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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per lo sviluppo della Calabria» (1385), 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

«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 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge: «Interventi per lo sviluppo della Calabria»,
d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri, già approvato dalla Camera dei
deputati; «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria», d'iniziativa'
del senatore Murmura e di altri senatori; «Interventi a favore della
Calabria», d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;
«Interventi urgenti per la regione Calabria», d'iniziativa del senatore
Murmura e di altri senatori, che era stata sospesa nella seduta del 25 lu~
glio.

Desidero innanzitutto dare il benvenuto, anche a nome della
Commissione, al ministro Marongiu che, avendo recentemente assunto
l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si
trova per la prima volta a partecipare ai lavori di questa Commissione.

Ricordo brevemente che questa Commissione ha competenze in
materia di programmazione economica e, quindi, anche di sviluppo del
Mezzogiorno, per cui inizia ora una collaborazione che avrà modo di
manifestarsi anche in successivi momenti.

Come è noto al Ministro, questa Commissione si trova a dover
affrontare il tema degli interventi a favore della Calabria. In proposito
sono state presentate alcune ipotesi, fra cui quella di uno stralcio della
parte relativa agli interventi idrogeologico~forestali, con certe tecniche
di amministrazione di questi interventi. La Commissione ha svolto un
lungo lavoro di esame di ipotesi per correggere quella che sembrava
una tecnica di incentivazione che non si capiva bene quanto si
sovrapponesse a quella generale del Mezzogiorno e ha individuato una
serie di interventi specifici per la Calabria. Il suo predecessore, il
ministro Misasi, aveva accennato alla possibilità di un progetto speciale
per la Calabria. Devo riconoscere che questa Commissione ha
certamente una certa tendenza al perfezionismo, che la porta a meditare
lungamente su alcuni provvedimenti. In questo caso la meditazione va
avanti ormai da un anno e mezzo, per cui sentiamo che è giunto il
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momento di prendere in considerazione per la lettura finale questo
provvedimento.

Vorremmo, a questo punto, sapere dal Ministro qual è il suo
orientamento intorno a queste diverse ipotesi al fine di poter poi ~

speriamo con il suo aiuto diretto ~ procedere all'approvazione del testo
o almeno di una sua parte.

MARONGIU, ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare
per l'accoglienza, di cui le parole del Presidente sono state espressione,
ma devo subito dire di incontrare una certa difficoltà ad intervenire sui
provvedimenti oggi all'ordine del giorno, che già da molto tempo sono
all'esame del Parlamento e per i quali è certamente necessario che si
giunga effettivamente ad affrontarne l'esame in una prospettiva di esiti
conclusivi. Occorre inoltre ricordare che la realtà calabrese si manifesta
in questo momento ~ come in fondo è sempre avvenuto ~ come quella

di una regione particol~rmente difficile, nella quale, evidentemente, la
politica di sviluppo non può non avere intensità e forse anche modalità
di svolgimento sue proprie.

Non posso nascondere ~ non so se questa non sia quasi una
confessione di una mia personale convinzione, che precede il mio
attuale incarico ~ una certa difficoltà a concepire una politica di
sviluppo attuata attraverso numerosi congegni legislativi che si
sovrappongono. Non mi riferisco soltanto al caso della Calabria, ma
anche, per esempio, a quello della Sardegna. Questa sovrapposizione di
congegni legislativi, che sono naturalmente anche finanziari, procedu~
rali e organizzativi, ha certamente l'effetto di aumentare le disponibilità,
da una parte, e l'intensità dell'azione, dall'altra, ma non posso negare
che produce anche alcune disfunzioni e conseguenti difficoltà nella
gestione degli interventi. Debbo però ricordare che la Calabria
tradizionalmente ha avuto leggi speciali fin dal primo apparire
dell'attuale regime repubblicano. Basti ricordare, fra le altre, la prima
legge sulla difesa del suolo. Comunque, mi pare che a questo punto,
dopo il lungo lavoro istruttorio che è già stato svolto, si debba ritenere
difficile abbandonare la prospettiva iniziale del disegno di legge.
Ritengo che l'unica possibilità che in questa fase si presenta, anche per
via di alcune prospettive aperte dal mio predecessore, è quella di
considerare il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati
come contenente due ordini di misure differenziate: il primo concer~
nente gli interventi nel settore della forestazione e il secondo gli
incentivi allo sviluppo. In effetti, nella delibera del CIPE del marzo
scorso sull'aggiornamento del programma triennale è previsto, all'inter~
no dei progetti strategici di assetto territoriale, un progetto per
l'emergenza~Calabria che ~ ma questo punto probabilmente andrebbe
ancora chiarito ~ potrebbe avere due funzioni: quella di integrarsi con
le misure di incentivazione allo sviluppo, previste dal disegno di legge
ora all'esame di questa Commissione, oppure quella di sostituire tali
misure. Certo è che nella delibera del CIPE richiamata si intravedeva
l'intenzione di realizzare un intervento per la Calabria che avesse
appunto un carattere aggiuntivo rispetto agli altri progetti strategici
preesistenti. Secondo tale impostazione si avrebbe sostanzialmente
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un'azione di sviluppo in Calabria organizzata per linee di intervento che,
per un verso, si possono considerare verticali (i vari progetti strategici
di settore) e, per l'altro verso, si potrebbero definire orizzontali
(progetto strategico per l'emergenza Calabria, di cui alla richiamata
delibera del CIPE). A tale azione dovrebbe aggiungersi quella generale
per lo sviluppo con gli interventi genericamente previsti per tutto il
Mezzogiorno e, infine, se non fosse sostitutivo del progetto strategico, la
serie di interventi per lo sviluppo che sono previsti nel provvedimento
oggi in discussione.

Come appare evidente, si tratta di una impalèatura certamente non
facile da governare per cui la gestione degli interventi non si presenta di
per sè agevole.

Tuttavia, in questo momento non posso sciogliere questo nodo così
intricato e complesso. Credo che il disegno di legge, che è al nostro
esame, o conserva la sua unità, oppure difficilmente può essere
considerato un provvedimento speciale a favore della Calabria, come è
nella tradizione delle leggi speciali; viceversa, diventerebbe un disegno
di legge che affronta soltanto ed esclusivamente la questione della
forestazione e, in qualche modo, il rientro di tale questione all'interno
di una gestione più ordinata, anche con prospettive di razionalizzazione
finanziaria e produttiva sia pure diluita nel tempo.

