
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

Sa COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente ANDREA TTA
indi del Vice Presidente BOLLINI

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 dei deputati
Tassone ed altri, 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 Regola-
mento approvata dall'Assemblea in data 21
gennaio 1988)

«Interventi a favore della Calabria» (553),
d'iniziativa del senatore Pecchi oli e di altri
senatori

TIPOGRAFIA DEL SENATO (lISO)

INDICE

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

PRESIDENTE(Andreatta -DC) Pago 2, 13,
19 e passim

AZZARÀ(DC) 17,20,21 e passim
BARCA (PCI) . . . . . . . . . . . . . .. .. 20,23,24 e passim
BONORA(DC), relatore alla Commissione. . . 5
DONATO(DC) 18
FERRARI-AGGRADI(DC) 21
MESORACA(PCI) 17
MISASI, ministro senza portafoglio per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. . . . . 6,15,

16 e passim
lITO (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 14, 16



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 25° RESOCONTOSTEN. (25 luglio 1990)

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

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 dei
deputati Tassone ed altri, 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 Pecchi oli 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 giorno 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 19 luglio
scorso.

Siamo lieti della presenza del Ministro per gli interventi straordina~
ri nel Mezzogiorno, che ringrazio, per questo ravvicinato esame dei
provvedimenti sulla Calabria, rispetto ai quali sia la maggioranza che
l'opposizione non hanno del tutto compreso un certo ondeggiamento
nella posizione governativa. In passato, infatti, all'epoca del precedente
Governo, il Sottosegretario che seguiva la questione aveva presentato
una serie di emendamenti, mentre più di recente, nelle ultime
settimane, essi sono stati ritirati. Ed allora io vorrei fare al riguardo
alcune osservazioni.

Innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che in questa Commissione
si è svolto un esame attento e rigoroso, soprattutto per quanto riguarda
l'organizzazione istituzionale dell'intervento. Si è immaginato, ad
esempio, che gli interventi nel campo idrogeologico facessero capo ad
una autorità, di cui fanno parte rappresentanti sia della Regione che
dell'amministrazione centrale, la quale è stata concepita estendendo i
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poteri previsti per le autorità di bacino dalla legge sulla difesa del suolo
anche agli interventi forestali.

Inoltre, sembra difficile, nella maggiore attenzione dedicata a
talune sbandate e a taluni privilegi che talvolta caratterizzano la
legislazione straordinaria, poter considerare a regime e quindi come un
pool di lavoro autorinnovantesi il comparto dei forestali. Pertanto
opportunamente il relatore, nei suoi emendamenti, prevede che vi sia sì,
a regime, una forza adeguata all'attività di conservazione e tutela dei
boschi calabresi, dimensionata in un ordine di grandezza tra le 3.500 e
le 5.000 unità, ma che l'intervento in materia forestale ed idrogeologica,
una volta che progressivamente siano andati in pensione gli attuali
20.000 forestali, avvenga attraverso appalti di società e di imprese che
svolgano la loro opera nel settore.

Ebbene, a me è parso un po' strano ~ e se volete anche una
sottovalutazione del lavoro compiuto dalla Commissione ~ che il
Governo non abbia tenuto conto di questa indicazione, anche perchè, a
parere mio ed anche della maggioranza della Commissione, il relatore è
riuscito, attraverso questa intelaiatura istituzionale ed attraverso un più
corretto impiego delle risorse statali, a mettere ordine in questa
delicatissima materia, che trova giustificazione nella eccezionalità della
situazione calabrese.

In secondo luogo, noi abbiamo affrontato una serie di altri
argomenti, tra cui quello di una essenziale rete autostradale. L'autostra-
da infatti non è semplicemente un tracciato, ma è anche una struttura di
servizi. Ora, poichè è evidente che un'autostrada in mano all'ANAS non
è in grado di offrire tali servizi, abbiamo preso in considerazione la
possibilità di prevedere, in questo stesso testo di legge, il passaggio
dell'autostrada dall' ANAS al sistema autostradale italiano.

Inoltre abbiamo affrontato, senza giungere però a soluzioni che ci
lascino soddisfatti, il problema dei due grandi porti costruiti di recente
in Calabria, quello di Gioia Tauro e quello di Sibari. Ora, mentre
ritenevamo opportuno che uno dei due fosse riservato ad attività
turistiche, ci sembrava che l'altro potesse diventare un punto d'appog-
gio per qualche operatore orientale che, nel trasferire i propri
containers nel porto di Anversa, potrebbe essere interessato ad avere
uno scalo nel Mediterraneo, il che naturalmente comporterebbe la
previsione di uno strumento giuridico per concessioni a privati, per un
lungo periodo di tempo, delle attrezzature del porto.

Abbiamo altresì esaminato, attraverso una serie di audizioni, la
questione dello sfruttamento di quella naturale, ma non sociale,
infrastruttura calabrese che poteva essere il turismo. A questo
proposito, sono state avanzate alcune proposte, tra le quali quella che da
uno dei nostri interlocutori è stata chiamata l'autostrada marina, vale a
dire la possibilità di impiego di grandi traghetti, come quelli che
caratterizzano il trasporto tra le città del Baltico, che, dotati di certe
caratteristiche e di certe attrattive, possano venir considerati dai tour-
operators come un prolungamento delle vacanze, mentre d'inverno
potrebbero essere utilizzati in particolare per il trasporto di autotreni, in
modo da ridurre l'utilizzo delle strade, l'inquinamento, eccetera.

Abbiamo pure esaminato, anche qui però senza un approfondimen-
to adeguato, la possibilità di un'alternativa alla funzione di aeroporto
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per i servizi di Fiumicino, e ci riproponevamo di analizzare se la
struttura di Lamezia Terme, convenientemente rafforzata, potesse
assolvere il compito di scalo tecnico.

Infine, siamo rimasti piuttosto sorpresi dalla rincorsa degli incentivi
industriali nel Mezzogiorno, e a questo proposito mi rivolgo all'onorevo-
le Misasi, che del resto in Calabria ha la responsabilità dell'intervento
straordinario. Eccezionalmente, in relazione alla necessità di dare un
impulso alle zone terremotate, per i comuni del cratere si sono
introdotti alcuni superincentivi. Ebbene, in questa legge questi
superincentivi vengono utilizzati per l'intera Calabria, in dispregio di
ogni regola di pianificazione urbanistica e di contenimento dei costi che
una seria programmazione territoriale ed industriale comporta. Da un
lato, cioè, si è detto che ogni sorta di insediamento può avvenire
dovunque in Calabria, anche al di fuori delle aree prescelte, e dall'altro
si introduce il criterio del 75 per cento a fondo perduto, che
corrisponde al 105 per cento dei fondi fissi per quella larghezza da
società just in time pregiapponese, vale a dire sulla base dell'idea che vi
siano enormi ammontari di scorte per cui, di fatto, si prevede il 105 per
cento del capitale fisso.

Vorrei osservare che nel caso delle zone del cratere sono stati creati
14.000 posti di lavoro con un costo complessivo per l'amministrazione
di circa 4.000 miliardi, e quindi con un costo di 300 milioni per ciascun
posto di lavoro; effettivamente ciò crea qualche problema.

Invece, non si è cercato di comprendere quale sia il fattore critico
della difficoltà dell'intervento industriale, dovuta a mio avviso alla
complicazione delle procedure e dei tempi.

Il collega Azzarà, attraverso una serie di udienze conoscitive, sta
redigendo una relazione su questo problema. Io mi domando se,
piuttosto che innovare il quantum delle incentivazioni, non valeva la
pena di utilizzare questo strumento per innovare le procedure delle
incentivazioni industriali, in particolare con contratti di programma per
banche industriali italiane ed estere, per assicurare un certo quantum di
risorse a ciascuna di esse attraverso i clienti assistiti da fideiussioni della
banca. Quindi, non si tratta di un lavoro piuttosto astratto, da ufficio
studi, o di fare un'istruttoria in una vicenda in cui la banca è del tutto
estranea; la banca cerca di appoggiare i suoi clienti per avere incentivi e
concede a questo punto fideiussioni senza determinate catalogazioni.

Uno degli aspetti un po' bizzarri di questo provvedimento è che
esiste una catalogazione infinita, perchè prende in esame tutti i settori
ma li cataloga uno per uno lasciando insoluti alcuni problemi sul piano
giuridico, perchè vuole coprirli tutti. Non viene detto, ma si fa un
elenco tale per cui di fatto questi problemi sono coperti.

Mi domandavo se non sarebbe stato opportuno dare a questa
Regione una procedura particolarmente accelerata.

Vorrei da ultimo dire ~ ma ciò non riguarda la Calabria ~ che la
prima caratteristica delle politiche di sviluppo è quella di poter
determinare quando quest'ultimo si è realizzato, ciò che nella
terminologia della Banca mondiale si chiama «laurea» o «graduation»:
cioè paesi che hanno raggiunto un certo livello ~ ricordo la Jugoslavia
all'inizio degli anni '80 ~ vengono dichiarati «graduati», cioè «laureati»,
e vengono esclusi dagli interventi della Banca stessa.
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Credo che anche per una decina di province del Sud sia
estremamente importante essere dichiarate «laureate», perchè oggi,
avenQo esse una completa infrastrutturazione, hanno una capacità di
attrazione a tutto danno non solo delle regioni vicine, ma anche di
quelle più lontane.

Ciò riguarda solo marginalmente il discorso sulla Calabria, anche se
sono convinto che l'uscita di Latina, di Prascati, di Ascoli Piceno e di
alcune province abruzzesi dal Mezzogiorno avrà effetti sulla Basilicata,
sul Molise e sulla Puglia, e indirettamente forse anche sulla Calabria.

