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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE

LINO DUILIO

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del ministro dello sviluppo eco-
nomico, Pier Luigi Bersani.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione a livello nazionale della poli-
tica di coesione regionale, l’audizione del
ministro dello sviluppo economico, Pier
Luigi Bersani.

Pur non essendo fatto istituzionale, ma
rilevante, mi permetto di fare pubblica-
mente gli auguri all’onorevole Bimbi, che
oggi compie gli anni.

Ringraziamo il ministro Bersani, con la
cui audizione si apre l’indagine conoscitiva
deliberata dalle due Commissioni riunite.

Ricordo che la presenza del ministro,
in particolare presso la Commissione bi-
lancio, è stata richiesta in più occasioni,
soprattutto nella fase dell’approvazione
del disegno di legge finanziaria. In tale
circostanza, assunsero infatti significativo
rilievo le problematiche relative alle poli-
tiche per il Mezzogiorno e all’impiego delle
risorse destinate al fondo per le aree
sottoutilizzate.

L’indagine conoscitiva permette ora di
affrontare questi temi in una prospettiva
più ampia, facendo riferimento sia agli
aspetti che attengono alle decisioni as-
sunte dall’Unione europea, per quanto
riguarda le risorse destinate alle politiche
di coesione e alla riforma delle politiche
stesse, sia alle scelte da adottare a livello
nazionale.

Le questioni oggetto dell’indagine assu-
mono dunque un carattere strategico nel-
l’ambito della politica economica. L’entità
delle risorse attivabili per la realizzazione
delle politiche di coesione supera infatti
ampiamente le stesse dimensioni della ma-
novra attuata dalla legge finanziaria. Nel
sito del Ministero dello sviluppo econo-
mico risulta disponibile il testo del quadro
strategico nazionale del QCS, relativo al
periodo 2007-2013, in distribuzione per i
colleghi che desiderino consultarlo.

In proposito, non posso astenermi dal
rilevare – spero amabilmente – che su un
documento di tale rilievo sarebbe stato
apprezzabile un preventivo confronto del
Governo con il Parlamento. La portata del
documento, infatti, avrebbe sicuramente
giustificato un coinvolgimento del Parla-
mento, in particolare nell’individuazione
delle priorità da perseguire. L’efficace rea-
lizzazione delle politiche di coesione non
può infatti prescindere dall’attiva interlo-
cuzione con tutti i soggetti interessati,
specialmente con quelli istituzionali.

Si tratta quindi di valutare la necessità
di intervenire sulla disciplina vigente, an-
che sulla base dell’esperienza pregressa,
provando di nuovo ad ottenere risultati,
giacché, come gli americani affermano a
proposito degli aiuti ai paesi in via di
sviluppo, « if it didn’t work, let’s try again ».

Alla vigilia dell’utilizzazione di risorse
meritoriamente acquisite nel nostro paese
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grazie all’azione del Governo e del mini-
stro Bersani, riterrei dunque auspicabile
una riflessione che includa anche l’espe-
rienza pregressa, al fine non solo di assi-
curare l’integrale utilizzo delle risorse a
disposizione, ma anche di massimizzarne
gli effetti in termini di ampliamento della
base occupazionale e di potenziamento
della struttura produttiva.

Con il ministro Bersani dovremmo pre-
sumibilmente concordare un’ulteriore data
per la prosecuzione dell’audizione a causa
della concomitanza dei lavori dell’Assem-
blea, che, a partire dalle ore 15, dovrebbe
avviare le votazioni.

Do la parola all’onorevole Franca
Bimbi, presidente della XIV Commissione.

FRANCA BIMBI, Presidente della XIV
Commissione. Proprio perché abbiamo
poco tempo, diamo subito la parola al
ministro Bersani, in modo da lasciare
spazio anche per eventuali domande.
Grazie.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Grazie, presidente.
Vorrei rendermi utile a questa vostra in-
dagine conoscitiva cercando di riprendere
elementi di inquadramento e di attualiz-
zarli. Alcuni aspetti sono probabilmente
già noti, ma vorrei ricapitolare la politica
di coesione regionale che stiamo condu-
cendo in questi mesi.

La premessa è costituita da uno sce-
nario emerso tramite un lavoro cominciato
sostanzialmente nel 2005, attraverso gene-
rali linee guida che traguardavano i grandi
obiettivi 2007-2013, con un consolida-
mento della strumentazione normativa co-
munitaria. Il pacchetto legislativo sulla
coesione a livello comunitario è stato adot-
tato definitivamente nel luglio del 2006,
mentre l’adozione degli orientamenti stra-
tegici comunitari è invece avvenuta nel-
l’ottobre 2006. Tale lavoro su scala euro-
pea si è intrecciato con il tema delle
risorse finanziarie oggetto di grande
discussione, in quanto si trattava di scala
europea con contributo italiano. Alla fine,
il livello di questi interventi è stato fissato
in 347 miliardi di euro, e l’Italia compare

in questo scenario in una posizione di
rilievo, in quanto terzo paese beneficiario
dopo la Polonia e la Spagna.

L’Unione europea riorganizzò queste
risorse su 3 soli obiettivi comunitari, uno
dei quali è la « convergenza », che riunisce
le regioni in ritardo di sviluppo con il PIL
pro capite inferiore al 75 per cento della
media europea, ovvero Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia, nelle quali si concentra
il maggiore impegno finanziario di questa
grande operazione. Il secondo ambito ri-
guarda la « competitività regionale e l’oc-
cupazione », quindi tutte le altre regioni,
mentre un terzo minor obiettivo, che ri-
sulta dalla composizione dei precedenti,
riguarda sostanzialmente le « operazioni
interregionali, transnazionali e transfron-
taliere ».

Il 22 dicembre 2006 il CIPE ha appro-
vato il quadro strategico nazionale, poi
assunto dal Consiglio dei ministri nell’ul-
tima riunione svoltasi a Caserta. Contem-
poraneamente, abbiamo inviato il testo
alla Commissione europea per l’avvio di
una fase di confronto. Si delinea dunque
un periodo nel quale può continuare l’in-
terlocuzione con il Parlamento – come
sollecitato dal presidente Duilio – perché
l’Unione europea non gradisce un inoltro
formale del documento se non all’atto
della decisione prevista per il 5 marzo, in
quanto esiste una fase di « negoziazione »,
nella quale si cerca di comporre obiezioni
e considerazioni fra la dimensione euro-
pea e quella italiana, secondo una linea di
confronto già sviluppatasi in questi mesi.

Il 24 gennaio si svolgerà il primo in-
contro con la Commissione europea. In-
tanto le amministrazioni regionali, magna
pars di questa operazione e titolari di
programmi operativi cofinanziati, e le am-
ministrazioni centrali, per la parte che
riguarda invece progetti operativi nazio-
nali di dimensioni significative, dovranno
descrivere le attività dei singoli programmi
operativi con il supporto del nostro dipar-
timento. Quindi, nella stessa data del 5
marzo in cui si realizzerà la convergenza
fra Unione europea e Stato nazionale sul
quadro strategico, si svolgerà anche la
presentazione dei programmi operativi a

Camera dei Deputati — 4 — Indagine conoscitiva – 1

XV LEGISLATURA — COMM. RIUN. V-XIV — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2007



cura delle regioni. L’operazione si com-
plica ulteriormente perché ciascun sog-
getto, quale, ad esempio, una regione, oltre
a perseguire il suo programma operativo,
dovrà darsi, a sua volta, anche un quadro
strategico riassuntivo degli obiettivi sui
quali far convergere le leve a disposizione
attraverso i diversi progetti. Si tratta dun-
que di un intreccio molto complesso, ma
che dovrebbe improntare su solide basi
una programmazione settennale.

Per quanto concerne tale quadro stra-
tegico nazionale approvato nelle ultime
settimane, dobbiamo considerare i noti
obiettivi di Lisbona ma anche una rile-
vante novità che siamo riusciti ad intro-
durre in questa nuova programmazione,
ovvero la decisione di far convergere, at-
torno ad un quadro strategico nazionale,
non solo le risorse comunitarie, non solo
quelle in cofinanziamento, ma anche
quelle della politica regionale nazionale
finanziate dal FAS.

Con una norma nella finanziaria, in-
fatti, abbiamo fatto convergere tutte que-
ste risorse, introducendo la settennalizza-
zione di quelle del FAS. Chiunque abbia
esperienza di problemi di programma-
zione, soprattutto su scala regionale e
territoriale, potrà valutare la rilevanza di
questa novità, che garantisce una possibi-
lità di impegno dell’intera dotazione fi-
nanziaria già dall’avvio del ciclo di pro-
grammazione. Questo riguarda l’insieme
degli strumenti, che hanno avuto sinora
diverse velocità, aleatorietà (non si poteva
contare sul FAS con certezza) e dunque
anche uno stimolo a moltiplicare le prio-
rità. Oggi ciò viene invece ricondotto ad un
meccanismo univoco e quindi il quadro
strategico nazionale riprende gli obiettivi
in chiave unitaria, consentendo l’impegno
finanziario su base settennale sull’insieme
dei fondi nazionali e comunitari.

Per quanto riguarda le risorse finan-
ziarie, abbiamo composto un quadro pro-
grammatico che potrà contare su circa 30
miliardi di risorse comunitarie, 64 di ri-
sorse del FAS e una quota di cofinanzia-
mento regionale dei fondi strutturali co-
munitari, per una cifra complessiva di 123
miliardi di euro in 7 anni. Di questa cifra,

100 miliardi saranno impiegati per il Mez-
zogiorno, con una sostanziale concentra-
zione su Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia, che fanno parte dell’obiettivo con-
vergenza, in cui è inserita anche la Basi-
licata in un regime di sostegno transitorio.

Nel rispetto delle disposizioni comuni-
tarie, che saranno verificate in questa fase
di confronto, ci siamo impegnati a garan-
tire l’addizionalità, ossia ad avere una
spesa pubblica nazionale nei confronti di
queste regioni che non esuli da tali risorse,
bensı̀ rafforzi l’intenzione di procedere a
una politica di convergenza. Abbiamo
quindi assunto impegni per assicurare tra
le risorse ordinarie, in particolare quelle
in conto capitale, una quota garantita al
Mezzogiorno, per il cui raggiungimento è
necessario vigilare.

Vorrei brevemente descrivere gli obiet-
tivi emersi dopo lunga discussione all’in-
terno di questo quadro strategico nazio-
nale. Prima ancora di essi, esistono tutta-
via impegni trasversali, ovvero modalità
attraverso cui raggiungere gli obiettivi, che
dovranno essere attentamente monitorate
secondo meccanismi interni al sistema di
programmazione. Questi modi consistono
nell’accrescere e nell’unificare la selettività
e la priorità degli interventi. Non devono
infatti esistere diverse colonne di priorità,
ma solo una per intervenire su tutti i fondi
comunitari e nazionali.

In secondo luogo, dobbiamo aumentare
gli investimenti riconducibili al circuito
della conoscenza, attivare meccanismi che
promuovano un ruolo maggiore nel mer-
cato dei capitali, garantire l’aggiuntività,
sviluppare la dimensione interregionale ed
extranazionale degli interventi, con parti-
colare riferimento al Mezzogiorno. Gli in-
terventi non possono infatti dividersi tra
politiche regionali del Mezzogiorno e po-
litiche meridionalistiche condotte con
obiettivi e piani nazionali, ma deve rea-
lizzarsi una politica meridionale – nel
senso dei grandi aggregati territoriali –
anche da parte delle regioni, e questi sono
i modi con cui si intende attuarla.

Per quanto riguarda l’individuazione
degli obiettivi generali, abbiamo classifi-
cato 4 macrobiettivi: circuiti della cono-
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scenza; sicurezza, qualità della vita ed
inclusione sociale; filiere produttive, ser-
vizi e concorrenza; internazionalizzazione.
All’interno di queste macroaree sono con-
tenuti – classificati anche per risorse at-
tivabili, in seguito alle consultazioni con le
regioni – alcuni obiettivi minori che in-
tervengono appunto al loro interno. È
dunque evidente l’elemento di novità con-
tenuto nelle intenzioni programmatiche.

Poiché in questa comparazione si mi-
surano le differenze, si rileva come, ri-
spetto al piano precedente, la valorizza-
zione delle risorse umane abbia una quota
percentuale doppia passando dal 4,8 al 9
per cento, e per l’istruzione dall’1 al 5 per
cento. La ricerca e l’innovazione passano
dal 9 al 14 per cento, le risorse ambientali
dal 10 al 16 per cento, l’inclusione dei
servizi, qualità e sicurezza dal 3 al 9 per
cento, l’attrattività delle città ed i sistemi
urbani dal 2,6 per cento al 7,2. In questo
meccanismo di crescita generale, perde
invece il tema del trasferimento diretto
alle imprese, che è stato possibile ridurre
significativamente in quota percentuale
per due motivi, un passaggio dal conto
capitale al conto interesse, che attiva una
mole di interventi con uno zoccolo finan-
ziario di segno diverso, e l’apprezzabile
scelta di inserire nella finanziaria il cre-
dito di imposta che riattiviamo. Quando
perciò vengono stabiliti interventi genera-
lizzati per le imprese, non c’è ragione di
renderli obiettivo di specificazione pro-
grammatica, perché, in presenza di ri-
sorse, essi vengono inseriti nei canali ge-
nerali della finanziaria.

Questo doppio intervento ci consente di
trasferire in modo selettivo quote di ri-
sorse che giungono per altre vie – spesso
dal circuito delle imprese – o di spostarle
su interventi infrastrutturali e di qualifi-
cazione territoriale, quali la rete di servizi
o la sicurezza, che sono condizioni asso-
lutamente indispensabili per garantire
quanto l’impresa richiede per investire e
localizzarsi.

Dal punto di vista della qualità della
vita, delle occasioni di crescita civile, delle
condizioni dell’ambiente per l’impresa, ci
siamo occupati di individuare prestazioni

di servizio, che siano misurabili dopo 3 o
5 anni e indichino l’eventuale crescita.
Concordo con il presidente Duilio sulla
necessità di punti di osservazione in grado
di aiutarci a valutare. Avremo tempo di
compiere ulteriori riflessioni nel nostro
prossimo appuntamento, giacché tali
aspetti emergono da considerazioni che
adesso non possiamo sviluppare, ma che
potremo approfondire in altre occasioni.
Abbiamo scelto alcuni indicatori, quali, ad
esempio, l’elevazione della competenza de-
gli studenti e la capacità di apprendimento
della popolazione, i servizi di cura alla
persona per alleggerire i carichi familiari
e favorire la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro – uno dei grandi
obiettivi di Lisbona –, il miglioramento
della qualità dell’ambiente, ad esempio in
relazione al servizio idrico integrato o al
sistema di gestione dei rifiuti urbani, an-
che in connessione con politiche che il
Parlamento sta approfondendo. Questi 4
punti di standardizzazione e di migliora-
mento della qualità dei servizi devono
quindi essere anche misurabili in modo da
garantire una verifica dell’eventuale avan-
zamento.

Per quanto concerne i livelli di respon-
sabilità, esiste un’articolazione di questi
interventi che riguarda il ruolo delle re-
gioni e il ruolo del centro. Anche qui si
sono svolte discussioni sull’efficacia e l’ef-
ficienza dei progetti operativi nazionali o
regionali. Si è cercato pertanto di ricono-
scere una quota maggiore alle regioni,
giungendo – rispetto al 55 per cento
centrale ed al 44 per cento regionale della
precedente programmazione – al 38 per
cento centrale e al 61 per cento regionale.
In cambio, è stato chiesto un coordina-
mento, ovvero un monitoraggio ed una
gestione degli obiettivi unitaria – ancorché
gestita dalla regione – su scala nazionale,
garantendo ad alcuni progetti una dimen-
sione che esuli da quella regionale. Questo
è avvenuto su 2 importanti progetti inter-
regionali, quello sull’energia rinnovabile e
il risparmio energetico, su cui verranno
investite risorse notevoli per cui è neces-
sario evitare un quadro troppo frammen-
tato, e quello sul tema degli attrattori
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culturali, naturali e del turismo, per fa-
vorire circuiti di rilievo ultraregionali.

Tra i programmi operativi nazionali,
abbiamo focalizzato « istruzione, ricerca e
competitività » – per cui, mentre prima il
programma « ricerca » e quello « compe-
titività » erano distinti, attualmente si
opera attraverso un unico coordinamento
–, un programma « sicurezza », un pro-
gramma « reti per la mobilità » e poi uno
minore « governance ed azioni di siste-
ma », che riguarda l’attivazione delle di-
verse competenze istituzionali coordinate
a livello centrale.

In questi mesi abbiamo dovuto gestire
lo spinoso problema dei cosiddetti « aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013 »,
individuazione delle aree cosiddette 87-
3-C. Il 31 dicembre 2006, infatti, è scaduta
la carta degli aiuti a finalità regionale, in
base alla quale c’era la possibilità di
concedere aiuti in particolare per la
grande impresa. Ogni Stato membro deve
quindi notificare alla Commissione
un’unica carta degli aiuti a finalità regio-
nale relativa all’intero territorio nazionale,
che includa sia le aree dell’obiettivo con-
vergenza ( 87/3a) sia quelle del centro
nord, inclusa la Sardegna (l’87/3c).

C’è un plafond, rappresentato dal 3,9
della popolazione nazionale. A queste aree
è consentito aggiungerne altre di phasing-
out, ovvero aree in transizione, anche qui
secondo un plafond nazionale. Quindi si è
dovuto comporre una proposta condivisa
con le regioni sia per quanto riguarda
questo phasing-out che per il plafond na-
zionale degli aiuti a finalità regionale.
Questo ha comportato un grave problema,
in particolare per la situazione della Sar-
degna, che usciva dal quadro della politica
di convergenza.

Abbiamo collaborato con le regioni per
realizzare un accordo fra di esse, poi
raggiunto in questi ultimi giorni, e siamo
quindi in condizione di inoltrare al-
l’Unione europea questo riparto, con un
punto di equilibrio trovato con una rile-
vante preminenza della Sardegna, che,
partita candidando l’intera popolazione,
candida invece adesso 911.000 abitanti, e
con attenzione particolare verso regioni

quali l’Abruzzo, il Molise, il Lazio, e infine
il Friuli Venezia Giulia, che è sul fronte
dell’area slovena che ha provvidenze di
primo livello. Desideravo dunque rassicu-
rare sull’intesa con le regioni riguardante
questa parte dei finanziamenti.

Vorrei aggiungere due notazioni, una
delle quali riguarda lo stato di attuazione
del precedente piano 2000-2006. A questo
punto si riscontra una performance ri-
spetto ai problemi dell’impegno, dell’ero-
gazione e quindi dell’efficienza dei paga-
menti che oscilla fra il buono e l’ottimo,
perché su 15 paesi solo 3 hanno riscontri
migliori dei nostri e si è giunti a quote di
disimpegno pari a 0,03. Abbiamo quindi
una buona capacità di spesa, che ci induce
non solo a conservarla, ma anche a valu-
tarne, oltre che l’efficienza, anche l’effica-
cia, dedicandoci all’individuazione di pa-
rametri qualitativi che esulino da semplici
programmazioni per non perdere danaro.
Questo 0,03 naturalmente viene contabi-
lizzato per singoli programmi, ma, se si
potesse sommare quanto avuto in termini
di spendibilità, saremmo al 105 per cento.
Si, assiste, quindi a programmi in forte
accelerazione, sebbene alcuni siano in ri-
tardo. Sostanzialmente, quel poco è legato
al fondo sociale europeo nell’area del-
l’obiettivo 1, mentre su tutti gli altri fondi
si riscontra una condizione di spendibilità,
che induce a mantenere viva l’attenzione
sull’efficienza, ma soprattutto a dedicarsi
ad aspetti qualitativi.

Per valutare quale mole di decisioni ci
spetti, sia dal lato parlamentare di Go-
verno che da quello dei sistemi regionali e
locali, vorrei ricordare come l’utilizzo di
queste risorse sia affiancato anche da
interventi inseriti in finanziaria che cer-
cheremo di tenere vivi.

Oltre all’integrazione dei fondi e alla
settennalizzazione del FAS, vorrei ricor-
dare come fra il 2007 e il 2013 sia previsto
il credito di imposta per le imprese che
investano in macchinari ed impianti del
Mezzogiorno, misura totalmente automa-
tica, che quindi si propone alle imprese
anche come certezza di beneficio. Se la si
unisce alla misura di rafforzamento del
cuneo fiscale, da queste due voci si evince
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la cosiddetta fiscalità di vantaggio, che può
anche essere considerata poco, ma che
comunque, per quanto riguarda l’investi-
mento e il costo del lavoro, garantisce per
il Mezzogiorno uno stabile differenziale
nei prossimi anni. Abbiamo scelto dunque
un tema poco abbordabile dal lato di un
confronto comunitario, valutandone due
aspetti concreti, e possiamo ritenere posi-
tivo l’esito, purché venga garantito un
meccanismo di durata e di automatismo.
Senza questi due elementi, infatti, l’affinità
con una fiscalità di vantaggio decade.
Dobbiamo allora avere la forza di tenerli
stabili e di definirli tali, perché, nell’am-
bito degli investimenti, è necessario garan-
tire che questi fondi rimangano fermi per
7 anni. Se si tengono fermi i fondi per 7
anni, anche il credito di imposta e le
misure devono essere tenute ferme, perché
cosı̀ si raggiunge l’obiettivo senza richia-
marsi a regole comunitarie.

Questo comporta un’assunzione di re-
sponsabilità che va oltre la politica, la
legislatura, il Governo e il Parlamento,
realizzando politiche meridionalistiche e
di convergenza stabili nel tempo. Sono
state stabilite misure anche per quanto
attiene Sviluppo Italia, e sono in corso
operazioni di applicazione delle previsioni
della finanziaria. Queste misure presup-
pongono la nomina dei vertici ridotti a 3,
e un programma di riorganizzazione che
deve ricondurre fondamentalmente a 3
grandi ambiti l’attività di Sviluppo Italia,
per poi procedere verso una finalizza-
zione che ne indirizzi la missione fon-
damentale – operazione non breve –
all’attrazione degli investimenti, cercando
di abbandonare partecipazioni che pos-
sano avere una risposta di mercato mi-
gliore, selezionando quelli con un ruolo
pubblicistico ancora vivo e attuando ope-
razioni di valutazione dei compiti che
Sviluppo Italia sta svolgendo su legisla-
zioni speciali quali la legge n. 181 per le
politiche giovanili, in modo da riselezio-
nare questi interventi per finalizzarli.
Vorremmo infatti far decollare da queste
politiche l’attrazione degli investimenti,
da attuarsi in modo professionale.

Sono in corso altre operazioni che
riguardano il Mezzogiorno e nel cui am-
bito potranno utilizzate anche risorse dei
programmi comunitari, qualora una re-
gione lo ritenga opportuno. Si tratta dei
progetti di competitività e di innovazione
inseriti nelle nuove politiche industriali,
che partiranno anche quest’anno, laddove
si parlerà di efficienza energetica, di tec-
nologia made in Italy, di mobilità, di nuove
frontiere tecnologiche. Il Sud può rappre-
sentare una voce importante riunendo
convergenza e programmi regionali finan-
ziati dalle regioni con programmi di in-
novazione nazionale. Mi stupirei infatti se,
assumendo un’iniziativa sulla tecnologia in
aeronautica, una regione come la Campa-
nia non intrecciasse un programma na-
zionale, al quale magari non partecipe-
ranno il Veneto o le Marche, a differenza
di quanto avverrebbe in una iniziativa sul
made in Italy. Occorre creare meccanismi
più flessibili tra strumenti nazionali e
singole regioni, a seconda dell’obiettivo, ed
abituarci ad un nuovo modo di lavorare,
perché la legge prevede un tavolo con le
regioni anche per le politiche industriali,
al fine di realizzare una collaborazione
più flessibile nel lavoro su progetti e non
solo su norme. È infatti necessario mettere
le norme al servizio dei progetti e non
viceversa.

Un aspetto diverso riguarda alcune aree
urbane di queste zone cosiddette di « esen-
zione fiscale contributiva » per sperimen-
tazioni ammesse e consentite dall’Unione
europea, che debbono essere individuate.
Vorremmo anche curare in queste politi-
che i temi infrastrutturali. Abbiamo cer-
cato di risolvere il tema del finanziamento
della Salerno-Reggio Calabria con un mec-
canismo che si autoalimenti e sia stabile,
di riconvertire le risorse dello Stretto di
Messina all’interno di altre iniziative e
garantiremo priorità a questi programmi
nazionali. Esiste quindi un tema delle
infrastrutture che deve essere condotto dal
Nord al Sud con priorità selezionate e con
risorse maggiori rispetto al passato.

Mi auguro che, anche grazie al vostro
approfondimento e alla vostra riflessione,
si riesca a focalizzare come qui non si
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tratti di cifre, bensı̀ di soldi veri, e, nel
considerare tanti soldi, seppur con la mia
esperienza di amministratore, non sfugge
un elemento di preoccupazione, perché i
soldi possono non avere alcun effetto
come l’acqua sul marmo, avvantaggiare o
nuocere attraverso canali sbagliati o de-
privando di energia il sistema. Quindi,
invece di discutere di cifre, dovremmo
concentrarci sull’aspetto della loro utilità
nei prossimi anni, e il Governo dovrebbe
essere sollecitato a impegnarsi nel con-
trollo delle spese, nei monitoraggi, nel-
l’analisi delle garanzie di sicurezza e dei
grandi temi della legalità. Ritengo che
questo rappresenti il clou di tale opera-
zione, senza il quale è impossibile ogni
progresso. Prima che tali ipotesi diventino
operative, bisogna dibattere e riflettere
insieme. Ritengo perciò che, se ci dedicas-
simo particolarmente a questo, faremmo
la scelta più utile. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, signor mi-
nistro. Vi è ampia materia su cui inter-
venire, perché si tratta di risorse signifi-
cative e di programmi impegnativi. Ab-
biamo circa un quarto d’ora e possiamo
cominciare con alcuni primi interventi,
dopodiché ci potremo aggiornare.

GIANNI FARINA. Ho apprezzato molto
l’esposizione del ministro Bersani ed an-
che il coraggio con cui ha voluto conclu-
dere il suo intervento. Anch’io ho sempre
espresso preoccupazioni simili nel trattare
di soldi e di investimenti, ma desidero
intervenire per chiedere un suo giudizio su
un fenomeno che considero ancora sotto-
stimato. Il Lussemburgo, piccolo paese
della Comunità con 400.000 abitanti, in
realtà fa parte di una regione transnazio-
nale di 5 milioni di cittadini, che hanno gli
stessi interessi sociali, economici e cultu-
rali, e questo ormai sta riguardando anche
regioni transnazionali del nostro paese. In
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur), Ro-
dano-Alpi, Liguria, o Piemonte, si riscon-
tra come in tali macroregioni transnazio-
nali si stia innestando un processo di
unificazione economica, sociale e cultu-
rale, che esige interventi specifici. Nono-

stante il tempo limitato, vorrei sapere se
tale riflessione su un fenomeno interre-
gionale e transnazionale sia già all’atten-
zione del nostro Governo.