Quindi, tutto sommato, ho l'impressione che a questo punto tanto
varrebbe portare al varo definitivo questo disegno di legge, salvo quegli
aggiornamenti e aggiustamenti di carattere tecnico chiaramente
indispensabili, non fosse altro che per il fatto che si tratta di un disegno
di legge contenente alcune norme che di per sè non sarebbero
conservabili se si approvasse il testo in questo momento.

Mi aspetto quindi dalla Commissione qualche indicazione su cui
riflettere per esprimere definitivamente la mia opinione al riguardo.

In questo momento, pur avendo consapevolezza della complessità e
della difficoltà di coordinare e di mettere insieme gli strumenti che in
qualche modo si prospettano come possibili per lo sviluppo della
Calabria, mi sembra difficile rimandare in alto mare questo disegno di
legge che, per altri versi, presenta anche tutta una serie di misure e di
interventi di per sè apprezzabili.

Debbo dire che a queste varie provvidenze e a questi vari strumenti
di intervento occorrerebbe aggiungere quelli approntati dalÌa Comunità
economica europea che non sono di scarso rilievo e soprattutto hanno
una loro complessità.

Se questo disegno di legge dovesse essere approvato, bisognerebbe.
adottare uno strumento di programmazione capace di integrare,
coordinare e rendere coerenti tra di loro taluni interventi aventi fonti e
procedure diverse, ma tuttavia bisognosi di essere ricondotti ad un'idea
unitaria dello sviluppo della regione Calabria.

PRESIDENTE. Signor Ministro, questa Commissione si era innanzi~
tutto soffermata sui problemi della organizzazione dell'intervento per la
difesa del suolo e della forestazione.

Di fronte ad una certa inefficacia delle diverse amministrazioni
calabresi, era sembrato opportuno inserire questo tipo di interventi
all'interno di una cornice amministrativa che poi è stata assunta nella
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legge sulla difesa dei suoli, allargando le competenze delle Autorità di
bacino anche alla materia relativa alla forestazione, ed eventualmente
alla regolazione idraulica non nel senso della difesa del suolo, bensì
come raccolta e distribuzione dell'acqua.

Contemporaneamente sembrava che, avendo assicurato una fonte
permanente di finanziamento per un certo numero di anni, fosse
importante chiudere il lavoro precario, conservando la stabilità del
posto a coloro che attualmente sono presenti nelle liste, cioè aHorestali,
prevedendo di confermarne solo un numero limitato per assicurare un
tessuto di manutenzione idraulico-forestale; e si era accennato a poche
migliaia di persone.

I fondi che diventavano disponibili progressivamente con la
riduzione di questo personale avrebbero dovuto essere utilizzati per
opere con il personale assunto dalle imprese assegnatarie di tali lavori, e
non fornire mai più ad esse alcun tipo di personale secondo la logica
esistente attualmente. Questo era un primo punto.

Forse qualcuno dei nostri colleghi calabresi si è mostrato più
attento alla complessità dei problemi e al fatto che questi forestali
hanno una certa distribuzione territoriale; ciò che voglio dire è che il
lavoro svolto dal relatore e da altri componenti della Commissione è
stato che questo tipo di intervento fosse considerato di emergenza con
una durata di 15 anni e dovesse essere in qualche modo superato.

Su questo, oggi o quando lei riterrà opportuno, desidereremmo
avere una relazione dettagliata da parte del Governo.

Il secondo punto riguarda quel complesso di misure che concerne
gli interventi di sviluppo. In un certo senso queste misure sono state
superate, perchè il suo predecessore ha adottato delle delibere che
graduano il quantum delle agevolazioni secondo le diverse aree del
Mezzogiorno e credo ~ però su questo desidererei avere una conferma ~

che sostanzialmente le agevolazioni, tipo «cratere», che si riscontrano in
questa normativa, di fatto sono già applicate sulla base di un
provvedimento amministrativo. Questo è un punto che in seguito dovrà
essere verificato. '

A me sembra che esistano determinati problemi a proposito della
cattiva manutenzione delle autostrade e quindi dell'opportunità di usare
questo strumento per un loro trasferimento ad un gestore che considera
l'autostrada un servizio, e che opera mediante una gestione complessa.
Quindi, bisognerebbe prevedere formule di trasferimento di questa
struttura ad una società del gruppo pubblico autostradale e vedere i
problemi che nascono da questo trasferimento; questo noi lo stiamo già
facendo.

Abbiamo immaginato che esistesse la necessità di una maggiore
incisività su tal uni interventi di carattere turistico. Su questo era nata
l'ipotesi di favorire una più facile accessibilità alla regione e avevamo
immaginato la possibilità di finanziamento di traghetti che partissero da
Genova, e quindi un certo tentativo di ridurre ai turisti il costo del
viaggio.

Si era opposto un altro problema, che abbiamo avuto occasione in
altra sede di prendere in considerazione, e cioè la realtà dei porti ~ ce
ne sono due in Calabria ~ e quindi la possibilità della concessione di uno
di questi porti. Infatti, bisognava vedere se era necessario assicurare dei
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finanziamenti per rendere possibile una specializza zio ne turistica in un
porto ed una specializzazione industriale nell'altro mediante il suo con~
cedente.

Avevamo anche affrontato problemi relativi alla distribuzione
dell'energia elettrica in relazione alla nota questione della centrale di
Gioia Tauro, e cioè se la situazione della distribuzione dell'energia
elettrica fosse soddisfacente o meno.

Abbiamo avuto qualche assicurazione sull'aumento degli investi~
menti e sul fatto che in un numero ragionevole di anni tali investimenti
dovrebbero assicurare condizioni di trasporto e di distribuzione
dell'energia elettrica a livelli decenti in Calabria, in modo da ridurre
possibili handicaps di sospensione e riduzione di energia elettrica.

Mi sembra che questi siano stati i punti che la Commissione ha
maggiormente approfondito.

