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I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per lo sviluppo della Calabria» (1385), risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del
deputato Tassone e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

«Interventi per lo 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 in data 21 gennaio 1988)

«Interventi a favore della Calabria» (553), 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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del girno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Interventi per lo sviluppo della
Calabria», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tassone ed
altri; «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria», d'iniziativa del
senatore Murmura e di altri senatori, per il quale è stata approvata
dall' Assemblea, in data 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento; «Interventi a favore della Calabria»,
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori, e «Interventi
urgenti per la regione Calabria», d'iniziativa del senatore Murmura e di
altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del lo marzo
scorso.

BONORA, relatore alla Commissione. Non starò a ripetere quanto
già ha avuto occasione di sostenere in precedenza. Voglio solo ricordare
ai colleghi le difficoltà che personalmente ho incontrato nel corso
dell'esame di questo provvedimento che, già prima che il Presidente me
l'affidasse, aveva avuto una lunga e tribolatissima storia, avendo
incontrato un percorso molto accidentato nel corso di quest'anno,
durante il quale abbiamo lavorato su di esso.

Voglio anche ricordare che mi sono trovato nella condizione di
lavorare prima con un rappresentante del Governo, poi con un altro ed
infine con nessuno.

A conclusione del lavoro svolto insieme a lei, Presidente, ad altri
colleghi della Commissione e del comitato informale che avevamo
costituito per esaminare i vari aspetti che il provvedimento conteneva e



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE 23° RESOCONTOSTEN. (19 luglio 1990)

avremmo voluto contenesse, mi sembra di poter dire che ci troviamo di
fronte ad un testo che affronta due argomenti distinti. Il primo di essi
concerne il problema idraulico~forestale della Calabria e, in maniera
più specifica, la questione degli operai; l'altro riguarda gli interventi tesi
a favorire lo sviluppo economico e sociale di questa regione che, lo
abbiamo sentito ripetere anche ieri, versa in gravi difficoltà.

Nel corso del nostro lavoro abbiamo ascoltato molte persone, ad
esempio il direttore generale Alessandrini, il quale ci ha spiegato le
questioni connesse al lavoro di forestazione, al degrado verificatosi
negli ultimi decenni, particolarmente negli ultimi vent'anni, nonchè il
problema dei dipendenti idraulico~forestali occupati in questa regione.
In proposito tengo subito a precisare che abbiamo trovato una prima
difficoltà a causa della miriade di enti che governano questo personale
senza che tra di essi esista un coordinamento. Abbiamo ascoltato poi il
Presidente della Confcommercio a proposito dei progetti che quella
organizzazione imprenditoriale ha per il Meridione, e con lui abbiamo
parlato dell'autostrada del mare e dell'utilizzazione dei porti. Il nostro
interlocutore ci ha anche spiegato che occorrono servizi e investimenti
tali da consentire a quella regione di rinascere, anche attraverso la
promozione turistica, fattore di significativo sviluppo economico e
decisivo per il futuro della regione. Abbiamo poi sentito i rappresentanti
della Società autostrade con i quali abbiamo affrontato il tema della
riqualificazione e sostegno della Salerno~Reggio Calabria, autostrada
oggi insufficiente e per molta parte da ricostruire, per la quale sono
necessarie, accanto a quelle ordinarie, manutenzioni di carattere
straordinario. Con loro si è anche parlato della possibilità del passaggio
di quella arteria alla Società autostrade e della possibilità di istituire un
pedaggio che abbia però modalità diverse rispetto a quanto si verifica
sulla rete normale, prevedendo ad esempio barriere che rendano libero
e non gravato da pedaggio il traffico locale. Abbiamo sentito la regione
Calabria e da ultimo, anche ieri, i rappresentanti dell'ENEL.