PRESIDENTE. Abbiamo tempo per al-
tri 2 interventi, prima di dare la parola al
ministro e di aggiornarci per la continua-
zione della seduta.

MAURO PILI. Ho apprezzato alcuni
passaggi dell’intervento del ministro, in
particolare per quanto concerne la possi-
bilità di verificare la qualità della spesa.
Dai dati forniti anche oggi, tuttavia, non
mi sembra che il Governo abbia proposto
alcun rilievo alla Commissione che si sta
occupando di questo aspetto. Ritengo sia
la parte più rilevante, perché il potenziale
disimpegno automatico dello 0,3 per cento
evidenziato dal ministro merita un appro-
fondimento, giacché esiste una procedura
di impegno di spesa dei fondi comunitari
molto spesso non certificata. Accade in-
fatti che ad una programmazione di rile-
vante procedura amministrativa non fac-
cia seguito la spesa e quindi l’attribuzione
delle risorse nella spesa effettiva proposta.
Si può quindi affermare che gran parte dei
POR a livello nazionale in questi ultimi 2
anni sia stata fortemente rimodulata, con
tutti i comitati di sorveglianza intervenuti
avallando una procedura assolutamente
rischiosa, sia per la possibilità di disinvio
automatico, che per l’aspetto della qualità
della spesa richiamato dal ministro.

Se da una parte il ministro richiama 4
voci importanti su cui il Governo – e
quindi la storia della spesa comunitaria in
questi ultimi anni – ci ha indotto a
focalizzare l’attenzione, la programma-
zione integrata, che ha avuto risorse in-
torno ai 5-6 miliardi in Italia, costituisce
una distribuzione a pioggia delle risorse
comunitarie priva di garanzie d’impegno
di spesa. Attualmente, infatti, nella pro-
grammazione integrata delle regioni ita-
liane, soprattutto dell’obiettivo 1, non esi-
ste la procedura di impegno di spesa che
l’Unione europea chiedeva, ovvero la con-
clusione dell’aspetto contrattuale e l’avvio
effettivo della spesa. Inoltre, anche per
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quanto concerne il piano della spesa fis-
sato per il 31 dicembre 2008, si riscon-
trano fondate preoccupazioni che esso non
si realizzi. Quindi il mio richiamo alla
Commissione ed al Comitato costituito per
la verifica è di focalizzarsi sulla verifica
qualitativa del punto stabilito per il 31
dicembre 2006, per valutare quanto rea-
lizzato in base alla qualità. Vorrei dunque
chiedere al ministro di focalizzare questo
aspetto nel nostro prossimo incontro,
giacché evitare che niente venga accre-
sciuto da questo supporto finanziario rap-
presenta un problema riguardante non
soltanto alcune regioni, ma l’intero paese.

GIUSEPPE GALATI. Le questioni poste
dal ministro sono cosı̀ ampie da dover
essere riprese in altra seduta, ma desidero
intervenire su due punti, che probabil-
mente potranno essere maggiormente det-
tagliati dal ministro. Mi pare che l’intento
sia di incrementare, attraverso una mag-
giore quota assegnata alle regioni, un pro-
cesso di responsabilizzazione, soprattutto
per quanto concerne i progetti interregio-
nali, anche perché l’esperienza precedente
ci ha dimostrato come nell’ultimo quin-
quennio molte delle questioni oggetto della
volontà di Governo, dal servizio idrico alla
gestione dei rifiuti, molto spesso abbiano
trovato difficoltà di soluzione a causa di
una sorta di conflitto tra lo Stato e le
regioni all’interno della conferenza.

Un punto, oggetto anche di un passag-
gio di dicastero, costituisce però una que-
stione importante. Lei, ministro, ha citato
3 grandi questioni sul progetto interregio-
nale, una delle quali, riguardante gli at-
trattori culturali e il turismo, andrebbe
maggiormente evidenziata. La scarsa effi-
cacia di molti degli incentivi, a livello
regionale e nazionale, nel campo del tu-
rismo è dovuta soprattutto alla limitata
capacità di promozione all’estero, sia per
le poche risorse della nostra società pub-
blica (l’ENIT), sia perché questa si inter-
facciava con la capacità promozionale
delle regioni. Vorrei capire come si in-
tenda sviluppare questo aspetto, perché,
anche nel riparto avvenuto il 22 dicembre
scorso, tranne alcune iniziative sui beni

culturali, non si riscontra un’impostazione
complessiva. Questo rimane infatti un
grande problema, collegato alla capacità di
ampliamento della mission di Sviluppo
Italia come agenzia di attrazione d’inve-
stimenti rivolta soprattutto agli investi-
menti dall’estero.

Anche qui, lei ha rilevato come la
fiscalità di vantaggio, che incontrerebbe
difficoltà europee, possa essere realizzata
con la congiunzione di politiche riguar-
danti il credito di imposta con altre mi-
sure derivanti da queste politiche setten-
nali. Proprio perché Sviluppo Italia è cosı̀
complessa, non si possono aspettare anni
per valutarne la mission con altre società
che si occupino di commercio estero sul-
l’attrazione.

Se infatti nel Mezzogiorno non dovesse
evidenziarsi questa politica di promozione
e di attrazione, si renderebbe inefficace
quanto richiamato per ultimo, ovvero la
capacità di spendere bene e la possibilità
che quella spesa produca occupazione e
sviluppo.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro
Bersani per la replica.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Credo di poter essere
breve, premettendo che lascerò alla pre-
sidenza una documentazione relativa alle
questioni trattate.

Per rispondere all’onorevole Farina, ri-
tengo abbastanza evidente la dinamica per
cui alcune macroaree regionali si stanno
aggregando su scala continentale per ra-
gioni economiche e infrastrutturali.

Questo processo può essere coerente
qualora il processo europeo venga svilup-
pato, altrimenti il tema indurrebbe alla
collisione strutturale il livello istituzionale
e il livello economico.

Dobbiamo quindi assolutamente inco-
raggiare una politica per avere più Europa
e una maggiore possibilità di integrazione
delle politiche fra le regioni.

Applicato al caso italiano, questo con-
cetto deve farci riflettere, perché non tutte
le nostre azioni politiche e istituzionali
risultano coerenti con questa tendenza.
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Non a caso, ad esempio, su alcuni temi
cerchiamo di spingere la programmazione
interregionale a far percepire le regioni
come macroaree. Anche quando discute-
remo delle vocazioni industriali e aero-
nautiche della Puglia e della Campania
bisognerà far sı̀ che tali realtà percepi-
scano una missione comune, seppure di-
visa per specializzazioni. A ciò giova con-
cepire programmazioni differenziate per
regioni o gruppi di regioni nei confronti
del centro, perché è possibile limitarsi a
ragionare con 2 o 3 che abbiano lo stesso
interesse, senza coinvolgerne 20.

Altro aspetto in controtendenza da sor-
vegliare è un’interpretazione del regiona-
lismo come popolo regionale, come mar-
chio regionale. Se si intende essere coe-
renti con quella impostazione, non si pos-
sono ipotizzare regioni che unifichino il
loro livello, le loro dimensioni istituzionali
e territoriali, quali la grande gestione dei
servizi. Sono stato anch’io segretario re-
gionale, e perciò sono favorevole a mesco-
lare senza collocare bandiere regionali o
tracciare una circonferenza dell’economia
come se fosse un’istituzione. Esistono
quindi numerose politiche da realizzare.

Per quanto riguarda la questione della
certificazione sollevata dall’onorevole Pili,
si tratta di richieste di pagamenti che
provengono dall’Unione europea, quindi
certificati ed esaminati a livello di bilancio
comunitario. Concordo sull’esigenza di
sorvegliare l’andamento di questa fase, e
sul problema di come l’efficienza della
spesa sia stata in parte recuperata attra-
verso delle riprogrammazioni, ovvero
mandando avanti quello che era pronto.
Chiediamoci allora perché quello che era
già pronto – e quindi più voluto – non
fosse inserito nei canali comunitari. Se,
infatti, volgiamo all’inverso il ragiona-
mento, scopriremo perché la Spagna nei
primi cicli di programmazione comunita-
ria è stata la più efficiente d’Europa. La
Spagna, infatti, ha realizzato 10 anni
prima quello che il nostro paese tenta di
fare adesso, ovvero ha individuato le prio-
rità nazionali, le ha finanziate personal-
mente chiedendone poi il finanziamento
all’Unione europea e realizzando il pro-

cesso secondo efficienza e priorità. Se
invece le varie priorità vengono proposte
in modo frammentato, il fine può essere
raggiunto solo parzialmente o in momenti
diversi. Questo però appartiene alla poli-
tica, ovvero alla forza di indicare priorità,
quindi non è solo un problema tecnico di
efficienza.

Mi auguro che la confluenza dei fondi
e la disponibilità ad intrecciare politiche
regionali e politiche nazionali ci inducano
a individuare le priorità unendo efficienza
ed efficacia. Non abbiamo operato in
modo strano, ma solo al fine di non
perdere danaro e comunque su aspetti
utili. Con una migliore organizzazione è
dunque possibile combinare efficienza ed
efficacia. Sono assolutamente disponibile
ad approfondire questi temi e auspico
parametri di verifica e monitoraggi sui
dati qualitativi. Abbiamo altre idee che
non ho ancora esposto, e ci avvaliamo
anche del lavoro del vice ministro D’An-
toni e del sottosegretario Bubbico, impe-
gnati su queste politiche di riequilibrio e
di convergenza.

Si è citato molto il sud, ma anche il
centro e il nord sono naturalmente coin-
volti. Insomma, siamo a disposizione per
un nuovo appuntamento.

PRESIDENTE. Grazie, signor ministro.
Abbiamo ancora un po’ di tempo, ma
sarebbe opportuno sospendere e aggior-
nare ad una data molto ravvicinata. Il
ministro domani non può. Dopodomani
abbiamo l’audizione del ministro Bonino,
quindi concorderemo per l’inizio della set-
timana prossima.

Nel frattempo, sarà messo a disposi-
zione il documento di cui parlava il mi-
nistro, che consentirà anche di avere ele-
menti scritti riepilogativi e di favorire
ulteriormente i prevedibili interventi.
Comprendo, onorevole Di Gioia, il suo
desiderio di intervenire, ma la maggio-
ranza dei colleghi preferisce sospendere.
Tuttavia, mi pare che il suo intervento
attenga al metodo prima che al merito,
dunque le do la parola.

LELLO DI GIOIA. Qui si constata or-
mai una situazione estremamente delicata,
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già verificatasi qualche settimana fa con
l’audizione del ministro delle infrastrut-
ture, l’onorevole Di Pietro, che ha svuotato
complessivamente le prerogative della
Commissione. Questa mattina, il ministro
ha avuto la sensibilità di partecipare e di
riferirci una serie di interventi riguardanti
le politiche della coesione, ma mi pare
abbia sostanzialmente esposto un ragiona-
mento in generale, considerando una serie
di interventi prioritari. Rilevo invece la
necessità di discutere serenamente e se-
riamente, restituendo un ruolo alle Com-
missioni parlamentari e al Parlamento
stesso, perché altrimenti questo sistema
sarebbe sbagliato in quanto accentrerebbe
senza garantire quella responsabilità isti-
tuzionale che il Parlamento deve avere.
Senza dilungarmi, giacché avremo la pos-
sibilità di ridiscuterne all’interno di questa
Commissione, ritengo possibile invertire
l’attuale metodo che mortifica il Parla-
mento e la Commissione stessa.

FRANCA BIMBI, Presidente della XIV
Commissione. Il ministro ha lasciato una
documentazione, che avremo il tempo di
leggere e di ponderare. Esiste inoltre la
deadline del 5 marzo, data in cui il do-
cumento viene assunto a Bruxelles, prima

della quale incontreremo il ministro e i
vice ministri di nuovo, per inserire nostre
osservazioni.

Concordo con il presidente Duilio sulla
necessità di confrontarci con le regioni, a
partire dai loro rappresentanti a Bruxelles.
I tempi sono sempre stretti per il Parla-
mento e c’è stata anche la finanziaria,
però ritengo sia possibile riuscire in questo
compito.

Concludo ringraziando nuovamente il
ministro Bersani ed il viceministro D’Antoni.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Bimbi.
Avremo occasione di tornare sul merito delle
varie questioni la settimana prossima;
quindi per adesso ringrazio tutti gli interve-
nuti e, essendo imminente l’inizio delle vota-
zioni in Assemblea, rinvio il seguito dell’au-
dizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,10.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA
V COMMISSIONE LINO DUILIO

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del ministro per le politiche
europee, Emma Bonino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione a livello nazionale della poli-
tica di coesione regionale, l’audizione del
ministro per le politiche europee, Emma
Bonino.

Per quanto riguarda la Commissione
bilancio, con il ministro Bonino abbiamo
attivato immediatamente un rapporto pro-
ficuo di massima collaborazione. Mi
preme sottolineare pubblicamente come la
disponibilità e l’impegno del ministro ab-
biano permesso di risolvere positivamente
diversi problemi emersi nel corso dell’iter
parlamentare della legge comunitaria.

È evidente il rilievo crescente – già
citato in sede di audizione con il ministro
Bersani – assunto dalla dimensione co-
munitaria nelle decisioni a livello nazio-
nale, in particolare per quanto concerne
gli interventi di politica economica.

Sono dunque esemplari a tal proposito
non soltanto l’incidenza sulle decisioni di
finanza pubblica dei vincoli relativi al
patto di stabilità, ma anche l’impossibilità
di prescindere dalle regole comunitarie in
materia di aiuti di Stato, ovvero di aper-
tura dei mercati.

Proprio l’apprezzamento che rivolgevo
al ministro Bonino ci permette di acqui-
sirne valutazioni su una materia – quale
quella delle politiche di coesione – che
non rientrerebbe propriamente nell’am-
bito delle competenze del suo ministero.
Le Commissioni hanno acquisito il testo
del quadro strategico nazionale relativo al
periodo 2007-2013, che è stato predisposto
dal ministro dello sviluppo economico, che
rivedremo il giorno 13 febbraio alle ore
14, perché la nostra audizione si è inter-
rotta per esigenze legate ai lavori dell’As-
semblea dopo aver ascoltato il ministro e
avviato un primo dibattito.

Da alcuni interventi dei colleghi succe-
dutisi in quella occasione è emerso come
il documento non sia esente dal rischio di
una dispersione delle risorse a disposi-
zione e da una moltiplicazione delle linee
di indirizzo, mentre sarebbe esigenza del
nostro paese concentrare su poche priorità
le disponibilità finanziarie, al fine di raf-
forzare le prospettive di crescita e di
recupero della competitività.

Il tema della competitività, peraltro, è
particolarmente rilevante per il nostro
paese e si sta maturando una consape-
volezza diffusa, non solo per quanto
riguarda la negatività dei tassi di crescita
della produttività nel nostro paese nel-
l’ultimo decennio, ma anche per la ne-
cessità di intervenire per superare questa
condizione.

L’Unione europea, al pari dell’Italia, è
chiamata ad assumere decisioni impor-
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tanti, perché il problema della competiti-
vità è italiano con peculiarità sue proprie,
ma coinvolge complessivamente la Comu-
nità in una dimensione di globalizzazione
delle questioni economiche.

È ormai evidente come l’attuale fase di
stallo non possa protrarsi, pena il rischio
di una progressiva marginalizzazione negli
scenari globali.

Il confronto con il ministro Bonino,
sensibile a queste questioni come dimo-
strato in tanti anni, può rappresentare un
fattore importante per affrontare, in una
logica coerente e non frammentaria, le
decisioni che impegneranno anche il no-
stro paese nell’approvazione delle politiche
di sviluppo e nelle scelte da adottare in
materia di risorse proprie dell’Unione eu-
ropea.

Sul tema dello sviluppo, abbiamo già
sottolineato con correttezza che sarebbe
stato opportuno un confronto precedente
alla definizione di alcuni accordi in sede
comunitaria. Comunque, non è mai troppo
tardi ed è questa la ragione per cui
abbiamo avviato questa interlocuzione.

Il tema delle risorse proprie costituisce
un’altra questione particolarmente rile-
vante, poiché da anni un dibattito anche in
sede comunitaria disquisisce su quale sia
la modalità più opportuna per contribuire
a livello comunitario ad alimentare le
risorse complessive dell’Unione.

Adesso diamo la parola al presidente
della XIV Commissione Bimbi, che salu-
tiamo e ringraziamo. Ha compiuto anche
gli anni, ma è sempre più giovane.

FRANCA BIMBI, Presidente della XIV
Commissione. Grazie, onorevole Duilio. Sı̀,
gli anni sono alle spalle, ma i migliori sono
sempre di fronte.

Vorrei aggiungere brevemente, oltre al
ringraziamento per la disponibilità del
ministro, due sottolineature, che integrano
quanto ha detto il presidente Duilio sul
tema dell’indagine conoscitiva e sulla coe-
sione sociale. Apprezziamo che, tra le
priorità del Governo, ci sia anche l’au-
mento dell’occupazione femminile. All’in-
terno della nostra Commissione siamo
molto sensibili al tema, in particolare la

nostra segretaria, onorevole Ottone, ha
anche avviato l’impegno di alcune parla-
mentari a sostegno di « Donne impresa
Europa », anch’essa esito del lavoro di
Commissione.

In questi giorni il ministro Bonino si è
molto esposta su un tema che riguarda la
coesione sociale, ovvero sull’allungamento
volontario del periodo di vita attiva nel
mercato del lavoro delle donne, su cui, al
di là degli aspetti tecnici, personalmente
concordo, anche se capisco sia discutibile.

Dagli interventi svolti in occasione del-
l’audizione del ministro Bersani, è emersa
una sottolineatura sul tema delle macro-
regioni, ovvero della tensione positiva in
Europa. Poiché la maggior parte dei fondi
è stabilita e gestita all’interno del quadro
delle priorità nazionali dalle regioni ita-
liane, è importante il nostro rapporto con
i governi e i parlamenti regionali, ma
risulta fondamentale anche porsi nella
prospettiva in base alla quale l’Europa
delle macroregioni tende ad essere una
realtà anche istituzionale. Su questo ci
piacerebbe conoscere l’opinione del mini-
stro, che ha sempre guardato all’Italia
dall’Europa.

Il secondo punto riguarda il tema delle
risorse proprie. L’onorevole Piro per la
Commissione V, e l’onorevole Falomi per
la Commissione XIV hanno partecipato al
recente incontro di Bruxelles sul futuro
dell’Europa, e l’onorevole Falomi ha por-
tato anche un contributo della vivace
discussione in merito. Tra una settimana
incontreremo il parlamentare Lamassoure,
che è relatore su questo tema, che se-
guiamo molto da vicino.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
ministro per le politiche europee, Emma
Bonino.

EMMA BONINO, Ministro per le poli-
tiche europee. Grazie presidenti e grazie
colleghi. Ho preso visione del resoconto
stenografico dell’audizione con il collega
Bersani e delle domande fatte, per cui in
questa sede non ricapitoliamo la situa-
zione e i grandi numeri, che sono il punto
di partenza, mentre l’audizione serve a
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definire come si intendano utilizzare que-
ste risorse.

Il negoziato ha prodotto esiti molto
positivi per quanto concerne le prospettive
finanziarie e l’ammontare ottenuto in ter-
mini di fondi strutturali, considerando il
clima che si era creato e l’allargamento a
paesi con livelli di ricchezza e di produt-
tività certamente diversi dal nostro.

Ritengo quindi che si parta da una
situazione positiva. Peraltro, se si som-
mano i fondi strutturali, il contributo
italiano, l’aggregazione – perché, come
rilevato da Bersani, la novità di metodo
consiste nel mettere tutto insieme otte-
nendo una visione globale – e i fondi per
le aree sottosviluppate, si giunge a 123
miliardi di euro in 7 sette anni. Si tratta
di una cifra notevole, soprattutto se gestita
senza l’ansia dello spendere comunque,
ma con l’obiettivo di focalizzare i fondi
nelle aree sia di convergenza che di com-
petitività, che possono maggiormente be-
neficiarne.

Mi sembra abbiate già affrontato la
questione delle regioni che escono o di
quelle in fase transitoria. Vorrei focaliz-
zare quanto più direttamente rientra
nella mia competenza relativa al quadro
strategico nazionale, in particolare sulla
prospettiva che esso abbia coerenza e
raccordo con gli obiettivi di Lisbona, per
evitare di procedere in modo completa-
mente divaricato. Questo piano strategico
nazionale è al centro di una serie di
consultazioni e, quindi, anche in questa
indagine conoscitiva, si rivelano fonda-
mentali eventuali domande e riflessioni;
poiché esso sarà consegnato il 5 marzo,
ci sono ancora margini di intervento e
l’Unione europea ha già fatto qualche
rilievo. Ieri si è svolta a Bruxelles una
riunione tra rappresentanti del Ministero
dello sviluppo economico e commissari di
Bruxelles. Ritengo ottimo il metodo, spe-
rimentato anche negli anni scorsi, di un
dialogo preventivo con Bruxelles, in modo
da evitare sorprese o effetti che sarebbe
difficile recuperare in seguito, e di arri-
vare ad una presentazione negoziata tra
le varie istanze nazionali, ma anche con
i responsabili a Bruxelles, cosicché, una

volta depositate, quelle linee siano certe
e non richiedano una serie di iniziative
sub iudice.

Vorrei concentrarmi quindi sul rap-
porto tra il quadro strategico nazionale e
gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona. È già
stato rilevato come il quadro strategico
nazionale abbia individuato 4 macrobiet-
tivi, a loro volta articolati in 10 priorità di
intervento. Vi è stata distribuita la tabella,
ma ho recepito che li ritenete troppo
dispersivi e non abbastanza focalizzati. È
ancora possibile un lavoro di valutazione
in tal senso, perché, sebbene i 4 macro-
biettivi siano difficilmente modificabili, si
può effettuare un’operazione di maggiore
aggregazione e di maggiore raccordo delle
10 priorità.

Dobbiamo raggiungere il 2,5 per cento
sul PIL di spesa in ricerca e sviluppo.
Abbiamo poi – importante con riferi-
mento all’Agenda di Lisbona – il poten-
ziamento dell’accesso alle reti materiali ed
immateriali, la questione relativa alla di-
pendenza estera delle forniture energeti-
che ed al consolidamento dei canali di
approvvigionamento, il rafforzamento – in
particolare nelle regioni dell’obiettivo con-
vergenza – degli interventi per le infra-
strutture, per i trasporti ed a favore della
sicurezza.

Ritengo che nella fase di definizione del
contenuto dei programmi operativi sarà
ancora più necessario uno sforzo con-
giunto per assicurare la complementarietà
e la sinergia tra il piano nazionale di
riforma ed il quadro strategico nazionale.
Pertanto, mettendo insieme i fondi e in
modo non divaricato il piano nazionale di
riforma, il quadro strategico nazionale e i
principi di Lisbona, potremo ottenere linee
coerenti di intervento.

Condivido con il Parlamento che, pro-
babilmente, c’è ancora margine per un’ul-
teriore focalizzazione degli interventi.
Senza toccare i 4 macro obiettivi, nelle 10
priorità è possibile un approfondimento.
Questo, tuttavia, è un dibattito ancora in
corso.

Vorrei citare ora due iniziative che
possono sembrare a latere, ma che stiamo
attuando come dipartimento e che forse
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possono essere di interesse per questa
Commissione. Considerando il quadro
strategico nazionale e le cifre che ripor-
tiamo, stiamo cercando di valutare, in base
al periodo 2000-2006, quale sia l’apporto
potenziale, magari non troppo esplorato,
di tutti gli altri programmi europei (Phare,
Tacis, Dafne) a cui imprese o organizza-
zioni italiane partecipano o non parteci-
pano (è più frequente questa seconda
ipotesi), per individuare altre potenzialità
nei cosiddetti programmi orizzontali. Ri-
tengo infatti che il sistema italiano sia
stato poco attento a sfruttarne pienamente
le possibilità. Stiamo esaminando i dati
che porteremo alla vostra attenzione, per
capire se, mettendoli in sinergia e in
convergenza, si ottenga un quadro com-
plessivo degli effettivi fondi, delle mancate
opportunità e della necessità di eventuali,
ulteriori focalizzazioni.

Tra le 10 priorità, 2 attengono all’in-
ternazionalizzazione e alla modernizza-
zione (la priorità n. 9) e alla competitività
dei sistemi produttivi e dell’occupazione
(la priorità n. 7). Per quanto riguarda
queste 2 priorità, nell’ambito del pacchetto
attuale, orientativamente si propone di
utilizzare 1,4 miliardi di euro – molti
attori li utilizzeranno su quella priorità –;
come Ministero del commercio internazio-
nale, potremmo essere direttamente ge-
stori di 124 milioni di euro.

L’ipotesi su cui riferiremo – magari
non in questa Commissione, ma nella
Commissione attività produttive – è di
utilizzarli come fondo di rotazione per
l’internazionalizzazione delle piccole e me-
die imprese, quindi come fondo in grado
di autoalimentarsi. Scusate questa digres-
sione, ma desideravo intervenire su questo
aspetto.

Infine, non so se questa sia la sede per
discutere delle risorse proprie, in ogni caso
avremo altre occasioni per farlo. Come
sottolineato dal presidente, il dibattito non
è nuovo e le opzioni spaziano dalle più
innovative alle più timide. Ritengo che su
questo aspetto sarà utile un ragionamento
sulla strada che il sistema paese intende
intraprendere; penso che il vostro incontro
con Lamassoure e il nostro con rappre-

sentanti del Governo possano chiarire fino
a quale livello si possa arrivare e come
organizzare tutto questo. C’è infatti un
mandato alla Commissione, che ne ha dato
comunicazione, e mi sembra che il Par-
lamento europeo abbia avuto, rispetto alla
presentazione di Lamassoure, un atteggia-
mento teso a sottolineare l’eccessiva « ti-
midezza » delle proposte. Anche noi do-
vremo assumere una posizione scegliendo
il tipo di influenza che intendiamo eser-
citare in questo dossier di vecchia data,
che non si riesce mai a sbrogliare.

Mi fermerei qui, perché forse domande
e risposte possono rivelarsi più utili.

PRESIDENTE. L’incontro con Lamas-
soure è fissato per il 7 febbraio. Appro-
fondiremo la – non nuova – questione
delle risorse proprie, perché il coinvolgi-
mento del Parlamento su una linea che poi
possa essere portata in sede comunitaria e
che entri nel merito di soluzioni dibattute
in quella sede non mi risulta sia stato
diffuso, a livello di interlocuzioni, per cui
spesso si ha l’impressione di portare in
sede comunitaria posizioni non adeguata-
mente socializzate a livello parlamentare.