A noi risulta piuttosto difficile, poichè non conosciamo gli
interventi previsti dal progetto approvato dal CIPE per la Calabria,
immaginare come si possa giustapporre un testo legislativo sottoscritto
da numerose forze parlamentari ~ e che quindi fondamentalmente
riflette tradizioni di intervento di supporto alle strutture produttive
presenti in altri provvedimenti, che in questo caso risultano soltanto un
po' ampliate in ordine al quantum degli incentivi ~ alle analisi della
Amministrazione per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per
quanto concerne questo progetto. Occorre, a nostro avviso, una certa
cautela riguardo ad un aumento considerevole, in termini quantitativi,
delle risorse che lo Stato rende disponibili per attuare gli interventi per
lo sviluppo e a questo proposito la Commissione si è chiesta se quello
degli incentivi sia il fattore in grado di produrre i migliori effetti.
L'impressione è che, oltre una certa misura, gli incentivi non abbiano
più capacità di trazione sull'economia. Da questo punto di vista, insisto
su una mia vecchia persuasione e cioè che il Sud ha soprattutto bisogno
di ridurre gli incentivi ai settori che non hanno più forza trainante, di
escludere ciò che non è necessario piuttosto che di aumentare gli
incentivi da destinare alle zone più difficili. Per quanto riguarda
l'incentivazione ciò che più conta non è tanto il quantum degli incentivi,
che vivono ormai quasi in un regime di concorrenza tra di loro, quanto
la rapidità degli interventi. Ciò che più conta non è tanto dare il 70~80
per cento su un determinato costo, 'con il rischio di avere schiumato gli
imprenditori più incapaci e meno idonei ad impiantare una struttura
produttiva con capacità di sviluppo, quanto intervenire rapidamente
con strumenti idonei per fornire un supporto a quegli imprenditori che
hanno fretta di realizzare progetti validi. Il provvedimento al nostro
esame va invece, fondamentalmente, nel senso opposto. Queste sono le
ragioni di perplessità, piuttosto serie, che ritengo di dover esprimere,
interpretando ~ credo ~ anche l'orientamento della Commissione che ~

come il Ministro sa ~ sta adesso svolgendo, partendo dal problema della
riserva relativa agli acquisti pubblici, una indagine sulle varie forme di
aiuti. Da tale indagine stanno emergendo vari dati sulla cattiva
funzionalità dei meccanismi di agevolazioni previsti per il Mezzogiorno
e, nel momento in cui questo provvedimento non fa altro che
sovraccaricare questi meccanismi, ci sembra che la sua approvazione ci
porrebbe in netta contraddizione con noi stessi.
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Credo, pertanto, che un approfondimento sia necessario circa la
natura del progetto per la Calabria e su ciò che rimane esterno perchè
richiede ulteriori finanziamenti e meccanismi legislativi, partendo però
dalla conoscenza e quindi dalla possibilità di apprezzare come le risorse
straordinarie della Agenzia per il Mezzogiorno vengono utilizzate per la
Calabria. Quindi, questi ulteriori interventi debbono tenere conto
dell'intervento che il Governo già intende effettuare. L'impressione è
che in questo gioco di rinvii si corra il rischio di perdere l'occasione
della legge per affrontare problemi che non possono ora esserlo, perchè
gli strumenti non sono adatti al problema della Calabria, mentre con
questa legge fondamentalmente si danno maggiori incentivi in aggiunta
a quelli già concessi dall'Agenzia. Da questo punto di vista credo che un
esame, che solo il Ministro può introdurre, del progetto Calabria e delle
sue possibili interrelazioni, argomento per argomento, con questo
provvedimento, sarebbe utile. Si potrebbe anche ipotizzare che il
Parlamento offra all'Esecutivo un indirizzo e una garanzia di mezzi
aggiuntivi per questo progetto Calabria ~ sarebbe per noi molto utile
sapere quali sono i mezzi previsti per questo progetto ~ nonchè alcune
indicazioni programmatiche circa la direzione che dovrebbe prendere
questo ulteriore finanziamento. Ciò sarebbe possibile senza inventare
meccanismi nuovi o inventandoli a ragion veduta, cioè dopo avere
preso in esame le caratteristiche degli interventi e l'orientamento del
Governo su come manovrare l'intervento straordinario per la Calabria.
Non credo sia utile che gli operatori economici debbano confrontarsi
con una serie di legislazioni particolari e credo non possa ritenersi
corretta l'azione della amministrazione, che il ministro Marongiu
presiede, di graduare gli incentivi introducendone dei nuovi sul piano
legislativo. Questo a me sembra piuttosto un elemento di disordine,
anche in considerazione del fatto che poi, se questa legge dovesse, ad un
certo punto, non essere rifinanziata, potrebbe determinarsi un periodo
di assenza di investimenti. Da questo punto di vista credo sia preferibile
il mantenimento degli interventi ordinari.

Quindi, la soluzione probabilmente più rapida potrebbe essere
quella di approvare il provvedimento relativamente agli interventi
riguardanti il territorio e di assicurare poi mezzi addizionali da destinare
alla Calabria stabilendo, caso mai, una lista di priorità per l'intervento.
Solo ove fosse necessario, si potrebbero introdurre nuovi strumenti di
incentivazione, ma come fatto puramente particolare, mantenendo
invece, laddove è possibile, la strumentazione esistente.

Credo che il signor Ministro abbia voluto esprimere, da un lato, la
preoccupazione che il provvedimento in discussione abbia un iter
parlamentare troppo lungo e, dall'altro, la preoccupazione che questo
provvedimento abbia un carattere troppo asistematico, tale da aprire in
qualche modo una rincorsa agli incentivi. Questi sono, del resto, i due
atteggiamenti tra cui la Commissione si è finora divisa. Ma a questo
proposito ritengo che la maggiore chiarezza potrà derivare dagli
interventi che seguiranno. In base alla mia esperienza, però, ritengo di
poter affermare che questi sono gli stati d'animo della Commissione.

ZITO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, se non ho
compreso male, il Ministro sembra accettare l'ipotesi di dividere in due
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parti il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, la prima
relativa alla difesa del suolo e alla forestazione e la seconda concernente
gli incentivi allo sviluppo. Personalmente, dopo aver costatato la
disomogeneità di tali due parti, sarei favorevole a valutare come
percorribile l'ipotesi di stralciare la parte del provvedimento relativa
agli interventi idraulico~forestali. Mantenere l'attuale unitarietà del
provvedimento significherebbe, tra l'altro, rallentarne il cammino legi~
slativo.

Per quanto concerne la parte del provvedimento relativa agli
incentivi devo ricordare di essermi pronunciato in senso contrario
all'idea espressa dal ministro Misasi di sostituire il disegno di legge con
il progetto strategico Calabria, per tutta una serie di ragioni che non
ritengo di dover richiamare. Ritengo invece che sia giusto far
camminare parallelamente le due cose e quindi sono d'accordo con il
Presidente quando sostiene che è necessario che la Commissione sia
messa a conoscenza degli interventi previsti dal progetto approvato dal
CIPE per la Calabria.