Per completezza e per richiamare al Ministro le soluzioni da lui
proposte alla Commissione, il senatore Bonora, se vuole, può
completare questa breve introduzione.

BONORA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, debbo
esprimere una certa soddisfazione, perchè, come ho già avuto occasione
di dire in una delle ultime sedute in cui è stato esaminato questo
provvedimento, non ho quasi mai incontrato un interlocutore di
Governo, e quando ciò è avvenuto l'interlocutore cambiava continua~
mente. Questo fatto ha creato in me una qualche difficoltà.

Quindi, ripeto, oggi sono particolarmente lieto, perchè ho la
possibilità di esprimere, anche se brevemente, al ministro Misasi alcune
idee che ho maturato durante quest'ultimo anno e mezzo nel corso del
quale mi sono occupato del provvedimento a favore della Calabria.

Le difficoltà dinanzi alle quali ci siamo trovati sono state di vario
tipo, ma ne voglio citare una che ho già avuto occasione di esporre
quando ho svolto la relazione introduttiva.

Nel provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati ho notato
un ondeggiamento ed un'escursione eccessiva tra una filosofia di
provvedimento a breve termine e una filosofia di provvedimento di
sviluppo di lungo periodo per una regione che probabilmente è la più
dissestata d'Italia e quindi una delle più bisognose di intervento
statale.

Ho già sostenuto che sarebbe inutile un provvedimento di mezzo
soccorso; ma sarebbe utile un impegno congiunto di Governo,
Parlamento ed autorità locali, in una prospettiva che consenta a questa
regione di inserirsi adeguatamente nel contesto del sistema nazionale
ed in quello europeo.

Ricordo che affermavo di paventare un pericolo, a partire dai
prossimi anni, nel mercato unificato. L'Europa di domani probabilmen~
te sarà un'Europa di regioni e il pericolo che potrebbero correre regioni
come la Calabria è che si formi un'alleanza tra le regioni forti lasciando
le regioni deboli abbandonate ad una prospettiva di marginalità.

Quindi, bisogna che con razionalità, pazienza e determinazione
mettiamo a punto un provvedimento che non sia di mezzo soccorso.

Chi ha letto per la prima volta questo provvedimento sarà rimasto un
po' sorpreso e preoccupato dello squilibrio esistente tra la questione
degli operai agricolo-forestali e tutto il resto del provvedimento, dove è
esposta una serie di interventi per lo sviluppo. Vi è cioè un'escursione tra
una questione urgente ed immediata, che è quella della sistemazione, del
mantenimento del posto di lavoro e della collocazione razionale e
permanente degli operai agricolo~forestali, ed il resto del provvedimento.
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Dopo una serie di colloqui, che ho citato la volta scorsa, cui si sono
aggiunti quelli con rappresentanti dell'ENEL e di una delle organizza~
zioni più importanti del terziario, avendo udito i loro progetti ti-di loro
propositi di programmazione e visionato alcuni provvedimenti che
possono interessare il Meridione, ma in particolare la Calabria, sono
arrivati ad una determinazione.

Sulla base anche di esperienze straniere ~ che si tenta ora di
introdurre in Italia ~ e anche sulla base degli emendamenti che ho già
illustrato relativi alla prima parte del provvedimento al nostro esame,
propongo lo stralçio di questa prima parte, prevedendo l'istituzione di
un'autorità che abbia, appunto, il compito di amministrazione e di
manutenzione del suolo e delle acque; un'autorità che veda coinvolti lo
Stato e la regione e che possa risolvere anche, in via permanente, il
problema degli operai agricolo~forestali.

Mi fermerei a questo punto, senza entrare nei dettagli; avevo già
detto durante l'ultima riunione che per tutta la restante parte del
disegno di legge prevederei un provvedimento ad hoc per lo sviluppo
strutturale della regione.

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Vorrei innanzitutto esprimere un apprezzamento sincero
per il lavoro svolto dal relatore e dall'intera Commissione e per
l'impegno con cui il presidente Andreatta ha seguito la problematica
sottesa al disegno di legge, formulando una serie di indicazioni
estremamente suggestive e di cui certamente non si può non tener
conto. Esse individuano alcuni punti strategici e centrali per uno
sviluppo moderno della regione Calabria, anche se debbo dire
onestamente che alcune idee, pur attraenti, quale ad esempio quella
dell'utilizzo del porto di Gioia Tauro come scalo per attività di
dimensioni internazionali e per presenze di paesi orientali quali il
Giappone o la Corea, anche se valide, non vedo come possano
concretizzarsi attraverso lo strumento legislativo. Sarò lieto quindi se al
riguardo mi si spiegherà se basti una norma di legge per garantire questi
obiettivi o se invece il loro conseguimento non sia piuttosto il frutto di
una politica di contatti e di iniziative mirate a tal fine.

Lo stesso dicasi per le altre indicazioni fornite, che ritengo siano
molto interessanti ed in ogni caso utili, se non altro per definire uno
degli obiettivi che il Ministro per l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno si è dato allorquando, con l'aggiornamento del program~
ma triennale, in data 29 marzo, ha avviato un riordino dell'intervento
straordinario, eliminando le distribuzioni a pioggia che prima venivano
fatte attraverso le cosiddette azioni organiche, diventate poi, di fatto,
azioni disorganiche, e cercando di concentrare le risorse su pochi
progetti strategici, all'interno dei quali l'unico progetto territoriale ad
ampio respiro riguarda proprio la regione Calabria. Si tratta di
indicazioni udi anche se, per ipotesi, non dovessero venir definite in
questa legge.

Ciò premesso, mi corre l'obbligo di precisare la posizione del
Governo rispetto all'intera questione della legge. Io partirò con una
preoccupazione iniziale che nutro come Ministro ed anche come
calabrese, perchè nessuno può essere tanto oggettivo da dimenticare la
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propria identità. Al di là di questo, però, anche solo come Ministro per il
Mezzogiorno, trattandosi della regione più depressa e più caratterizzata
da una condizione sociale drammatica, che soprattutto nella provincia
di Reggia Calabria è tragica, non potrei non esprimere questa
preoccupazione. È in esame un disegno di legge di cui si discute ormai
da sei anni. Siamo riusciti, faticosamente, a farlo approvare alla Camera
dei deputati con un compromesso che ~ diciamolo pure ~ certo non

entusiasma nessuno, ma definisce comunque un provvedimento che
destina un certo numero di risorse e individua alcuni obiettivi
importanti. La prima preoccupazione, allora, è che non si corra il
rischio, attraverso la navetta parlamentare, di rinviare l'approvazione di
questo disegno di legge ancora per un altro decennio. Noi infatti
possiamo anche affermare cose bellissime e sacrosante, molte delle
quali, in coscienza, debbo dire che non mi sento, in via culturale e di
principio, di non condividere, ma esse ci espongono a questo rischio.

Pertanto, qualora ci si orienti nel senso di emendare il testo
pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, io chiederei che si subordini
questo obiettivo ad una previa concertazione di carattere informale con
la Camera dei deputati, anche perchè attorno a questo provvedimento si
è creata una grande aspettativa da parte di una regione in cui le
delusioni si sono accumulate l'una dietro l'altra.

Quindi, se c'è un modo ~ capisco che quello che vi sto proponendo
è anomalo ~ per coinvolgere la Camera dei deputati e per verificare se
un eventuale ridotto numero di modifiche possa comunque assicurare
una rapida approvazione definitiva della legge, non ho pregiudiziali ad
accogliere eventuali proposte migliorative: altrimenti debbo dire che la
richiesta del Governo è di licenziare sollecitamente il provvedimento
così come è perchè, anche se imperfetto, anche se impreciso e per certi
aspetti non del tutto organico, esso ha comunque il vantaggio di
destinare subito delle risorse a favore della Calabria, mentre un disegno
magari meglio costruito può però poi non realizzarsi mai o almeno non
in tempi rapidi.

D'altra parte tale questione è legata ad un'altra preoccupazione, che
ho come Ministro per il Mezzogiorno e che riguarda più generalmente
la questione del Mezzogiorno. Sono convinto che la questione del
Mezzogiorno trovi adesso, e non domani o dopodomani, un momento
nel quale bisogna concentrare gli sforzi.

Senatore Bonora, lei ha parlato dell'Europa delle regioni suscitan~
do in me un forte timore, perchè nonostante tutto preferirei un'Europa
unificata politicamente, dove la regione è un'entità vasta almeno quanto
lo Stato nazionale, a sua volta articolato nelle varie autonomie locali; la
divisione del paese Italia in tante regioni separate è per me la sciagura
più grave che possa capitare al Mezzogiorno e al resto del nostro
paese.

Questa è una opinione politica, e quindi la esprimo a me stesso
senza pretendere di convincere altri. Sono convinto che la questione del
Sud debba trovare adesso, in questi pochi anni che abbiamo dinanzi,
alcune risposte abbastanza tempestive, le risorse necessarie, le procedu~
re opportune e gli sforzi convergenti delle forze produttive e sociali per
tentare un miglioramento ed un salto di qualità a cui bisogna credere ad
ogni costo e nonostante tutto, riacquistando un po' di passione, di
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fiducia e di speranza; perchè se ci abbandoniamo solo alla nostra
intelligenza essa ci dà troppi elementi di pessimismo. Altrimenti sarà
tardi perchè i buoi saranno usciti dalla stalla.