Non mi nascondo le difficoltà nelle quali ancora oggi ci troviamo ad
operare; difficoltà che mi inducono, anche dopo aver ascoltato i
rappresentanti delle forze politiche che con me hanno fatto parte del
comitato informale, a farvi una proposta che sottopongo all'attenzione
della Commissione. Vorrei chiedere ai colleghi una valutazione molto
seria e nello stesso tempo molto serena sulla questione dei dipendenti
idraulico~forestali, questione che annualmente il Parlamento si trova ad
affrontare. Su questo tema abbiamo presentato una serie di emenda~
menti con i quali prevediamo la costituzione di una autorità avente il
compito di governare tutta la sistemazione idraulico~forestale di quella
regione, così da avere un governo unico di quel personale. La proposta
che mi permetto di sottoporvi è di stralciare questa prima parte, così da
approvarla rapidamente prendendo nel contempo l'impegno di giunge~
re successivamente, nell'autunno, ad un secondo provvedimento che
non porti ad un mero sostegno congiunturale di quella regione, ma che
al contrario su tre o quattro questioni fondamentali possa portare ad un
effettivo avvio allo sviluppo della Calabria.

Riassumendo dunque i termini della mia proposta, vi chiedo di
approvare subito la prima parte e di giungere successivamente ad un
secondo provvedimento.
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VIGNOLA. Ma quest'ultimo compito non è di competenza della
regione?

PRESIDENTE. I soldi non sono della regione. Il relatore propone
dunque di trasferire i 400~500 miliardi per i prossimi 5 anni così da
affrontare il problema dell'intervento di sistemazione idraulico~
forestale.

FERRARI-AGGRADI. Non ho compreso se quanto ci viene proposto
è di costituire un nuovo ente.

GAROFALO. Non si tratta di un ente, ma di una sorta di authority.

PRESIDENTE. Estendiamo l'intervento per la sistemazione del
suolo anche alla sistemazione forestale. Dopo una lunga discussione si è
previsto che gli strumenti riconosciuti nel resto d'Italia per gli
interventi di sistemazione del suolo in Calabria siano utilizzati anche per
la sistemazione forestale.

FERRARI~AGGRADI. Anche personalmente ho avuto modo di
verificare l'azione esercitata dalla forestale e ritengo che, nella
situàzione generale della Calabria, questo sìa uno dei pochi punti
veramente positivi.

BONORA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei far
presente che sulla questione si sta discutendo da più di un anno e che gli
emendamenti sono stati depositati già da diverso tempo.

PRESIDENTE. Proprio per il lungo iter che sta subendo il
provvedimento, alcune proposte possono essere sfuggite all'attenzione
di qualcuno dei colleghi.

BONORA, relatore alla Commissione. Gli emendamenti cui
accennavo prima si propongono di sostituire gli articoli 1, 2, 3 ed
una parte dell'articolo 4 con altrettanti articoli. Con l'emen~
damento 1.6 ci si propone di sostituire l'articolo 1 con un
altro articolo relativo alla costituzione di un'autorità ammi~
nistrativa per la manutenzione e la difesa del suolo e per la
regolazione delle acque in Calabria. Con l'emendamento 2.1,
sostitutivo dell'articolo 2, si prevedono gli organi dell'autorità
amministrativa costituiti da un comitato istituzionale e da un
comitato tecnico, e di questi vengono stabilite le funzioni. L'emenda~
mento 3.4 tende a sostituire l'articolo 3 ed è relativo al piano di
bacino e di comprensorio, per la manutenzione e la salvaguardia.
L'emendamento 4.4, si propone di sostituire i primi tre commi
dell'articolo 4 e prevede l'attuazione del piano di bacino e del piano
di comprensorio, con riferimento alla legge sulla difesa del suolo.
L'emendamento 4.5, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo
l'articolo 4, affronta il problema degli operai addetti alla manutenzio-
ne e salvaguardia del territorio.
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La mia proposta è quella di stralciare questa prima parte del
disegno di legge e approvarla in tempi rapidi, riservando ci una pausa di
riflessione per la restante parte del provvedimento.

GAROFALO. Vorrei fare alcune valutazioni realistiche e senza alcun
pregiudizio per la proposta del senatore Bonora. Paradossalmente, dopo
sei anni di discussione sul provvedimento, il collega Bonora torna alla
proposta con la quale si era partiti inizialmente, cioè quella di
presentare solo un provvedimento relativo ai lavoratori forestali.
Ripeto, una proposta di questo genere, dopo una discussione durata
anni, mi sembra veramente paradossale. Vi è da aggiungere che questa
proposta di stralcio, dopo il travagliato iter subito dal provvedimento
alla Camera dei deputati, non ha alcuna possibilità di diventare legge, a
prescindere poi dalla questione di merito.