Tra l'altro vorrei sapere ~ purtroppo la risposta a questa mia
domanda la leggerò nei resoconti di questa seduta, perchè tra poco
dovrò assentarmi ~ a che punto è questo progetto strategico per la
Calabria di cui sentiamo parlare da tanto tempo.

Il Ministro ha detto ~ e condivido la sua idea ~ che dobbiamo tener
conto di ciò che è successo in questi anni ed è difficile pensare di
approvare il disegno di legge nel testo oggi al nostro esame. È
necessario apportarvi delle modifiche tenendo conto del confronto che
si fa con questo progetto strategico. Ribadisco la mia idea, e cioè di fare
il possibile per concentrare il nostro sforzo su alcuni grandi settori.
Francamente, signor Presidente, non credo all'importanza del sistema
degli incentivi per lo sviluppo della Calabria, perchè se non si cambiano
altre situazioni gli incentivi non servono a nulla, o peggio servono a
cose che non vorrei vedere in Calabria.

Sempre a proposito degli incentivi, sarei favorevole ad eliminare i
superincentivi in altre zone del Mezzogiorno. Qualora non fosse
possibile mutare il sistema attuale degli incentivi si presenterebbe tutta
una serie di problemi importanti. Sono favorevole ad un sistema di
incentivi automatici, ad esempio, per la defiscalizzazione dei finanzia~
menti. Questo è un problema generale e non possiamo stabilire un
regime speciale qual è quello degli incentivi a favore della Calabria.

Io mi chiedo se tra progetto e legge non sarebbe opportuno
concentrare determinati interventi su alcuni grandi settori, in sostanza
per il risanamento dell'ambiente della Calabria.

In questa regione, se non interveniamo preliminarmente a IÌ\;ello
ambientale, avremo costruito sul nulla.

Allora, tale risanamento dovrebbe essere operato nei campi della
scuola, della ricerca scientifica, della cultura, del recupero e del restauro
del patrimonio storico e culturale. Bisogna poi impedire che vada avanti
questo processo di disgregazione dell'identità regionale calabrese. A mio
avviso, il più vasto programma di intervento e di restauro dei centri storici
ha notevoli riflessi sull'economia della regione.

Vi è poi il problema delle infrastrutture; a tal proposito è necessario
azionare il meccanismo degli accordi di programma. Bisogna poi



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 29° RESOCONTOSTEN. (17 ottobre 1990)

operare anche nel settore dei parchi; in Calabria, almeno sulla carta, ce
ne sono due ~ Pallino e Aspromonte ~ e nel mezzo c'è la Sila.

Inoltre, la Regione è orientata ad istituire uan serie di riserve.
In più occasioni ho ripetuto che la Calabria potrebbe diventare il

«polmone del Mediterraneo». Tutto ciò ha un grande effetto di
trascinamento su tutta una serie di altre attività.

Infine, signor Ministro, vi è la questione di Gioia Tauro. Una delle
ragioni per cui mi sono sempre opposto all'approvazione del disegno di
legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati è che nel vecchio
testo avevamo fatto un tentativo per inventare qualcosa per Gioia Tauro.
Non possiamo far finta che quel porto immenso non esista! Bisogna fare
qualcosa per Gioia Tauro, e se non lo facciamo in questa sede non vedo
dove tale questione potrà essere risolta.

Signor Ministro, in conclusione, a me pare che i problemi essenziali
siano due. In primo luogo, abbiamo bisogno di recuperare il tempo, non
dico perduto, ma che abbiamo usato per chiarirci meglio le idee.
Dovremmo riuscire ad approvare questo disegno di legge nel più breve
tempo possibile.

In secondo luogo, è necessario ottenere dal Governo, un interlocu~
tore costante, perchè fino ad oggi non vi è stato. Forse, abbiamo iniziato
ad intravederlo quando è venuto l'ex ministro Misasi. Fino ad allora,
ogni tanto, veniva il mio amico e compagno di partito, sottosegretario
Fiorino, mentre il giorno dopo ci raggiungeva un altro Sottosegretario,
per cui non abbiamo mai avuto uno stesso interlocutore.

Quindi, signor Ministro, è essenziale che lei ci assicuri di essere un
interlocutore costante di questa Commissione per lo meno per quanto
riguarda la normativa sulla Calabria.

MESORACA. Signor Presidente, l'odierna discussione non fa che
confermare il giudizio che abbiamo espresso già tante volte in passato.
Abbiamo l'impressione che il Governo e la maggioranza non siano in
grado, o non abbiano la volontà, di approvare alcun testo, perchè anche
oggi, così come avevamo notato in altre occasioni, la maggioranza si
presenta con diverse proposte.

Ora, signor Ministro, non è possibile che dopo cinque anni di
discussione alla Camera dei deputati e altri due al Senato la
maggioranza si presenti con una proposta del Ministro, un'altra del
Presidente di questa Commissione, una di parte socialista, e poichè
ancora non sono intervenuti nell'odierna discussione alcuni esponenti
della maggioranza, può darsi che vengano fuori altre proposte. Di fatto,
ciò impedisce non solo di approvare il disegno di legge al nostro esame,
ma anche una qualsiasi altra proposta!

Questa discussione è paralizzante, e io mi domando a che gioco
stiamo giocando.

Signor Ministro, lei avrà saputo ~ e l'ex ministro Misasi ce ne ha
dato atto ~ che noi siamo stati gli unici ad esser rimasti coerenti fin
dall'inizio, perchè abbiamo subito detto fin dalla prima riunione che vi è
stata in questa sede ~ quando ci siamo opposti anche all'istituzione di un
Comitato ristretto perchè ci sembrava una perdita di tempo, e alla luce
dei fatti ciò si è puntualmente verificato ~ che per quanto concerneva il
nostro Gruppo sarebbe stato auspicabile, per varare una legge speciale,
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approvare il testo licenziato dalla Camera dei deputati senza alcuna
modifica, malgrado i limiti da noi riscontrati.

Signor Ministro, la sua proposta tende ad approvare soltanto le
variazioni indispensabili e tecniche concernenti per lo più i relativi
finanziamenti. Questa è la proposta che noi stiamo facendo da due anni
a questa parte in ogni Comitato ristretto o allargato che sia, però poi ci
troviamo dinanzi alle proposte che lei, signor Ministro, ha potuto oggi
ascoltare di persona, diverse l'una dall'altra, illustrate da vari esponenti
della maggioranza.