Infatti, vi sarà il consolidamento nell'Est e nel Centro~Est
dell'Europa di mercati in crescita imponenti, avremo la potenza
finanziaria ed economica, centripeta ed attraente, della Germania unita,
avremo la tentazione forte ~ già oggi attuale ~ degli stessi capitali

nazionali di trasferirsi all'estero e non nel Sud d'Italia, e ci troveremo in
una situazione nella quale credo che alla lunga certamente tutto il
Mezzogiorno, ma anche il resto del paese, finirà per soffrire. Infatti, il
sistema economico italiano, a mio avviso, non è un sistema basato su
grandi dimensioni capitalistiche, perchè sono poche le imprese di tale
natura. Credo che il tessuto connettivo principale del nostro paese sia
ancora costituito dalla media e piccola attività produttiva, ed anche essa
deve sempre fare nuovi investimenti perchè non basta innovare
tecnologicamente i vecchi impianti. Un sistema moderno è condannato
ad investire sempre; ma in quale direzione devono andare questi
investimenti? Se vengono realizzati nel territorio originario si va
incontro ad un'ulteriore congestione produttiva e ambientale, ad un
malessere sociale sempre crescente e ad altissimi costi sociali ed
economici. Avendo i territori del Nord ormai raggiunto un certo livello
di occupazione quasi piena, nuovi investimenti solleciterebbero nuove
ondate immigratorie e quindi implicherebbero costi sociali ancora più
alti, sia che questa ondata provenga dal Sud, sia che provenga da paesi
extracomunitari.

Se invece si investirà all'estero, piuttosto che nel Sud, attratti da
altri paesi d'Europa o ancor più dagli spazi che si creeranno nel
Centro~Est, a mio avviso a poco a poco il nuovo sostituirà il vecchio e
allora i nuovi investimenti finiranno con l'indebolire i vecchi e alla
lunga la stessa struttura produttiva dell'intero paese e non soltanto
quella esistente al Sud.

Quindi, credo che il Mezzogiorno oggi abbia questa occasione per
riproporre non la questione meridionale, bensì quella nazionale, cioè
quella dell'unità di un paese che rischia di essere messo in crisi non
solo, come finora è avvenuto, dalla divaricazione delle condizioni di vita
e dalla diversità nel benessere economico e nel vivere civile, ma questa
volta anche da una diversificazione politica profonda. Si contrappone
infatti una zona del paese che sta bene e che quindi, proprio per questo,
avverte prevalente il malessere rispetto ai disservizi, alle disfunzioni e
alle lentezze della pubblica amministrazione ed avanza una logica
protesta che però politicamente è ihterpretata o strumentalizzata in
termini laceranti, federativi e di sostanziale rottura dell'unità nazionale,
ed un Mezzogiorno che invece crede ancora disperatamente nell'unità
nazionale, tanto è vero che privilegia, nonostante tutto, il voto a partiti
tradizionali, con tutti i loro limiti e i loro difetti, perchè sa per istinto
che, al di fuori dell'unità nazionale, non ha alcuna possibilità di ripresa
e di sviluppo.

Il rischio che potremmo correre è che accanto ad un indebolimen~
to complessivo che alla fine ci sarà per tutti, anche per la Padania felix,
ci sarà poi una crisi totale, di cui già viviamo i segni, globale, politica. E
se cadesse l'ultima speranza e l'ultima fiducia, anche nel Mezzogiorno
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probabilmente nascerebbero fenomeni anal~ghi e rovesciati, che non
saranno quelli antichi dei campanili, dei comuni, delle corporazioni e
delle signorie del Nord d'Italia, ma quelli più tipici della storia antica
del Mezzogiorno, dove il popolo regredisce a livello di plebe e trova
qualche santo, qualche veltro o qualche capopolo, come già è avvenuto
all'epoca della repubblica napoletana, quando le plebi meridionali
furono riunite intorno al cardinale Ruffo.

Di fronte a questa prospettiva ~ scusatemi se faccio un discorso
politico, ma che cosa sarebbe il nostro legiferare se perdessimo la
passione che lo inquadra entro un minimo di analisi storica e di gusto
dell'impegno politico! ~ ed alla luce di queste riflessioni, penso che
debbano essere collocati i problemi che qui avete di fronte.

O si riesce ad introdurre rapidamente qualche miglioramento,
anche sostanziale, concordato con l'altro ramo del Parlamento, in
maniera di essere certi di riuscire a far approvare la legge presto,
oppure il fatto che questo provvedimento legislativo continui a fare la
navette tra i due rami del Parlamento e non venga mai approvato
definitivamente, a mio avviso diventerà un fatto grave.

Ciò premesso, vorrei entrare nel merito di alcune questioni. Ad
esempio, prendiamo la questione dei forestali. Comprendo l'idea di
stralciare questo aspetto per dargli una soluzione definitiva. Dentro di
me condivido fino in fondo l'idea di una soluzione definitiva, a regime,
che eliminI la dimensione assistenzialistica che è stata propria del
discorso sui forestali ~ perchè di questo si è trattato ~ con un'elefantiasi
eccessiva del fenomeno per compensare il vuoto del resto.

Dobbiamo dire la verità, e cioè che quello dei forestali è uno degli
esempi tipici ~ come già lo fu la legge n. 285 del 1971 ~ di ciò che è stata
di fatto la politica del Mezzogiorno durante i lunghi anni della crisi
generale economica del paese. Allora ci si è dovuti attrezzare alle nuove
sfide nate dall'aumento del prezzo del petrolio, dalla guerra del Kippur
e da tutte le vicende che sappiamo, e tutti insieme abbiamo finito per
privilegiare la ricostituzione dell'apparato produttivo nel Centro~Nord
attraverso le ristrutturazioni, le innovazioni tecnologiche, le casse
integrazione, la fiscalizzazione degli oneri sociali, pagando alti costi per
poter supportare quell'apparato produttivo. Ciò, a mio parere, è
accaduto anche logicamente e necessariamente.

Ma la conseguenza altrettanto logica, oggettiva e naturale, è stata
quella che al Sud è stato riservato quasi un ventennio di proroghe
rachitiche della Cassa per il Mezzogiorno, senza alcun respiro
programmatorio di qualsiasi natura, e politiche assistenzialistiche di cui
la questione dei forestali e la citata legge n. 285 sono gli esempi più cla~
morosI.

Pertanto, sono il primo ad essere convinto che se potessimo
ridimensionare tale fenomeno in termini produttivi, riducendo via via
con l'esodo naturale il numero di questi lavoratori a quelle 5.000~6.000
unità che sono fisiologiche, questa sarebbe una soluzione seria.
Dobbiamo però nel frattempo creare delle alternative. Se tagliamo
15.000 posti di lavoro eccedenti scarsamente produttivi dobbiamo poi
sostituirli con altrettanti produttivi. Di qui le questioni del turismo,
dell'industrializzazione, della politica degli incentivi. È giusto, cioè,
operare una sacrosanta razionalizzazione del fenomeno, ma prima, o
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almeno contestualmente, dobbiamo creare le condizioni reali per una
nuova occupazione.

In merito poi alla proposta del relatore di istituire un'autorità che
abbia poteri sia in materia di suoli che di acque, vorrei far notare che a
quest'ultimo riguardo entriamo in un argomento delicato in quanto
quello dell'acqua nel Mezzogiorno è anch'esso un problema da
affrontare con una rapidità nuova e con lungimiranza. Nel Sud il
problema dell'acqua è drammatico, l'emergenza è ormai da tempo
strutturale e vi sono, tra l'altro, problemi di interregionalità che al Nord
non esistono o esistono in scarsa misura. Pertanto, sarebbe necessario
costituire un' authority centrale, che abbia il potere di decidere, ad
esempio, che l'acqua dell'Abruzzo, se necessario, vada in Puglia, senza
che le divisioni tra le regioni blocchino una qualsiasi politica di
organica distribuzione delle acque. Inoltre, occorre superare il
pulviscolo di soggetti che si occupano di tale materia (vi sono circa
4.000 enti, uno ogni 7.000 abitanti), nonchè tutte le dispersioni e il
confuso intreccio di competenze ora esistenti. Non a caso, sostengo da
tempo che l'Agenzia per il Mezzogiorno dovrebbe almeno essere un
piccolo «ente acque», anche se con compiti esclusivamente di
coordinamento, programmazione e controllo, e non più di gestione
diretta come accadeva all'epoca della Cassa. A tal fine, abbiamo anche
immaginato una forza di supporto, formata da IRI, ENI e privati, che
possa offrire le strutture per progettare, eseguire e gestire le opere
urgenti da realizzare. Come si vede, quindi, vi sono dei collegamenti,
delle connessioni, dei rapporti che in questo quadro bisogna considera~
re prioritariamente.

In conclusione, sono favorevole, in linea di principio, ad affrontare
il problema dei forestali, a non lasciarlo appeso e a definirlo in un
contesto che porti, a regime, ad una soluzione giusta, a patto però di
capire come essa poi si coordini con la politica generale non solo del
territorio ma anche delle acque e che, in alternativa, si creino
condizioni reali di sviluppo e di occupazione produttiva e non
assistenziale, che poi è quello che stiamo tentando di fare accorpando le
risorse sui progetti strategici e riesaminando la politica degli
incentivi.