Alcuni sostengono, ad esempio, la ne-
cessità di un’imposta comunitaria – anche
in termini di educazione verso la cittadi-
nanza europea – magari semplicemente
distribuendo l’imposta già esistente tra
imposta nazionale e imposta comunitaria.
Altri ritengono invece che ciò non sia
attuabile per questioni di natura tecnica,
di omogeneità delle basi, su cui poi l’im-
posta si applica, mentre c’è chi sostiene
che il riferimento al prodotto interno
lordo è quello più pertinente, perché as-
sume criteri proporzionali.

Si tratta comunque di un aspetto molto
interessante, soprattutto perché dimostra
come l’orizzonte comunitario ormai ci ap-
partenga.

Do ora la parola ai deputati che inten-
dano formulare domande o chiedere chia-
rimenti.

FRANCESCO PIRO. Tratterò due que-
stioni, la prima delle quali riguarda pro-
prio il quadro strategico nazionale. La mia
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valutazione è che nel processo di costru-
zione del quadro strategico nazionale
emergano alcuni evidenti buchi. Uno, ri-
levato anche dall’introduzione del presi-
dente e sottolineato negli interventi in
occasione dell’audizione del ministro Ber-
sani, è lo scarso – per non dire mancato
– coinvolgimento del Parlamento, sia pure
in sede di formazione degli indirizzi e poi
di monitoraggio dell’iter di formazione del
QSN, mentre l’altro è l’insufficiente o
comunque inefficace coinvolgimento del
partenariato. Questo è uno degli obiettivi
procedimentali, ma anche finali della
nuova programmazione comunitaria, an-
che sulla base delle esperienze nel frat-
tempo maturate in Italia, a partire dallo
strumento di programmazione negoziata
ma ancora di più con l’esperienza dei
piani strategici territoriali che, dal punto
di vista del coinvolgimento attivo del par-
tenariato sociale ed economico a livello
territoriale, hanno dato ottimi risultati.

Questo crea una sorta di biconcentra-
zione del QSN, uno al Governo nazionale,
l’altro nei governi delle regioni, generando
un doppio meccanismo di accentramento,
quindi di scarso coinvolgimento e di scarsa
partecipazione.

L’altro elemento che emerge, anche qui
segnalato dall’introduzione del presidente
Duilio, è che non si tratta tanto del
numero delle priorità – i 4 macrobiettivi
sono opportuni –, quanto della loro indi-
viduazione. L’Agenda 2000, la programma-
zione in corso, aveva 5+1+1 assi strategici,
quindi era più limitata rispetto alle prio-
rità qui individuate, e tuttavia general-
mente si ritiene che abbia originato un’ec-
cessiva dispersione, in mancanza dei 2
fondamentali obiettivi procedimentali
della concentrazione e della selettività del-
l’intervento. È necessario valutare inoltre
come le azioni individuate come priorita-
rie e le misure preposte siano in grado di
incidere sui fattori di sviluppo.

L’analisi condotta sui precedenti pro-
grammi comunitari fornisce risultati non
molto confortanti. Il fatto che soltanto
quattro regioni del Mezzogiorno rientrino
nell’obiettivo « convergenza » non dipende
tanto dalla crescita che queste hanno

avuto, quanto dall’allargamento del-
l’Unione europea che ha provocato l’ab-
bassamento della soglia di partecipazione.
Ritengo quindi importante una valuta-
zione degli effetti dei precedenti pro-
grammi comunitari, che è stata molto
scarsa sino al 1999, mentre su Agenda
2000, con lo strumento delle valutazioni
intermedie dei valutatori indipendenti, si
rivela più precisa. Ritengo comunque che
la raccolta di queste considerazioni do-
vrebbe orientare maggiormente la scelta
delle priorità e quindi anche la loro ef-
fettiva predisposizione ad incidere sui fat-
tori di sviluppo.

La seconda questione riguarda le ri-
sorse proprie a livello europeo. Come ha
ricordato la presidente Bimbi, sono stato
scelto dalla Commissione bilancio per par-
tecipare all’incontro recentemente svoltosi
a Bruxelles. Si riscontra oggettivamente
una fase di indeterminatezza nelle scelte
europee, essenzialmente dipendente dal
temporaneo arresto del processo di appro-
vazione della Costituzione europea. Ri-
tengo che questo sia il nodo di fondo.
Come è emerso chiaramente nel corso del
dibattito, la scelta su come individuare le
risorse proprie, sia in termini quantitativi
che soprattutto in termini di partecipa-
zione dei singoli paesi, dipende dalla pro-
spettiva che l’Unione europea sceglie per
la sua Costituzione e per la selezione degli
obiettivi da conseguire, e quindi del rap-
porto che si genera con i cittadini, tema di
grande rilievo.

Altra considerazione è che non ci è
parso di cogliere un’effettiva partecipa-
zione dell’Italia. All’incontro non parteci-
pava nessun parlamentare europeo ita-
liano – particolare abbastanza strano –,
ma abbiamo anche avuto difficoltà a
creare un raccordo con il Governo. Questo
non era necessario, ma lo diventa ai fini di
costruire un’ipotesi di azione su cui poi
l’insieme delle istituzioni che rappresen-
tano il nostro paese – Governo, parlamen-
tari europei, Parlamento nazionale – siano
in grado di esprimersi. L’auspicio è quindi
che si possa rapidamente creare questo
momento di confronto e di raccordo per
formulare in sede europea un’ipotesi di
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lavoro che appartenga al complesso delle
istituzioni del nostro paese, anche perché
ciò rafforzerebbe molto la nostra posi-
zione e contribuirebbe maggiormente alla
definizione di un’organica politica del-
l’Unione europea.

ANTONELLO FALOMI. Anch’io, come
l’onorevole Piro, vorrei preliminarmente
sollevare una questione di metodo. Dalle
affermazioni del ministro, che ringrazio,
emerge come sulla questione del quadro
strategico nazionale il nostro spazio di
intervento sia ormai estremamente ridotto.
Il nostro ruolo – ammesso che questo
possa essere il ruolo di un Parlamento –
è semplicemente quello di esprimere una
sorta di giudizio ex-post su scelte molto
rilevanti.

Ritengo che questo nasca da un’ispira-
zione che si protrae da troppo tempo, per
cui si ritiene che tutte le questioni europee
debbano risolversi esclusivamente in un
rapporto tra esecutivi (nazionale, europeo
e regionale), e spesso neppure tra gli
esecutivi in quanto organi, ma tra buro-
crazie e addetti ai lavori, in un meccani-
smo che non suscita alcuna forma di
partecipazione democratica.

Emerge quindi la necessità di correg-
gere questo meccanismo e di esaltare il
ruolo e la funzione che possono avere i
rapporti tra i Parlamenti, funzione e ruolo
sanciti da trattati europei e da legislazioni
nazionali, che però ancora fatichiamo ad
esercitare. Ad esempio, sul tema delle
risorse dell’Unione, che, archiviato l’ac-
cordo raggiunto a dicembre, è in fase di
definizione, il Governo con una relazione
dettagliata dovrebbe riferire al Parla-
mento, affinché quest’ultimo possa espri-
mere una sua opinione e quindi contri-
buire, in un rapporto dialettico con il
Governo, a definire una posizione europea
che è estremamente insufficiente.

EMMA BONINO, Ministro per le poli-
tiche europee. Vorrei sapere su quale ar-
gomento.

ANTONELLO FALOMI. Sulla questione
delle risorse proprie dell’Unione. Dob-

biamo partire dalla consapevolezza che il
compromesso raggiunto lo scorso anno
sulla questione delle risorse proprie è
molto deludente. Non ho i problemi di-
plomatici del ministro, che ha usato un
altro aggettivo, quindi definisco il compro-
messo deludente, perché accentua il tasso
di opacità del sistema, attraverso una serie
di eccezioni che rende ancora più com-
plicata la costruzione, e soprattutto perché
non rimuove, come a mio avviso dovrebbe,
il principio secondo cui ogni Stato rivor-
rebbe indietro quanto ha versato, mecca-
nismo che impedisce il finanziamento di
politiche europee.

Si aprono dunque due questioni che in
una discussione su questo argomento an-
drebbero poste, la prima delle quali ri-
guarda le cosiddette imposte europee. Nel
recente incontro cui abbiamo partecipato
con il collega Piro, l’orientamento preva-
lente era contrario all’istituzione di impo-
ste europee per finanziare in modo diretto
le politiche comunitarie. Tuttavia, la que-
stione non può essere archiviata tout
court, perché in un meccanismo di tipo
federalista ci sono questioni esterne, che
oltrepassano i confini degli Stati, imposte
i cui effetti esulano dai confini degli Stati
e che possono essere regolate secondo una
logica di armonizzazione comunitaria e
contribuire al finanziamento dell’Unione.

Allo stesso modo esistono imposte per
cui risulta arbitraria la definizione di una
base locale regionale. Nella logica di fe-
deralismo fiscale, che dovrebbe caratteriz-
zare la costruzione europea, esistono cri-
teri che possono essere riconsiderati. Sono
stati condotti studi su questo argomento,
però sarebbe bene che il dibattito uscisse
dal ristretto ambito degli addetti ai lavori,
per entrare nelle aule parlamentari e nel
dibattito dell’opinione pubblica come ma-
teria di estremo rilievo.

Sempre per quanto concerne le risorse
proprie, una seconda questione riguarda la
modifica di un indirizzo di fondo, che ha
dato risultati piuttosto deludenti. Fonda-
mentalmente, in questo decennio, la poli-
tica economica europea si è espressa at-
traverso la politica monetaria e la fissa-
zione dei tassi di cambio (BCE), e attra-
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verso Maastricht e il patto di stabilità, che
vincolano notevolmente i bilanci degli Stati
membri.

È una politica complessivamente re-
strittiva, basata su un’idea che si sta
rivelando di scarsa consistenza, secondo
cui la deludente performance dell’Europa
in termini di tasso di sviluppo e di tasso
di crescita dell’occupazione rispetto al re-
sto del mondo, siano attribuibili al mo-
dello sociale europeo, al sistema delle
protezioni di chi lavora, al sistema di
welfare.

Tale politica, condotta da diversi anni,
in Europa ha prodotto tassi complessivi di
sviluppo e di occupazione notevolmente
più bassi che nelle altre aree del mondo,
che rendono necessario un mutamento.
Ho sostenuto a Bruxelles – avendo eco
anche nelle parole di Lamassoure – poli-
tiche di investimenti di interesse europeo
attraverso il ricorso al finanziamento in
deficit.

Mentre la FED americana utilizza la
leva monetaria non solo per tenere sotto
controllo l’inflazione, ma anche per fa-
vorire lo sviluppo e l’occupazione, in
Europa questo non è possibile perché la
BCE si occupa solo di tenere sotto con-
trollo l’inflazione, che, peraltro, da anni
non è più un problema come dieci o
quindici anni fa.

L’obiettivo è dunque individuare mec-
canismi di finanziamento nuovi, che con-
sentano agli investimenti di crescere, per-
ché, sebbene 123 miliardi di euro rappre-
sentino una cifra notevole, rispetto alle
esigenze di investimenti in infrastrutture,
ricerca e sviluppo il sistema di finanzia-
mento dell’Europa produce scarse risorse
sul complesso del PIL di tutti i paesi
membri europei, ed è molto bassa la
percentuale dedicata alle politiche di svi-
luppo e di crescita dell’occupazione.

Anticipo una discussione, dichiarando
che dovremmo da un lato avere dal mi-
nistro un ragguaglio in proposito e dal-
l’altro far sentire l’opinione del Parla-
mento italiano su questo argomento.

SANDRO GOZI. Anch’io vorrei interve-
nire sul quadro strategico nazionale e sulle

risorse proprie. Per quanto riguarda il
quadro strategico nazionale, vorrei sapere
quanto l’Italia abbia considerato le evi-
denti sinergie tra i fondi strutturali desti-
nati a lei come paese, quindi al suo
interno, e – molto importante per le
nostre regioni – lo strumento di prossi-
mità e i nuovi fondi per la politica di
vicinato, che vedono le nostre regioni in
prima fila, perché siamo uno Stato con
varie frontiere marittime. Vorrei dunque
sapere se si sia tenuto conto di queste
sinergie, o se si possa farlo nella fase di
attuazione.

Per quanto riguarda le risorse proprie,
concordo con quanto affermato dai colle-
ghi e invito il Governo a instaurare rapi-
damente un dialogo molto serrato con il
Parlamento, da cui esso potrebbe emer-
gere rafforzato in sede comunitaria, anche
perché nell’accordo interistituzionale del
2006 c’è già un impegno – non solo del
Consiglio, ma delle tre istituzioni interes-
sate – a considerare i lavori dei Parla-
menti nazionali. Quindi è un invito al
Governo ma anche a noi colleghi ad ap-
profittare di questa apertura offerta per la
prima volta in sede comunitaria. È una
fase prematura per entrare nei dettagli,
però, alla luce del dibattito svolto dal
Parlamento, ci sono già dei macro punti
che, a mio parere, sono molto discutibili.
Il principale è costituito dalla decisione di
non toccare il massimale; comprendo che
in sede di revisione 2006-2013 il massi-
male rispetto al reddito nazionale lordo
non debba essere toccato, ma credo che,
per il periodo successivo al 2013, ripartire,
in sede di Consiglio, con il medesimo
errore di lasciare lo stesso massimale,
sebbene i paesi raddoppino rispetto al
momento in cui è stato fissato, rappresenti
una contraddizione che l’Italia dovrebbe
rilevare, considerato che si va verso
un’Unione a 32-33 paesi e tenuto conto
anche del negoziato con la Turchia.

Per quanto concerne il presupposto
costituzionale, dal punto di vista teorico
c’è perfetta coerenza, perché, finché non si
risolve la questione costituzionale, non si
può parlare di risorse, però, se la que-
stione costituzionale non dovesse risolversi
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prima del 2009, si attenderebbe quella
data per entrare nel dettaglio di un di-
battito sulle risorse proprie, da cui di-
pende la natura dell’Unione. Vorrei dun-
que che evitassimo di trovarci di nuovo
con limiti di tempo per cui sia necessario
affrettarsi rischiando di stilare un accordo
imperfetto come quello che ha caratteriz-
zato il Consiglio di dicembre 2005. Sa-
rebbe quindi più prudente, anche se più
complesso, realizzare percorsi paralleli in
cui si considerino ovviamente le disposi-
zioni vigenti.

Per quanto riguarda la questione sol-
levata dal collega Falomi, capisco l’im-
popolarità e la difficoltà – in Italia, ma
sicuramente anche in altri paesi – di
un’imposta europea, però è evidente che
siamo in palese contraddizione rispetto al
Parlamento europeo. Infatti, a proposito
della tassazione parlamentare, si affer-
mava che non poteva esserci tassazione
senza rappresentanza, mentre qui ab-
biamo rappresentanza senza tassazione e
il Parlamento europeo decide sulle uscite
e non sulle entrate. Emerge dunque una
situazione molto contraddittoria. Po-
tremmo tenere aperto il dibattito su una
porzione europea di alcune imposte si-
gnificative a livello nazionale. Ritengo che
sarebbe necessario ridiscutere la que-
stione dei cosiddetti « euro bond », che
risale al Piano Delors ed è sempre stata
respinta perché « troppo federale », però,
considerando la carenza di risorse so-
prattutto per le infrastrutture e le tec-
nologie, potrebbe essere una via da ri-
considerare.

GABRIELE FRIGATO. Desidero rin-
graziare subito il ministro. Non voglio
ripetere riflessioni che alcuni colleghi
hanno già posto, ma vorrei solo rilevare,
nella misura in cui avremo modo di
apportare qualche contributo in questo
quadro di macro obiettivi tradotto poi
nelle 10 priorità, un’incongruenza tra
questo e quanto da qualche tempo, in
maniera sempre più forte, leggiamo sui
giornali e rileviamo nelle preoccupazioni
della comunità scientifica internazionale
ma anche delle nostre famiglie, ovvero il

tema dell’ambiente e dei cambiamenti
climatici. Alcuni titoli giornalistici non
sono reali, però sicuramente c’è un uti-
lizzo non propriamente sensato delle ri-
sorse naturali e dell’ambiente. Ritengo
che su questi temi l’Europa abbia già
detto molto e fatto un po’ meno. Leggo
qualche riferimento all’uso sostenibile
delle risorse ambientali, però mi pare che
ci sarebbe bisogno di un maggiore im-
pegno, pur riconoscendo che il tema del
corretto utilizzo delle risorse naturali e
della tutela dell’ambiente non può essere
un capitolo a sé stante, perché anche la
scuola deve svolgere un ruolo in termini
di educazione e di proiezione nel futuro
dei nostri ragazzi.

Nella misura in cui questo sia ancora
possibile, chiederei una traduzione di que-
sta preoccupazione, che, per la prima
volta, è evidente dai giornali, impernia la
convegnistica di molti partiti e di molte
associazioni, e si esprime fortemente an-
che nel tessuto delle nostre comunità.

RENZO TONDO. Vorrei innanzitutto
esprimere apprezzamento per l’intervento
del ministro, sempre disponibile anche in
Commissione.

Ieri, in sede di XIV Commissione è
emersa, dalla relazione dell’onorevole Fa-
lomi, reduce da Bruxelles, la difficoltà di
portare avanti un percorso di coesione.
L’onorevole Gozi ha giustamente sottoli-
neato come diventi sempre più importante
accompagnare il percorso costitutivo con
percorsi nel merito.

Pur essendo all’opposizione, sono scar-
samente interessato a problemi di metodo
rispetto al merito, purché alla fine i
Governi raggiungano risultati positivi, no-
nostante qualche passaggio parlamentare
insoddisfacente. Mi preoccupa invece re-
gistrare, anche dalla relazione presentata
ieri, continue difficoltà di merito, in par-
ticolare sul problema dell’energia. Il com-
missario europeo per l’energia, in questa
sede, non ha accennato al tema del
nucleare, partendo dal presupposto che si
tratti di un tema intoccabile senza pos-
sibilità di mediazione. Vorrei chiedere se
ci sia la volontà da parte del Governo
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italiano di favorire un’accelerazione di
questo dibattito, soprattutto perché ho la
netta percezione che le regioni del nostro
paese si stiano già muovendo autonoma-
mente, siglando accordi anche oltre con-
fine con privati su temi inerenti ad
elettrodotti e gasdotti, che ci lasciano
sostanzialmente fuori da un contesto ge-
nerale.

L’Europa, che dovrebbe coordinare un
tema fondamentale come quello dell’ener-
gia, rischia di essere scavalcata dalle
azioni di singole regioni o da quelle che
imprenditori di singole regioni inducono a
compiere per interessi contingenti. Nono-
stante le evidenti difficoltà, auspicherei
dunque che il Governo italiano si rendesse
promotore di una richiesta di accelera-
zione sui temi dell’energia all’interno dei
paesi dell’Unione europea.

PRESIDENTE. Grazie all’onorevole
Tondo, che mi pare abbia portato qui la
sua esperienza di presidente della regione
Friuli-Venezia Giulia.

Do ora la parola al ministro per la
replica.

EMMA BONINO, Ministro per le poli-
tiche europee. Mi rendo conto di dover
trasferire la maggioranza delle questioni
poste a chi ne ha la competenza primaria,
come farò diligentemente, non perché ab-
bia delle resistenze, ma perché l’attuale
definizione delle competenze nel nostro
sistema e nelle nostre leggi fa sı̀ che i
responsabili di una serie di settori che
avete coinvolto siano il Ministero degli
esteri per quanto riguarda i trattati e il
Ministero dell’economia e delle finanze
per quanto riguarda altre materie. Può
essere una soluzione insoddisfacente ma,
dal punto di vista normativo, corretta. In
altri paesi, invece, il ministro degli affari
europei o delle politiche europee ha altro
tipo di competenze.

Un Governo, tuttavia, è un organismo
collegiale e dovrà quindi rispondere delle
proprie scelte in modo collegiale. Nello
specifico, sarà mia cura inoltrare ai col-
leghi di Governo la richiesta molto giusti-
ficata e pressante di un maggiore coinvol-

gimento del Parlamento su una serie di
questioni poste.

Nella predisposizione del quadro stra-
tegico nazionale, onorevole Piro, le parti
sociali sono state coinvolte, mentre il
Parlamento lo è stato meno. Non è una
cosa da poco, ma questo lo aveva già
rilevato lei, presidente. Se invece s’inten-
deva rilevare un problema di coinvolgi-
mento dei privati nella realizzazione o
nella partecipazione ai vari progetti, esso
è reale, e ci potremmo chiedere se il
motivo sia da individuare nella scarsa
attrattiva dei progetti o in altri tipi di
ostacoli.

Infine, non è certamente un mistero
che i fondi strutturali nel nostro paese
non abbiano avuto un utilizzo brillante –
sono sempre moderata, onorevole Falomi
– per una serie di dispersioni e motivi
analizzabili. Il tentativo di questo quadro
strategico nazionale era quello di rag-
gruppare i fondi e i macro obiettivi sulle
priorità.

Porterò con dovuta diligenza la richie-
sta che il Parlamento sia più coinvolto,
aspetto che condivido, in quanto può
rafforzare il ruolo del Governo. Ad esem-
pio, sulle risorse proprie ritengo utile
nell’interesse comune definire una poli-
tica del Governo condivisa, per essere
presenti in Europa con una posizione. È
altrettanto importante coinvolgere i de-
putati europei italiani attraverso una se-
rie di iniziative.

È vero quanto affermato sulle regioni,
ma la Sardegna è uscita per meriti pro-
pri, perché ha superato il 75 per cento
e dovrebbe esserne contenta ed orgo-
gliosa, come noi tutti. La Basilicata, in-
vece, che non ne sarebbe uscita in un’Eu-
ropa a 15, ne è uscita in un’Europa a 25,
ma questa è una realtà politica difficil-
mente discutibile.

Sono molto determinata a individuare
nel dossier concernente le risorse proprie
una procedura per giungere ad una posi-
zione italiana con il coinvolgimento del
Parlamento.

So bene che l’idea di una tassa eu-
ropea non gode di molto favore nei vari
paesi, aspetto su cui siamo un paese
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molto peculiare in Europa. In passato fu
proposta una tassa per l’Europa, che
veramente non riguardava l’Europa ma i
nostri conti, ma che definimmo tale per
farla meglio accettare. All’epoca ero com-
missaria e mi seccava questo utilizzo
improprio dell’Europa.

Voi che siete stati in Europa avrete
constatato direttamente come oggi, se il
trattato costituzionale non si riavvia con
una forte impostazione di ambizione, di
partecipazione, di coinvolgimento, è
molto difficile che altri paesi o altri
colleghi accettino di discutere una tassa
europea. Questa contrarietà potrebbe
forse affievolirsi se il processo europeo
ripartisse con un dato di grande vitalità.
La ragione ci suggerisce che dovrebbe
ripartire, mentre i dati si rivelano meno
confortanti e la situazione sembra bloc-
cata. Paesi con vocazioni ed ambizioni
diverse possono comunque concordare –
almeno come sistema paese – una po-
sizione da far valere, e successivamente
da negoziare. Il problema è il punto di
partenza della convinzione iniziale per
cui poi si discute con gli altri, e questo
dovremmo farlo come sistema paese,
quindi Governi e Parlamenti insieme.

Sulla politica di vicinato sono in corso
alcuni studi per valutare la portata del
pacchetto finanziario, che potrebbe avere
influenze positive su molte regioni ita-
liane, perché l’Italia è in questa strana
situazione di prossimità con tutti i paesi
del vicinato. Su questo il dicastero si
riserva di riuscire a portarvi degli ele-
menti perché, ad oggi, non abbiamo an-
cora individuato le potenzialità usufruibili
e soprattutto in quale forma e in quali
tempi.

L’onorevole Frigato si è riferito alla
priorità « ambiente », specificata soprat-
tutto nella priorità n. 3; è vero che forse
potremmo esplicitarla meglio, perché
l’ambiente deve emergere dal suo ambito
ed entrare in tutti gli altri settori, quali,
ad esempio, quello della ricerca, con un
suo forte impulso sulle fonti rinnovabili
ma anche sull’efficienza energetica.
Quindi, quando parliamo di capacità di
attrazione delle città, ci riferiamo anche

ad un dato ambientale, perché una città
intasata di traffico è certamente poco
attrattiva. Potremmo quindi specificarlo
meglio, ma l’impostazione che il Governo
voleva dare e su cui abbiamo molto
discusso è che l’ambiente deve uscire da
una sua classificazione verticale, come se
fosse una cosa a sé stante, per entrare
negli altri settori e creare le necessarie
sinergie.

Sull’energia, al di là del dibattito
aperto sul nucleare in Europa, il pro-
blema europeo è la mancanza di una
politica energetica europea (che può si-
gnificare fonti rinnovabili o nucleari), per
cui sull’approvvigionamento energetico i
paesi europei si fanno concorrenza tra di
loro. Se pensiamo che l’Europa è nata
con il trattato della Comunità del car-
bone e dell’acciaio, nella sfida del 2000
essa potrebbe rafforzarsi su una politica
comune energetica, da attuarsi con ade-
guate procedure. Ma su questa posizione
sono rimasti solo la Commissione e al-
cuni Stati membri, mentre l’ampia mag-
gioranza preferisce fare da sola. Emerge
quindi una serie di relazioni bilaterali,
una corsa a chi fa prima, a stringere
presunte amicizie, laddove poi su questi
temi contano solo i rapporti di forza e
le alleanze geostrategiche.

Ritengo però che questo sia un punto
da sostenere con forza, perché, mentre
nelle politiche di efficienza energetica il
campo nazionale è determinante, nel set-
tore dell’approvvigionamento energetico
la dimensione europea dovrebbe costi-
tuire la base su cui muoversi. Per quanto
ne sia convinta, devo dichiararmi poco
fiduciosa che il clima attuale porti in
questa direzione.

Rimango a disposizione per qualunque
aggiornamento sulle risorse proprie, ricor-
dando, cari colleghi, che sarebbe bene che
ognuno si assumesse completamente le sue
responsabilità e non quelle altrui. Posso
impegnarmi ad essere parte diligente af-
finché – dato fondamentale – le posizioni
europee siano del sistema paese, cioè coin-
volgano Governo e Parlamento.
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PRESIDENTE. Per quanto ci compete
istituzionalmente, valuteremo con il pre-
sidente Bimbi l’opportunità di sentire in
sede di indagine anche il ministro degli
esteri e il ministro dell’economia e delle
finanze per approfondire queste que-
stioni; tali sinergie possono indurre l’Ese-
cutivo a maturare questa dimensione di
sistema d’integrazione, affinché il nostro
paese, in sede comunitaria e in sede
nazionale, possa esprimersi unitaria-
mente.