Tempo fa, anche il Governo, dapprima attraverso il sottosegretario
Pavan, poi dal sottosegretario Petrone e da altri ancora, ha illustrato
varie proposte.

A questo punto ci domandiamo se si intende mettere un punto
fermo alla situazione. Vogliamo sapere se il Governo e la maggioranza
intendono presentare una proposta unitaria, oppure se possiamo
iniziare a votare il testo al nostro esame. Si tratta di una questione di
metodo.

Onorevoli colleghi della maggioranza, con questo comportamento
state paralizzando la discussione, e ciò non è assolutamente accettabile.
Siccome non crediamo più che andando avanti di questo passo si
riuscirà ad approvare una legge a favore della Calabria, pensiamo che
forse bisognerebbe cogliere l'occasione della discussione della prossima
legge finanziaria, ora all' esame della Camera dei deputati, per reperire i
fondi destinati alla legge a favore della Calabria e accantonarli in un
capitolo preciso di modo che tale regione possa spenderli da subito
attraverso la legge finanziaria.

Questo significa che l'unica strada percorribile è quella di
approvare subito il testo trasmesso dalla Camera. In caso contrario, si
avrebbe la conferma della mancanza della concreta volontà da parte
della maggioranza di concludere l'esame del provvedimento. È inutile
continuare a discutere se per risolvere i problemi della Calabria è
preferibile concedere o meno nuovi incentivi e se è meglio farlo
attraverso nuovi provvedimenti o utilizzando i vecchi. Non è più
possibile procrastinare la soluzione dei problemi della Calabria
ricominciando sempre la discussione dal punto di partenza. Riteniamo
pertanto che sia veramente giunto il momento di compiere uno sforzo
per destinare questi fondi di investimento alla Calabria, in considerazio~
ne dello stato di degrado di questa regione, che appare particolarmente
allarmante.

Desidero ricordare che il ministro Misasi si era impegnato, come
ultima ipotesi, a raccordare un intervento possibile tra Camera e
Senato. Che fine ha fatto questo impegno? Esiste una ipotesi di lavoro
sulla quale dovrebbero impegnarsi i due rami del Parlamento? Noi non
ci siamo opposti a questa ipotesi e siamo disponibili ad esaminarne
anche altre, purchè sia chiaro che una legge recante interventi per lo
sviluppo ha una sua plausibilità in quanto approvata con una certa
rapidità e in quanto è utile per aumentare il livello di produttività della
regione Calabria, possibilmente con un effetto trascinante dal punto di
vista dell'aggregazione sociale. È questo un aspetto fondamentale
perchè ~ come è noto ~ ormai in Calabria c'è un problema di
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democrazia e non si tratta pù soltanto di risolvere problemi economici e
di produttività.

Ribadisco, quindi, la necessità di affrontare con rapidità la
questione attraverso la formulazione di proposte concrete. Vi è da parte
nostra una certa disponibilità a considerare ipotesi che siano concreta~
mente realizzabili, mentre non siamo disposti a prendere in considera~
zione proposte che servano soltanto a far rimbalzare le responsabilità e
a far perdere tempo. Tali ultime proposte non potranno che trovare la
nostra avversione più convinta.

DONATO. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire in
precedenti interventi, è ormai giunto il momento di arrivare ad una
definizione del provvedimento in discussione. Se veramente intendiamo
corrispondere a questa necessità, che si impone come un fatto obiettivo,
occorre assumere un preciso impegno stabilendo una precisa calenda~
rizzazione dei nostri lavori. A questo proposito ritengo debba essere
anche presa in considerazione la possibilità che la prossima sessione di
bilancio possa provocare lo slittamento del provvedimento al prossimo
anno. È, pertanto, necessario giungere alla approvazione del provvedi~
mento entro la fine dell'anno, considerando che, entro tale termine,
esso dovrà essere nuovamente esaminato anche dalla Camera dei
deputati per quanto riguarda le eventuali modifiche, forse solo di natura
tecnica, che si dovessero rendere necessarie. È indispensabile, quindi,
concludere la fase della discussione generale ~ alla quale il Governo ha
partecipato a volte nella persona del Ministro del tesoro, a volte del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ~ e passare
all'esame degli articoli. Poco fa il ministro Marongiu ha ribadito quanto
già sostenuto dal ministro Misasi e dal sottosegretario Fiorino, e cioè
che il Governo vuole l'approvazione di questo provvedimento. Pertanto,
dopo tutto l'interessante lavoro di approfondimento che abbiamo
svolto, è necessario cominciare a tradurre in emendamenti le varie
proposte che sono state avanzate in modo che possano essere poste ai
voti. Ribadisco, quindi, la necessità di passare rapidamente all'esame
dell'articolato ~ naturalmente avendo presente l'esigenza di evitare
doppioni e sovrapposizioni degli interventi ~ se veramente riteniamo
che lo strumento offerto da questo provvedimento possa essere utile per
risolvere i problemi della Calabria. In ogni caso occorre addivenire ad
un preventivo confronto con l'altro ramo del Parlamento, al fine di
ottenere assicurazioni circa la possibilità che eventuali modifiche
trovino consensi da parte della Camera. Un impegno per un coordina~
mento, sia pure in termini non formali, con la Camera dei deputati era
stato, d'altronde, già espresso nella scorsa seduta dal presidente
Andreatta, dal Governo e dal relatore.

Come ho già detto, sono stati compiuti approfondimenti molto
interessanti sia con riferimento alla parte del provvedimento
riguardante il settore idraulico~forestale, sia a quella relativa agli
interventi per lo sviluppo. Per quanto riguarda gli interventi nel
settore idraulico~forestale credo che non vi siano grossi problemi per
giungere alla sua approvazione, dovendosi risolvere soltanto la
questione del numero degli addetti alla forestazione. Credo che il
direttore generale Alessandrini abbia detto una cosa da prendere in
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considerazione quando ha sostenuto che il dato fisiologico si aggira
attorno alle 13.000 unità.

PRESIDENTE. Noi pensavamo a 3.000 unità, mentre il direttore
Alessandrini si è riferito a 5.000 unità.