Con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 ci si propone la
costituzione di un'autorità amministrativa, con competenze sul suolo e
sulle acque, diretta dalla regione e dai Ministri competenti. Una tale
ipotesi, se anche passasse qui in Senato, sono sicuro che solleverebbe
grandi problemi alla Camera. Ancora più difficile sarebbe il percorso
della seconda parte della legge qualora decidessimo di modificarla
profondamente rispetto al testo votato nell'altro ramo del Parlamento.

In ogni caso a me sembra che noi abbiamo il dovere di decidere. È
necessario prendere una decisione, qualunque essa sia ~ di stralciare il
provvedimento, di approvarlo così come ci è giunto dalla Camera, di
modificarlo integralmente ~ e in questo senso occorre organizzare
rapidamente i nostri lavori. Decidiamo, per esempio, di concludere
l'esame del disegno di legge entro il mese di luglio, ma rispettiamo
questa decisione, senza trascinare ulteriormente la discussione che va
avanti ormai da due anni e mezzo qui in Senato. Questa, secondo me, è
la cosa migliore da fare.

FERRARI~AGGRADI. Sono sei anni che sento dire «decidiamo» e
poi non si decide nulla.

GAROFALO. Il mio Gruppo non ha presentato emendamenti al testo
pervenutoci dalla Camera dei deputati proprio per giungere ad una
rapida approvazione del provvedimento, anche se il testo necessitereb~
be di numerose modifiche. Ma a questo punto è bene andare avanti,
decidendo rapidamente sugli emendamenti presentati.

FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il
Governo è contrario alla proposta del relatore e dichiara di ritirare tutti
gli emendamenti a suo tempo presentati, a parte quelli più strettamente
tecnici legati agli aspetti temporali della copertura finanziaria. Questo
per agevolare l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Probabilmente il Governo non ha seguito con
particolare attenzione tutto il lungo iter del provvedimento. Per questa
ragione forse non ha ben compreso la estrema inefficacia di questo
strumento rispetto ai problemi emersi durante i lavori del comitato
informaI e costituito per l'approfondimento delle questioni affrontate da
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questo provvedimento, problemi che sono invece risultati evidenti a
tutti coloro che hanno seguito questi lavori.

Poichè si tratta di uno sforzo finanziario di elevatissima importanza
e di enorme ammontare di mezzi, credo che chi ha partecipato al lavoro
molto analitico e serio che è stato compiuto nell'esame dei problemi
relativi alla Calabria sappia che gli interventi che il lavoro parlamentare
alla Camera dei deputati ha delineato si sono rivelati inefficaci.
Purtroppo abbiamo ricevuto, anche dal Governo, molte pressioni
relativamente ai problemi di Reggio, e non credo che sia stato compiuto
un buon lavoro per quanto concerne quel testo. Quell'esperienza è stata
però decisiva e ha indotto la Commissione a costruire un provvedimen-
to diverso rispetto a quelli cui una certa tradizione di interventi
regionali ci aveva abituati. Resta comunque l'obiezione formulata dal
Governo.

FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Con
tutto il riguardo dovuto al lavoro di approfondimento compiuto dalla
Commissione, il Governo ritiene di dover usare altrettanto riguardo per
il lavoro portato avanti dall'altro ramo del Parlamento.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, faccio appello alla nostra
tradizione e le ricordo il lavoro fatto. Non accettiamo dichiarazioni di
questo genere. Ci si chiede di tornare indietro dopo che, per tre anni,
abbiamo sentito proposte e controproposte, dopo che ci hanno zittito e
bistrattato. Abbiamo ceduto terre~o, sentito quanti era possibile sentire
e alla firte, come se niente fosse, il lavoro che tutti avevano in partenza
criticato viene preso per buono. Tutti hanno sostenuto che in quel
modo si buttavano i soldi, che le cose non andavano; ci siamo convinti
che quel testo doveva essere modificato e che solo un settore
funzionava. Ora invece si vuole che non se ~ne faccia più niente.