Do ora la parola al presidente Bimbi
che desidera rivolgere un ulteriore ringra-
ziamento.

FRANCA BIMBI, Presidente della XIV
Commissione. Ringrazio il ministro Bo-

nino, anche per la disponibilità ad affron-
tare il tema dei fondi europei, di cui ha
parlato all’inizio.

PRESIDENTE. Ringraziamo ancora il
ministro Bonino. Siamo lieti della sua
disponibilità.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 21 febbraio 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,30 *15STC0002100*
*15STC0002100*
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA XIV COMMISSIONE

FRANCA BIMBI

La seduta comincia alle 14,10.

(Le Commissioni approvano il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Seguito dell’audizione del ministro dello
sviluppo economico, Pier Luigi Bersani.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione a livello nazionale della poli-
tica di coesione regionale, il seguito del-
l’audizione del ministro dello sviluppo eco-
nomico, Pier Luigi Bersani.

Do la parola ai deputati che intendano
porre altre domande al ministro o formu-
lare ulteriori osservazioni.

FRANCESCO PIRO. Vorrei ringraziare
il ministro Bersani per l’attenzione che ha
dedicato a questo tema e per la possibilità
che ci offre di affrontare non soltanto le
questioni relative all’andamento – ormai
in fase finale – dell’attuale quadro comu-
nitario di sostegno, ma soprattutto le pro-
spettive legate al quadro strategico nazio-

nale e i nuovi orientamenti strategici del-
l’Unione europea in materia di politiche di
coesione.

In linea generale, credo che si possano
condividere alcune delle scelte che nel
frattempo il Governo ha assunto, in par-
ticolare quelle che sono state rese pre-
gnanti con la legge finanziaria, ricordate
dal ministro nel suo intervento. Mi rife-
risco soprattutto alla concentrazione in un
unico quadro di tutte le risorse destinate
alla politica regionale, alla copertura in-
tegrale del periodo della programmazione
comunitaria, alla possibilità di utilizzare,
in qualsiasi anno del periodo considerato,
i fondi disponibili.

Credo che queste misure aumentino in
modo significativo la possibilità che dal-
l’utilizzo di questi fondi possa derivare un
impatto positivo per lo sviluppo in parti-
colare del Mezzogiorno e delle aree co-
siddette di convergenza.

Tuttavia, alcune criticità emergono sia
dall’analisi dell’attuale quadro comunita-
rio di sostegno che dal quadro strategico
nazionale. Signor ministro, stiamo discu-
tendo adesso – e credo che sia la prima
volta, dopo le rapide considerazioni che è
stato possibile fare in occasione della
discussione del DPEF lo scorso anno – del
quadro strategico nazionale. Questo, però,
avviene in maniera incidentale, in una
certa misura persino casuale, all’interno di
un’indagine che le due Commissioni hanno
promosso sull’andamento dell’attuazione
della politica regionale, con riferimento ai
fondi comunitari.

Ritengo che questa sia una questione di
primaria importanza. Il Parlamento non
può essere privato delle sue funzioni es-
senziali, a mio avviso riconducibili almeno
a due: la prima, quella di fornire indirizzi
più generali sulle politiche da portare
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avanti; la seconda, l’attività di monitorag-
gio e di controllo sull’andamento della
spesa, quindi sui risultati che la stessa
ottiene. A maggior ragione questo vale per
quanto riguarda le politiche comunitarie,
vista la crescente importanza che gli
orientamenti comunitari assumono nella
nostra vita quotidiana, oltre che per l’at-
tività istituzionale.

La seconda questione che vorrei solle-
vare è che un’appropriata e approfondita
conoscenza e valutazione di quali sono
stati gli andamenti e i risultati ottenuti –
o ancora attesi – dall’attuale quadro co-
munitario di sostegno avrebbero sicura-
mente potuto fornire maggiori elementi di
valutazione sulle scelte da compiere per la
nuova programmazione comunitaria.

Ho letto con una certa attenzione il
documento relativo al quadro strategico
nazionale, nel quale sono segnalate quelle
che vengono definite opportunamente le
necessarie discontinuità da introdurre
nella gestione dei nuovi fondi comunitari.
È evidente, quindi, che c’è una valutazione
che presenta – d’altro canto sarebbe dif-
ficile che accadesse diversamente – lati
senza dubbio positivi, ma anche negativi.

Credo che l’elemento principale do-
vrebbe essere quello della valutazione del-
l’impatto effettivo che la gestione dei fondi
e il modo in cui essi sono stati utilizzati
hanno avuto nello stimolare i fattori di
sviluppo. Da questo punto di vista, penso
che alcune osservazioni possano essere
svolte. Non conosco nel dettaglio gli altri
strumenti, ad esempio i POR regionali.
Inoltre, nella documentazione che ci è
stata fornita non c’è una valutazione sul-
l’andamento dei PON, che pure dovrebbe
essere di assoluta padronanza da parte del
Governo, in quanto di sua diretta emana-
zione. Tuttavia – lo ripeto – non ci sono
stati forniti elementi appropriati di valu-
tazione sull’andamento dei PON e sul loro
impatto.

Pertanto, sebbene le mie considerazioni
derivino anche dalla conoscenza diretta
del POR Sicilia, alcune di queste possono
riferirsi in qualche modo a tutto il quadro

comunitario di sostegno (ho già verificato
che possono riferirsi al quadro strategico
nazionale).

Il primo elemento che vorrei sottoli-
neare è che i risultati, ancorché difficili da
misurare, non sembrano essere dei più
confortanti. Anche alcuni giudizi espressi
dai valutatori esterni depongono per una
sostanziale inefficacia di una parte almeno
delle misure che sono state messe in
campo. Credo che questo ponga un pro-
blema serissimo rispetto al futuro, quindi
rispetto ai prossimi fondi.

Il secondo aspetto attiene alla distribu-
zione delle risorse. Il vecchio quadro co-
munitario di sostegno aveva dato vita ad
un nuovo strumento, i PIT, progetti inte-
grati territoriali. In sede di applicazione,
tuttavia, abbiamo potuto notare che la
ripartizione delle risorse, ad esempio, tra
le regioni e i PIT ha corrisposto, grosso
modo, alla destinazione dell’85 per cento
dei fondi alla gestione regionale, mentre
soltanto il 15 per cento è stato affidato alla
gestione dei territori. Personalmente ri-
tengo che questo costituisca uno dei pro-
blemi che sono sorti sull’attuale quadro
comunitario di sostegno.

Inoltre, l’addizionalità, sia pure non
semplicissima da misurare, in molti casi è
davvero un miraggio, se è vero che spesso
i fondi comunitari hanno finito con il
sostituire i fondi statali e regionali (a volte,
addirittura la spesa corrente regionale).

Non si è mantenuto fede all’imposta-
zione originaria del QCS. Alla spesa per
beni e servizi si è preferita sicuramente la
spesa per opere, mentre addirittura il
regime di aiuto, per vari motivi, è rimasto
praticamente al palo. Quando parlo di
spesa per opere mi riferisco soprattutto
alle infrastrutture e alle opere pubbliche,
che sono state comunque preferite, anche
in virtù dell’utilizzo dei cosiddetti « pro-
getti di sponda » – cosı̀ si chiamavano un
tempo, adesso si chiamano progetti coe-
renti –, ovvero l’utilizzo di opere avviate
per poter rappresentare quel grado di
spesa necessario per conseguire la premia-
lità o per mantenersi entro parametri
stabiliti dalla Comunità europea. Sono
rimaste al palo altresı̀ tutte le misure più
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innovative, quelle che riguardavano per
esempio la ricerca e l’innovazione, lo svi-
luppo tecnologico, i sistemi di implemen-
tazione sul territorio di nuovi sistemi di
governance, eccetera.

Sembra, insomma, che ci sia più una
spesa collegata ai modi tradizionali di
pensare allo sviluppo e di spendere, piut-
tosto che l’esigenza di cogliere davvero
l’occasione per incidere realmente sui nodi
che hanno condizionato lo sviluppo, in
particolare nel Mezzogiorno. Tra questi,
c’è sicuramente la questione della legalità,
della sicurezza e della lotta alla crimina-
lità organizzata.

Non è casuale, a mio avviso, il fatto che
le quattro regioni rimaste nell’obiettivo
convergenza siano quelle nelle quali il
peso della criminalità organizzata è mag-
giore che nelle altre regioni. Credo che ci
sia un nesso di causalità diretta, che
sicuramente pone un grosso problema.

In ultima analisi, credo che si pongano
seriamente alcune questioni. Innanzitutto,
vi è il problema della definizione della
governance territoriale e della ripartizione
delle risorse sul territorio, soprattutto
quelle che possono essere di gestione ter-
ritoriale, sulle quali il quadro strategico
nazionale non dice nulla di particolar-
mente orientativo e decisivo. In secondo
luogo, come si risponde all’obiettivo della
selezione e della concentrazione ? Gli
orientamenti comunitari sono due strate-
gici e nove generali. Il quadro strategico
nazionale definisce quattro macro-obiet-
tivi, dieci priorità, quindici obiettivi gene-
rali, quarantasette obiettivi specifici, tre
sub-ambiti. Nel passaggio dal quadro stra-
tegico nazionale ai quadri operativi im-
magino che sarà giocoforza avviare oltre
un centinaio di misure. Sostanzialmente,
la ripetizione dell’attuale programmazione
comunitaria, con gli effetti di spalmatura
e polverizzazione delle risorse, va in di-
rezione contraria alla concentrazione.

Signor ministro, credo che questi siano
i problemi fondamentali e che ci siano
degli elementi da correggere nell’attuale
impostazione del quadro strategico nazio-
nale. A mio parere, sarebbe utile e neces-
sario conoscere più nel dettaglio le obie-

zioni mosse fino a questo momento dal-
l’Unione europea al quadro strategico na-
zionale.

PRESIDENTE. L’onorevole Piro ha giu-
stamente approfittato per collegare il tema
dell’indagine conoscitiva al piano strate-
gico, il che ci sembra congruente; tuttavia,
ha anche approfittato un po’ troppo del
tempo. Chiederei, pertanto, ai prossimi
iscritti a parlare di contenere i propri
interventi entro i cinque minuti, cosı̀ da
dare al ministro la possibilità di rispon-
dere alle osservazioni sollevate.

GIANLUCA PINI. Signor presidente,
sarò brevissimo, limitandomi a puntualiz-
zare le richieste di chiarimento, conse-
guentemente alla prima parte dell’audi-
zione che abbiamo avuto con il ministro
Bersani.

Innanzitutto, signor ministro, visto che
la data del 5 marzo, da lei indicata nella
scorsa audizione come time limit per
quanto riguarda la messa a regime di tutti
i programmi operativi delle regioni inte-
ressate, è relativamente vicina – mancano
poco più di tre settimane –, vorremmo
sapere a che punto siano i programmi che
devono essere redatti dalle regioni.

Vorrei inoltre conoscere quali mecca-
nismi abbiate previsto riguardo al princi-
pio dell’addizionalità, che il ministro aveva
annunciato nella scorsa audizione, e quali
misure intendiate introdurre tecnicamente
per evitare che questo tipo di finanzia-
menti faccia parte della spesa corrente
regionale, come è già successo in passato.

Conseguentemente, vorrei sapere quali
misure intendiate adottare relativamente
agli strumenti di controllo sull’impiego dei
finanziamenti, che devono essere di fatto
utilizzati – finalmente, dopo cinquant’anni
che se ne parla – per risolvere almeno in
parte la cosiddetta questione meridionale.
Riteniamo che 100 miliardi di euro, come
il ministro ha detto la volta scorsa, siano
tanti e possano servire a fare molto, ma il
passato ci insegna che, in realtà, il più
delle volte le risorse vengono sperperate.
Considerate, peraltro, le numerose dichia-
razioni rese alla stampa, oltre che in

Camera dei Deputati — 5 — Indagine conoscitiva – 3

XV LEGISLATURA — COMM. RIUN. V-XIV — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2007



quest’aula, di impegno per il controllo
della spesa, vorremmo sapere – non nel
dettaglio, ma quantomeno in termini ge-
nerali – quali misure adotterete per il
controllo dell’utilizzo dei fondi.

ANTONELLO FALOMI. Anch’io ringra-
zio il ministro Bersani, che ha fornito, per
quel che riguarda il periodo 2000-2006,
una ricca documentazione che ci consente
una valutazione attenta di quello che è
stato fatto, anche in rapporto a ciò che
bisogna fare per la definizione del quadro
strategico nazionale 2007-2013.

Credo che questo risponda in parte
anche alle osservazioni critiche – sia pure
di tipo preliminare – che sono state mosse
dai servizi della Commissione alla propo-
sta di quadro strategico nazionale. Tali
osservazioni critiche, tuttavia, mi consen-
tono di porre una questione di metodo
nella costruzione di questi atti cosı̀ im-
portanti. Mi riferisco al problema di su-
perare un meccanismo di elaborazione dei
piani che vede coinvolti soltanto – se va
bene – gli Esecutivi e invece esclude le
Assemblee parlamentari e le assemblee
regionali dalla discussione.

Al contrario di chi pensa che allargare
la discussione al Parlamento e alle assem-
blee regionali significhi in qualche modo
appesantire il procedimento, io ritengo che
una discussione vera intorno a queste
questioni probabilmente dia più forza al-
l’Italia nella trattativa in sede europea,
ossia nella definizione e nell’accoglimento
in sede europea delle proposte che il
nostro paese avanza.

Da questo punto di vista, credo che la
discussione parlamentare – mi riferisco al
quadro strategico nazionale 2007-2013 –
ci consentirebbe anche di rispondere ad
alcune osservazioni avanzate dai servizi
della Commissione. In particolare, penso
che un approfondimento parlamentare
debba servire innanzitutto a proporre
un’analisi socioeconomica che non sol-
tanto differenzi il Mezzogiorno dal centro
Italia, ma che sia capace anche di artico-
larsi nel rapporto tra Mezzogiorno e re-
gioni dell’obiettivo convergenza, in modo
tale che si possa con chiarezza rispondere

alla questione per cui un piano, per essere
intelligibile, deve indicare chi e che cosa
fare.

In secondo luogo, credo che sia impor-
tante un dibattito parlamentare anche per
meglio chiarire il tema del riparto regio-
nale del cofinanziamento nazionale e del
fondo delle aree sottosviluppate, in modo
tale che si abbia da parte di tutti una
consapevolezza maggiore.

In più, credo che sia necessario un
approfondimento – magari in sede parla-
mentare, sebbene i tempi siano stretti –
delle strategie europee per l’occupazione.
Penso, in particolare, ai temi della forma-
zione, dell’incentivazione alle imprese che
fanno innovazione e che non risolvono i
propri problemi scaricandoli sul costo del
lavoro, dell’emersione del lavoro, cercando
di premiare le imprese che privilegiano il
lavoro a tempo indeterminato.

Ritengo che debbano essere indicati i
punti di un programma di inclusione degli
immigrati, tema rilevante anche in rap-
porto alle questioni che sono state poste
dalla Comunità europea. Infine, si deve
affrontare il tema degli investimenti in
infrastrutture e beni pubblici: la rete
idrica nel Mezzogiorno, la diffusione della
banda larga nel sud, la riqualificazione di
edifici residenziali pubblici oggi in abban-
dono, che possono costituire una risposta
anche ai problemi dell’emergenza abita-
tiva.

Da ultimo, pongo una questione che
probabilmente non riguarda nello speci-
fico l’oggetto dell’audizione, quella degli
strumenti attraverso i quali queste politi-
che si realizzano, e mi riferisco innanzi-
tutto a Sviluppo Italia. Vorrei chiedere al
ministro Bersani che cosa resti di Sviluppo
Italia in termini di attribuzioni funzionali
e quale ruolo avrà tale agenzia nella
gestione dei fondi strutturali. Vorrei sa-
pere, ad esempio, se avrà un ruolo sul
tema del complessivo recupero della com-
petitività nel Mezzogiorno, ossia se il
nuovo strumento che si sta definendo è
uno degli strumenti a disposizione di que-
sta strategia.
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ROSELLA OTTONE. Mi unisco anche
io ai ringraziamenti al ministro.

In questa tornata di fondi strutturali
l’Italia non è stata penalizzata, contraddi-
cendo quello che ci aspettavamo; nono-
stante le rilevanti differenze di utilizzo dei
fondi strutturali a livello regionale, questo
dimostra che abbiamo messo insieme una
buona esperienza.

Gli obiettivi comunitari sottolineano in
primo luogo i temi della competitività
regionale e dell’occupazione. Nel quadro
strategico nazionale noi poniamo quattro
macro-obiettivi, uno dei quali riguarda le
filiere produttive, i servizi alla concor-
renza e l’internazionalizzazione.

Signor ministro, le rivolgo una do-
manda su un settore specifico. Esiste la
possibilità, per le imprese di produzione
tradizionale, come ad esempio il tessile e
l’abbigliamento – quello che produce il
made in Italy –, che vedono una grande
occupazione femminile che ha avuto una
riduzione fortissima in questi ultimi anni,
di ricollocarsi ? Su quale sostegno può
contare questo settore produttivo ?

GIUSEPPE GALATI. Nel corso dell’au-
dizione il ministro ha sottolineato soprat-
tutto l’unicum essenziale della politica na-
zionale, ossia il rapporto tra regioni e
Governo centrale in tema di sviluppo e
programmazione.

Si è detto che per raggiungere l’obiet-
tivo del 5 marzo, ma anche quello suc-
cessivo del 30 aprile, ben noto al ministro,
ci sono delle scadenze da rispettare, ri-
guardanti l’elaborazione del PON, dei POR
e del documento strategico unitario,
quindi c’è la necessità di intrecciare queste
politiche.

Signor ministro, già nella scorsa audi-
zione ho sollevato delle questioni, ad
esempio quella – che lei riteneva impor-
tante – dei settori strategici delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e de-
gli attrattori culturali e del turismo. Ri-
prendo, altresı̀, la questione posta dal
collega Falomi sulla mission di Sviluppo
Italia. Al riguardo, mi sembra innanzitutto
che, se vogliamo accelerare i tempi, biso-
gna anche nominare i vertici; sono mesi

che è stata approvata la norma di ridu-
zione a tre, ma ancora non se ne fa nulla.
In particolare, mi sembra che la missione
principale di questa agenzia sia l’attra-
zione di investimenti; a questo riguardo
vorrei capire come si ponga rispetto alle
altre società che si occupano di commercio
estero, per evitare inutili duplicazioni.

Questa riflessione, signor ministro,
porta a sottolineare la disomogeneità tra le
esigenze metodologiche che lei ha espresso
e, purtroppo, le reali capacità operative di
alcuni settori della pubblica amministra-
zione. Di questo dobbiamo tenere conto, se
non vogliamo fare programmazioni cam-
pate in aria.

In più, anche per effetto dello spac-
chettamento, recenti vicende hanno por-
tato al disimpegno automatico di alcuni
fondi al 31 dicembre, soprattutto i fondi
FSE e FESR. Chiedo, allora, come si
determineranno il supporto e l’assistenza
tecnica del Ministero dello sviluppo eco-
nomico in settori come il turismo, dove mi
pare che ci sia da riallineare le strategie di
cui parliamo e le dinamiche organizzative
degli uffici ristrutturati.

Condivido l’impostazione da lei riferita,
ma credo che le amministrazioni debbano
chiedersi come coinvolgere i centri di
responsabilità e di competenza, soprat-
tutto per i progetti multiregionali che lei
ha illustrato.

Signor ministro, qual è l’approfondi-
mento che il Governo intende realizzare
per la riqualificazione di queste strutture
e soprattutto – la cito testualmente – per
garantire una migliore organizzazione, ef-
ficienza ed efficacia, anche per verificare i
parametri di monitoraggio sui dati quali-
tativi ?

Credo che sia importante affrontare
questo tema soprattutto dal punto di vista
dei risultati che l’impiego dei comunitari
può portare complessivamente allo svi-
luppo del paese e del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro
per la replica.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Intanto consegno,
sperando che sia di qualche utilità ai fini
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del vostro lavoro, un’anticipazione del rap-
porto 2006 sullo stato dell’arte della pro-
grammazione precedente. Credo che tale
anticipazione possa esservi utile per avere
qualche elemento di valutazione più pun-
tuale su quello che è successo fin qui.
Molte delle domande poste ruotano giu-
stamente intorno al tema, che io stesso ho
sollevato e vorrei porre con grande forza:
mi riferisco al tema dell’impegno reci-
proco Governo-Parlamento-regioni-forze
sociali per fare in modo che questi soldi –
che probabilmente sono l’ultima grande
occasione nello scenario delle risorse co-
munitarie – non facciano danni, non siano
inutili e servano anzi a realizzare qualcosa
di permanente e positivo.

Quando mi auguro che queste risorse
non facciano danni non faccio una bat-
tuta. Mi riferisco – ma non solo – alle
possibilità di un loro utilizzo distorto. Si è
fatto cenno, ad esempio, alla forte pre-
senza della malavita organizzata in molte
aree del paese. In più – e questo è vero
al nord, al sud, all’est e all’ovest – le
risorse, quando non sono orientate a di-
namiche strutturali di sviluppo, finiscono
per « indebolire il cavallo » e per metterlo
in condizioni di non essere abbastanza
reattivo di fronte alle novità e alle esigenze
della crescita e della competizione.

Con grande impegno e convinzione,
dobbiamo fare in modo che l’efficienza
che stiamo dimostrando (lo vedrete anche
dai dati) nello spendere questi soldi – in
sostanza, guardando le tabelle europee,
siamo al top – si trasformi anche in
efficacia. È una questione certamente
meno misurabile, ma su di essa il rapporto
che consegno vi riferirà alcune preoccu-
pazioni.

La prima azione, per garantirci mag-
giormente rispetto a questo proposito, è
quella di orientare gli interventi sulle in-
frastrutturazioni in senso lato. Come ve-
dete, questa volta i trasferimenti alle im-
prese toccano una quota inferiore, perché
viaggiano in conto interessi e perché ab-
biamo inserito qualche automatismo nella
finanziaria. Di conseguenza, possiamo de-
dicarci maggiormente a interventi che in-

frastrutturino il sistema della conoscenza,
il sistema dei servizi, che insomma diano
spazio alle infrastrutture vere e proprie e
che incrocino lo sviluppo delle imprese
soprattutto dal lato dell’innovazione, della
ricerca e del trasferimento tecnologico.

Dobbiamo cercare di puntare su que-
sto, intanto partendo da un buon moni-
toraggio degli obiettivi. Come dicevo l’altra
volta, abbiamo fatto una sorta di patto con
le regioni, che adesso vedremo di rendere
concreto: facciamo un’operazione regiona-
lista, ma in cambio di qualcosa. Ad esem-
pio, laddove decidessimo, su richiesta delle
regioni, giustamente, di monitorare l’addi-
zionalità, nello stesso tempo monitoriamo
lo stato dell’arte del rapporto fra scelte e
obiettivi da inserire nei piani regionali e
nella programmazione di settore degli
stessi.

Questo è stato un grande tema della
fase precedente, che forse non ha dato
riscontri brillantissimi, ma voi capite che
la prima garanzia di efficienza della spesa
è quella di poter inserire gli obiettivi
dentro quadri che siano stati consapevol-
mente deliberati, in equilibrio rispetto a
una serie di scelte e che quindi non siano
elementi occasionali, estemporanei o ag-
giuntivi.

Inoltre, abbiamo deciso insieme di fare
un monitoraggio sugli indicatori dei ser-
vizi: se si interviene sulla scuola, bisogna
fare un monitoraggio dell’evoluzione dei
gradi di apprendimento; se si interviene
sull’acqua, bisogna fare un monitoraggio
della prestazione acqua e cosı̀ per i rifiuti
e via dicendo. Insomma, si deve monito-
rare non solo la spesa, ma anche i risul-
tati.

Abbiamo richiesto con forza che una
quota delle risorse disponibili regional-
mente venga inserita in importanti pro-
grammi interregionali, nel senso che la
visione unitaria del Mezzogiorno sia as-
sunta anche dalle regioni.

Ad esempio, i temi delle fonti rinno-
vabili, del turismo e dell’attrattività sono
utilmente affrontabili su scala interregio-
nale e la verifica che questo avvenga sarà
condotta anche nell’ambito di un tavolo
nazionale. È necessario, in sintesi, indivi-
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duare degli obiettivi il più possibile misu-
rabili anche in termini di prestazione,
organizzare dei tavoli in cui il centro
garantisce l’addizionalità, ma le regioni
concorrono insieme a sviluppare monito-
raggi di efficacia più attenti, che verifi-
chino il collimare fra le scelte adottate e
l’evoluzione della programmazione, degli
strumenti della pianificazione di settore.

In questo ambito, c’è anche il tema
della governance e dell’assistenza tecnica,
argomenti di assoluto rilievo, onorevole
Galati. Stiamo affrontando questa materia
anche insieme al ministro Nicolais. Ci
piacerebbe poter discutere di gradi di
assistenza tecnica che fossero il più pos-
sibile incorporati anche in forme di evo-
luzione positiva della pubblica ammini-
strazione. Non possiamo sempre fare delle
aggiunte e delle superfetazioni; è necessa-
rio verificare se esistano programmi di
valorizzazione delle risorse amministrative
che possono essere utilizzati.

Naturalmente qui si parla di sud, ma
anche di aree del centro-nord. Le risorse
sono consistenti anche in quel caso: 27
miliardi da orientare correttamente. Nel-
l’uno e nell’altro caso – rispondo all’ono-
revole Ottone – certamente abbiamo la
possibilità di incrociare anche una fase
selettiva della nostra produzione indu-
striale.

Voi assistete, come me, al fenomeno
della ripresa del PIL – segnalata oggi
pomeriggio in modo piuttosto netto – che
indica una certa « riscossa » in particolare
del sistema industriale, il quale sta rie-
mergendo da una fase negativa ed utilizza
spunti di innovazione e di internaziona-
lizzazione, ma lascia sul terreno anche
tanti problemi.

Qui abbiamo la possibilità di affrontare
i due corni del dilemma: da un lato,
sostenere processi di ricerca, di innova-
zione e di internazionalizzazione, dall’al-
tro assistere – con operazioni di forma-
zione e di intervento attivo sul mercato del
lavoro – i problemi emergenti dal punto di
vista della crisi occupazionale.

Va considerato il rapporto tra le pro-
grammazioni nazionali e regionali e la
dimensione locale. Forse non abbiamo

dato indicazioni sufficienti, al riguardo,
ma possiamo ancora rifletterci sopra (na-
turalmente bisognerà farlo insieme alle
regioni). Qui dovrebbe valere un principio
di sussidiarietà efficiente. Mi rendo conto
della difficoltà di questo tema e di come
possa incrociare la dimensione regionale
in modo critico: va, quindi, affrontato con
i dovuti modi.