Anche a questo proposito l'amico Andreatta ha detto cose
suggestive. Io sono in linea di principio d'accordo con lui, però bisogna
considerare poi, di fatto, le cose come vanno. Io ho operato un riordino
~ e il CIPE lo ha approvato ~ della politica degli incentivi; infatti, sulla

base di una vecchia distinzione del territorio meridionale in fasce a), b)
e c), dove si intendeva per a) quella più povera, per b) quella media e
per c) quella più evoluta, ho stabilito, per la prima volta, che le
agevolazioni vengano concesse tenendo conto di questa diversità del
Mezzogiorno al suo interno. In pratica, non ho tolto niente alla fascia c),
ho aggiunto qualcosa alla fascia b) e qualcosa di ancor più consistente
alla fascia a), sempre però rispettando il tetto previsto dalla direttiva
comunitaria che non consente di andare oltre il 75 per cento. Ebbene,
questo non è stato inutile perchè ho avuto la controprova che
immediatamente si sono svegliate attenzioni ed interessi per le zone più
povere che prima non esistevano. Abbiamo infatti già stipulato contratti
con importanti imprese, tra cui uno con l'Italgrani per un progetto
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giudicato tecnicamente valido, che creerebbe più di 2.000 posti di
lavoro nel Mezzogiorno, ma che viene osteggiato, debbo dire, con
argomenti che finora non riescono a convincermi. Quando l'Eridania
solleva certe polemiche, allora io mi domando quale è stata la politica
degli zuccheri e quali crisi abbia comportato l'intervento diretto a
razionalizzare e quindi ad aiutare tale società. La conseguenza è stata
che a Strangoli c'è la crisi della barbabietola e che si chiudono gli
zuccherifici meridionali per cui, per favorire una certa azienda, bisogna
penalizzare il Mezzogiorno (perchè questo oggettivamente è quello che
accade), e quando poi nasce un'iniziativa che invece si rivolge al
Meridione questa viene ostacolata da quella stessa azienda che è stata
favorita dalla razionalizzazione in quanto teme la concorrenza. Ebbene,
io vorrei capire quali sono le filosofie che sottendono la politica del
nostro paese, nonchè le azioni e le attività delle singole industrie. Non è
concepibile, infatti, che ci si riempia la bocca del valore del mercato e
delle sfide della concorrenza solo quando fa comodo e si difenda poi
con le unghie e con i denti il proprio monopolio allorchè lo si vede in
pericolo. In ogni caso, quel progetto è stato approvato dal CIPE, dove
pure è presente un rappresentante dell'industria che non ha eccepito
nulla al riguardo, ed è comunque strano che il cane si svegli dopo che le
pecore sono già uscite per andare al pascolo e gridi «al lupo, al lupo!».
Se vi era questa sensibilità si potevano realizzare propri investimenti nel
Sud. Quello che è inconcepibile, però, è il fatto che nel Mezzogiorno
non solo non si fanno investimenti in proprio, non solo si crea una
condizione che genera disoccupazione, ma poi, per giunta, si aggredisce
il Sud minacciando di far ricorso persino all'Aia, intraprendendo cioè
una politica antimeridionalistica di carattere generale.

In ogni caso, al di là di questo episodio, debbo dire che le imprese
sono state invogliate ad investire nell'Italia meridionale perchè c'è stata
questa articol~zione all'interno degli incentivi.

Allora non è vero che gli incentivi ~ e questo lo dico al presidente
Andreatta ~ non servano neanche un po'. Certo, è vero che servirebbe
di più aver superato altre diseconomie; è vero che servirebbe di più
che nel Mezzogiorno venissero realizzate quelle grandi infrastrutture,
anche tradizionali, che non si sono potute più fare dopo che alla
vecchia ex Cassa sono state tarpate le ali; è vero che abbiamo bisogno
che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria venga gestita dall'IRI e che
probabilmente venga ampliata in modo funzionale, e non sia più quella
inefficiente strada provinciale di medio livello che è' divenuta oggi; è
vero che la strada statale n.l06 dovrebbe unire l'autostrada adriatica,
la Puglia, la Calabria e la Sicilia; è vero che c'è bisogno di una più
pressante politica a proposito delle ferrovie e delle telecomunicazioni.
Tutto questo fa parte delle cose urgenti da fare, investe la spesa
ordinaria, si spiega nella logica del disegno di legge di accompagna-
mento alla legge finanziaria dell'anno scorso che abbiamo concordato
con il ministro Pomicino, dove per la spesa ordinaria si individuavano
pochi progetti fondamentali e strategici sui quali far convergere
prevalentemente spesa ordinaria ed eventuale spesa complementare
straordinaria, previa un potere di concerto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno che in questo modo garantisce
finalmente che almeno il 40 per cento della spesa ordinaria venga
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dirottato nel Sud: ciò rappresenta un pezzo nuovo della politica meri~
dionalistica.

Tutto questo è verissimo. Ma, anche ammesso che riuscissimo
subito, con le procedure ivi previste e con la rapidità necessaria, ad
avviare talune opere, passeranno degli anni per poterle realizzare. Nel
frattempo dobbiamo porre fine agli incentivi e sostituirli con crediti
partecipativi? Concordo con quanto detto dal senatore Andreatta, e cioè
che anche questo è importante, ma sono pronto a vederla come
un'alternativa quando mi si dimostrerà che questa stessa alternativa vale
per tutta l'Europa e anche per il resto del nostro paese.

Non riesco a capire perchè nel Mezzogiorno gli incentivi dovrebbe~
ro diminuire, quando il collega Battaglia fa una guerra affinchè la
piccola e media industria del Nord riceva gli stessi incentivi previsti
dalla politica del Mezzogiorno! Io non mi sono opposto ed anzi ho
sostenuto Battaglia, poichè non intendo isolare ulteriormente il Sud
nell'opinione pubblica centro~settentrionale. Ma non si può poi
rovesciare le carte.

Dobbiamo metterci d'accordo: se questa politica incentivante è
sbagliata, bisognerebbe eliminarla del tutto al Nord e prevederla in
modo diverso al Sud; ma se invece è un qualcosa di buono bisognerà
agire di conseguenza. Non si può sopportare questa schizofrenia!

Non abbiamo negato questi incentivi alla media e piccola industria
del Nord; abbiamo soltanto chiesto ed ottenuto che siano maggiori
quelli previsti per il Sud. È vero che questa politica degli incentivi deve
essere rivisitata, ma d'altra parte la commissione Manzella ha proposto
una riforma di riordino, che a mio parere non sarà realizzabile nel breve
periodo perchè presuppone un'altrettanto ampia riforma normativa, di
cui si possono anticipare tuttavia alcuni passi essenziali in via
amministrativa. Questo è ciò che intendo realizzare nei prossimi giorni,
se mi riuscirà di trovare il consenso necessario.

Sullo sfondo vi è poi un problema che non so come si potrà
risolvere solo in via amministrativa. Il problema che lei pone, signor
Presidente, è sacrosanto. Dobbiamo prima conoscere cosa pensano il
Tesoro e la Banca d'Italia sui problemi che oggi investono il sistema
creditizio italiano, soprattutto dopo la liberalizzazione dei movimenti di
capitale, la liberalizzazione dell'apertura degli sportelli, ed approfondire
in questo contesto in che misura sia possibile riordinare un sistema
bancario nel Mezzogiorno.

Dobbiamo ancora mantenere l'ISVEIMER, unificare i mediocrediti,
tenere la distinzione tra credito ordinario e mediocredito, realizzare la
banca polifunzionale che sia nello stesso tempo merchant bank,
mediocredito unitario, o cos'altro? Possiamo dare un segnale positivo in
questa direzione, non sono certo io ad oppormi; ma ho l'impressione
che anche questo discorso vada visto nel suo insieme e quindi
concordato nelle sedi opportune.

Voglio concludere il mio intervento scusandomi se mi sono in
qualche modo sfogato con voi, ma credo che la vostra intelligenza avrà
supplito alla mia fretta e alla emotività del dire.

La mia proposta non può che essere quella di non perdere altro
tempo. Siccome rispetto la volontà del Parlamento ~ e non potrei che
far questo, perchè sono convinto sostenitore del ruolo del Parlamento e
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delle forze politiche, giacchè quando i partiti cessano di esistere cade la
democrazia ~ penso che il testo del provvedimento al nostro esame
possa anche, se si vuole, essere migliorato, ma, ripeto, almeno con la
relativa certezza che alcune modifiche poi passeranno anche al vaglio
della Camera dei deputati.

L'ipotesi di stralciare solo la parte riguardante la questione dei
forestali, purchè collocati nel modo che vi ho detto e sempre a
condizione che alla Camera dei deputati ciò non susciti una navette
parlamentare insostenibile, potrebbe avere senso in un solo caso. Lo
dico con molta chiarezza e spero che i miei amici calabresi mi
comprendano. Qui ci sono dei soldi destinati alla regione Calabria, e
nessuno può rinunciarvi: questo mi pare evidente. I miei uffici hanno
calcolato che la questione dei forestali assorbe più o meno 3.700
miliardi di lire. Ve ne sono almeno altri 2.000 che andrebbero persi se si
operasse questo stralcio.

Se vogliamo porre in essere questo stralcio ~ e sempre previa un

consenso dell'altro ramo del Parlamento ~ dobbiamo destinare questi
soldi residui al progetto strategico a favore della Calabria, che abbiamo
già individuato con delibera del CIPE e che dobbiamo definire in sede di
intervento straordinario, sempre d'intesa con la regione, con la
seguente ipotesi: che si possono anche indicare nel provvedimento
legislativo alcuni fini che questo progetto dovrà prevedere; alcuni sono
facilmente conciliabili con il progetto str~tegico senza alcuna necessità
normativa, mentre altri bisognerebbe forse indicarli nella stessa legge; e
qui ho un elenco di problemi, anche se alcuni di essi sono già stati
superati da piccoli interventi posti in essere nel frattempo. Si potrebbe
cioè immaginare di modificare il disegno di legge nel senso di
approvare la sola parte del provvedimento concernente i lavoratori
forestali, risolvendo così definitivamente questo delicato problema, e
contestualmente destinare i circa 2.000 miliardi residui al progetto
strategico relativo alla regione Calabria, già esaminato dal CIPE.