Questo, lo ripeto, non è accettabile. Per la dignità di questa
Commissione non accetterò di aver lavorato inutilmente per tre anni.
Sono venuti da tutte le parti a muovere critiche e a rivolgerci richieste, e
ora ci si dice: abbiamo scherzato; quello che tutti hanno criticato va
bene! Io non ci sto; come responsabile del mio Gruppo non accetto un
simile atteggiamento e faccio appello al Presidente perchè si attivi in tal
senso.

FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Io
ho ricevuto un incarico che ho cercato di assolvere con la linearità che
è d'obbligo. Posso però rappresentare la situazione al Ministro.

FERRARI-AGGRADI. Mi considero un amico ed un estimatore del
ministro Misasi che tramite lei, signor Sottosegretario, prego di voler
presenziare ad una nostra riunione così da discutere con lui il problema
ed assumere le opportune decisioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che, stando così le cose, non mi resti
altro che fare il punto della situazione. A mio avviso, se si parte con
l'idea pregiudiziale di non volere assolutamente cambiare il testo, non è
possibile continuare a discutere, e la tesi dello stralcio mi pare l'unica
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possibile. Se c'è invece volontà di collaborare potremmo intanto
approvare la prima parte, che è quella più meditata, e potremmo
tentare, se i Gruppi sono disposti, di lavorare anche nella settimana in
cui si riunirà l'Assemblea. Così facendo potremmo affrontare la
discussione e decidere quali sono i temi da introdurre. Sempre con la
collaborazione del Governo, in settembre, nella terza o quarta settimana
di quel mese, potremmo arrivare a licenziare il provvedimento; questo
però, come ho detto, se il Governo non si chiude nell'idea di approvare
il testo trasmessoci dalla Camera, ma al contrario ci offre la
collaborazione tecnica dei suoi uffici che finora sono rimasti estranei al
lavoro di approfondimento da noi compiuto.

Avendo superato alcune questioni che si sono rivelate piuttosto
complesse, potremmo immaginare di approvare tutto il primo capo del
provvedimento, fare un elenco dei problemi e vedere quali possono
essere affrontati subito, lasciando invece per settembre la risoluzione
delle questioni che eventualmente si rivelassero troppo delicate e
complesse.

BOLLINI. Sullo svolgimento della seduta odierna si potrebbero
svolgere molte considerazioni; lasciamole per ora da parte. Abbiamo la
proposta del relatore il quale ci chiede, allo scopo di favorire la rapida
soluzione di almeno parte dei problemi, di operare uno stralcio. Alla
Camera dei deputati invece il ragionamento fu opposto e il punto
relativo alla forestazione ricondotto a parte di un provvedimento che
doveva prevedere interventi di carattere generale. Quando il provvedi~
mento ci fu trasmesso noi decidemmo di non presentare alcun
emendamento; ci eravamo accorti infatti ~ e lo sviluppo della vicenda lo

ha ampiamente dimostrato ~ che gli approfondimenti, spesso necessari,
avrebbero portato ad un'impasse.

La proposta avanzata dal relatore potrebbe essere presa in
considerazione se con lo stralcio si potesse approvare rapidamente
almeno una parte del provvedimento. Purtroppo però non è così, non è
così per quanto concerne la Camera dei deputati e il Gruppo della
Democrazia cristiana, non è così per gli assenti. Tutti vogliono la legge,
però concretamente non portano avanti nessuna forma di collaborazio~
ne. Il Governo ha ritardato proponendo dei perfezionamenti di carattere
tecnico non essenziali, almeno così ci sono parsi; si è voluto, contro il
nostro parere, costituire un comitato informai e per accelerare l'esame
dei vari problemi, ma non ha raggiunto l'intento e ha solo aggravato il
ritardo.