Attualmente ci stiamo dedicando al
negoziato con l’Unione europea che sta
procedendo positivamente, nel senso che si
stanno superando gradualmente i vari pro-
blemi con un miglior chiarimento e una
migliore definizione.

In questi giorni faremo il punto ri-
guardo al PON e ai POR. Anche in questo
caso, mi si dice che le procedure stanno
andando avanti in tempi utili. Quanto al
merito, non siamo ancora in condizioni di
valutarlo.

Il giorno – come sappiamo dovrà es-
sere il 5 marzo – in cui consegneremo
formalmente il progetto all’Unione euro-
pea, dovremo preoccuparci di verificare
come organizzare i meccanismi di valuta-
zione dell’efficacia e dell’efficienza e come
confrontarci non solo con le forze sociali
e le regioni, ma anche con il Parlamento.

Dico subito che sono dispostissimo ad
allestire – valuteremo in quale forma –
anche in maniera periodica dei momenti
di confronto con il Parlamento per fare il
punto della situazione. Non è stato possi-
bile farlo sufficientemente in fase ascen-
dente, sebbene anche nel DPEF avessimo
adottato questa impostazione (lo si può
verificare leggendo con pazienza i docu-
menti). Comunque sia, nella fase ascen-
dente forse il confronto non è stato sod-
disfacente, quindi dovremo cercare di at-
trezzarci stabilmente perché il prosieguo
dei lavori avvenga in modo più adeguato.

Dovremo attrezzarci anche con gli stru-
menti nuovi, a cominciare da Sviluppo
Italia. Nella prossima convocazione del-
l’assemblea (domani o dopodomani, non
ricordo la data precisa) saremo in condi-
zione di procedere alle nomine, su segna-
lazione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Voi sapete qual è il percorso che
si ipotizza – è una norma che è stata
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approvata dal Parlamento – ed io posso
aggiungere qualche parola di valutazione,
naturalmente in via ancora provvisoria e
largamente indicativa. Dobbiamo intra-
prendere un percorso – questi processi,
come si sa, non possono essere brevissimi,
né semplicissimi – di riconduzione del-
l’agenzia ad una missione fondamentale.
Alla fine di questo percorso di riorganiz-
zazione, dovrebbe emergere una funzione
efficiente, sufficientemente snella, riferita
in particolare all’attrazione degli investi-
menti (in un modo naturalmente ben
coordinato, con agenzie che possano muo-
versi all’estero). Da parte nostra dobbiamo
concentrarci sul tema delle partecipazioni,
dove bisognerà ricondurci al principio di
ragion sufficiente. Dobbiamo provare e
riprovare al fine di valutare se una fun-
zione di partecipazione debba rimanere in
capo al pubblico. Per il resto, bisogna
mettere in atto meccanismi nell’ambito dei
quali il mercato risponda al pubblico.
Vedo un’operazione non semplice, non
breve, anche di dismissioni di partecipa-
zioni, salvo probabilmente alcune, che ri-
terremo insieme essere di tipo strategico o
comunque di tipo promozionale pubblico.

Quanto alla gestione di legislazioni ad
hoc, che è stata affidata a Sviluppo Italia
– l’imprenditoria giovanile ed altro –
vedremo come essa potrà essere indivi-
duata, riorganizzata ed eventualmente me-
glio collocata, oppure rimanere in capo a
un luogo separato di emanazione di Svi-
luppo Italia. Tuttavia, il percorso che ab-
biamo in mente è quello di individuare
una funzione univoca, in quanto temiamo
che l’eccessiva dispersione di compiti, di
funzioni e di ruoli porti ad un indeboli-
mento della logica stessa di una società di
questo genere.

Ci sono tante società regionali che sono
state costituite insieme a Sviluppo Italia.
Dal nostro punto di vista, il problema è
chiedere alle regioni – anche questa è
un’operazione facile a dirsi, più difficile a
farsi – se siano realmente interessate a
queste società. In tal caso, senza procurare
danni alle regioni, troveremo il modo di
farne delle società regionali, secondo le
indicazioni della programmazione regio-

nale. In sostanza, è necessaria un’opera-
zione di forte riorganizzazione. Questo è
quello che in linea generale abbiamo in
mente, ma se ne potrà discutere più pun-
tualmente dopo la nomina dei nuovi or-
gani.

Ribadendo l’impegno a monitorare la
situazione, insieme a voi, nelle forme che
riterrete, vi ringrazio per questa occasione
di confronto.

LINO DUILIO, Presidente della V Com-
missione. Ringrazio anch’io il ministro per
la gentilezza che ha mostrato nel venire in
Commissione e soprattutto per la dispo-
nibilità annunciata a ricercare le forme
per monitorare gli adempimenti, partico-
larmente rilevanti, connessi al quadro di
cui oggi abbiamo parlato.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il mini-
stro, approfitto per dire che a me pare che
il percorso avviato dalla V e dalla XIV
Commissione ci dia la possibilità, al di là
dell’indagine conoscitiva, di continuare la
collaborazione, in un confronto con il
ministro Bersani e con il Ministero di cui
è responsabile, anche nei vari passaggi che
affronteremo relativamente, per esempio,
al programma legislativo europeo e in
varie altre occasioni.

Potremo organizzare un nuovo con-
fronto con il ministro Bersani quando
avremo sentito – lo decideremo in sede di
ufficio di presidenza – il ministro delle
infrastrutture, il CIPE, il ministro Nicolais,
ma anche le regioni e in particolare la
rappresentanza a Bruxelles.

Ci è capitato, non a caso, di incrociare
il tema relativo al percorso del finanzia-
mento del bilancio europeo, che si collega
ad alcuni cenni fatti nella scorsa e nel-
l’odierna audizione dal ministro Bersani.
Credo che anche su questo percorso po-
tremo continuare il nostro lavoro.

MAURO PILI. Chiedo di parlare sul-
l’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Pili.

MAURO PILI. Considerato che il mini-
stro ci ha dato ulteriori indicazioni e
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dettagli, e poiché credo che la Commis-
sione debba comunque concludere i suoi
lavori in tempi molto stretti, perlomeno
per quanto riguarda il 2000-2006, chiedo
se sia possibile attivare un rapporto di-
retto con gli uffici del Ministero, in modo
tale che coloro che stanno lavorando al-
l’indagine possano interloquire con loro,
nei prossimi giorni, per avere un appro-
fondimento almeno sulla spesa qualitativa,
che era l’obiettivo che ci eravamo posti.

PRESIDENTE. Credo che i funzionari
della Commissione (sia della XIV sia della
V, congiuntamente o separatamente) po-
tranno occuparsene. Nell’ufficio di presi-

denza di giovedı̀ definiremo meglio come
chiudere l’indagine conoscitiva, ma anche
come continuare questo percorso sul quale
anche il ministro si è impegnato.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 14 marzo 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE LINO DUILIO

La seduta comincia alle 15,25.

(Le Commissioni approvano il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del ministro dei trasporti,
Alessandro Bianchi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione a livello nazionale della poli-
tica di coesione regionale, l’audizione del
ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi.

Ricordo che la V e la XIV Commissione
stanno affrontando in sede di indagine
conoscitiva la problematica del quadro
strategico nazionale. In particolare, stiamo
approfondendo alcune questioni che ri-
guardano le priorità individuate all’interno
di tale quadro, con riferimento al tema
delle infrastrutture. Sono già stati auditi i
ministri Bersani e Bonino. Oggi, audiremo
il ministro Bianchi, al quale rinnovo i miei
ringraziamenti per la partecipazione. Ri-
teniamo particolarmente rilevante il tema
delle infrastrutture per il sistema compe-
titività del nostro paese, sul quale ascol-
teremo anche il ministro Di Pietro.

Do immediatamente la parola al mini-
stro Bianchi.

ALESSANDRO BIANCHI, Ministro dei
trasporti. Rivolgo un saluto a tutti i mem-
bri delle Commissioni V e XIV ringrazian-
doli per questa occasione.

Per rispondere al meglio all’invito di
riferire sul quadro strategico, ho ritenuto
di prendere le mosse dai punti indicati
dalle Commissioni medesime con riguardo
all’indagine conoscitiva, ovvero, la verifica
della situazione (in particolare, in termini
di utilizzo delle risorse stanziate relativa-
mente al periodo di programmazione
2000-2006), l’esame del nuovo ciclo di
programmazione per il periodo 2007-2013,
nonché la verifica delle risorse destinate
agli strumenti di previsione e di prossi-
mità.

Su questa base, abbiamo predisposto
due documenti, che potrete ricevere for-
malmente, uno riguardante la situazione
attuale (in cui si indica quanto avvenuto
fino ad oggi nella programmazione 2000-
2006), l’altro relativo alla proiezione per
gli anni 2007-2013.

Ritengo opportuno illustrare in sintesi,
per ovvie ragioni di tempo, quanto conte-
nuto in questi due documenti, precisando
innanzitutto che la materia riguarda con-
temporaneamente, vista la prossimità degli
ambiti, sia il Ministero delle infrastrutture,
sia quello dei trasporti (laddove per le
infrastrutture, intese come realizzazione
di opere, la competenza è del ministro Di
Pietro, mentre a noi compete la materia
del servizio erogato, nelle diverse modalità
di trasporto, attraverso quelle infrastrut-
ture).

La programmazione dei fondi struttu-
rali 2007-2013, indicata nel quadro stra-
tegico nazionale, evidenzia come la Com-
missione europea assicuri sostanzialmente
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una continuità di intervento rispetto al
periodo di programmazione 2000-2006.
Complessivamente, infatti, nel quadro
strategico nazionale le nuove risorse fina-
lizzate alla politica di intervento sono pari
a 122 miliardi di euro.

Questa cifra comprende i fondi strut-
turali comunitari per le regioni obiettivo 1
(o ex obiettivo 1) – Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia –, il cofinanziamento sta-
tale regionale e, infine, le risorse aggiun-
tive per lo sviluppo regionale: l’85 per
cento alle otto regioni del Mezzogiorno, il
15 per cento alle restanti undici regioni
più le due province autonome del centro-
nord.

I fondi strutturali del PON (Piano ope-
rativo nazionale), del POR (piano opera-
tivo regionale) più il fondo sociale per le
sole quattro regioni dell’obiettivo 1 am-
messe al contributo UE, giungono a una
dotazione pari a 19 miliardi di euro,
pressoché uguale a quella del periodo
2000-2006.

Il PON trasporti in particolare, la cui
applicazione è iniziata nel periodo di bi-
lancio fin dal 1994-99 ha avuto una do-
tazione pari a 1 miliardo di euro, cosı̀
suddivisi: 750 milioni di euro per il PON
ferrovie, 250 milioni di euro per il PON
strade e 40 milioni di euro per il PON
Gioia Tauro (una questione molto parti-
colare), per un totale reale di 1 miliardo
e 40 milioni.

Il secondo ciclo di applicazione del
fondo strutturale ha registrato un PON
trasporti unico sotto la gestione dei Mini-
steri delle infrastrutture e dei trasporti,
unificato per il periodo 2000-2006, con
una dotazione di 1 miliardo di euro,
ripartiti sotto le competenze della Dire-
zione generale programmazione e pro-
grammi europei.

Per il prossimo ciclo, 2007-2013, pre-
vediamo una dotazione di circa 2 miliardi
di euro, da ripartire tra le quattro regioni
in relazione ai parametri di popolazione e
di reddito.

La responsabilità dei fondi strutturali è
stata nel frattempo trasferita dal Ministero
del tesoro al Ministero dello sviluppo eco-
nomico, che dovrà coordinare la politica

regionale dello sviluppo attraverso la for-
mazione del quadro strategico nazionale,
in corso di definizione.

A questo fine, il Ministero dello svi-
luppo economico, nel mese di gennaio
2007, ha allegato una nota nella quale si
invitano tutte le amministrazioni centrali
– compreso, quindi, il Ministero dei tra-
sporti – alle quali sarebbe stata attribuita
la regolarità dei PON a procedere, imme-
diatamente, alla definizione degli aspetti
organizzativi, amministrativi e tecnici atti
a consentire l’istituzione dei rispettivi co-
mitati, in modo da renderli già operativi
nella fase di confronto tecnico della pro-
posta di PON e, comunque, prima dell’in-
vio del PON alla Commissione europea
(questo è proprio il lavoro al quale ci
stiamo dedicando in questi giorni). La
raccolta che il ministro Bersani farà di
tutti questi documenti consentirà di defi-
nire compiutamente il quadro strategico
nazionale e di inviarlo alla Commissione
europea.

Per quanto concerne le proiezioni del
nostro ministero per gli anni 2007-2013 in
materia di trasporto ferroviario, vi sono,
innanzitutto, gli interventi per la sicu-
rezza, una componente essenziale dei pro-
grammi in questo settore (fermo restando
che si tratta di interventi di attuazione da
parte delle Ferrovie, quindi, di un soggetto
autonomo, che il Ministero dei trasporti
formula sotto forma di indirizzi nell’am-
bito dei suoi poteri di vigilanza nei con-
fronti del comparto ferroviario).

Una seconda voce riguarda il settore
dell’autotrasporto, cioè, il trasporto su
gomma con grandi automezzi. Gli obiettivi
in questo settore sono il miglioramento dei
servizi per la mobilità dei cittadini e il
riequilibrio modale nell’ambito della poli-
tica dei trasporti, punto centrale dell’atti-
vità del ministero. Si tratta di una serie di
provvedimenti di carattere normativo e
finanziario che consentiranno di indiriz-
zare, trasferendola, una quota consistente
di trasporto merci dalla strada verso altre
modalità di trasporto, segnatamente fer-
rovia e autostrada del mare.

Pensiamo che queste strade debbano
essere praticate entrambe ma poiché il
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trasferimento su ferrovia richiederà, ine-
vitabilmente, tempi più lunghi – perché
esiste un problema di infrastrutture e di
mezzi che rende complessa l’operazione –
riteniamo che, intanto, si possa lavorare in
maniera più incisiva sulla cosiddetta au-
tostrada del mare.

Anche se non riguarda l’odierna discus-
sione, comunico che è stato appena varato
un provvedimento – già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – con cui si distribui-
scono 240 milioni di euro a sostegno del
trasferimento modale dalla strada alle au-
tostrade del mare.

Un terzo obiettivo riguarda la riquali-
ficazione delle imprese di autotrasporto.
Qui è fondamentale cercare di riconfigu-
rare il comparto secondo moderne carat-
teristiche di tipo imprenditoriale. Oggi,
abbiamo circa 180 mila imprese del set-
tore autotrasporto, 144 mila delle quali
costituite dai cosiddetti « padroncini », ov-
vero, persone che possiedono un camio-
n. In questo modo, risulta difficile svilup-
pare politiche di carattere aziendale. Per
questo obiettivo, le misure individuate ten-
dono ad incentivare l’aggregazione di tipo
aziendale per poi sviluppare le relative
politiche con maggiore facilità.

Tuttavia, l’obiettivo del trasferimento
modale incontra la forte resistenza di
questo universo di « padroncini » i quali,
non ragionando in termini aziendali, ri-
fiutano l’idea di lasciare il loro camion su
una nave per poi recuperarlo altrove.

Un quarto obiettivo è costituito dal
miglioramento dei livelli di sicurezza del
trasporto su gomma. Su questo punto vi è
l’enorme tema, aperto, della sicurezza
stradale. I rilevamenti del 2005, resi noti
nel 2006, indicano circa 5.400-5.500 vit-
time di incidenti stradali in quell’anno e
circa 300 mila casi tra feriti leggeri e
vittime di mutilazioni o danni permanenti.

È in atto uno sforzo notevole – che
verrà compiuto anche nell’ambito del PON
prima citato – per la diminuzione degli
incidenti, sulla scorta di quanto indicato
dalla Comunità europea, sforzo che dovrà
portare al dimezzamento del numero degli
incidenti entro il 2010. Premetto che sarà
molto difficile per il nostro paese riuscire

a perseguire questo obiettivo: oggi pun-
tiamo, in realtà, ad una percentuale tra il
35 e il 40 per cento.

Per quanto concerne il settore della
motorizzazione, vorrei illustrare una serie
di aspetti, sia di carattere normativo, sia
carattere finanziario, riguardanti la circo-
lazione stradale. Il settore del trasporto
rapido di massa concerne la circolazione
nelle aree urbane. Il primo dei sotto-
obiettivi fissati in questo programma è la
realizzazione di un sistema logistico con
una rete nazionale di terminali di tra-
sporto – integrata e sicura – che funga da
cerniera di collegamento tra le grandi vie
di comunicazione e la viabilità urbana. Il
secondo sotto-obiettivo riguarda la promo-
zione di una viabilità urbana sostenibile e
la connessione di questa con le aree pro-
duttive, i sistemi urbani, le reti principali
e i collegamenti fra territori e nodi logi-
stici.

Un quarto punto consiste nel miglio-
rare i servizi di trasporto a livello regio-
nale per favorire l’accesso alle aree peri-
feriche.

Questi sono sinteticamente i punti della
politica del Ministero dei trasporti all’in-
terno del quadro strategico nazionale per
il periodo 2007-2013.

PRESIDENTE. Grazie, signor ministro.
Condivido, all’interno del quadro strate-
gico 2007-2013, l’elenco delle priorità in-
dividuate e ritengo, come già osservato,
che bisognerà focalizzare l’attenzione so-
prattutto sul tema fondamentale delle in-
frastrutture e della loro dimensione ri-
spetto al sistema dei trasporti (ragione per
cui stiamo procedendo a queste audizioni).

Do ora la parola ai deputati che inten-
dano formulare domande o chiedere ul-
teriori delucidazioni.

GIANLUCA PINI. Innanzitutto, ringra-
zio il signor ministro per la sintesi e la
chiarezza dimostrati nel corso della sua
illustrazione. Siamo spesso abituati ad
audizioni nelle quali lunghe esposizioni
fanno perdere di vista i temi principali.
Cercherò di essere altrettanto sintetico nel
porre qualche domanda di natura tecnica.
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Nel quarto punto della sua relazione,
signor ministro, lei ha accennato alla si-
curezza stradale, un tema che sta a cuore
a tutti, in maniera trasversale senza di-
stinzioni di colore politico e che necessita
di una profonda attenzione sia da parte
del legislatore sia da parte dell’Esecutivo.

Contestualmente, però, stiamo trat-
tando anche di politiche di coesione, ri-
spetto alle quali una problematica – pe-
raltro già sollevata in altre sedi – deriva
dall’allargamento dell’Unione europea
verso nuovi Stati membri che hanno stan-
dard di sicurezza nel trasporto notevol-
mente inferiori ai nostri, sia in termini di
impiego degli autotrasportatori (mancano i
controlli sulla durata dei viaggi), sia in
termini sicurezza dei mezzi impiegati.

La Lega vorrebbe sapere quali siano, a
parte gli eventuali fondi stanziati per que-
ste politiche, le iniziative pratiche per
evitare, dopo aver effettuato una serie di
operazioni sul nostro sistema autoctono di
autotrasporti, di assistere a scene in cui
decine di migliaia di automezzi, prove-
nienti dalla Romania, dalla Bulgaria e
dagli altri paesi entrati – o che entreranno
– nell’Unione europea, senza rispettare i
nostri parametri (quindi, nocendo alla si-
curezza), possano ledere la competitività
delle nostre aziende di autotrasporti. Co-
munque, concordo con lei quando afferma
che se s’intende imprimere impulso allo
sviluppo, si deve andare verso una dimen-
sione aziendale che superi il livello dei
« padroncini ».

Il secondo punto (forse, solo parzial-
mente di sua competenza ma sempre nel-
l’ambito delle politiche di coesione all’in-
terno dell’Unione europea) riguarda la
TAV e il corridoio 5. Vorrei chiederle se,
dal suo punto di vista – anche solo
personale –, ritenga possibile realizzarla,
evitando di perdere l’enorme mole di con-
tributi stanziati, o se consideri, invece,
necessario restare sotto il giogo delle po-
sizioni ideologiche di una sinistra troppo
massimalista, come evidenziato dai lavori
di oggi al Senato.

FRANCESCO PIRO. Grazie al ministro
anche per la documentazione dettagliata
che ci lascerà.

Una questione su cui insiste molto
l’Unione europea con riferimento alla
nuova programmazione comunitaria con-
siste nel legare in maniera stretta i vari
quadri nazionali di sostegno all’Agenda di
Lisbona (un tema che è stato oggetto di
dibattito anche con il ministro Bersani in
occasione della precedente audizione).

Ritengo che il documento già predispo-
sto non sia molto distante da questa
prospettiva e che abbia, in diversi punti,
recepito la strategia di Lisbona. Emergono,
però, alcuni elementi che inducono a dif-
ferenziare l’impostazione del nostro qua-
dro strategico nazionale rispetto alle indi-
cazioni di priorità fornite dall’Unione eu-
ropea a proposito della programmazione
comunitaria per gli anni 2007-2013. Uno
di questi riguarda la materia dei trasporti.
Da questo punto di vista, uno dei problemi
più seri che abbiamo concerne la sosteni-
bilità, fisico-territoriale e ambientale, del-
l’attuale sistema dei trasporti nel nostro
paese.

Signor ministro, ho ascoltato numerosi
suoi interventi in proposito e condivido
pienamente la necessità di passare rapi-
damente a forme più sostenibili di tra-
sporto. In particolare lei ha posto l’ac-
cento, vista anche la natura fisico-geogra-
fica del nostro paese, sulla realizzazione
delle autostrade del mare. Le domando a
che punto siamo su questo versante, non
solo per quanto attiene alle realizzazioni
concrete ma, soprattutto, in termini di
strategia complessiva e se questo tema, che
pure rappresenta uno dei punti indicati
nel quadro strategico nazionale, possa ef-
fettivamente considerarsi una priorità.

Una differenza abbastanza visibile che
mi sembra di notare tra il documento
europeo e quello nazionale riguarda la
particolare attenzione – che manca nel
documento nazionale – rivolta verso i
cosiddetti collegamenti secondari, cioè le
interconnessioni tra i vari sistemi di rete
quale condizione indispensabile ai fini di
favorire lo sviluppo locale. Questa man-
canza, a mio avviso, si riconduce ad un
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problema di fondo che riguarda il quadro
strategico nazionale laddove, con partico-
lare riferimento al tema delle infrastrut-
ture (a differenza della strategia indicata a
Lisbona), sembra di essere tornati indietro
nella concezione programmatica. Mi sem-
bra di sentire questioni già poste negli
anni ’60, ’70 e ’80, ovvero il tema delle
infrastrutture come propedeutico allo svi-
luppo, soprattutto per quanto concerne le
regioni del Mezzogiorno. Ora, senza ne-
gare l’importanza fondamentale delle in-
frastrutture, ritengo che un’impostazione
per cui si collocano come motore dello
sviluppo ripercorra strade antiche e di-
stolga l’attenzione dal tema dello sviluppo
locale: dobbiamo concentrare l’attenzione
non solo sui collegamenti prioritari ma
anche su quelli secondari.

PRESIDENTE. Non essendovi altri in-
terventi (alcuni colleghi non hanno potuto
partecipare all’audizione a causa di con-
comitanti lavori in aula), do la parola al
ministro per la replica.

ALESSANDRO BIANCHI, Ministro dei
trasporti. Premetto, intanto, che la linea
sulla quale ci stiamo muovendo in materia
di sicurezza stradale è caratterizzata da
un programma articolato su quattro
fronti: la formazione, l’informazione, i
controlli e le regole.

Per quanto concerne il primo punto, si
intende portare la formazione stradale
all’interno delle scuole, fin dalle elemen-
tari: informazione significa avere utenti
che circolano maggiormente informati ri-
spetto a ciò che accade intorno a loro (per
esempio, le condizioni meteorologiche); si-
gnifica avere controlli e regole (faccio
riferimento alla questione da lei sollevata).
Finora, abbiamo ragionato come se fos-
simo in un sistema chiuso, definendo i
fattori di rischio e intervenendo su di essi
come se si trattasse di una circolazione
corporea, laddove esiste ormai un’ampia
circolazione extracorporea.

A tal proposito, desidero citare un
esempio che riguarda le patenti. Viene
segnalato sempre più di frequente dall’au-
torità giudiziaria il fermo di un automezzo

con un conducente alla guida, prevalente-
mente extracomunitario, al quale viene
ritirata la patente. Il giorno seguente la
stessa persona si ripresenta sullo stesso
camion con un’altra patente. Bisognerebbe
quindi individuare un meccanismo per
arginare questa proliferazione di docu-
menti abilitanti.

Un intervento di immediato riscontro
proprio in questi giorni, è l’installazione
di alcune strisce retroriflettenti dietro i
Tir, come previsto dalla legge finanziaria.
Si tratta di una misura di sicurezza che
permette di vedere l’automezzo a mag-
giore distanza. Però, a parte alcuni ri-
tardi nell’applicazione da parte nostra,
questa misura non è adattabile agli au-
tomezzi che entrano dalle regioni del
resto dell’Europa per cui, in questo mo-
mento, nelle nostre strade circolano ca-
mion con le strisce riflettenti e camion
che non ne sono dotati e che, essendo di
provenienza straniera, non sono sanzio-
nabili. Questo ha comportato sul piano
delle regole (soprattutto, con la revisione
del codice della strada, che dovremo
intraprendere nei prossimi giorni, e con
i provvedimenti di carattere amministra-
tivo emanati dal ministro dei trasporti
noi o dal ministro dell’interno) l’esten-
sione dell’obbligo anche ad automezzi
provenienti da altri Stati. Alcuni hanno
ipotizzato che questa misura sarebbe in
contrasto con le norme europee sulla
liberalizzazione. Non condivido questa
opinione perché ci si limita a chiedere
che gli automezzi provenienti da altri
Stati circolino in Italia a certe condizioni.
Chiunque circoli senza patente viene cen-
surato, cosa analoga avverrà quando si è
privi della striscia retroriflettente.