Questa può essere una solùzione. Io non la caldeggio, la prospetto
nella eventualità che prevalga l'esigenza~ di rivedere meglio l'intera
questione. Naturalmente, questa ipotesi dovrebbe avere il consenso
politico generale, Altrimenti non posso non insistere chiedendo alla
Commissione di approvare il disegno di legge senza modifiche.

PRESIDENTE. Mi pare che, dopo questo ampio discorso, abbiamo
incardinato l'impegno del Ministro a seguire anche alcuni nodi che
sono emersi. A me sembra che la soluzione prospettata dall'onorevole
Misasi a conclusione del suo intervento presenti aspetti di agilità e di
praticità importanti. Ritengo inoltre che sulla possibilità di utilizzo delle
autorità di bacino ai fini della politica di programmazione delle acque ~

tema approfondito dal relatore ~ occorra incentrare particolarmente

l'attenzione. Fondamentalmente, la garanzia che i livelli di occupazione
vengano mantenuti è data dal fatto che, via via che vanno in pensione gli
attuali forestali, si liberano risorse da utilizzare nello stesso sistema di
interventi idrogeologici. Pertanto, non mi pare che possano nascere in
proposito delle preoccupazioni.

Per quanto riguarda poi alcune delle questioni da me sollevate,
nell'ipotesi che si dovesse percorrere la strada dello stralcio, sarebbe
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sufficiente affidare certi poteri al Governo. Ad esempio, rispetto alla
questione, che noi abbiamo esaminato con alcuni esperti, dell'utilizzo
delle aree portuali, occorre semplicemente che il Governo abbia degli
strumenti, poichè altrimenti diventa irrealistico qualunque concreto
inizio di trattative. Infatti, stante la struttura demaniale dei porti, se non
si prevedono concessioni a lungo termine, difficilmente si può sinanche
iniziare una trattativa.

Detto questo, lascio la parola ai colleghi.

ZITO. Signor Presidente, la proposta principale del Ministro è
quella di approvare il disegno di legge in esame senza modifiche perchè
altrimenti ~ egli afferma ~ si potrebbe correre il rischio di una sua
seconda decadenza, il che, a suo dire, sarebbe insopportabile; anche se
io credo che, se continuiamo a discutere così come abbiamo fatto
finora, tale rischio diventerà presto realtà. Si tratta cioè di decidere che
cosa vogliamo fare di questo provvedimento.

Signor Ministro, io espressi una forte contrarietà all'approvazione
di questo testo già prima delle elezioni regionali; ebbene, debbo dire
che ribadisco questa mia posizione anche dopo il loro svolgimento
perchè sono dell'avviso che le riflessioni che dobbiamo fare sui disegni
di legge debbano assolutamente prescindere da quella che è la
situazione presso la regione Calabria. Sono talmente convinto di questo
che se, ad esempio, i colleghi comunisti cambiassero idea e addivenisse~
ro alla mia conclusione, cioè che questo provvedimento va profonda~
mente modificato, non penserei assolutamente che tale cambiamento
sia legato alla mutata situazione politica regionale.

Ciò premesso, vorrei ora spiegare i motivi che sono alla base di
questa mia contrarietà. Signor Ministro, innanzitutto io credo che tutti
noi avremmo grandi difficoltà a spiegare all'opinione pubblica come
mai, dopo tre anni di permanenza del disegno di legge n. 1385 presso
questo ramo del Parlamento, alla fine abbiamo deciso che possiamo
licenziarlo così come tre anni fa lo abbiamo ricevuto. Ma non è questa
l'obiezione principale. Io non ho mai capito ~ e se qualcuno me lo
spiega gliene sarò grato ~ perchè questo provvedimento non possa
essere migliorato; a questa mia domanda infatti non è mai stata data
risposta. Il disegno di legge invece, a mio parere, deve essere corretto e
perfezionato.

Lei, onorevole Misasi, ha detto che la situazione della Calabria è
drammatica e che in qualche provincia è addirittura tragica. Al
riguardo, vorrei ricordare che quest'anno, per la prima volta, il rapporto
SVIMEZ dedica un cospicuo capitolo a questa regione e, se ciò è
avvenuto, una ragione c'è. Ormai tutti hanno capito che una cosa è il
Mezzogiorno ed una cosa diversa è la Calabria, che ~ questo io l'ho
sostenuto in diverse sedi ~ ormai si è distaccata addirittura dal resto del
Meridione. Del resto lei stesso, signor Ministro, ci ha detto che pensa ad
un progetto territoriale strategico per la Calabria. Ora, però, a fronte di
questa realtà drammatica, la risposta che diamo, come Parlamento, è
del tutto insufficiente; vi è cioè uno scarto enorme, assolutamente
insopportabile, tra questa situazione e il testo trasmessoci dalla Camera
dei deputati.

Ora è chiaro che per legge non possiamo risolvere tutti i problemi:
in questo ha ragione il ministro Misasi. Però per legge si può fare tanto,
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e in ogni caso dobbiamo fare il massimo possibile. Ed allora facciamolo
questo sforzo per migliorare il provvedimento, magari d'accordo con
l'altro ramo del Parlamento. Del resto, onorevole Ministro, questa ~ se
mi è concessa la citazione personale ~ è la proposta che io qualche anno
fa avanzai in questa Commissione, vale a dire di çoncordare, in via
informale, con la Camera dei deputati ~ cosa che peraltro avviene in
molte Commissioni ~ gli emendamenti da apportare al testo, in modo
che, alla fine, i tempi non si allunghino a dismisura.

Ma in che direzione questo miglioramento? Io sono ben lungi dal
pensare che sia semplice affrontare con legge ~ o anche con altri
strumenti ~ i problemi del sottosviluppo. Quarant'anni di intervento
straordinario e di discorsi sul Mezzogiorno ci dimostrano come non sia
facile risolvere tali questioni, anche perchè ~ e spero che al riguardo il
presidente Andreatta non mi dia del tutto torto ~ non è che la scienza
economica ci dia un grosso aiuto in questa direzione. Vedo infatti gli
economisti concentrati sui problemi degli equilibri, della crescita,
mentre non li vedo assolutamente interessati ai problemi dello
sviluppo.

Detto questo, però, mi pare che qualche punto fermo vi sia. Io ne
enuncio due che potrebbero essere presi come riferimento anche per la
legge sulla Calabria.

In primo luogo, certi meccanismi a cui abbiamo fatto ricorso nel
passato, e che probabilmente abbiamo inserito anche all'interno di
questo testo, non necessariamente assistenziali in senso stretto ma che
puntano soltanto all'aumento del reddito, non fanno che perpetuare il
sottosviluppo. Infatti. il problema della Calabria e del Mezzogiorno non
è l'aumento del reddito, bensi l'allargamento e l'irrobustimento della
base produttiva; tutto il resto viene dopo.

.

Da questo punto di vista mi pare che l'allargamento e l'irrobusti~
mento della base produttiva possano essere considerati un'acquisizione,
e spero che il presidente Andreatta non mi contraddica. Non possiamo
sviluppare in maniera artificiosa la base produttiva se non vi è un
ambiente adatto. Allora, il problema principale è migliorare quest'ulti~
ma. Mi pare di capire che da qualche tempo a questa parte si parla di
ambiente come fattore di sviluppo. Allora, signor Ministro, perchè non
fare uno sforzo per migliorare l'ambiente calabrese? Per «ambiente»
intendo le infrastrutture, i servizi e il funzionamento delle istituzioni,
dello Stato, della regione e degli enti locali. Secondo me maciniamo
acqua nel mulino se affrontiamo la questione dello sviluppo calabrese a
prescindere, ad esempio, dalla situazione dell'ordine pubblico.

Signor Ministro, per quel poco di esperienza che ho, la criminalità
sta diventando una diseconomia assoluta, se questo termine ha un senso
in economia (non sono un economista, e chiedo scusa al Presidente se
ogni tanto mi avventuro su questo terreno). Molte persone mi dicono
che non verranno mai in Calabria perchè esiste questa situazione.

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Soprattutto in provincia di Reggia Calabria. Conosco degli
imprenditori che intendono venire a Cosenza o a Catanzaro, ma non a
Reggio Calabria.
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ZITO. A mio avviso, non è possibile pensare allo sviluppo della
regione senza affrontare tali questioni. Quindi, bisogna lavorare in
questa direzione.

Perchè non ci dovrebbe essere una convergenza tra tutte le forze
politiche ed il Governo su questo terreno? Perchè non dovremmo essere
in grado di stringere tra le forze politiche un vero e proprio patto per lo
sviluppo della regione Calabria? Se ci avviamo in questa direzione, per
quanto difficile, forse riusciremo ad approvare la normativa al nostro
esame; altrimenti, a mio avviso, non arriveremo a nulla o forse
licenzieremo una legge che potrà servire a tutti su questo o quel
versante per affrontare le prossime e ~ si dice ~ vicine elezioni politiche,

ma non faremo una legge a favore della Calabria.
Avviandomi alla conclusione del mio intervento debbo dirle, signor

Ministro, che per mille ragioni sono contrario ~ pur con una riserva per
ripensarci ~ al progetto strategico.

Ad esempio, vi sono problemi di tempo. A che punto sono e quando
saranno realizzati i progetti strategici? Se vi sarà una crisi del Governo, e
se al posto del ministro Misasi, che crede fortemente nei progetti
strategici, subentrerà un altro ministro, che invece non crede in questi
progetti, ritorneremo al punto di partenza?

Vi è poi un'altra questione da affrontare. Sono fermamente
convinto che a Gioia Tauro c'è bisogno di porre in essere interventi
particolari ma sempre con legge. Un grande sforzo nel campo della
scienza e della ricerca scientifica richiede un intervento legislativo.'