DONATO. Comunque, se veramente vogliamo corrispondere all'esi~
genza seriamente sentita di approvare questo provvedimento, è
necessario stabilire una calendarizzazione dei nostri lavori e passare
all'esame degli articoli e degli emendamenti.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, come è
gIa stato sottolineato negli interventi precedenti, ritengo sia ormai
indispensabile delineare un percorso per l'esame del provvedimento,
anche se devo confessare di essere pessimista al riguardo essendo ormai
giunti alla vigilia della sessione di bilancio.

Devo dire che sono alquanto pessimista proprio perchè ci troviamo
alla vigilia della sessione di bilancio, per cui i tempi sono quelli che
sono. Se il Senato esaminerà in fretta la normativa al nostro esame
recupererà una parte del tempo perduto, anche perchè essa dovrà
essere poi riesaminata dalla Camera dei deputati. Tutti noi leggiamo sui
giornali ehe forse l'attuale legislatura non supererà il prossimo mese di
maggio. Signor Ministro, ciò significherebbe che questo disegno di
legge vivrà la sua terza legislatura, perchè è stato presentato nel 1984,
ma non voglio ripercorrere la sua storia che d'altronde.è stata più volte
ricordata in questa Commissione.

A mio avviso, la cosa essenziale da fare è delineare un percorso per
l'esame del provvedimento, stabilendo precise responsabilità in merito
alle decisioni in materia. Debbo dire subito che vi è una responsabilità
del Governo, nel senso che esso deve avanzare una proposta non più
generica, e dire espressamente cos'è che non va nel disegno di legge al
nostro esame, perchè questa è una condizione senza la quale non può
esserci alcun confronto.

Vi è poi una responsabilità dei singoli Gruppi, e quindi concordo
con il senatore Donato quando ha detto che nessuno di noi deve più fare
discorsi generici. Dobbiamo avere davanti ai nostri occhi un testo sul
quale proporre ed articolare le nostre proposte: quindi dobbiamo
stabilire un preciso percorso.

Non voglio neanche discutere in questa sede il merito del
provvedimento, perchè ognuno di noi ha in proposito varie idee. Voglio
dire che pur avendo sostenuto la necessità di approvare il provvedimen~
to nel suo testo iniziale, perchè una legge speciale ha davanti a sè
problemi di tempo e di interventi, tuttavia si apre una discussione di
merito con delle proposte che riguardano sia la prima che la seconda
parte.

L'idea dello stralcio significa affrontare l'emergenza storica dei
forestali, perchè sono vari anni che lo Stato non predispone uno
stanziamento adeguato, a fronte dei 1.500 miliardi di lire anticipati dalla
Regione.

A mio avviso, non è opportuno alcun tipo di stralcio o di
distinzione, perchè si allungherebbero i tempi e si ritarderebbe
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l'approvazione della cosiddetta legge di sviluppo. Discutiamo l'intera
legge a favore della Calabria e in che modo possono essere distinti i vari
interventi.

A proposito degli strumenti, concordo anch'io con quanto detto dal
Ministro, però ci troviamo dinanzi questa situazione. Se riusciamo ad
utilizzare l'odierna giornata per delineare un percorso per l'esame del
provvedimento, stabilendo le varie responsabilità ~ in primo luogo quelle
del Governo ~ e dire che nel giro di qualche settimana tale provvedimento
sarà approvato, ognuno potrà poi comportarsi come meglio crede. Forse
non riusciremo egualmente a vincere la corsa contro il tempo, ma almeno
avremo compiuto una parte del nostro dovere.

BONORA, relatore alla Commissione. Debbo innanzitutto concorda~
re con un'affermazione fatta dal senatore Zito; cioè, che alcune delle
difficoltà che abbiamo incontrato durante la discussione del provvedi~
mento al nostro esame sono derivate dalla mancanza di un interlocuto~
re governativo.

Signor Ministro, con il suo predecessore, onorevole Misasi, avevo
posto in rilievo anche la difficoltà personale, davanti alla quale mi ero
trovato; perchè non avevo mai potuto avere un confronto vasto,
approfondito e conclusivo su alcune questioni che questo disegno di
legge propone, e anche perchè la Commissione, proprio per la
mancanza di un interlocutore, si era trovata, quasi fisiologicamente, a
funzionare in maniera piuttosto saltuaria.

Tuttavia, essa ha unapimemente convenuto che un provvedimento
per la Calabria era, è e sarà assolutamente necessario, per risollevare
questa regione dalle precarie condizioni, non soltanto economiche e
sociali, ma anche «politiche» in cui si trova; e per le incidenze che può
avere un progressivo degrado di questa regione ~ una delle più
bisognose ~ alla quale il Parlamento e il Governo debbono rivolgere
un'attenzione particolare.

Già in sede di relazione generale sul disegno di legge presentato dal
Governo, e che la Camera dei deputati aveva approvato, ebbi modo di
sottolineare alcune di quelle che, a mio modesto avviso, apparivano
delle insufficienze, o meglio delle incongruenze. Infatti, il provvedimen~
to appare nettamente spaccato in due parti: la prima delle quali sembra
far riferimento ai problemi del governo del territorio, della foresta e
delle acque. Ma una lettura anche affrettata scopre più la preoccupazio~
ne di risolvere il problema della sistemazione degli operai idraulico~
forestali che non quella di incidere fortemente sulla salvaguardia
ambientale e sul governo del territorio; la seconda parte, con quella
serie di interventi a pioggia, senza incidere su alcun settore decisivo per
lo sviluppo della Calabria, può definirsi più un provvedimento di
soccorso che di sviluppo.

Personalmente, avrei concentrato lo stanziamento previsto, in
alcuni settori strategici di sviluppo di quella Regione, per Carla diventare
più italiana e più europea di quanto non lo sia tuttora.

Ribadisco un concetto: ho il timore che nel Mercato unico si
verifichi un'alleanza delle Regioni forti a scapito delle relazioni con
quelle deboli. E noi dobbiamo evitare, con questa legge, che la Calabria
venga automaticamente relegata tra le Regioni deboli.
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Signor Presidente, ripresento una proposta che avevo gia avanzato
in una precedente occasione, prima ancora che i ministri Misasi e
Marongiu venissero in Commissione. Propongo lo stralcio della prima
parte ove, con gli emendamenti presentati, si prevede l'istituzione di
un~ autorità per il governo del territorio in materia di forestazione e di
acque. Per quanto riguarda la seconda parte, si dovrebbe decidere se
assegnare lo stanziap,'.~nto al progetto strategico per la Calabria (che ci
era stato annunciato dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno), oppure se presentare un disegno di legge, da approvare
anch'esso rapidamente, maggiormente integrato e coordinato per
risolvere in modo particolare alcune questioni ~ che oggi lei, signor
Ministro, ha ricordato, ma che sono state oggetto di ripetute discussioni
anche attraverso le audizioni che abbiamo svolto ~, come quelle
dell'autostrada, del turismo, dei porti, della ricerca e della distribuzione
dell'energia elettrica, ed altre che potrebbero essere indicate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei non eludere una chiamata
di responsabilità fatta da alcuni colleghi alla Presidenza di questa Com~
missione.