Mi è stata rivolta una domanda circa il
corridoio 5, in particolare il problema
della Val di Susa, galleria di Venaus.
Rispondo non a titolo personale bensı̀
come ministro dei trasporti, ribadendo il
parere già espresso in più occasioni. È
impensabile che il corridoio 5 passi sotto
le Alpi perché ne deriverebbe un danno
grave all’economia del paese e al sistema
dei trasporti. Ciò che andremo a costruire
in Europa per i prossimi 20 anni costituirà
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l’ossatura portante delle comunicazioni
per i prossimi 50 anni e forse più. Sarebbe
un danno grave se restassimo fuori da
questo sistema, soprattutto vista l’impor-
tanza della direttrice est-ovest, Lisbona-
Kiev. Si era tuttavia creata una situazione
di assoluta chiusura rispetto a ogni ipotesi
di sviluppo in questo senso e ora stiamo
lavorando, attraverso un osservatorio e un
commissario straordinario, per ricostruire
i rapporti interrotti con le amministra-
zioni, le istituzioni, la popolazione e i
movimenti organizzati, riconsiderando an-
che il discorso relativo alle verifiche am-
bientali e reintroducendo la procedura di
valutazione d’impatto ambientale. Man-
cano pochi mesi – uno o due – alla
conclusione dei lavori dell’osservatorio e
ritengo che si debba passare ad una fase
di riprogettazione del percorso che abban-
doni l’ipotesi iniziale, non tanto per
l’uscita del corridoio dalla Francia a Ve-
naus, quanto per la parte successiva che
prevede una lunga galleria di 52 chilome-
tri, che lascia completamente emarginata
la città di Torino (che aveva dimostrato
ampia resistenza al programma). Consi-
dero opportuno lavorare in una direzione
che, scartata questa ipotesi, recepisca il
meglio delle altre due soluzioni proposte:
una è la Val Sangone Orbassano-Torino;
l’altra è la linea attuale che viene definita
storica. Si potrebbe progettare un per-
corso misto, in parte utilizzando la sede
storica e in parte questa nuova linea;
laddove fosse utilizzata la sede storica, si
potrebbe pensare anche all’interramento
in modo da eliminare ogni problema d’im-
patto ambientale, lasciando a disposizione
delle comunità locali zone estremamente
ampie, attualmente occupate dall’area fer-
roviaria. La decisione dovrà maturare ra-
pidamente: confido che si giunga ad una
soluzione positiva.

Per quanto riguarda i rilievi sollevati
circa lo sbilanciamento fra QTS ed obiet-
tivi di Lisbona, rilevo, innanzitutto, che il
problema della sostenibilità può essere
affrontato su vari terreni, a cominciare
dall’intervento tecnologico sui mezzi, in
modo da avere emissioni minori.

Uno dei fronti fondamentali è quello
del trasferimento modale ma il più im-
portante è certamente quello dell’auto-
strada del mare, perché di più immediata
realizzazione. Già oggi sono attivate circa
150 linee di autostrade del mare che
vanno da un punto all’altro della penisola,
secondo un percorso via mare alternativo
a quello di terra.

Per incentivare il trasferimento dal-
l’una all’altra parte, il provvedimento co-
siddetto di ecobonus, di 240 milioni di
euro, è già attuativo e con esso contiamo
di trasferire quote consistenti.

Emerge un limite per quanto riguarda
le autostrade extranazionali del mare che
raggiungono, per esempio, la Spagna. Ieri,
nell’incontro bilaterale Italia-Spagna, ab-
biamo riflettuto sul fatto che volendo
andare da Civitavecchia a Barcellona con
l’autostrada del mare, si potrebbe usu-
fruire dell’ecobonus solo per quella parte
di percorso terrestre che arriva fino a
Ventimiglia, posto che l’ecobonus, non ha
valore al di fuori del territorio nazionale.
Quindi, al trasportatore verrebbe garantita
solo una parte di convenienza. Abbiamo
dunque siglato con la Spagna un accordo,
che dovrà essere sviluppato in via tecnica
nelle prossime settimane, affinché loro
prendano misure analoghe alle nostre per
sostenere l’intero percorso.

Ritengo che questa strada sia percor-
ribile, anche perché su questa linea vi è un
impegno sostanziale nella legge finanzia-
ria, non solo per quanto riguarda l’eco-
bonus.

L’ultima questione riguarda la ripeti-
zione di un modello di sviluppo incentrato
sulla realizzazione delle infrastrutture –
modello degli anni ’50 e ’60 – che oggi,
soprattutto per quanto concerne le grandi
infrastrutture ferroviarie, sembra ripe-
tersi. Questa però non è la politica del
Ministero dei trasporti che, nell’ambito del
suo principale strumento di intervento, il
piano generale della mobilità, ha indicato
alcune linee che toccano anche questo
aspetto. I requisiti principali del piano
generale sono l’integrazione tra le reti
nazionali e quelle transnazionali – la
tematica dei corridoi –, l’integrazione mo-
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dale tra i diversi sistemi di trasporto e
quella per livelli di trasporto. Riteniamo
infatti – inseriremo questo punto nel
piano richiedendo una linea d’azione –
che, parallelamente allo sviluppo delle reti
di lunga percorrenza, verrà avviato allo
sviluppo delle reti locali, assicurando cosı̀
l’interconnessione necessaria. Le reti lo-
cali, infatti, hanno il vantaggio di potere
innervare i vari territori e le diverse co-
munità evitando la ripetizione di un mo-
dello che privilegia solamente i grandi
nodi portanti, quali le grandi aree metro-
politane, lasciando regredire le condizioni
di mobilità di chi utilizza reti regionali o
a dimensione locale.

Il problema dei pendolari, che usano
ogni giorno le linee locali, è un punto
nodale sul quale imposteremo gran parte
della nostra politica dei trasporti.

FRANCA BIMBI, Presidente della XIV
Commissione. Vorrei associarmi ai ringra-
ziamenti già espressi e sottolineare la
produttività di questo percorso congiunto
delle Commissioni V e XIV, che permet-
terà di incontrare in anticipo l’Europa del
domani.

PRESIDENTE. Grazie ministro e grazie
colleghi. Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 28 marzo 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,30 *15STC0002740*
*15STC0002740*
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE

LINO DUILIO

La seduta comincia alle 14,40.

(Le Commissioni approvano il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro
delle infrastrutture, Antonio Di Pietro.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione a livello nazionale della poli-
tica di coesione regionale, l’audizione del
ministro delle infrastrutture, Antonio Di
Pietro, che ringrazio di essere presente.

Dopo aver audito diversi ministri, ab-
biamo oggi l’autorevole ministro delle in-
frastrutture. Siamo particolarmente inte-
ressati alla sua comunicazione perché,
all’interno delle riflessioni precedenti, da
più parti è stata sottolineata l’importanza
dell’obiettivo di una dotazione infrastrut-
turale nel nostro paese degna di questo
nome.

Nel Quadro strategico nazionale e al-
l’interno della politica di coesione regio-
nale, ciò rappresenta un’opportunità che
riteniamo possa e debba essere adeguata-
mente sfruttata, anche e soprattutto pun-
tando l’attenzione sul tema delle infra-

strutture. In quest’ottica abbiamo parlato
anche con il sottosegretario Bubbico, a
proposito dell’istituzione della cabina di
regia a livello di Ministero dello sviluppo
economico, che mi auguro definisca ciò
che noi auspichiamo, e cioè che il discorso
infrastrutturale abbia l’attenzione che me-
rita. Su questo, peraltro, chiediamo infor-
mazioni al ministro, al quale domandiamo
anche di offrirci uno « squarcio » conosci-
tivo sulla problematica della dotazione
infrastrutturale.

Relativamente alle considerazioni
espresse questa mattina da qualche col-
lega sulle osservazioni di alcune regioni
circa il fatto che la Commissione europea
– utilizzo le parole riferite, sia pure da
un’agenzia di stampa – avrebbe bocciato
il piano di spesa del Governo, dopo aver
assunto le relative informazioni, riepilogo
sinteticamente il contenuto della nota che
è stata affidata alla stampa. La nota fa
riferimento ad una lettera inviata alla
Commissione europea dal Ministero dello
sviluppo economico, con la quale si pre-
cisa che le osservazioni formulate dalla
Commissione europea sono circoscritte a
due soli aspetti: le modalità tecniche con
le quali è stata sviluppata la metodologia
di verifica del principio di addizionalità
delle risorse comunitarie e quelle con le
quali si assicura sostegno e visibilità agli
obiettivi di Lisbona. « Su questi due
aspetti » – scrive il Ministero dello svi-
luppo economico – « la Commissione si è
limitata a richiedere informazioni com-
plementari a quelle già contenute nel
Quadro, nell’ambito dell’ordinaria inter-
locuzione negoziale con lo Stato membro.
A questa richiesta si è già dato seguito
con l’invio di tutte le precisazioni in
grado di fornire alla Commissione le
rassicurazioni formali del caso. In nessun
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modo, quindi, è stato messo in discus-
sione l’impianto del Quadro né, tanto
meno, sono state formulate osservazioni
sul rapporto tra programmi regionali e
programmi nazionali ». La lettera prose-
gue sull’onda di questa precisazione. Mi
premeva fornire rassicurazioni rispetto
alle richieste emerse questa mattina.

Do la parola al ministro che, anche a
nome della presidente Bimbi, ringrazio
ancora della sua presenza.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Buongiorno a tutti. Sono
chiamato a riferire sulle attività e sulle
azioni che stiamo svolgendo all’interno del
Ministero delle infrastrutture, con riferi-
mento alla programmazione 2007-2013 del
QSN (Quadro strategico nazionale), in re-
lazione agli interventi e ai programmi
operativi, sia nazionali, i PON, sia regio-
nali, i POR.

Questa programmazione fa seguito alla
precedente, del periodo 2000-2006, che ha
sviluppato circa 4 miliardi 481 milioni di
euro. Mi sono permesso di farne un bre-
vissimo riepilogo in una relazione, che vi
consegno.

Passo ora ad indicare con più preci-
sione come ci siamo mossi per il Quadro
di programmazione 2007-2013. Stiamo
parlando degli interventi che possono es-
sere attuati in otto regioni: le quattro
regioni obiettivo 1 e le quattro ex obiettivo
1, sulle quali sono chiamato ad interve-
nire.

Sono stati previsti circa 6 miliardi 777
milioni di euro, di cui 4 miliardi 27 milioni
di euro per il Programma nazionale per lo
sviluppo del Mezzogiorno e 2 miliardi
749,5 milioni di euro per le reti PON.

Si tratta, quindi, di individuare come
investire queste risorse e quali priorità con
esse realizzare in campo infrastrutturale.

Queste risorse sono ascritte, nei capitoli
di bilancio, al Ministero delle infrastrut-
ture. Abbiamo consegnato la proposta en-
tro il 5 marzo, come previsto dalla nor-
mativa. L’abbiamo depositata il 3 marzo al
collega Bersani, che sta raccogliendo le
proposte dei vari organi interessati, e ab-
biamo indicato esattamente come inten-

diamo utilizzare questo denaro, giustifi-
candone l’investimento nelle opere da noi
indicate.

Le opere da realizzare sono state in-
dividuate attraverso specifiche audizioni
con ciascuna delle regioni interessate. In
alcuni casi mi sono recato personalmente
dai presidenti delle regioni, talvolta sono
venuti da me. Ho lasciato loro la titolarità
di individuare anche altri organismi o enti,
all’interno della regione, che ritenessero
opportuno segnalare.

Come ricorderete, all’inizio della legi-
slatura ho fatto, regione per regione –
quindi anche nelle otto regioni interessate
–, una ricognizione delle infrastrutture
prioritarie per il paese, condividendo e
sottoscrivendo, con i rispettivi presidenti e
i presidenti delle province relative, un
documento nel quale venivano indicate,
zona per zona, le emergenze più impor-
tanti in campo infrastrutturale.

Le caratteristiche che abbiamo preso in
considerazione per determinare l’utilizzo
di questi fondi nelle otto regioni citate
sono state individuate proprio fra quelle
priorità infrastrutturali che avevamo già
determinato con le regioni, con le pro-
vince, con gli enti locali, e che erano
emerse anche nel corso di un ampio
dibattito, al quale hanno partecipato le
varie associazioni di categoria e le parti
sociali presenti nel territorio.

Con gli elementi emersi nel corso di
questi incontri abbiamo realizzato un ma-
ster plan dal titolo « Infrastrutture priori-
tarie » – consegnato a tempo debito al
Parlamento e alle Commissioni competenti
–, che è servito come base per individuare,
fra l’elenco delle priorità infrastrutturali,
quelle che possono essere realizzate in
relazione alle singole regioni.

C’è un indice di riferimento che deter-
mina quanto spetta percentualmente a
ciascuna regione dei circa 6 miliardi 700
milioni. È un indice che è stato concordato
con le regioni all’interno della Conferenza
Stato-regioni e che assegna alla Sicilia il
27,17 per cento, alla Campania il 25,50,
alla Puglia il 20,56, alla Calabria l’11,09,
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alla Sardegna il 7,49, all’Abruzzo il 2,81,
alla Basilicata il 2,96, al « mio » Molise
l’1,57.

Una volta assegnati come base di par-
tenza 6,7 miliardi, la distribuzione delle
risorse relative a ciascuna regione è stata
evidente. Abbiamo incontrato i presidenti
delle regioni, con i quali in linea di
massima abbiamo sottoscritto un docu-
mento, firmato da entrambe le parti, nel
quale le regioni stesse segnalano un elenco
di opere da realizzare con le risorse in
questione. Oltre ad aver individuato le
opere insieme, abbiamo messo in relazione
quelle che noi realizziamo con i PON e
quelle che le regioni realizzano con i POR,
in modo che si completino a vicenda e non
si vengano a creare segmenti scollegati.

In Puglia, ad esempio, non si è indivi-
duata solo l’allocazione di 1 miliardo 400
milioni del Programma nazionale, ma an-
che dei 917 milioni della regione nella
realizzazione delle medesime opere: in
questo modo, la realizzazione di una
strada o di un aeroporto viene portata
avanti da Stato e regione.

Tutte queste opere fanno parte di
quelle priorità infrastrutturali a suo tempo
condivise dalle singole regioni, portate alla
Conferenza Stato-regioni e inviate al Par-
lamento e alle Commissioni competenti.

L’elenco completo delle opere fa parte
di questo secondo documento, di cui allego
la relazione. Nella prima relazione si
spiega, d’altra parte, come abbiamo uti-
lizzato i fondi 2000-2006 e quali siano le
modalità e i criteri a cui ci siamo attenuti
nell’individuare le opere. Bisogna conside-
rare che si tratta sempre di opere che
devono rientrare nell’ambito di un pro-
getto europeo, dal quale non possiamo
discostarci.

Al tempo stesso, tali opere obbediscono
ad una priorità infrastrutturale indicata
dalla regione e tengono conto delle neces-
sità dei POR e dei limiti imposti dalle
risorse finanziarie a disposizione. In que-
sto modo è stato possibile – come de-
scritto nella relazione che allego – realiz-
zare in ciascuna regione le opere indicate
nel documento che ho citato, che non
leggerò per intero per non annoiarvi. Per

ogni singola regione è riportato cosa rea-
lizziamo, in cosa consiste il progetto, il
fabbisogno complessivo e lo stato del-
l’opera. Iniziando in ordine alfabetico dal-
l’Abruzzo, facciamo l’esempio del porto di
Ortona: vi si elencano le opere e le risorse
ancora necessarie.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di
opere di completamento: per « chiudere il
cerchio », infatti, abbiamo preferito non
aprire nuovi cantieri – e magari realiz-
zarne solo una piccola percentuale – ma
portare avanti tutte le opere lasciate in-
compiute nel corso del tempo, allo scopo
di mettervi la parola « fine ». Gli abruzzesi,
ad esempio, sanno che a Pescara c’è stato
un grande clamore per la mancanza di 7
milioni di euro necessari per aggiustare
l’aeroporto e il Governo ha provveduto ad
erogare le risorse.

L’elenco completo implica un totale di
6,7 miliardi di euro di stanziamenti, a cui
si aggiungono tutte le risorse che le regioni
hanno indicato, laddove lo hanno fatto.

Ho stilato anche una serie di tabelle
per indicare non solo le opere per nome,
ma anche il modo in cui è avvenuta la
ripartizione per le regioni. Le opere in
questione si dividono, inoltre, in varie
categorie di interventi: ferrovie, porti, au-
tostrade, strade, aeroporti e metropolitane.

Ho segnalato anche una differenzia-
zione in termini di incidenza percentuale,
tenendo presente che l’Unione europea,
essendo necessaria una intermodalità di
risistemazione, offre indicazioni precise su
quanto investire in ferrovie, strade e via
dicendo.

Un’ultima notazione riguarda il fatto
che i progetti di cui discutiamo devono
essere compatibili con il programma delle
singole regioni e con gli indicatori forniti
dall’Unione europea per l’ammissione al
finanziamento. Dunque, abbiamo dovuto
presentare all’Unione europea una serie di
indicatori che giustifichino l’adeguatezza
di queste opere rispetto al progetto comu-
nitario di intermodalità.

Dei due documenti che ho illustrato,
l’uno dimostra appunto che le opere ob-
bediscono all’intermodalità voluta dal-
l’Unione europea, l’altro che ciascuna delle
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opere risponde a un’effettiva esigenza eu-
ropea. Sono i due fattori che comportano
l’accettazione di queste opere – e non
altre – da parte dell’Unione europea.

Il documento di cui vi consegno una
copia è stato preparato il 15 marzo 2007
e trasmesso proprio stamattina al ministro
Bersani.

PRESIDENTE. Grazie, signor ministro,
anche per la documentazione che ha vo-
luto fornirci e che sarà messa a disposi-
zione di tutti i colleghi.

Mi permetto di formulare subito una
domanda legata a quanto lei sosteneva
nella premessa, considerato anche il fatto,
appena ribadito con le carte alla mano,
che ha trasmesso questo materiale al mi-
nistro dello sviluppo economico.

Come diceva all’inizio, è previsto, in un
apposito comma della legge finanziaria,
che sia istituita una cabina di regia presso
il Ministero dello sviluppo economico, de-
stinata appunto a governare questa mate-
ria. Volevo sapere se lei ha notizie più
particolari e dettagliate dell’avvio del la-
voro di tale cabina di regia, per avere
un’idea dell’attività che si sta compiendo,
nonché dell’individuazione delle maggiori
priorità. Considerato anche che il Quadro
strategico contempla una serie abbastanza
lunga di obiettivi prioritari, volevo sapere
se è già iniziato un primo abboccamento,
se, insomma, ci sono notizie più circostan-
ziate sul lavoro della cabina di regia.

Vorrei, inoltre, sapere in che misura le
opere individuate con ciascuna regione
fossero comprese nell’elenco delle cosid-
dette infrastrutture strategiche.

Una terza domanda, infine, riguarda le
necessità finanziarie per la realizzazione
delle opere individuate e le prevedibili e
realistiche fonti di procacciamento delle
risorse da destinare a tale realizzazione.

Do ora la parola ai deputati che inten-
dano formulare altre domande.

LELLO DI GIOIA. Ritengo importante
l’odierna audizione del ministro delle in-
frastrutture presso le Commissioni V e
XIV: essa ci consente, infatti, di avere un
quadro di riferimento non soltanto gene-

rale, ma anche particolare, di quelli che
saranno gli interventi infrastrutturali del
nostro paese. Tutti quanti sappiamo –
l’abbiamo sempre sostenuto e continuiamo
a sostenerlo – che oggi più che mai vi è
la necessità di intervenire sulle reti infra-
strutturali, per il semplice motivo che da
molti anni vi è un grande deficit di in-
frastrutture nel nostro paese. Mi sembra,
quindi, quanto mai opportuno avere un
quadro di riferimento chiaro sulle azioni
da portare avanti nel territorio nazionale,
in modo particolare nel Mezzogiorno
d’Italia.

A tal proposito, vorrei fare alcune con-
siderazioni e chiedere delle risposte al
ministro. Lei, ministro, ha sostenuto in
precedenza di intervenire su due assi per
quanto riguarda l’obiettivo 1 e l’obiettivo
2. Inoltre, per ciò che riguarda l’obiettivo
1, ha indicato delle percentuali che credo
siano riferite – se non ho capito male –
alla dotazione infrastrutturale delle re-
gioni.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Assolutamente sı̀.

LELLO DI GIOIA. Altrimenti non
avrebbero senso. Questo significa, se mi
consente la battuta, che evidentemente
l’1,5 per cento, per il Molise, equivale ad
una notevole dotazione infrastrutturale.

Con riferimento alle sue considerazioni
sul documento che possiamo definire di
« indirizzo di priorità » e che lei ha svi-
luppato insieme alle regioni e agli enti
locali – quel libretto che sicuramente ci
darà, o che comunque sarà esaminato
nelle Commissioni competenti –, le chiedo
se questi interventi sono quelli che sa-
ranno inseriti nel Documento di program-
mazione economico-finanziaria. Come
sappiamo, infatti, gli interventi prioritari,
dal punto di vista infrastrutturale, devono
essere inclusi nel DPEF, il che presume un
discorso a monte sulla legge obiettivo.
Questo significa, dunque, che saranno
cambiate le priorità della legge obiettivo
vigente o ne saranno introdotte di nuove ?

Inoltre, come sono sviluppate le inizia-
tive all’interno del documento che sarà
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presentato e quali sono gli interventi prio-
ritari che lei ritiene di dover inserire nel
DPEF ?

Senza queste risposte non si capirebbe
come sviluppare il ragionamento da inse-
rire all’interno del sistema delle grandi
opere infrastrutturali.

In secondo luogo, lei sostiene che que-
ste opere sono state definite di concerto
con le regioni e con gli enti locali, al fine
di permetterne un completamento. Da
quanto mi risulta, in questi giorni lei sta
sottoscrivendo accordi di programma con
le regioni, in particolare con la Puglia. In
questi accordi, però, mi pare che la mag-
gior parte degli interventi previsti sia re-
gionale, e comunque da realizzare con i
fondi delle regioni. Per ciò che riguarda la
regione Puglia, mi pare ci sia un grosso
impegno finanziario; l’ANAS, ad esempio,
non ha alcuna dotazione finanziaria, e non
solo per i nuovi interventi, ma nemmeno
per la sicurezza stradale.

Ebbene, signor ministro, io le chiederei
di illustrarci chiaramente il quadro di
riferimento degli interventi da realizzare.
Se me lo consente – pur rendendomi
conto che la discussione non può essere
affrontata oggi –, le chiederei anche di
avere un quadro degli interventi dell’ANAS
previsti per quest’anno per l’ammoderna-
mento della rete infrastrutturale.

Inoltre, vorrei conoscere quali sono le
misure previste per le infrastrutture fer-
roviarie, con riferimento sia all’alta velo-
cità sia all’alta capacità, e quali sono gli
interventi relativi alle cosiddette auto-
strade del mare e alla logistica nel nostro
paese. Questo ci consentirà di avere un
quadro di riferimento infrastrutturale
estremamente interessante per il nostro
paese e per il suo sviluppo.

Per il momento mi fermo qui, ben
sapendo che ho svolto considerazioni che
necessitano di un’ulteriore riflessione.

MASSIMO GARAVAGLIA. Intervengo
rapidamente in merito ad una questione
che riguarda il nord, in particolare la
tratta Milano-Torino che, secondo noi, è
importante e strategica anche in funzione
della realizzazione della TAV.

La realizzazione della tratta TAV No-
vara-Milano presenta un problema: ri-
mane scoperto il finanziamento dell’ade-
guamento dell’autostrada, in particolare
riguardo a due varianti nei comuni di
Arluno e Bernate.

Il problema nasce da lontano, perché il
Progetto unico integrato approvato con
l’allora ministro dei trasporti Bersani pre-
vedeva già queste due varianti; poi, pur-
troppo, il progetto TAV è proseguito, men-
tre per le varianti autostradali i finanzia-
menti non sono stati sufficienti. Mancano
100 milioni di euro per la parte ANAS.
Questo è il punto.

Di fatto, non realizzando queste due
varianti, sono sorti alcuni problemi reali
sul mantenimento degli accordi procedi-
mentali e, di conseguenza, degli accordi
che hanno portato alla realizzazione della
Torino-Milano. Era già stato difficile, per
le comunità locali, accettare la realizza-
zione di questa tratta: parlo per espe-
rienza diretta, perché vengo da Marcallo
con Casone, che era il comune, fra tutti
quelli interessati dalla TAV, nel quale
l’impatto della realizzazione sarebbe stato
maggiore.

Nella situazione attuale, il progetto è
stato accettato e la TAV è stata realizzata,
ma il fatto che, con i due comuni sopra
citati, non siano stati rispettati gli accordi
sta portando ad un problema politico non
indifferente, al punto che si sono create
delle tensioni a livello locale.

Per essere chiaro, mi riferisco ad am-
ministrazioni di centrosinistra e non di
centrodestra, quindi, pur essendo un
membro della Lega, non ne sto facendo
una questione politica « pro domo mea ». È
una questione politica importante perché
se, dopo aver accettato la realizzazione
della TAV, non viene fatta la variante di
cui sto parlando, se non vengono rispettati
gli accordi, se addirittura non c’è la pos-
sibilità di costruire le barriere antirumore,
in queste comunità si avrà la sensazione di
essere stati presi in giro.

Addirittura qualcuno è stato tentato di
porre la questione a livello nazionale, cioè
di andare in Val di Susa a parlare con gli
abitanti e dire loro: « Guardate che vi
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stanno prendendo in giro, perché se non
sono stati rispettati gli accordi del 2000 c’è
il rischio che anche i futuri nuovi accordi
non saranno rispettati ». La questione,
quindi, non si presenta solo a livello
locale, ma diventa un problema politico
molto importante. Noi vorremmo richia-
mare l’attenzione del ministro su un tema
che va al di là del discorso sui due singoli
dettagli della tratta – che è una lunga
tratta – della TAV, anche perché rischie-
remmo, altrimenti, di far passare un mes-
saggio sbagliato, ovvero che le promesse
fatte poi vengono disattese e ciò porte-
rebbe, di conseguenza, a non accettare
nuove promesse.

Vorremmo quindi sapere se, da parte
del ministro, che sappiamo essere since-
ramente interessato al fatto che le azioni
vengano condotte con precisione e rapi-
dità, c’è la volontà che questi accordi siano
rispettati, proprio per dare un segnale di
serietà, in vista di futuri nuovi accordi su
altre tratte di complessa realizzazione.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Rispondo immediatamente
alla domanda posta dall’onorevole Gara-
vaglia.

È ovvio che oggi non sono in grado di
dare una risposta precisa sul comune di
Arluno, perché stiamo parlando di obiet-
tivo 1. Tuttavia, posso dirle per certo una
cosa, cioè che durante i numerosi incontri
avuti con le regioni Piemonte e Lombardia
– di cui l’ultimo, con entrambe, proprio
ieri –, nell’individuare l’elenco delle loro
priorità infrastrutturali, nessuna delle due
ha segnalato la necessità di realizzare
questi due interventi.

Ho scritto il documento « Infrastrutture
prioritarie » partendo proprio dalle prio-
rità indicate dalle singole regioni, nel ri-
spetto delle loro esigenze. Ma ieri stesso,
nella riunione che abbiamo tenuto alla
Fiera di Milano, né Bresso né Formigoni (e
nemmeno, a cascata, Borioli piuttosto che
Cattaneo), hanno messo tali questioni al-
l’ordine del giorno. Lo ha fatto lei: ne
prendo atto, me ne faccio carico e le darò
una risposta. Alla fine il problema è che,
se l’ANAS ha a disposizione, ad esempio,

100 euro, per il Piemonte e per la Lom-
bardia, non potendo utilizzarle per qual-
cosa che ne costa 200, utilizza la cifra
disponibile per fare un’altra cosa, che è
essa stessa a scegliere, e non ha scelto di
realizzare i due interventi considerati. Lo
dico per correttezza. Peggio ancora è che
lo abbiano scordato; adesso lei me lo ha
detto, ne prendo atto e mi riservo di darle
una risposta sulla percorribilità di questa
strada.