In merito al problema dei trasporti non si può stipulare un accordo
di programma; quest'ultimo richiede il consenso delle altre amministra~
zioni e non so se verrà dato. Credo che lo strumento legislativo sia assai
più incisivo dell'accordo di programma. Per questa ragione, ma con
riserva di pensarci meglio, sono convinto che sbaglieremmo se
prendessimo in considerazione l'idea di nap varare leggi, ma solo un
accordo di programma.

Presidenza del vice Presidente BOLLINI

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Condivido alcune cose fondamentali dette dal senatore
Zito; ad esempio, a proposito del discorso sull'ambiente globalmente
inteso, sulle infrastrutture materiali ed immateriali, sulla bonifica
dell'ambiente e sulla lotta alla criminalità organizzata.

Ma vorrei aggiungere all'amico Zito che, se vogliamo operare
veramente nella realtà, dobbiamo essere noi calabresi a compiere un
gesto politico di grande rilievo. È un anno che predico una proposta che
si riferisce al sistema delle opere pubbliche in Calabria, e a tal proposito
ho chiesto alla regione Calabria ~ e continuerò a farlo ~ di farsi
promotrice di un'iniziativa legislativa presso il Parlamento nazionale,
con cui i calabresi chiedono che il Parlamento perda il potere
discrezionale nell'assegnazione di taluni interventi e strutture ammini~
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strative, per creare un meccanismo automatico a rotazione, previa la
più severa analisi possibile delle imprese, affinchè sia garantita la loro
trasparenza nell'assegnazione di singole opere.

Per quanto bizzarra e straordinaria possa sembrare, questa è l'unica
regola che si dovrebbe porre in essere, perchè impedisce qualsiasi
tentazione, occasione o opportunità di mal affare e quindi libera la
classe pelitica da certi impacci che spesso l'immobilizzano o seducono.
Inoltre gli interventi sarebbero anche più rapidi.

Senatore Zito, lei sa quanto tempo si perde in Calabria per discutere
gli appalti prima di porli in essere!

Ritengo che l'idea di promuovere un'iniziativa legislativa da parte
della regione Calabria sia piuttosto valida, e questo è il patto che
bisogna fare.

Per il resto, definire in sede politico~amministrativa alcune
impostazioni può essere aleatorio, ma anche la legge ha il vantaggio di
poter adattare queste risorse sul territorio con una certa elasticità.
Comunque, è necessario avere sempre presenti delle regole certe.

L'unica cosa che mi preoccupa, senatore Zito, è la sua proposta di
utilizzare lo strumento legislativo per migliorare alcuni settori, quali
quelli della ricerca, dei servizi, delle opere pubbliche in generale. Un
minimo di raccordo per questi interventi ci vuole, e l'uso della sede
amministrativa gestionale è ineludibile, se vogliamo che i problemi
vengano affrontati in una visione di insieme.

AZZARÀ. Signor Presidente, come avevo chiesto anche nel corso
dell'esame del disegno di legge n. 2293, vorrei avere informazioni sul
recupero delle risorse che erano state stanziate con la legge n. 64 del
1986. Al termine di questo dibattito vorrei che il Ministro rispondesse a
questa mia richiesta di chiarimenti e ad un'altra domanda che poi gli
porrò.

MESORACA. Desidero ringraziare il Ministro per la sensibilità
dimostrata nell'analizzare le condizioni della Calabria in particolare e
del Mezzogiorno nel suo complesso, Personalmente condivido molte
delle preoccupazioni da lui espresse. Allo stesso tempo devo esprimere
rammarico per il fatto che il Governo solo oggi avanza proposte ed
esprime opinioni chiare. Se il Governo avesse detto una parola chiara su
questo disegno di legge due anni fa, saremmo stati allora tutti più
soddisfatti e ci troveremmo oggi su un percorso diverso. Ricordo che il
Gruppo comunista ha sempre ribadito la necessità di apportare
opportune modifiche al testo, ma non venne ascoltato.

Ora, poichè ci troviamo di fronte ad un provvedimento per
interventi straordinari, è bene approvarlo cosi come ci è pervenuto
dalla Camera dei deputati, altrimenti non ha senso definire questi
interventi straordinari.

Sicuramente il testo è perfettibile, ognuno di noi avrebbe numerose
proposte da avanzare per migliorarlo; ma proprio per la straordinarietà
e quindi l'urgenza che caratterizza il provvedimento, il Gruppo
comunista si è astenuto dal presentare emendamenti. Eventuali
modifiche infatti provocherebbero il rischio di un interminabile
«ping~pong)} tra Camera dei deputati e Senato, e questo dobbiamo
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evitarlo. Quindi se non verranno apportate modifiche, salvo quelle di
carattere meramente tecnico, il nostro Gruppo è favorevole all'approva~
zione del testo in esame, proprio per le motivazioni esposte dal
Ministro, con le quali concorda.

Il provvedimento, pur non risolvendo i problemi della regione
Calabria, rappresenta un inizio per un serio esame del problema della
produttività, a cui si r "rviene anche tramite gli incentivi, e risolverebbe
un problema annoso come quello dei lavoratori forestali. La proposta
del Ministro in ordine al progetto strategico è affascinante, E concordo
con la soluzione proposta dalla Camera dei deputati per i lavoratori
forestali che prevede una loro progressiva riduzione numerica onde
evitare che si continui con la politica dell'assistenzialismo. Però è anche
vero che in Calabria non si può sottrarre un solo posto di lavoro, al
contrario, bisogna crearne degli altri. Quindi mi sembra più logico
creare dei posti di lavoro alternativi prima di ridurre quelli esistenti, e
non il contrario. Questa «partita» giocata in due tempi ~ cioè prima si
riducono i posti di lavoro e poi se ne creano di nuovi ~ non mi convince,
perchè l'esperienza ci insegna che nel Sud di tutte le partite giocate
finora si è visto solo il primo tempo. Sappiamo bene che solo nel resto
d'Italia vengono giocate fino in fondo, compresi i tempi supplementari
ed i rigori.

Quindi, trovo affascinante quella proposta, però credo che se
seguissimo la strada indicata dal Ministro ci metteremmo di nuovo in
una situazione poco convincente. L'elaborazione di un progetto
strategico per la Calabria rimetterebbe tutto in discussione: infatti, o è
una cosa seria, ed allora bisogna approfondire ogni singolo aspetto per
cui i tempi si allungherebbero e verrebbe a mancare il requisito
dell'urgenza, oppure si dà vita ad un provvedimento «autarchico», preso
cioè dal Ministro per il Mezzogiorno, ed allora la cosa assumerebbe un
altro significato. Se invece all'elaborazione di tale progetto devono
concorrere tutti i soggetti attivi, dalla regione al Parlamento, allora i
tempi necessariamente si protrarrebbero; a meno che ~ e questa
potrebbe essere una terza soluzione ~ si decida di stralciare la parte
riguardante la questione dei forestali, approvandola subito così come è,
mentre si sottopone il resto del provvedimento ad un più approfondito
esame, apportandovi gli eventuali miglioramenti che si ritenessero ne~
cessari.

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Do atto al Gruppo comunista di aver tenuto in questa
legislatura, rispetto a questa problematica, un comportamento esempla~
re. Non a caso ho detto che accetto le modifiche se vi è il consenso
dell'altra Camera, altrimenti non si finisce più.

DONATO. Anzitutto registro con soddisfazione la fine dell'assenza
del Governo, in termini rappresentativi, nell'esame di questo disegno di
legge. Inoltre, ringrazio il ministro Misasi per la sensibilità dimostrata e
per la puntualità e chiarezza con cui ha riassunto la posizione del
Governo in ordine ad esso. Debbo aggiungere che il Ministro va altresì
ringraziato per l'importante opera svolta in precedenza, allorchè, in
qualità di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, a seguito di una
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nota tecnica del Tesoro, tradusse quelle osservazioni in emendamenti
accettabilissimi che avrebbero potuto benissimo consentire l'immediata
approvazione del provvedimento.

Quanto ai ritardi denunciati dal collega Mesoraca, vorrei dire che la
Commissione ha lavorato, in sede plenaria e in Sottocomitato,
effettuando degli utili approfondimenti, non ultime le recenti audizioni
svolte.

Per quanto riguarda, infine, la posizione del Gruppo democristiano,
noi siamo favorevoli all'approvazione immediata del disegno di legge,
condividendo pienamente al riguardo la posizione del Ministro. Non c'è
dubbio, infatti, che il testo pervenutoci potrebbe essere migliorato:
nessuno ha sostenuto ~ neanche l'onorevole Misasi ~ che qui sia

arrivato il meglio, è arrivato un provvedimento approvato dall'altro
ramo del Parlamento sulla base di un compromesso che sicuramente ~

come ha riconosciuto lo stesso Ministro ~ lascia un po' a desiderare. Se
però il prezzo di una simile operazione è quello di un andirivieni tra una
Camera e l'altra e quindi di un ulteriore rinvio del varo definitivo della
legge, allora dico che la sua approvazione nel testo attuale è comunque
un dato positivo.

In conclusione, noi siamo favorevoli ad emendare il disegno di
legge solo nel caso in cui le modifiche siano preventivamente
concordate con l'altro ramo del Parlamento. Concordiamo altresì
sull'ipotesi dello stralcio così come formulata dal Ministro.

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Vorrei precisare che l'ipotesi dello stralcio per me non
significa varare per ora le norme relative ai forestali e rinviare poi la
discussione delle rimanenti parti del provvedimento, perchè così
facendo la legge sulla Calabria non vedrà mai la luce. La mia ipotesi, se
si accetta lo stralcio, è che l'alternativa possa essere quella di finanziare
contestualmente il progetto strategico: altrimenti risolviamo sì il
problema dei forestali, ma le altre questioni restano in sospeso e
perdiamo 2.000 miliardi.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

PRESIDENTE. Se mi permettete, vorrei riassumere i termini della
questione.