Ritengo pertanto che l'unica cosa ragionevole e possibile, fin tanto
che rimane in carica un Governo degno di questo nome, sia di chiamare
al più presto il ministro Misasi affinchè ci dica cosa intende fare.
Probabilmente non emergerà nulla di diverso rispetto a quanto già ci ha
annunciato il Sottosegretario, però è necessario che sia il Ministro, con
l'autorità che gli deriva dall'incaricò, a dirci come pensa di uscire da
una situazione che non offre nessuno sbocco. Se decidiamo di
perfezionare questo testo passeranno mesi o anni prima della sua
definitiva approvazione da parte di entrambe le Camere, e nel frattempo
la Calabria resterà in attesa e i problemi non verranno in alcun modo
risolti. Ora, se c'è una cosa che la Commissione non può accettare è
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quella di essere spinta dalle resistenze a non fare il suo dovere. In questa
circostanza si è solo perso tempo, non si è contribuito a nulla se non a
insabbiare il provvedimento. Naturalmente le responsabilità maggiori
sono del Governo. A questo punto il Governo ci deve dire cosa intende
fare; successivamente assumeremo le nostre decisioni. La volontà
politica del Governo deve manifestarsi in modo chiaro e le varie forze di
maggioranza devono esprimersi chiaramente. Come diceva anche il
collega Garofalo, è necessario prendere una decisione. Il provvedimen-
to non può essere bloccato, non possiamo assumerci una così grave
responsabilità nei confronti della Calabria. Il disdoro per la 'mancata
approvazione di questo provvedimento non ricadrebbe solo sulla
Democrazia cristiana, su altri partiti o sul Governo, ma ricadrebbe sul
Parlamento e sulle istituzioni nel loro insieme, perchè non hanno fatto
il loro dovere.

Occorre quindi convocare il ministro Misasi affinchè precisi la
posizione del Governo; poi assumeremo le decisioni necessarie.
Sarebbe anche opportuno prendere le opportune intese con l'altro
ramo del Parlamento in modo da avere la certezza che il provvedimen-
to, o almeno una parte di esso, possa essere approvato.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei fare una breve osservazione.
Il testo votato dalla Camera dei deputati aveva ottenuto il consenso del
Governo, ma una volta che il provvedimento è giunto in Senato il
Governo ha cambiato le sue posizioni, rimettendo in discussione il testo
votato dalla Camera. Oggi il Governo cambia nuovamente la sua
posizione affermando di voler ritirare gli emendamenti a suo tempo
presentati. Consentite mi di pensare che questi cambiamenti non sono
scollegati dal quadro politico della Calabria.

Anche per questo motivo mi associo alla richiesta che il ministro
Misasi venga a chiarire la posizione del Governo.

BONORA, relatore alla Commissione. Al di là di ogni polemica,
vorrei ricordare quanto ho affermato questa mattina all'inizio della
nostra discussione: cioè le enormi difficoltà che ho incontrato nel
portare avanti l'esame di questi provvedimenti. Una di queste, come ho
già spiegato, è rappresentata dall'avvicendarsi di diversi interlocutori di
Governo. Tuttavia ne è emerso un lavoro proficuo. E mi sembrava di
avere compreso che almeno sulla parte del provvedimento concernente
il problema idraulico-forestale vi fosse un consenso. Per questa ragione
mi sono permesso di presentare gli emendamenti e di avanzare una
proposta di stralcio, perchè ribadisco che questo è un problema che
comunque deve essere risolto. Posso poi assicurare il mio impegno per
realizzare e portare al varo un provvedimento di sostegno, non
congiunturale ma strutturale, per lo sviluppo economico della Calabria.
Questo ritengo che si possa fare, al di là di quelle che potranno essere le
dichiarazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bonora, lei ritiene opportuno ascoltare il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno?



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 230 RESOCONTOSTEN. (19 luglio 1990)

BONORA, relatore alla Commissione. Non mi oppongo a questa
richiesta avanzata dai colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Fiorino, la pregherei di riferire al
Ministro la decisione assunta dalla Commissione di ascoltarlo.

FIORINO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Mi
incarico personalmente di contattare il ministro Misasi e di comunicare
alla Commissione quando egli sarà disponibile a venire.

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

I lavori terminano alle ore 11,30. .

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