Vengo ora ad alcune delle questioni
indicate, che affronterò andando a ritroso.

Al collega Di Gioia vorrei rispondere
subito dicendo che gli interventi di cui
parla sono già inseriti nel DPEF presen-
tato nel 2006 e che verranno inseriti anche
nel DPEF che presenteremo a giugno. Il
DPEF di questo anno, a differenza di
quello presentato nel 2006, non sarà un
documento meramente ricognitivo, ma un
documento propositivo: conterrà delle
proposizioni circa le opere che riteniamo
possibile fare e sarà suddiviso in due
grossi capitoli. Una parte – che già ab-
biamo – conterrà tutto ciò che serve al
paese per le infrastrutture; l’abbiamo già
consegnata, a suo tempo, alle Commissioni
trasporti e ambiente della Camera dei
deputati. Se servissero altre copie, pos-
siamo inviarle; si possono comunque ac-
quisire direttamente dal sito Internet del
ministero.

Questi due documenti indicano quale
sia il monte delle opere necessarie per far
funzionare il paese. Si tratta di lavori per
circa 150-200 miliardi di euro. Quest’anno
non si potrà fare un’opera meramente
ricognitiva: si dovranno indicare – con la
programmazione pluriennale e con la
legge obiettivo, quindi con la programma-
zione strategica – quali opere possiamo
realizzare nel quadriennio.

In quest’ambito stiamo rifacendo, in
tempo utile per il mese di giugno – è
previsto il termine del 30 marzo –, i nuovi
contratti di programma, sia con RFI, sia
con l’ANAS, entrambi scaduti quest’anno.
Ciò sarà contenuto nella seconda parte del
DPEF, che riguarda le opere – tra quelle
per cui sono necessari 150-200 miliardi di
euro – che abbiamo programmato di rea-
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lizzare nei prossimi quattro anni, sia in
termini di programmazione ordinaria, sia
in termini di programmazione strategica.
All’interno di questa seconda parte, sa-
ranno indicate esattamente, in un capitolo
relativo, le opere che verranno realizzate
con i PON, tutte recepite all’interno del
DPEF.

Con specifico riferimento alla questione
Puglia, proprio a dimostrazione del lavoro
che abbiamo fatto, le darò una copia del
documento originale dell’accordo siglato
con questa regione (se qualcuno volesse
avere un altro elenco, li ho portati tutti
con me). Lei ha detto, giustamente, che
anche la regione ha messo dei soldi: è
vero, ma noi non abbiamo detto che lo
Stato mette dei soldi per una cosa, mentre
la regione li mette per un’altra. Lei mi
domanda in concreto che opere facciamo
ed io le consegno l’elenco completo delle
opere previste dall’accordo che abbiamo
fatto e inserite nel documento che stiamo
mandando a Bruxelles per il co-finanzia-
mento. Troverà, ad esempio, che per la
strada statale 7 – tronco Matera-Taranto
– primo lotto Taranto-Massafra il Mini-
stero delle infrastrutture ha stanziato 28
milioni e la regione 23 milioni; tali somme,
messe insieme, permetteranno di conclu-
dere l’opera, come vedrà.

Riguardo a quanto mi ha chiesto
prima, ossia quanto serva ancora per fi-
nanziare il resto, ebbene, tutte le opere qui
elencate – salvo quelle per cui è scritto
espressamente « Primo stralcio – Integra-
zione finanziamento » – sono opere a
completamento, per le quali non c’è quindi
bisogno di un ri-finanziamento, in quanto
esse completano il finanziamento.

Ad esempio, qui vediamo scritto: « stra-
de statali 89 e 272 – razionalizzazione
della viabilità di S. Giovanni Rotondo –
primo stralcio (integrazione finanziamen-
to) ». Ciò significa che c’è stato solo un
primo stralcio, ma che l’opera non si
poteva fare ed è ferma perché mancano
altri 44 milioni di euro; ora li abbiamo
stanziati e quell’opera verrà realizzata per
intero. Nel DPEF troverà il secondo stral-
cio. Se la Puglia comunicherà di volere
destinarvi i fondi del 2007-2011 – indi-

cando questa come priorità –, lo mette-
remo nella programmazione 2007-2011. In
caso contrario, verrà indicato nella prima
parte del documento, tra le opere da fare,
ma che la stessa regione non ha indicato
di voler realizzare nel periodo in que-
stione.

Le consegno il documento in questione,
dove troverà anche, ad esempio, che per il
« mio » Molise abbiamo stanziato la cifra
di 100 milioni interamente come quota
parte per il co-finanziamento pubblico del
project financing Termoli-Isernia-Boiano-
Campobasso. Le cifre inserite servono a
completare i programmi. Troverà gli in-
terventi ANAS, regione per regione, in
questo documento, dal titolo « Priorità
infrastrutturali ». Le opere che, invece, si
faranno in concreto sono contenute nei
due contratti di programma in scadenza,
che sono in discussione in questi giorni e
che saranno inseriti all’interno del DPEF.

Troverà poi l’insieme degli interventi
FS – e quant’altro è da fare, al di là dei
contratti di programma – in questo do-
cumento, non solo per le otto regioni, ma
per tutte: li troverà all’interno del DPEF,
suddivisi regione per regione.

Per quanto riguarda, invece, la cabina
di regia, l’Unione europea ha previsto...

LELLO DI GIOIA. Vorrei avere dei
chiarimenti.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Se ho dimenticato qualcosa,
me lo dica. Se vuole il documento, glielo
mando. Pensavo aveste tutti il documento
« Infrastrutture prioritarie ».

LELLO DI GIOIA. Vorrei interloquire
con il ministro sulle risposte che mi ha
dato, poiché non condivido alcune delle
cose dette, ma essendoci anche altri col-
leghi che hanno chiesto di prendere la
parola, mi sembra giusto discuterne dopo.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Si può anche non condivi-
dere. Siamo in democrazia.

PRESIDENTE. Onorevole Di Gioia, se è
sintetico, ci dica cosa vuol sapere.
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LELLO DI GIOIA. Non è una questione
di sinteticità. Vorrei sapere se gli inter-
venti che lei ha considerato rientrano
oppure no nella legge obiettivo.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. In parte sı̀, in parte no.

LELLO DI GIOIA. Che cosa significa ?
Significa che la legge obiettivo si modifica
in virtù di quello che lei ha prospettato
adesso ? Ci sono nuove priorità della legge
obiettivo ?

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Forse abbiamo un’idea di-
versa circa il fine della legge obiettivo.
Essa è stata approvata dal Parlamento ed
indica una serie di priorità. Ciò non vuol
dire che non si debbano realizzare opere
non contenute al suo interno. Tutte le
opere della legge obiettivo sono state con-
siderate – e rimangono – prioritarie, ad
eccezione del ponte sullo Stretto di Mes-
sina.

LELLO DI GIOIA. Ci sono però delle
priorità. Lei afferma che, con la regione,
ha individuato priorità che verranno in-
serite nel DPEF. Esse erano precedente-
mente già state inserite, tra l’altro, nello
DPEF presentato lo scorso anno, con cui
abbiamo fatto un quadro di ricognizione
generale, senza quindi definire né le prio-
rità, né la messa in produzione degli
investimenti.

Il dato a sua disposizione era parziale,
oltre tutto, per il semplice fatto che lei ha
iniziato le audizioni con le regioni a giu-
gno, terminandole a fine settembre, o poco
dopo. Alcuni interventi prioritari per le
regioni non potevano dunque esseri inse-
riti nel DPEF che, ovviamente, è stato
discusso a luglio.

Pongo allora il seguente problema: se vi
sono nuove priorità, non previste all’in-
terno del quadro di riferimento generale
che è la legge obiettivo – lei dice che
verranno definite semplicemente con il
DPEF che approverete nei prossimi mesi
–, ciò significa che quest’ultima non rap-

presenta alcune priorità. Inoltre, ha ag-
giunto che alcuni investimenti sono stati
definiti dal ministero.

Le pongo una domanda, senza voler
essere provocatorio. Qualche giorno fa, in
una realtà regionale, lei ha tenuto un
convegno con alcune associazioni di cate-
goria – mi riferisco soprattutto a Confin-
dustria –, durante il quale le sono stati
posti dei problemi inerenti a quella spe-
cifica realtà. A quanto mi risulta dalle
cronache di stampa, questi problemi in-
frastrutturali si definiscono entro un di-
scorso riguardante il Piano operativo na-
zionale. Mi pongo dunque il seguente pro-
blema: se il Piano operativo nazionale,
utilizzato per attivare meccanismi infra-
strutturali per una particolare regione, è
già oggi definito da un punto di vista di
somme ed interventi, com’è possibile poter
intervenire su altre infrastrutture, comun-
que non inserite nelle priorità che lei ha
definito ? Mi pongo questo problema per
capire come lei tenti di muoversi, con gli
interventi da programmare, nello sviluppo
delle reti infrastrutturali.

Chiaramente, ci sono poi i problemi
riguardanti le FS. Lei dice, legittimamente,
che vanno fatti i nuovi contratti con le
Ferrovie e con l’ANAS, ma io le avevo
chiesto se fosse possibile conoscere gli
interventi ad esse relativi per l’anno in
corso, squisitamente da un punto di vista
di quantità finanziabile e finanziata. Se-
condo le dichiarazioni che lei sta legitti-
mamente facendo e che leggiamo sistema-
ticamente anche sui giornali, sia ANAS, sia
FS si trovano in una situazione di grande
difficoltà. Lo stesso amministratore dele-
gato di FS ci dice di trovarsi nella con-
dizione di dover consegnare i libri conta-
bili in tribunale perché non ha risorse
finanziarie: se il Governo non li finanzia,
non solo non hanno le quote ordinarie, ma
non riescono nemmeno ad effettuare gli
investimenti già programmati negli anni
passati. A che punto di attuazione sono
oggi gli investimenti ? Sono già « cantieriz-
zati » ?

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Se mi date cinque giorni e
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cinque notti di tempo, sarò in grado di
parlarvi di tutte le opere, una per una.
Altrimenti, vi prego di cercare il docu-
mento sul sito del ministero o presso il
Parlamento, dove è stato consegnato: vi
troverete i progetti regione per regione,
opera per opera, ferrovia per ferrovia,
strada per strada. Mi dispiace che non
l’abbiate a disposizione. Lo ripeto, ve ne
posso parlare io stesso, opera per opera,
ma ho bisogno almeno di cinque giorni e
cinque notti.

Stabilito questo, dobbiamo differen-
ziare tra competenza e cassa. Il problema
sollevato da FS ed ANAS è un problema di
cassa. FS non ha cassa e non può quindi
attivare nuove opere perché, essendo una
società per azioni, per dare la consegna
dei lavori ha bisogno di una garanzia di
cassa, per non andare fuori bilancio. Una
cosa è la garanzia di cassa, altra cosa è
l’individuazione delle opere da realizzare.
I lavori di cui vi sto parlando adesso
attengono alle competenze: i fondi e le
risorse ad essi assegnate vanno in conto
competenza e fanno parte del programma
operativo dei prossimi anni. Essi potranno
pertanto essere attivati. Nel caso di specie,
la cassa viene dal co-finanziamento euro-
peo, una parte del quale dovrebbe anche
arrivare in maniera abbastanza sollecita.

Per quanto riguarda le opere indicate
nel DPEF, vorrei ricordare – forse in
questo c’è stato un difetto di comunica-
zione, o di ricezione di comunicazione –
che non solo, nel mese di giugno, ho
consegnato il DPEF ma, se ricordate bene,
a dicembre, unitamente alla legge finan-
ziaria, ho consegnato anche l’aggiorna-
mento del DPEF, dopo aver consultato
tutte le regioni. Ho quindi consegnato il
documento finale delle priorità program-
matiche, sulla base delle esigenze reali,
individuate da tutte le regioni. Nei giorni
scorsi, ho partecipato a due convegni, uno
ieri a Milano ed un altro in Puglia. Con
riferimento alla regione Puglia, ho indicato
quali opere stiamo realizzando: opere già
finanziate, in termini di competenza, e che
quindi nulla hanno a che vedere con ciò
che devono fare Ferrovie ed ANAS.

Con il quarto addendum, in Puglia
abbiamo finanziato il primo tratto che da
Foggia va verso Orsara (o qualcosa del
genere, non ricordo come si chiama il
paese). Se ricordate bene, l’appalto esiste
già, la gara è stata vinta e bisogna solo
dare l’avvio ai lavori, cosa che non si può
fare perché manca la cassa. Abbiamo
inserito le risorse di cassa in questione nel
quarto addendum 2006; in questo senso
essa è quindi sbloccata.

Se, invece, ci si riferisce alla tratta alta
velocità-alta capacità che andrà da Bari a
Napoli, allora prima sarà necessario rea-
lizzare il progetto. In merito, abbiamo
concluso un accordo di programma a
latere, sia con la regione Campania, sia con
la regione Puglia, che si fanno carico di
versare, rispettivamente, 2 milioni di euro
ed 1,8 milioni di euro. RFI si è impegnata
a versare la quota della Puglia, che non ha
i fondi a disposizione.

In questo modo, scendiamo però molto
nel dettaglio. Non vorrei che poi l’amico di
Novara reclamasse per il fatto che io parli
di Arluno !

Tornando alla sua domanda, rispondo
solo che la cabina di regia non si può
ancora costituire nella sua interezza
perché non tutti gli enti che dovevano
farlo hanno inviato i documenti al mini-
stro Bersani. Noi lo abbiamo fatto ed altri
lo stanno facendo. Il ministro Bersani ha
deciso che avvierà comunque la cabina di
regia, che si integrerà cammin facendo,
almeno per quanto mi risulta.

Per quanto riguarda le infrastrutture
strategiche, torno a ripetere che la legge
obiettivo indica un certo numero di esse,
che abbiamo riconfermato tutte, ad ecce-
zione del ponte sullo Stretto. Abbiamo
però individuato un’altra serie di attività
da realizzare, che stiamo portando avanti
a prescindere dal fatto che siano comprese
nella legge obiettivo, perché si possono
realizzare lo stesso. Qui si fa confusione:
la legge obiettivo non è la legge principale,
per cui, se un’opera non è contenuta in
essa, non può essere attuata. Si tratta solo
di uno dei modi con cui realizzare le
infrastrutture prioritarie per il paese, al-
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trimenti alcune infrastrutture non consi-
derate nella legge obiettivo non dovreb-
bero essere realizzate.

Il documento principe è per noi, allora,
il DPEF (con il relativo allegato), che
stabilisce che cosa si debba fare entro la
legge obiettivo e che cosa, invece, fuori da
essa. La legge finanziaria ha previsto, per
esempio, dei finanziamenti per sistemare
le strade provinciali in Calabria ed in
Sicilia. Questo non c’entra niente con la
legge obiettivo, eppure sono opere altret-
tanto prioritarie. Siccome vanno realizzate
insieme al Ministero delle infrastrutture, le
facciamo lo stesso, in via prioritaria, in-
serendole nel DPEF, senza che siano nella
legge obiettivo, non foss’altro per il fatto
che sono di competenza provinciale.

LELLO DI GIOIA. Ma è un’altra cosa,
ministro.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Certo che è un’altra cosa: le
sto dicendo proprio questo. Posso aggiun-
gere altre 3 mila opere non previste nella
legge obiettivo. Per parlare della sua re-
gione, la Napoli-Bari non è compresa nella
legge obiettivo.

LELLO DI GIOIA. Noi stiamo parlando
delle grandi opere infrastrutturali e non
delle strade provinciali.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Vogliamo considerare la li-
nea alta velocità-alta capacità Napoli-Bari
come un’opera strategica, oppure no, visto
che fa parte del Corridoio 8 ? Essa non è
compresa nella legge obiettivo ma nel
piano delle infrastrutture, e ne abbiamo
finanziato lo stesso la progettazione. Non
vorrei che si facesse confusione, abbia
pazienza: la Napoli-Bari è un segmento
fondamentale per il Corridoio 8, ma non
è stata inserita nella legge obiettivo. A tal
proposito, abbiamo però raggiunto un ac-
cordo con la regione – l’abbiamo inserito
anche negli accordi di programma –, per
cui non solo realizzeremo la linea Napoli-
Bari, ma la sua progettazione è stata opera
in parte della regione Campania ed in

parte direttamente di RFI. L’abbiamo inol-
tre inserita nel nostro DPEF, tra le prio-
rità infrastrutturali. Secondo voi, la Na-
poli-Bari non si fa perché non è prevista
nella legge obiettivo, oppure si fa lo stesso
perché può essere considerata un’infra-
struttura prioritaria ? Lascio a voi il giu-
dizio obiettivo !

LELLO DI GIOIA. Ma che significa
questo ?

PRESIDENTE. Onorevole Di Gioia, per
cortesia lei deve consentire al ministro di
rispondere, semmai interverrà in seconda
battuta.

LELLO DI GIOIA. Se siamo imbecilli...

PRESIDENTE. Non usiamo termini che
non è il caso di utilizzare in questa sede.

Signor ministro, lo dico a beneficio dei
colleghi, richiamandoli a rimanere sul
tema che abbiamo introdotto, riguardante
il Quadro strategico nazionale, la dota-
zione infrastrutturale del paese, e cosı̀ via,
è chiaro che – lo dico adesso, ma avrei
potuto dirlo anche prima –, se sulle que-
stioni di dettaglio c’è un intervento, è un
conto, se invece ci allarghiamo a parlare
della strada provinciale che collega casa
mia con quella di mio cugino, a 20 chi-
lometri di distanza, scendiamo ad un li-
vello di dettaglio, diciamo cosı̀, eccessivo.
Non mi riferisco a lei, in questo momento,
onorevole Di Gioia. Pregherei quindi tutti
di non interrompere: se qualcuno vuole
intervenire, lo farà successivamente.
Adesso cerchiamo di proseguire i lavori.

RENZO TONDO. Non vorrei allungare
il lavoro del ministro per altri giorni.
Approfitto però della sua cortesia per
porre un tema diverso da quello della
strada che collega la mia casa a quella di
mio cugino.

Mi riferisco, in particolare, alla vicenda
del passante di Mestre che, secondo me, si
inserisce benissimo nel tema della strate-
gia di coesione regionale, come il ministro
sa. Pongo il problema perché, dalle infor-
mazioni che abbiamo, la regione Friuli-
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Venezia Giulia e la sua concessionaria,
Autovie Venete, sono tagliate fuori dalla
società che deve gestire il passante di
Mestre. Credo che questo sia un fatto
negativo. La politica delle concessionarie è
stata fatta quando ai confini dell’impero,
in particolare nella nostra regione, lo Stato
non interveniva.

Adesso che il passante di Mestre di-
venta di fatto un business – lı̀ ci sarà il
passaggio di milioni di macchine – si
determina una centralizzazione da parte
dell’ANAS. Credo, ripeto, che questo sia
un fatto negativo ed approfitto dell’oppor-
tunità per chiedere al ministro – se vorrà
rispondere in questa sede, altrimenti mi
risulta che vi sia un’interrogazione pre-
sentata sia alla Camera sia al Senato su
questi temi e potrà farlo in quell’occasione
– se non ritenga che le regioni (in parti-
colare le regioni del nord-est del paese,
che fanno parte di una costituenda euro-
regione, su cui si sta lavorando) debbano
in qualche modo essere chiamate a far
parte della società che gestirà il passante
di Mestre.

ARNALD CASSOLA. Vorrei porre una
domanda generale. Per non avere i di-
sguidi determinatisi in passato, quale
grado di cooperazione vi è tra il suo
ministero e il Ministero dell’ambiente nel
portare avanti le grandi opere ?

MICHELE VENTURA. Signor ministro,
abbiamo avuto incontri con il ministro
Bersani e discussioni con il sottosegretario
Bubbico. Vorrei soffermarmi sul modo con
il quale è stato costruito il programma
generale. Nelle note che ci sono state
consegnate lei fa giustamente riferimento
all’individuazione di dieci settori, di dieci
aree strategiche.

Tenendo conto del fatto che la que-
stione infrastrutturale è fra le vere priorità
del paese (soprattutto per il sud, ma non
solo: anche se l’audizione di oggi riguarda
il punto specifico delle regioni a cui lei ha
fatto riferimento, gli accenni dei colleghi
del nord ce ne danno conferma) ed è
questione di assoluto rilievo, la mia im-
pressione è che quelle dieci aree siano

troppe. Ritengo che converrebbe concen-
trare molto le energie sull’elemento delle
infrastrutture. Considero questa premessa
rilevante, perché non possiamo pensare di
intervenire su tutto e, ripeto, l’adegua-
mento infrastrutturale mi sembra davvero
una delle due o tre priorità.

Detto questo, le vorrei fare una do-
manda. Lei ha detto di aver scelto, come
riferimento, il completamento delle opere;
questo non può che essere condivisibile,
perché non c’è niente di più antiecono-
mico dell’avvio di cantieri e di lavori che
non vengono poi completati, senza consi-
derare l’impressione che si dà. È inutile
aprire cantieri senza un’adeguata coper-
tura finanziaria.

Lei ha fatto riferimenti ad accordi con
le singole regioni. Vi sono ovviamente
anche degli interventi interregionali, di
carattere strategico. La domanda che sto
per fare può anche essere superata dalle
note consegnateci (ovviamente, credo che
le questioni siano abbondantemente risol-
te), ma faccio degli esempi. Ci sono sicu-
ramente obiettivi strategici interregionali
sul piano della viabilità e delle merci, cosı̀
come c’è un programma di adeguamento
dei porti – ha fatto riferimento ad aero-
porti, porti, eccetera –, fondamentale se
pensiamo all’Italia come porta per l’Eu-
ropa, per quanto riguarda i rapporti ed i
traffici marittimi con altre parti del
mondo. In merito a questo, la mia do-
manda è se, al di là degli accordi con le
regioni, questi punti siano considerati tra
le priorità (che lei ha probabilmente in-
viato al ministro Bersani), dato che costi-
tuiscono un punto qualificante dello svi-
luppo nazionale.

FRANCESCO PIRO. Vorrei intervenire
su tre aspetti.

Il primo punto concerne il Quadro
strategico nazionale che, oltre all’obiettivo
convergenza – sicuramente il più corposo
dal punto di vista delle risorse e quello che
coglie uno dei problemi fondamentali del
nostro paese –, contiene anche obiettivi di
competitività ed obiettivi transfrontalieri,
transregionali, e cosı̀ via. Non faccio un’os-
servazione al ministro, ma una considera-
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zione di carattere generale: vedo che pur-
troppo abbiamo finito per concentrare la
nostra attenzione soltanto sull’obiettivo
convergenza, non dicendo quasi nulla sul-
l’obiettivo competitività e sugli obiettivi
« trans ».

In secondo luogo – senza certo voler
essere io a negare l’importanza direi fon-
damentale della questione delle infrastrut-
ture nel nostro paese, in particolare per
quanto riguarda il Mezzogiorno –, ho la
sensazione (l’ho già detto altre volte e lo
ripeto ora), che ci sia stato un cambia-
mento, non so quanto effettivamente vo-
luto, nell’impostazione generale della que-
stione dello sviluppo, soprattutto del Mez-
zogiorno. Si è perso totalmente di vista
l’elemento dello sviluppo locale, che pure
ha dato risultati non secondari, nella pre-
cedente fase.

Considero estremamente importante,
infine, che il Governo abbia scelto di
concentrare in un unico quadro strategico
l’insieme delle risorse e degli interventi per
quanto riguarda la questione della con-
vergenza, e quindi, sostanzialmente, lo
sviluppo delle aree svantaggiate.

Vedo che, per quanto riguarda le in-
frastrutture, c’è sostanzialmente un’artico-
lazione su tre livelli: ci sono il PON
nazionale, il programma nazionale per il
Mezzogiorno – che se non ho capito male
utilizza i fondi FAS –, ed infine il livello
regionale.

Tutto questo – chiedo conferma al
ministro – deve trovare, ovviamente, un
suo strumento operativo nell’accordo di
programma quadro stipulato con le re-
gioni, all’interno del quale tutte queste
risorse e iniziative devono trovare una loro
sintesi.

In tale ambito, vorrei chiedere deluci-
dazioni al ministro circa la questione,
emersa in questi mesi, relativa alla ca-
renza di finanziamenti per opere che, pur
ritenute fondamentali e giunte quasi al-
l’apertura dei cantieri, si sono invece fer-
mate proprio a causa di tale carenza. Ne
cito, a titolo esemplificativo, solo due,
ovvero il passante di Palermo ed il rad-
doppio della linea ferroviaria Messina-
Palermo, tratto Bonfornello-Cefalù, di cui,

peraltro, non trovo traccia – da una
scorsa veloce, non avendo potuto, ovvia-
mente, leggere l’intero documento – in
questa impostazione. Le chiedo, quindi,
quale prospettiva abbiano queste due fon-
damentali opere nell’immediato futuro.

MAURO PILI. In primo luogo, mi pare
che l’intero impianto proposto non rilevi
assolutamente un dato presente, invece,
nella legge obiettivo e relativo alla piastra
logistica euromediterranea. Nel senso che,
a fronte di una grande concentrazione sul
Corridoio 8, si rileva una totale assenza,
almeno da una veloce lettura del docu-
mento presentato dal ministro, della pia-
stra logistica euromediterranea, che po-
neva la Sardegna quale cardine della
stessa. Chiedo, dunque, al ministro che
fine abbia fatto la piastra logistica euro-
mediterranea individuata nel 2001 dalla
legge obiettivo.

In secondo luogo, nell’ultimo memoran-
dum del Governo italiano trasmesso alla
Commissione europea, lo Stato – non il
Governo – si era impegnato a rinegoziare,
nel momento in cui la Sardegna fosse
uscita dall’obiettivo 1, le risorse mancanti
– come tutti sapete, la Sardegna è uscita
per un mero calcolo statistico, assoluta-
mente inaccettabile sul piano sostanziale –
su altri capitoli di spesa. Ora invece leggo,
probabilmente per un errore, nel testo
presentatoci dal ministro, che la Sardegna
non avrebbe fondi sui PON per le infra-
strutture e non sarebbe tra le regioni
eleggibili. Se, però, vado a guardare il
dettaglio, mi accorgo che sul sistema stra-
dale, controvertendo la prima lettura, vi
sono 42 milioni di euro provenienti, ap-
punto, dal PON. Chiedo, dunque, al mini-
stro, se questi 42,8 milioni di euro che
arrivano dal PON siano un errore, oppure
se, invece, vi sia un’apertura di credito
sulla quale è possibile far valere e recu-
perare quell’impegno dello Stato nei con-
fronti della piastra logistica euromediter-
ranea e verso lo stanziamento delle risorse
necessarie per la Sardegna.