Alcuni Gruppi, in particolare quello comunista, pongono il
problema dell'approvazione della legge nel testo che ci è pervenuto; il
relatore invece è convinto che senza modifiche sia assolutamente
inaccettabile la soluzione data alla questione dei forestali. Vi è quindi
una diversità di impostazione che deve essere approfondita, anche se da
parte di parecchi colleghi si è posto il problema di ricercare un'intesa
con la Camera dei deputati. Al riguardo, vorrei dire che nella
discussione di questo disegno di legge il Parlamento è rimasto finora
privo dell'assistenza del Governo; e, poichè credo che vi sia una
funzione del Governo in Parlamento, chiederei al Ministro e al relatore
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di definire, entro l'inizio della prossima settimana, le possibilità di una
soluzione concordata con l'altra Camera in modo che in una prossima
riunione, da tenersi presumibilmente nella giornata di mercoledì, le
ipotesi siano chiarite almeno nella loro ipoteticità; dopodichè ciascuno
è libero di seguire i propri convincimenti. Inoltre, chiederei al Ministro
di sottoporre ai suoi uffici, per un approfondimento, le proposte del
relatore per quanto riguarda la completezza dei campi da affidare alla
istituenda autorità, e quindi mi assumerei le mie responsabilità per
stabilire un rapporto con la presidenza della Commissione bilancio
della Camera dei deputati in maniera da poter chiarire il discorso.

Infine, inviterei il Ministro a fornirci le linee generali del progetto
strategico per la Calabria in quanto non risulterebbe, dagli atti della
Commissione per il Mezzogiorno, un approfondimento di questo
argomento. Credo che se l'onorevole Misasi potesse farci conoscere
almeno le caratteristiche fondamentali di questo intervento, potremmo
evitare di appesantire di eccezioni la legislazione straordinaria, perchè
molte delle difficoltà di questa legge sono date proprio dalla
straordinarietà della straordinarietà. Non vorrei, cioè, che si aprisse il
problema se le risorse aggiuntive alla Calabria non siano per caso
sostitutive di quelle dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, le
quali, a loro volta, sono sostitutive dell'intervento, ordinario.

Credo che questo punto dovrà essere un po' chiarito, e il Ministro ci
potrebbe fornire ~ possibilmente entro mercoledi prossimo ~ qualche

elemento a proposito delle linee generali dell'intervento prospettato per
la regione Calabria per avere quel minimo di metodologia utile alla
Commissione.

AZZARÀ. Signor Ministro, la legge sul contenimento della spesa
prevede lo spostamento di 1.700 miliardi di lire relativi alla competenza
e alla cassa dal 1990 al 1993.

Abbiamo avuto l'audizione dei direttori generali del Tesoro, i quali
hanno sostenuto che in tanto è possibile porre in essere la rimozione di
1.700 miliardi in quanto sia la capacità di spesa che il tiraggio sono tali
da consentire il rinvio di questa manovra. Ci hanno spiegato che intanto
l'Agenzia ha la disponibilità di 400 miliardi al mese che costituiscono sia
la capacità di spendere che quella di effettuare pagamenti.

BARCA. La capacità ammonta a 630 miliardi, mentre il tiraggio
fissato dal ministro Carli è di 400 miliardi a partire dallo luglio.

AZZARÀ. Se ho capito bene, il direttore generale ha detto che fino al
mese di febbraio 1990 questa capacità precedente era di 600 miliardi; solo
successivamente i 430 miliardi originariamente previsti si erano ridotti a
400 per compensare i 600 erogati fino al gennaio di quest'anno.

Quindi, signor' Ministro, noi abbiamo notizia da parte dell'Agenzia
di una capacità e di una esigenza di erogazione di gran lunga superiore
ai 400 miliardi, perchè vi sono pagamenti in sofferenza per diverse
centinaia di miliardi di lire.

La domanda che le rivolgo è la seguente: se si dà luogo a questa
ipotesi, cioè allo spostamento dal 1990 al 1993 di 1.700 miliardi di lire,
ciò non rallenterà la capacità di attività dell'Agenzia in generale e dei
pagamenti da parte del Tesoro?
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FERRARI~AGGRADI. In altri termini, quando il Mezzogiorno riesce
a spendere facciamo in modo che lo faccia effettivamente! Il dramma
del Mezzogiorno è che molto spesso non riesce a spendere ciò che è a
sua disposizione; nel momento in cui invece ci riesce noi poniamo dei
freni e dei limiti. Ciò è assurdo!

AZZARÀ. Se il Ministro ci dice che non siamo in grado di spendere
più di 400 miliardi al mese a noi sta bene, ma se c'è la potenzialità di
una spesa maggiore dobbiamo rivedere questo provvedimento.

FERRARI~AGGRADI. Se vogliamo fare una politica concreta per il
Mezzogiorno, dobbiamo porla in essere nella realtà.

PRESIDENTE. Devo ricordare ai colleghi che il responsabile della
Tesoreria ci ha detto che è già stato effettuato un pagamento
straordinario di 900 miliardi in febbraio e che, in relazione al numero
dei mandati che non rientrano, evidentemente ciascuno dei soggetti che
ha un conto in Tesoreria può incidere, mediante i suoi prelevamenti,
sulla situazione del tesoro e quindi sulle emissioni mensili di titoli del
debito pubblico, e ciò richiede un minimo di previsione.

Allora, se il numero dei mandati che non stanno dentro il vincolo
dei circa 430 miliardi mensili dovesse aumentare in autunno, il Tesoro
ha già pensato di effettuare un altro pagam~nto straordinario.

Dobbiamo distinguere tra esigenze difformi di pagamento e quelle
di effettivo vincolo. È chiaro che l'Amministrazione di merito troverà
delle ragioni di lamentela, perchè è meglio ottenere finanziamenti «a
rubinetto» anzichè averli in modo regolare. Chi ha la responsabilità
della gestione complessiva della Tesoreria cerca invece di regolarli; per
cui ogni tanto ci arrivano delle notizie contraddittorie. Tuttavia, il
dottor Piemontese, responsabile della Tesoreria, ci ha detto che vi è
stata ~ lo ripeto ~ un'erogazione straordinaria di 900 miliardi, ma se in
autunno dovessero nascere delle difficoltà si farà fronte con un'altra
erogazione dello stesso tipo.

Il secondo argomento è che la riduzione della competenz~
attribuita quest'anno viene spostata nel tempo. In Tesoreria vi è una
disponibilità di 6.300 miliardi alla data del 31 marzo, e credo che siano
stati effettuati anche ulteriori trasferimenti. È chiaro che anche al ritmo
di 600~700 miliardi per 9 mesi, cioè dal 10 marzo in poi, non ci sono
problemi che derivano dalla dimensione dei fondi in Tesoreria. Inoltre,
non ci sono problemi di competenza, perchè, come abbiamo visto, la
legge finanziaria ha applicato per la Cassa per il Mezzogiorno il regime
che va sotto il n. 3, e cioè tutte le somme sono impegnabili.

Quindi, non vorrei sembrare «don Ferrante», ma non mi pare che lo
spostamento di 1.700 miliardi ad un esercizio successivo abbia l'effetto
di non operare trasferimenti in Tesoreria, perchè comunque le giacenze
sono più che sufficienti a sostenere un ritmo di 600~700 miliardi al
mese. Non esiste neanche un problema di impegnabilità, perchè
comunque si distribuisca nel tempo tale somma ~ o nell'esercizio
1990~91 o in quello successivo ~ l'impegnabilità è completa.

Poichè noi affidiamo al Tesoro dei compiti che possono anche
comportare una certa slealtà nei confronti del Parlamento, su ciò
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vogliamo sentire il parere del Ministro: ci sono dei problemi nel sistema
dei pagamenti o nell'impegnabilità?

Nelle somme relative all'attuale programma novennale vi sono dei
problemi nei sistemi dei pagamenti e nell'impegnabilità che derivano da
questo gioco del Tesoro che, per fare certi lavori di abbellimento del
bilancio, ha effettuato questo spostamento nel tempo.

AZZARÀ. La Direzione generale dell' Agenzia afferma che questo
ritarda tutta l'azione nel Mezzogiorno.

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Può darsi che il problema si sia capovolto in questi ultimi
tempi. In passato la capacità di spesa dell' Agenzia nel Mezzogiorno era
ridotta rispetto ad oggi, quindi lo slittamento dei pagamenti da parte
della Tesoreria era tollerabile. Nell'ultimo anno questa capacità di spesa
è notevolmente aumentata per diverse ragioni. Intanto perchè la legge
n. 64 è entrata in rodaggio, quindi ha cominciato a «macinare» più di
quanto potesse fare prima; inoltre sia da parte mia che del mio
predecessore è stato dato un forte input per accelerare questa capacità
di spesa, in relazione all'accusa che veniva rivolta al Mezzogiorno di
spendere poco. Si è ora di fronte ~ o lo saremo nei prossimi mesi ~ ad

una situazione paradossale: una capacità di spesa aumentata ed una
capacità di Tesoreria limitata.

Per il prossimo settembre il Ministro del tesoro ha promesso una
integrazione con dei pagamenti straordinari, che poi si dovrebbe
riuscire a compensare; quindi a settembre sarò in grado di dirvi se
questa integrazione è stata possibile o meno. Non dimentichiamo che
esiste l'esigenza di contenimento del disavanzo della finanza pubbli~
ca. Conosco i problemi e so che esistono difficoltà obiettive di cui
anche il Ministro per il Mezzogiorno deve farsi carico. Quando si
assumono decisioni collegiali ogni ministro deve farsene carico,
anche al di là dei problemi del suo specifico settore. A mio avviso
questo è un modo corretto di fare politica, soprattutto perchè nel
caso specifico il risanamento della finanza pubblica va anche a favore
del Mezzogiorno.