Ritengo che l'ipotesi concernente l'approvazione di questo testo,
così come ci è pervenuto, ha finito con l'essere uno degli elementi che
ha creato grandi tensioni, finendo con l'«intimidire» il relatore. Vi è una
zona in cui accordo e disaccordo sono molto chiari: essa è costituita
dalla prima parte di questo provvedimento. Mi pare che la zona di
accordo sia più ampia di quella di disaccordo, ma tuttavia quest'ultima
esiste. La prima parte del provvedimento potrebbe essere pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine di quest'anno. Infatti, potremmo
approvarla prima della sessione di bilancio, prendendo gli opportuni
contatti con i colleghi dell'altra Camera, per inviargliela allorquando
avranno terminato l'esame dei documenti di bilancio attualmente in
corso.

Certo, abbiamo avuto alcune preoccupazioni a proposito dei volumi
finanziari coinvolti in relazione all'inefficacia degli strumenti prospetta~
ti. Quindi, se avessimo avuto la convinzione che i volumi dei mezzi
corrispondevano a strumenti di intervento efficaci, avremmo già
approvato questo provvedimento da tanto tempo.

In realtà siamo convinti che i 1.000 miliardi, che poi sono stati
progressivamente tagliati con il passare del tempo, previsti dal
provvedimento, siano inadeguati, eccessivi rispetto agli strumenti che
vengono presentati, soprattutto non siamo affatto convinti che il
risultato di favorire lo sviluppo possa essere conseguito con il
rafforzamento di qualche imprenditore locale. Capisco che in una
regione in cui i simboli molte volte sono molto importanti, l'idea di uno
stralcio possa essere accolta in modo negativo. A me sembra che
sarebbe invece una buona soluzione quella di licenziare quella parte del
testo che è ormai giunta a maturazione.

La Camera poi potrà eventualmente, se lo riterrà opportuno,
modificare il testo da noi licenziato, ma di ciò non ritengo ci si debba
preoccupare. Ritengo si debba però prendere chiaramente atto del fatto
che all'interno del provvedimento vi è una sovrapposizione di due
ordini di questioni (di cui anche il Ministro ha dovuto prendere atto, pur
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non accettando esplicitamente la tesi dello stralcio), la prima,
concernente gli interventi idraulico~forestali, che potremmo approvare
rapidamente, così come avremmo potuto fare anche un anno fa, la
seconda, che al di là della volontà del Ministro e della sua
riaffermazione della volontà del Governo di realizzare questo progetto
per la Calabria, ha creato ulteriori elementi di perplessità e per la quale
sembra necessario procedere ad un chìarimento. Spinto dalla reale
intenzione di uscire da questa situazione di tensione che si è creata
nell'ambito della Commissione, vorrei associarmi alla proposta del
relatore di procedere, per il momento, alla approvazione della prima
parte del provvedimento. Vorrei anche che fosse chiaro che non esiste
alcuna congiura ordita nei confronti di chi sostiene il provvedimento.
Siamo nella stessa situazione determinatasi nel caso del provvedimento
concernente il Friuli Venezia~Giulia, che non accettavamo e che ci
sembrava inutile così come era, per cui finchè non siamo riusciti ad
individuare iniziative che giustificassero gli impegni di spesa previsti
l'iter del provvedimento è rimasto bloccato. In questo caso, per una
parte del disegno di legge, relativa ad interventi la cui assenza
determina tensioni finanziarie per la Regione e uno stato di incertezza
che riguarda circa 20.000 persone, è possibile giungere ad una
definizione. E allora perchè non farIo? Solo perchè vogliamo palleggiar~
ci tra noi la responsabilità di avere impedito l'approvazione di un
disegno organico? No, questo non è un testo organico, ma un testo nel
quale si affrontano due problemi diversi. Ci sembra che sul primo
problema si possa giungere ad una definizione, pur permanendo alcune
differenti opinioni su taluni punti, che potrebbero essere risolte in sede
di votazione in base alle varie maggioranze che si determineranno.
Sussistono, invece, perplessità sulla seconda parte e, per così dire, un
bisogno di ulteriori approfondimenti al fine di evitare la creazione di
uno strumento inutile per fingere di aver avviato a soluzione un
problema che invece rimarrebbe aperto. Infatti, lo strumento previsto
dal testo appare inefficace così com'è attualmente. Ritengo che molti
dei problemi qui richiamati dagli oratori intervenuti e anche da me
possano essere risolti solo in stretta collaborazione con il Ministro,
richiedendo la continuità di lavoro che è propria dell'Esecutivo. Noi
possiamo approfondire le questioni, ascoltare le parti, gli esperti, però è
solo il Ministro, coadiuvato dai suoi uffici, che può verificare una serie
di problemi. Se da parte del Ministro c'è questa volontà di collaborare
affinchè si pervenga ai chiarimenti necessari, ritengo che, avendo la
Commissione già svolto un lavoro istruttorio attraverso il quale è stato
possibile individuare una serie di problemi, sarà possibile giungere a
tradurre le varie proposte in formule legislative.

