendo la tentazione di accogliere
acriticamente qualsiasi richiesta, senza portare tutta la sapienza
amministrativa (non per nulla è relatore un collega lombardo~veneto)
che possiamo esprimere, perchè ci sembrerebbe un modo facile per
risolvere i problemi dei nostri amici calabresi. Se lo approviamo così
come è, questo sarà un provvedimento che darà loro amarezze ed
elementi di divisione, perchè gli uni accuseranno gli altri di aver fatto
un provvedimento sperimentale. Non è pensabile che la Calabria possa
avere nei prossimi quattro anni un'altra legge, anche perchè molti
problemi vengono posti all'attenzione del Parlamento e poi è difficile
ricreare la tensione su uno di questi; quindi se questa è la legge di
interventi sulla Calabria con cui dobbiamo gestire la presente
legislatura e la prossima, vediamo che questo sia fatto nella maniera più
attenta possibile. Da parte di chi come me sente questa esigenza vorrei
assicurare ~ anche perchè diventa un clima difficile in cui lavorare, con
la diffidenza di chi pensa che ogni proposta sia fatta con un secondo
fine, con malizia ~ che l'obiettivo è quello di costruire una legge che
possa essere applicata e che dia dei risultati quali voi vi aspettate da
questo strumento.

La mia impressione è che immaginare interventi per il punto
centrale della legge ~ il 60,5 per cento dei mezzi sono per interventi
forestali e idrogeologici ~ senza una qualche forma analoga a quello che
è stato storicamente il Magistrato del Po, immaginare che la regione
Calabria sia in grado di organizzare questo intervento, guardando alla
capacità amministrativa di questa regione, mi sembra difficile.
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Credo che affidare un ruolo superiore alla capacità di un ente non
significhi altro che alimentare sul piano politico tensioni che tali non
sono. Quindi è necessaria una certa attenzione attraverso i soggetti
interessati alle azioni di sviluppo; Mi rendo conto dell'impazienza;
esamineremo gli emendamenti del Governo, augurandoci che siano
nella direzione voluta. Ciò che vogliamo fare è la prima vera legge che
questa Commissione si trova ad affrontare in materia. È la prima volta
che ci troviamo dinnanzi una legge di intervento e c'è anche la
soddisfazione da parte della Commissione di contribuire a costruire
qualcosa, di collaborare per realizzare uno strumento di intervento: la
Commissione deve stabilire uno strumento di intervento che funzioni.
Abbiate fiducia nella saggezza della Commissione perchè è questo il
nostro obiettivo.

In Commissione abbiamo avuto molte volte la richiesta di
esaminare la situazione dei meccanismi di intervento nel Mezzogiorno
per cercare di costruirli in modo migliore, e in questo senso vorrei che
non ci fosse da parte vostra la preoccupazione che questa fatica abbia
secondi scopi.

BOLLINI. In pratica, raggiungeremo un risultato in questa
legislatura, oppure dobbiamo aspettare la prossima?

PRESIDENTE. Avremo bisogno di uh mese o di due mesi. Non vedo
vantaggio nel dare il nostro visto a una legge fatta alla Camera dei
deputati. Vorremmo analizzare la questione, e questo credo sia il
contributo che possiamo dare per un obiettivo che tutti condividiamo.
Può darsi che gli emendamenti del Governo siano ovvii, ma lo stesso
vorrei chiedere al rappresentante del Governo se nella prossima seduta
potranno essere illustrati. Si impone pertanto una breve pausa di
riflessione ai nostri lavori.

PIZZO. Riteniamo utile un ulteriore momento di riflessione, ma gli
emendamenti devono far sì che in tempi rapidi sia possibile realizzare un
risultato positivo. Il Presidente ha parlato di un mese: è un termine
compatibile, purchè si tenga presente che risposte vanno date comunque
entro tempi rapidi, altrimenti saranno inutili. La situazione è intollerabile e
i ritardi della legge n. 64 possono e devono essere colmati attraverso un
intervento straordinario e con un intervento ordinario. Credo che a
conclusione del dibattito, con la predisposizione della relazione, si
potrebbe nominare un comitato ristretto che possa procedere più
velocemente. Lo spirito della Commissione credo sia quello di realizzare
tempi celeri per l'approvazione di questo disegno di legge.

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

I lavori terminano alle ore 19,15.
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