Comunque, se mi consentite una osservazione, devo dire che trovo
paradossale che il contenimento si faccia (ora per ragioni dipendenti dal
Governo ora per ragioni dipendenti soprattutto dal Parlamento) sulla
spesa per investimenti anzichè sulla spesa corrente. Secondo me una
politica di risanamento si identifica nella politica dei redditi.

È mia intenzione chiedere il recupero degli stanziamenti che la
legge n. 64 prevedeva per il passato e che non sono stati impiegati.
Anche in questo caso non si può dimenticare l'opera di risanamento
della finanza pubblica prevista nel triennio, attraverso maggiori entrate
e minori uscite. Quindi la mia proposta, che presento ora in via
ufficiosa, è quella di utilizzare lo strumento del prestito internazionale.
Ciò consentirebbe di risolvere un duplice ordine di problemi: da un lato
il prestito verrebbe pagato alla fine di questo triennio, dall'altro
consentirebbe una maggiore disponibilità di cassa, senza andare ad
intaccare alcune esigenze immediate del Tesoro. Con questa soluzione
sorgeranno forse altri problemi, tuttavia una via d'uscita bisognerà
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trovarla. Deve rimanere fermo comunque che l'opera di riduzione della
spesa non può riguardare il Mezzogiorno.

Particolare delicatezza riveste la questione degli incentivi, che è
quella che ci preoccupa maggiormente perchè è affidata a dei
meccanismi automatici. Per esempio, se un operatore che ha chiesto
determinate agevolazioni riceve parere favorevole, dato l'automatismo,
egli ha come una specie di diritto ad avere quella agevolazione. Perciò
non si può chiudere improvvisamente il rubinetto: significherebbe
ledere dei diritti soggettivi.

Con questa accelerazione di spesa può darsi che già a settembre ci
troveremo di fronte ad una situazione drammatica da questo punto di
vista. Di questo problema dovrò parlare con il Ministro del tesoro.

AZZARÀ. Lei, signor Ministro, non ha varato decreti con emissione
di mandati di pagamento, per quanto riguarda gli incentivi nelle zone
terremotate, fondamentalmente per mancanza di risorse finanziarie.
Devo dire che queste eventuali assicurazioni per il futuro mi lasciano
estremamente insoddisfatto.

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Voi potete certamente fare battaglie parlamentari. Io non
ho sollevato il problema oggi perchè vi sono aspetti da chiarire; è una
questione che affronteremo al momento opportuno, discutendo anche
all'interno del Governo.

La domanda che lei mi ha fatto riguarda la capacità di spesa
dell'Agenzia e le previsioni del Tesoro, previsioni che avevano
fondamento probabilmente quando furono formulate ma che oggi
potrebbero non averne più rispetto a questo rischio preventivato. Ci è
stata data l'assicurazione che in tal caso vi sarebbe stato in autunno un
contributo integrativo; aspetto che questo si verifichi.

BARCA. Il Ministro parla del mese di settembre, ma occorre
considerare che già oggi vi è una situazione di diritti e di legittime
aspettative lese, perchè la capacità di spesa dell' Agenzia è maggiore di
quello che è il tiraggio consentito, tiraggio che è a totale arbitrio del
Ministro del tesoro e che è stato ulteriormente ridotto dal I o luglio a 400
miliardi. Desidererei discutere più ampiamente su questo problema in
Commissione bilancio, perchè stiamo creando un ulteriore potere:
abbiamo bilanci di competenza e di cassa e un bilancio privato del
ministro Carli il quale, in base al tiraggio, stabilisce quello che
realmente si stanzia. Al centro della nostra Costituzione vi è il
Parlamento e non il Ministro del tesoro o il Ragioniere generale dello
Stato. Le cifre che il Parlamento stabilisce vengono eluse, come se la
legge di bilancio e la finanziaria non contassero nulla. Il Parlamento
quindi non conta nulla perchè successivamente interviene il Ministro
del tesoro.

È inutile parlare di settembre; la realtà è che già oggi siamo in
debito verso imprese, gente che ha investito denari nel Mezzogiorno.
Chiedo allora formalmente che nei prossimi giorni il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno intervenga in questa sede per
dirci qual è la reale situazione, se vi sono diritti lesi, affinchè il
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Parlamento possa individuare le responsabilità. La lesione di aspettative
e di diritti di imprese potrebbe, tra l'altro, dar luogo ad azioni
giudiziarie, come del resto lei ha ricordato, signor Ministro.

La seconda questione è la seguente: nel momento in cui viene
fissato un tetto per gli stanziamenti nel Mezzogiorno, lei ne viene in
qualche modo informato per poter intervenire selettivamente ed evitare
che alcune imprese ricevano finanziamenti al posto di altre, dato che
qualcuno deve pur essere sacrificato? La responsabilità politica del
Ministro in che modo si manifesta?

MISASI, ministro senza portafoglio per gli intervel1ti straordinari nel
Mezzogiorno. Ciò che lei afferma non è vero perchè, secondo calcoli
degli uffici, la situazione relativa alle agevolazioni al momento non
rischia di diventare quella che lei ha descritto.

BARCA. C'è un arretrato complessivo di 900 miliardi.

MISASI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Non è così. La situazione rischia di diventare drammatica
verso la fine di settembre e i primi giorni di ottobre.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che su questa faccenda stiamo
discutendo da tempo indefinito. Non esiste alcuna autorità concessa alla
Tesoreria, a parte il solito lavoro burocratico; tutte le incapacità di
gestione dei contratti vengono peraltro rigettate sulla Tesoreria che
affida ad un certo settore un plafond mensile di spesa e su questo si
determinano errori e negligenze. Quello che abbiamo visto è che il
Tesoro, senza alcuna sollecitazione, a febbraio ha tolto 900 miliardi;
ritiene di doverli dare in autunno. Non è nelle tecniche del Tesoro
andare a lavorare sull'estrema propaggine di cassa, a parte che ritengo
che non sia poi così arbitrario quando nel fondo della mente di ogni
parlamentare che approva la legge finanziaria non c'è il saldo netto da
finanziare ma il fabbisogno. Abbiamo appunto chiesto di svolgere una
indagine per capire come mai vi siano degli errori nella previsione del
fabbisogno. Le difficoltà sono infatti dovute ad una sottovalutazione del
fabbisogno e il Tesoro non riesce a fare una politica di blocco; vale il
fabbisogno. Quello che finora abbiamo capito è che semplicemente ci si
affida ad un certo tetto in maniera che vi sia una distribuzione nel
tempo dell'esecuzione dei mandati di pagamento; è probabile che
l'anno prossimo sarà opportuno aumentare questo tetto piuttosto che
avere erogazioni straordinarie due volte all'anno e raddoppiare la cifra.
Preso atto che l'operatività della cassa è aumentata, la stessa Tesoreria
stabilirà di dare 500 miliardi anzichè i 450 che aveva deciso in
precedenza.

Anch'io, come ministro del Tesoro, ebbi voglia di far qualcosa in tal
senso ma ci fu la rivolta degli uffici; di fronte ad un fatto legale, la
Tesoreria non ha nessuna forza: è contro la cultura degli uffici. Sono
stato sconfitto avendo avuto questa intenzione. Forse però varrebbe la
pena di fare un altro tentativo per evitare di diventare la cassa di
risonanza di quelli che, secondo me, sono conflitti burocratici.



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

5a COMMISSIONE 25° RESOCONTOSTEN. (25 luglio 1990)

BARCA. Il problema è che la Commissione bilancio deve dare atto
della posizione assunta dal Gruppo comunista. Se non ricordo male,
l'emendamento fu formulato congiuntamente al Gruppo della Democra~
zia cristiana; il quel caso vi fu consociativismo. Con quella proposta di
modifica si intendeva porre fine ad una situazione di depositi in banche
varie che giudicavamo anomala. Fummo concordi sull'opportunità di
proibire il deposito dei soldi nelle banche, sia pure di interesse
nazionale, e di concentrare tutto nella Tesoreria con un conto corrente.
È chiaro però che nel momento in cui facciamo questo deve trattarsi di
un banchiere solvibile, non soltanto perchè ha i fondi, ma perchè i
diritti maturati nei riguardi di questo banchiere pDssono essere fatti
valere. Altrimenti noi spingiamo la gente a trovare dei trucchi, ad
operare dei rallentamenti, eccetera.

Presenteremo degli emendamenti per cercare di portare avanti una
moralizzazione in tal senso. Oggi abbiamo una serie di passaggi di
denaro che servono soltanto per fare in modo che determinati miliardi
si trasferiscano dalla Tesoreria all' Agenzia, poi da quest'ultima al
FORMEZ, che dovrebbe fare informazione ma che invece fa lo sportello
che riceve i soldi e li manda ad un indirizzo al quale in realtà, fin
dall'origine, quelle somme erano destinate; comunque, con questi tre
passaggi si riesce a tirar fuori quei 3 o 4 miliardi di lire che servono
magari ad organizzare un convegno utile ed importante per il Mezzo~
giorno.

Noi spingiamo a ricorrere a questi mezzucci se, nel momento in cui
abbiamo detto che tutti i soldi devono andare nella Tesoreria,
quest'ultima non si comporta poi con la certezza che il diritto bancario
dovrebbe assicurare.

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

I lavori terminano alle ore 11,45.
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