La mia proposta è, quindi, di procedere, prima della sessione di
bilancio, ad approvare la prima parte del provvedimento, cioè i primi
sei articoli, recante uno stanziamento corrispondente a 400~sOO
miliardi, dando corso nel contempo ad accordi con la Camera dei
deputati al fine di valutare la esperibilità della procedura e affinchè, nei
limiti del possibile, si eviti un ritorno del provvedimento al Senato.
L'approvazione della seconda parte del provvedimento potrebbe invece
essere rinviata a dopo la sessione di bilancio. Nel corso di essa, invece,
potrebbero aver luogo, in una sede ristretta e in confronto con il
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Ministro, incontri di carattere informale tesi a definire la questione
degli incentivi. In questo modo, al termine della sessione di bilancio,
sarà possibile la formulazione di una proposta che tenga conto del
lavoro svolto per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento e
tale da individuare i motivi in base ai quali un intervento delle
dimensioni previste nel disegno di legge possa trovare una giustificazio~
ne. Proseguire l'esame del provvedimento nel suo complesso, probabil~
mente, significherebbe arrivare alla fine dell'anno senza aver approvato
un testo. Ritengo; poi, che dalla approvazione della prima parte del
disegno di legge potrebbe derivare una positiva ricaduta anche sulla
seconda parte, sulla quale sarebbe poi più facile concentrare l'attenzio~
ne. Questo che ho appena proposto mi sembra uno schema realistico
secondo il quale organizzare i nostri lavori. Per il resto, intendo ribadire
il mio giudizio che per dare una apparente organicità a ciò che organico
non è, si corre il rischio di non giungere ad alcuna conclusione. Le
perplessità che sono state espresse un po' da tutte le parti politiche non
nascondono alcuna strumentalizzazione, ma nascono da una esigenza di
chiarezza sul tema degli interventi in Calabria che è il frutto di una
esperienza che questa Commissione ha lungamente maturato. Posso
comprendere come tali perplessità possano sembrare forse incompren~
sibili per gli onorevoli senatori che non fanno parte di questa
Commissione, che pertanto si chiedono cosa si nasconda dietro di esse.
Posso assicurare che tali perplessità non nascondono nulla se non
l'esigenza di trovare una giustificazione per un intervento delle
dimensioni previste che sia in grado di risolvere concretamente i gravi
problemi che affliggono la Calabria.

Rinnovo, quindi, la proposta, che è poi quella avanzata dal relatore,
di procedere, prima della sessione di bilancio, alla approvazione della
prima parte del provvedimento. Spetterà poi alla capacità del relatore e
soprattutto del Ministro di superare ~ continuando il lavoro di
approfondimento e definizione del testo in sede di Comitato ristretto ~

le perplessità che sono state espresse.

MARONGIU, ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
È per me difficle in questo momento prendere posizione aderendo alla
proposta del relatore, fatta propria dal Presidente. Desidero comunque
anch'io sottolineare l'oggettiva urgenza di approvare la prima parte del
disegno di legge; urgenza recentemente rappresentata anche dal
presidente della regione Calabria e riferita all'attesa che nella Regione
esiste per la soluzione di un problema che da molto tempo appesantisce,
per molti versi, la vita amministrativa ed economica calabrese.

Quindi, per quanto mi riguarda, in via generale, riassumo l'impegno
ad essere l'interlocutore che la Commissione cerca e quindi a venire
ogni qual volta essa lo riterrà opportuno, sia in quest'Aula che in ogni
altra sede ristretta. Mi rendo tuttavia conto che vi è anche un problema
politico, riferito all'attesa che vi è in Calabria per l'approvazione di
questa normativa, soprattutto per la sua seconda parte.

La Calabria oggi sta vivendo un momento difficile della sua storia;
per cui vi sono forti pressioni provenienti dall'opinione pubblica.

Forse questo disegno di legge nella sua interezza, cioè in entrambe
le parti che lo compongono, rappresenta anche nel pensiero collettivo
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di quella Regione un qualcosa cui non si è disposti a rinunciare. Credo
che se fosse possibile iniziare l'esame del disegno di legge dalla sua
prima parte, potrei riservarmi di fare un esame più approfondito ed
analitico della seconda, confrontando i progetti strategici generali e il
progetto strategico per la Calabria con gli altri provvedimenti tuttora in
cantiere presso i miei uffici, per poi eventualmente esporre le mie
considerazioni e le mie conclusioni intorno a questa seconda parte.

La Commissione giudicherà se sarà il caso di fermarsi all'esame
della sola prima parte del provvedimento al nostro esame, e quindi
approvarla, dal momento che essa è la più urgente; se lo riterrà
opportuno, potrà esaminare anche il provvedimento nel suo insieme,
eventualmente rielaborando dal punto di vista tecnico e, per certi versi,
anche sostanziale la seconda parte.

Credo di dover dare questo contributo a tale discussione, ma
naturalmente la Commissione è arbitra dei suoi lavori.

Ripeto che, come rappresentante del Governo, oggi non mi sento di
prendere una posizione in merito, dicendo, ad esempio, di accantonare
la seconda parte per esaminare soltanto la prima.

DONATO. Signor Presidente, credo che quanto ci ha detto il
Ministro possa rappresentare veramente il percorso «minimo» che non
esclude altre proposte che questa sera sono state avanzate.

A mio avviso, non si tratta di avere fiducia o sfiducia; non c'è dubbio
che anche lei, signor Ministro, come tutti noi, è proteso a dimostrare
che non si è perduto tempo e che abbiamo svolto approfondimenti
essenziali ed importantissimi.

Il fatto è che se non riduciamo i tempi di discussione in ogni
direzione, sia per la prima parte che per la seconda, si corre il rischio di
veder travolto questo disegno di legge da una crisi di Governo che si
teme possa sopravvenire o, probabilmente, addirittura da uno sciogli~
mento anticipato delle Camere. I provvedimenti per la Calabria sono
infatti già rimasti vittime di accadimenti di questo genere per ben due
volte.

Signor Presidente, per queste ragioni affermo che quanto ha
detto il Ministro debba essere tenuto nella massima considerazione.
Quindi, dobbiamo fissare delle scadenze a breve termine; potremo
discutere e definire l'articolato del disegno di legge al nostro esame
nei primi suoi articoli, perchè nel frattempo il Ministro ha assunto un
preciso impegno in modo estremamente chiaro, per un coordinamen~
to formale e sostanziale per il titolo II, facendo, intanto, lavorare la
sua struttura ministeriale. Quando ci perverrà l'esito di questo lavoro,
lo esamineremo e potremo anche stabilire un contatto informale con
l'altro ramo del Parlamento per tenerlo al corrente su ciò che
andremo a deliberare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato vari inter~
venti, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di
legge al nostro esame a mercoledi 31 ottobre. Entro tale data il relatore
dovrà predisporre il testo della prima parte, in modo da poterlo
discutere e ~ speriamo ~ approvare.
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In quello stesso giorno il Ministro potrà aiutarci a superare talune
perplessità che abbiamo sulla seconda parte della normativa al nostro
esame.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,45.
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