FRANCA BIMBI, Presidente della XIV
Commissione. Ringraziando il ministro per
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questa occasione, volevo ritornare, molto
velocemente, sul tema europeo. Al di là
della suddivisione degli obiettivi, è chiaro
che anche l’obiettivo convergenza, alla
fine, deve essere finalizzato alla competi-
tività del territorio, altrimenti non solo
finiamo per parlare delle strade sotto casa,
ma, inevitabilmente, si crea anche una
frammentazione delle risorse. La concen-
trazione delle risorse, di per sé, non è un
bene o un male, ma va valutata sulla
finalizzazione complessiva alla competiti-
vità.

Allora, anche per rendere utile il ruolo
della Commissione che presiedo, vorrei
chiederle in che senso il rapporto con la
Commissione europea, con i commissari di
competenza, possa aiutare a finalizzare il
suo intervento nei confronti della concen-
trazione delle risorse e della competitività,
e se vi sono dei limiti anche nell’approccio
dei commissari di merito rispetto ai quali
la XIV Commissione, soprattutto nella fase
ascendente, potrebbe operare in conver-
genza, o in dialettica con il Governo,
dando il proprio contributo.

La mia domanda, come vede, è di
metodo.

PRESIDENTE. Vorrei fare anche io
alcune osservazioni, ringraziando, innan-
zitutto, il ministro per la sua presenza.

Ritengo, personalmente, apprezzabile
la metodologia che porta ad individuare,
d’intesa con il territorio, le priorità, dato
che valorizza un principio democratico
che, naturalmente, deve poi essere decli-
nato e non va lasciato astratto. Allo stesso
tempo, credo che occorra individuare delle
procedure, nel senso che l’individuazione
di queste priorità a livello territoriale,
d’intesa con le regioni, va, in qualche
modo, ricondotta ad un quadro strategico,
di cui dovremmo osservare i lineamenti,
all’interno del prossimo DPEF, altrimenti
faremmo una semplice ricognizione di ciò
che ogni regione ritiene debba essere fi-
nanziato o cofinanziato.

Quanto alla cabina di regia, credo che
tale strumento, anche se, probabilmente,
non è il più adeguato, debba essere valo-
rizzato (in attesa di individuarne uno

migliore), proprio per il senso che ne ha
informato la costituzione, ovvero l’esigenza
di arrivare, nonostante i ritardi, a deci-
sioni condivise dai soggetti che fanno parte
della cabina di regia. Pertanto, pur scon-
tando i ritardi con cui alcune amministra-
zioni fanno pervenire le loro segnalazioni,
sarà opportuno evitare che le decisioni
vengano prese con riferimento semplice-
mente al dato temporale con cui esse
giungono, e che solamente alcuni soggetti
istituzionali siano soddisfatti, a discapito
di un quadro condiviso. Pertanto, mi per-
metto di raccomandare al ministro di farsi
parte diligente affinché la cabina di regia
abbia un quadro completo delle segnala-
zioni e affinché le decisioni conseguenti
possano essere condivise da tutti i soggetti
interessati.

Do ora la parola al ministro Di Pietro
per la replica.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Ringrazio per le sollecita-
zioni che sono state espresse dal presi-
dente Duilio e dalla presidente Bimbi.
Posso assicurare che ci sarà il massimo
rispetto e la massima attivazione sia per
quanto riguarda la cabina di regia, sia per
quanto concerne la messa in linea dei
nostri rapporti con le esigenze dell’Unione
europea.

Vorrei, ora, rispondere ad una serie di
questioni specifiche che mi sono state
poste. Il collega Pili ha sollevato il pro-
blema della piattaforma logistica, nel cui
ambito ha visto poca attenzione per
quanto riguarda la piattaforma portuale e
per quella relativa ad una specifica valo-
rizzazione, ovvero se si trovi o meno
all’interno dei fondi PON. Nel documento
di accordo preliminare – che mi permetto
di darle – potrà vedere che, soltanto in
riferimento al cosiddetto Corridoio 8, e
comunque alla piattaforma logistica, ab-
biamo previsto, su 500 milioni assegnati
alla Sardegna, 100 milioni da destinare al
porto di Cagliari, ovvero il 20 per cento,
per l’attività portuale, per quella logistica
all’interno dei porti e, soprattutto, per i
banchinamenti.
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Vorrei inoltre segnalarle che, per
quanto riguarda le opere specifiche rea-
lizzate, esse prevedono opere, appunto,
per interventi statali. Rispondendo alla
specifica domanda che mi ha posto, rela-
tivamente al PON, rilevo che, evidente-
mente, c’è un errore, poiché i PON non
hanno risorse in Sardegna, dal momento
che questa regione è ex obiettivo 1, ma le
ha il PNM, con una quota assegnata del
12,61 per cento, per un totale di 507
milioni di euro.

MAURO PILI. Deve verificare il dato
dei 42 milioni, che di fatto mancano.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. No, non mancano. Per evi-
tare qualsiasi incomprensione, le consegno
l’originale dei documenti che abbiamo in-
serito. A quale tratto di strada si riferisce ?

MAURO PILI. Si parla di fondi PON
per 42 milioni, dato che ritorna nel com-
plessivo. Allora è un falso, cioè avete
dichiarato soldi che non avete.

PRESIDENTE. Lasciamo stare i falsi !

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Le consegno il documento
originale, da cui potrà vedere che i milioni
totali sono 50, poiché gli altri devono
essere aggiunti dall’ANAS, in quanto serve
questa cifra per completare tutto.

La prego, però, di non utilizzare questi
termini, perché noi possiamo anche sba-
gliare a scrivere, ma falsi non ne facciamo.
Il falso è fatto dolosamente. Una cosa è
sbagliare, un’altra è dolosamente scrivere
il falso. Se permette, questo non lo posso
accettare.

MAURO PILI. Altrimenti è un falso ! Se
non è un errore, è un falso. La variabile
spetta lei.

PRESIDENTE. Lasciamo stare la pa-
rola « falso », che implica riferimenti di
altra natura.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Mi attivo a fornirle il mag-
gior numero possibile di documenti e di
informazioni. Se poi vuole utilizzare tutto
questo per fare una polemica, non risolve
né il mio problema, né quello della Sar-
degna.

Volevo rassicurare il collega Ventura
che, come vedrà dai documenti che ho
consegnato, le opere devono necessaria-
mente essere collocate all’interno di inter-
venti internazionali e internazionalmente
valutabili, altrimenti non potrebbero es-
sere finanziate dall’Unione europea. A
questo proposito, vi abbiamo consegnato
due allegati, che vi prego di leggere con
pazienza, nei quali si spiega sia la rile-
vanza internazionale di queste opere, sia
gli altri obiettivi, ovvero oltre alla conver-
genza – in questo modo rispondo anche
all’onorevole Piro –, la competitività e
l’applicazione dei transiti da un luogo
all’altro.

Le questioni che avete posto – torno a
ripetere – sono talmente ampie che ri-
chiederebbero giornate intere di audizioni.
È preferibile che vi consegni dei docu-
menti dai quali possiate tenere aggiornate
ad horas tutte le situazioni.

Il collega Cassola mi chiede, con rife-
rimento alle grandi opere, quali sono le
problematiche, nell’ambito dei rapporti tra
il Ministero dell’ambiente e quello delle
infrastrutture, relative allo sviluppo, da
parte di ognuno, delle proprie azioni di
competenza. Stiamo portando avanti una
serie di progettazioni e realizzazioni di
infrastrutture; alcune di queste hanno già
ricevuto gli assensi dal Ministero dell’am-
biente, altre sono in fase istruttoria, altre
ancora sono ferme presso il Ministero
dell’ambiente in attesa delle decisioni in
esito alle istruttorie. Come Ministero delle
infrastrutture, abbiamo sollecitato, per
queste opere, la Presidenza del Consiglio a
dare una risposta nel più breve tempo
possibile, positiva o negativa che sia, dal
momento che, a nostro avviso, l’impor-
tante è ottenere una risposta, cosı̀ da poter
dare seguito agli adempimenti di compe-
tenza. Si tratta di opere ferme, e non da
questa legislatura, più che altro per una
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serie di impedimenti burocratici. Era
fermo, ad esempio, un tratto relativo al
passante di valico, che si trascinava ormai
da anni, e che stiamo cercando di sbloc-
care proprio attraverso interventi diretti
della Presidenza del Consiglio.

MICHELE VENTURA. Due anni e otto
mesi da Barberino a Firenze nord.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Abbiamo richiesto, come
Ministero delle infrastrutture, un inter-
vento del ministro dell’ambiente, e per
conoscenza della Presidenza del Consiglio,
affinché possa attivare al più presto i
propri uffici che tengono ferme, da diverso
tempo, queste opere, senza fornire una
risposta.

Quanto al passante di Mestre, argo-
mento di estrema importanza, credo che
esso possa essere risolto. Abbiamo già
messo in atto una procedura importante
in Veneto e in Lombardia (e ci accingiamo
a farlo anche in altre regioni), cioè la
condivisione con le regioni delle decisioni
e delle risorse, conseguenti alla gestione
delle opere infrastrutturali autostradali
nel territorio. Nello specifico del passante
di Mestre, abbiamo deciso di assicurare da
subito, in sede di CIPE, che le risorse
restino nel territorio, coinvolgendo la re-
gione Veneto e l’ANAS in una società
mista che possa, una volta realizzato il
passante, gestirlo direttamente o darlo in
gestione, per esempio, al concessionario
veneto o a chi sarà.

RENZO TONDO. Ma per il Friuli ?

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Ci sto arrivando, mi dia il
tempo. Lei sa com’è la situazione, è dif-
ficile che sul passante di Mestre gli accordi
non vengano presi con il Friuli e con il
Veneto, dato che si trova vicino a Venezia.

Il problema del Friuli è che una parte
del passante di Mestre si collega ad una
strada che va verso il Friuli e, soprattutto,
che l’attuale concessionaria Autovie Ve-
nete è di proprietà, anche in quota, della
regione Friuli. Su tale problema, è stato

già fatto molto e tutto ciò consente a
questa concessionaria di avere un futuro,
anche perché dovete tenere presente che
stiamo parlando di una concessionaria la
cui concessione dovrebbe scadere nel
2009. I tempi di concessione si esauriscono
e non è possibile allungarli, bisogna sem-
pre fare le gare. I passaggi che dovranno
decidere le autorità locali – noi potremo
fare ben poco – possono andare in due
direzioni, ovvero portare la concessionaria
Autovie Venete a trattare, con la nuova
società concedente che si sta realizzando –
e non con l’ANAS –, la gestione tecnica
dell’autostrada, e non la concessione. Inol-
tre, la regione Friuli-Venezia Giulia deve
chiedere alla regione Veneto di partecipare
alla costituenda società concedente che si
sta realizzando tra il Veneto e l’ANAS. È
ovvio che lo Stato non avrebbe nulla da
obiettare se il nostro interlocutore, an-
ziché essere al 50 per cento la regione
Veneto, fosse in parte anche la regione
Friuli, proprio perché ne è beneficiaria.

Possiamo lavorare in tale direzione e
siamo ben disponibili ad un dialogo di
questo genere, ma è un discorso che prima
deve essere svolto tra le regioni. Comun-
que sia, si tratta di due questioni diverse,
nel senso che quest’ultima prevede che i
benefici derivanti dai pedaggi autostradali
vadano in parte anche alla regione Friuli,
oltre che alla regione Veneto; e ciò può
essere assicurato soltanto attraverso un
accordo fra Friuli e Veneto, sia in termini
di quote societarie sia in termini di rap-
porto politico ed istituzionale. La prima
questione invece prevede che la gestione
vada trattata con la nuova società, perché
nel 2009 Autovie Venete avrebbe esaurito
la propria concessione, salvo che non
venga rimessa in appalto la gestione e non
vinca nuovamente. È ovvio che essa ha
numerose chance di vincere, poiché,
avendo già sul posto tutte le strutture,
offrirà probabilmente un buon prezzo, ma
la gestione, tuttavia, dovrà andare in gara,
salvo che la nuova società non decida di
gestirla direttamente (anche se, per ge-
stirla, bisogna poi creare strutture, mezzi,
personale e quant’altro).
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In conclusione, la soluzione consisterà
nel cercare, o attraverso la gara o attra-
verso la gestione diretta, di non perdere le
maestranze, o meglio il know-how che ha
la concessionaria Autovie Venete, tra l’al-
tro, concessionaria pubblica.

Infine, quanto al nodo di Palermo,
volevo solo far notare che, come ha potuto
vedere, è stato inserito, per i 135 milioni
che mancavano per la sua realizzazione,
nei PON nazionali, cosı̀ come è stata
inserita, per 120 milioni, anche la tratta
Palermo-Messina, relativamente alla prima
parte, quella più urgente.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro, i
colleghi ed il presidente Bimbi.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
l’11 maggio 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE

LINO DUILIO

La seduta comincia alle 14.

(Le Commissioni approvano il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del viceministro dello
sviluppo economico, Sergio D’Antoni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione a livello nazionale della politica
di coesione regionale, l’audizione del mini-
stro dello sviluppo economico, Sergio D’An-
toni, che ringraziamo di essere presente.

Parlo evidentemente anche a nome
della presidente Bimbi, qui presente, che
saluto. Con la collega Bimbi e con la
Commissione che ella presiede stiamo pro-
cedendo a questa indagine conoscitiva.

Ricordo che l’andamento dell’indagine
ha indotto le nostre due Commissioni, V e
XIV, ad interloquire nuovamente con il Mi-
nistero dello sviluppo economico, oggi rap-
presentato dal viceministro D’Antoni, che
ringrazio per la disponibilità accordataci.

Due, in particolare, sono gli elementi
che attengono direttamente alle compe-
tenze del viceministro D’Antoni e che
hanno suscitato l’interesse delle nostre
Commissioni: mi riferisco innanzitutto al-

l’attivazione della cabina di regia, istituita
presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico, come ricordiamo, dalla legge finan-
ziaria (comma 864, articolo 1, L. n. 296/
2006), per gli interventi nel settore delle
infrastrutture e dei trasporti di rilievo
strategico nelle regioni meridionali.

In particolare, la disposizione della
legge finanziaria prevede che la cabina di
regia abbia la finalità di garantire l’uni-
tarietà dell’impianto programmatico del
quadro strategico nazionale, per gli anni
2007-2013, a sua volta indicato dalla
medesima disposizione come la sede per
la programmazione unitaria delle risorse
aggiuntive, nazionali e comunitarie, da
destinare allo sviluppo delle aree sottou-
tilizzate.

In attuazione di questa disposizione, il
7 marzo scorso, il ministro per lo sviluppo
economico ha emanato un decreto che ha
istituito la cabina di regia, specificando
che la stessa avrà competenza per gli
interventi nelle infrastrutture anche im-
materiali.

Chiedo, pertanto, al viceministro D’An-
toni di fornirci ulteriori elementi in ordine
all’attivazione di questa cabina di regia e
al programma dei relativi lavori.

La seconda questione da affrontare è
strettamente connessa alla precedente e
concerne la coerenza delle decisioni as-
sunte al riguardo, con l’attività che ha
posto in essere il ministro delle infrastrut-
ture, di cui lo stesso ministro Di Pietro ci
ha informato, nel corso della sua audi-
zione, in data 21 marzo. In quell’occasione
il ministro ha comunicato di avere stipu-
lato una serie di accordi con alcune re-
gioni, in ordine alle infrastrutture da rea-
lizzare con carattere di priorità nei rispet-
tivi territori.

È stata sottolineata l’esigenza che si
chiarisse la coerenza della procedura
adottata dal ministro con la vigente disci-
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plina legislativa, per quanto concerne le
infrastrutture strategiche, stante l’obiettivo
cui il piano strategico dovrebbe rispondere
– obiettivo che abbiamo peraltro richia-
mato in più occasioni – di evitare la
dispersione di risorse e l’adozione di ini-
ziative che non siano riconducibili ad una
logica coerente ed organica.

In particolare, su queste e su altre
questioni che i colleghi riterranno di sot-
toporre, sentiremo il viceministro D’An-
toni, al quale do subito la parola.

SERGIO D’ANTONI, Viceministro dello
sviluppo economico. Ringrazio il presi-
dente per l’invito che mi è stato rivolto di
fornire alcuni chiarimenti, specificamente
rispetto ai due temi che sono stati solle-
vati, ma più in generale sulla politica di
coesione.

Seppur in maniera molto sintetica,
dunque, accennerò alle questioni più ge-
nerali della coesione, per rispondere poi ai
due interrogativi posti dal presidente.

Per quel che riguarda l’assetto com-
plessivo, abbiamo una situazione che pur-
troppo non desta grandi aspettative posi-
tive: la situazione di un paese che, nel suo
dualismo, riceve ulteriori conferme. In-
tendo dire che anche la ripresa in corso,
che ha avuto nel 2006 una conclusione
positiva, vicina al 2 per cento – tutte le
previsioni lasciano pensare allo stesso im-
porto per il 2007 –, se la si scompone
nelle varie aree del paese, mostra di essere
il frutto di una media che vede le regioni
forti del paese oltre il 2,5-2,6 – in qualche
caso 2,9 per cento – e le regioni deboli,
invece, entro l’1,4-1,5 per cento.

In questo quadro, le distanze tra le
nostre regioni si allungano anziché accor-
ciarsi. Pertanto, la politica di coesione, che
è ispirata a cercare di accorciare le di-
stanze, riceve da questi elementi – pure in
una fase positiva di crescita – la conferma
della necessità di una politica che riesca a
mettere in moto un processo che sia
sostanzialmente diverso da quello che na-
turalmente si svolge.

Questa è, se cosı̀ la possiamo chiamare,
la sfida che il paese o – per la parte che
lo riguarda – il Governo ha di fronte per

cercare di mettere in moto un procedi-
mento che accorci le distanze anziché
allungarle.

L’ideale sarebbe avere un paese che
cresca del 3 per cento, con le regioni
deboli che crescono del 5-6 per cento.
Obiettivo ideale, certo, ma come raggiun-
gerlo è questione molto seria e delicata.

Noi ci siamo adoperati perché si met-
tesse in moto un processo che avesse
queste caratteristiche, fondato sostanzial-
mente su alcune grandi direttrici. Innan-
zitutto, mi riferisco a un’impostazione
della programmazione della spesa utiliz-
zando i fondi europei in maniera pro-
grammatica e decisa: un settennio garan-
tito, dal 2007 al 2013, con uno stanzia-
mento in grado di coprire l’intero periodo,
in modo da non avere sconvolgimenti e da
impostare una programmazione dotata di
adeguata copertura. La legge finanziaria
propone questa operazione proprio per
venire incontro a queste esigenze. Qui non
c’è solo un problema di quantità della
spesa, ma di qualità della stessa. Non
abbiamo il tempo di affrontare la que-
stione in questa sede ma, se lo si riterrà
opportuno, si potrà svolgere anche questa
discussione. Si consideri che la somma che
noi riteniamo complessivamente utile per
il raggiungimento degli scopi del quadro
strategico nazionale, vale a dire 125 mi-
liardi, prevede per le zone del centro sud
100-101 miliardi e per le zone deboli del
centro nord circa 24 miliardi.

In questo senso, il problema che si
pone in maniera forte è quello di aumen-
tare la qualità della spesa, che in questi
anni, purtroppo, non è stata adeguata.
Intendo dire che abbiamo avuto una spesa
molto dispersiva, come si usa dire « a
pioggia », cioè con una caratterizzazione
che non ha affrontato i nodi reali delle
zone deboli del paese e quindi non ha
messo in moto quel processo positivo che
può avere un riscontro quando parliamo
di sviluppo.

Il nostro obiettivo è quello di cambiare
impostazione, di muoverci in maniera tale
da migliorare fortemente la qualità della
spesa. Le due questioni che il presidente
ha posto rientrano in questo obiettivo: la
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questione della cabina di regia e quella
della priorità delle infrastrutture fanno
interamente parte di questa impostazione.
Noi abbiamo accettato – e poi la finan-
ziaria l’ha fatta propria – una richiesta
che ci era giunta dalle regioni e dalle parti
sociali, vale a dire quella di avere uno
strumento che potesse controllare e mo-
nitorare esattamente tutto quello che av-
veniva con riferimento alla spesa nazio-
nale e a quella regionale, come per l’ap-
punto la cabina di regia, la cui istituzione
– con decreto del 7 marzo – risponde a
questa necessità. Composta da tutte le
istituzioni interessate, la cabina è presie-
duta dal ministro dello sviluppo econo-
mico, proprio per dare una risposta pre-
cisa all’azione di controllo e di monito-
raggio, che è indispensabile se si vuole
uscire da una logica di spesa « a pioggia »
e per entrare in una logica di spesa
qualitativamente adeguata.

Sappiamo bene che un conto è par-
larne, altro è agire nella pratica. Tutti
abbiamo avuto esperienza che quando ci si
trova di fronte a scadenze precise, operare
scelte di qualità è difficile. È necessaria
una classe dirigente forte, a livello sia
regionale sia nazionale, per rispondere alla
grossa spinta delle esigenze sollevate da
tutti. Il nostro obiettivo è conseguire un
risultato importante tramite questi stru-
menti con riferimento alla qualità della
spesa. Si tenga conto che intendiamo fare
tutto questo in piena intesa con le regioni
e con le parti sociali.

Il cosiddetto tavolo di concertazione ha
cominciato nei giorni scorsi ad affrontare
queste due questioni e il 26 aprile pros-
simo riprenderà la discussione per arri-
vare ad una conclusione.

La cabina serve al controllo ed è ne-
cessario descrivere un programma di prio-
rità delle reti di mobilità e delle infra-
strutture in generale che sia in grado di
indicare, accanto ad ogni opera, gli stan-
ziamenti e le date eventuali di inizio e di
fine dei lavori. Questo è il nostro obiettivo
di fronte ad una problematica che ri-
guarda tutto il paese, ma che nelle zone
deboli raggiunge effetti devastanti, consi-
derando le esperienze precedenti.

In parallelo alla odierna informativa
alle Commissioni, che potrà continuare
anche dopo il 26 aprile prossimo, trovo
opportuno che si svolga una discussione a
livello sia del tavolo della concertazione,
sia parlamentare, in modo da evitare con-
traddizioni, equivoci o altro e fare in
modo che tutto avvenga nella maniera più
trasparente possibile.

Per realizzare questa operazione occor-
rono risorse consistenti – e riteniamo che
quelle che abbiamo messo in campo lo
siano – e scelte coerenti. Per fare un
esempio, la logica vorrebbe che si puntasse
ad una piattaforma logistica mediterranea
in previsione dell’apertura, nel 2010, del
mercato a tutti i paesi del Mediterraneo e
del fatto che, come abbiamo detto in altre
occasioni, il Mediterraneo può diventare la
forza europea di fronte alle nuove econo-
mie emergenti, come la Cina e l’India.

Per fare ciò occorrono infrastrutture
adeguate e piattaforme logistiche in grado
di accettare la sfida. Se non si coglie questa
occasione e non si finalizzano le risorse a
questo scopo, altri paesi legittimamente si
organizzeranno – cosa che sta avvenendo –
e saranno in grado di superarci.

La Spagna sta organizzando piattaforme
logistiche molto significative. Alcuni porti
della Spagna hanno già superato Gioia
Tauro, mettendo in moto un processo che
punta a cogliere un vantaggio che non è da
poco. Cito la Spagna per non citare i paesi
del nord Europa, sui quali abbiamo cinque
giorni di vantaggio rispetto alla naviga-
zione. Certo, per sfruttarli dobbiamo essere
pronti ad avere, oltre a piattaforme por-
tuali, anche piattaforme logistiche vere e
proprie, che indichino quale strada pren-
dono le merci, altrimenti il rischio è che
altri paesi facciano meglio di noi e che noi
perdiamo questo vantaggio. In questo
senso, ci muoviamo perché tutto ciò possa
realizzarsi e vi siano una presa di coscienza
ed una responsabilità forte a livello del
Governo, oltre che delle regioni e delle parti
sociali. Il paese ha di fronte una vera e
propria sfida.

Finora non ho voluto aprire parentesi,
ma dobbiamo tenere conto anche dei dati
della crescita che si accompagnano a
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quelli sull’occupazione e mettono in moto
determinate necessità. Ricordo che mentre
le zone forti del paese hanno un incre-
mento occupazionale consistente, e ciò è
fortemente positivo poiché dà l’idea di una
crescita solida, le zone più deboli del paese
vivono il fenomeno inverso. O meglio,
anche lı̀ ci sono modesti fenomeni di
aumento occupazionale, ma la diminu-
zione della disoccupazione è dovuta a due
fattori estremamente « pesanti »: lo scorag-
giamento, soprattutto delle donne, che non
cercano più lavoro e pertanto non si
iscrivono nelle liste di collocamento; un
nuovo fenomeno di emigrazione che ha
preso piede nel corso degli ultimi 5-7 anni,
un fenomeno assolutamente consistente
che riguarda 100-120 mila persone che
ogni anno lasciano le zone deboli per
quelle forti del paese. Si tratta in totale di
600-700 mila persone, per la gran parte
giovani diplomati e laureati.

Se si vuole puntare allo sviluppo, credo
che sia una contraddizione formidabile
intervenire nelle zone deboli, in assenza
proprio dei giovani diplomati e laureati.
Negli anni passati, l’emigrazione aveva
costi sociali impressionanti, ma anche dei
vantaggi: le zone deboli del paese hanno
visto un’emigrazione storica, italiana e
internazionale, sia ai primi del ’900 sia
all’inizio degli anni ’50, che da una parte,
aveva un costo sociale enorme ma, dal-
l’altra, produceva un vantaggio economico,
dal momento che gli emigrati mandavano
tutto quello che guadagnavano nelle zone
di origine.

Oggi le cose sono cambiate: se un
giovane va a lavorare in una zona forte del
paese e guadagna 1.000 euro, può addi-
rittura spenderne 700 per l’affitto di casa.
Per questo, molto spesso, sono le famiglie
di provenienza a provvedere alle spese per
la sopravvivenza. Insomma, è una condi-
zione ulteriormente pesante, dal punto di
vista sia del dualismo, sia delle conse-
guenze pratiche sulla condizioni delle fa-
miglie meridionali del nostro paese. Da
questo punto di vista, si pone una grande
questione, quella dello sviluppo e dell’oc-
cupazione.

La risposta alle questioni poste dal
presidente non può che fare riferimento al
tentativo di mettere in atto un controllo
effettivo, da una parte con la cabina di
regia e, dall’altra, con un piano di priorità
che impegni tutti i soggetti – Governo
nazionale, istituzioni locali (regioni in par-
ticolare), parti sociali, Parlamento – e in
cui tutti si riconoscano. Il piano non deve
essere il frutto di una « sventagliata », che
contiene tutto e il contrario di tutto.

Voglio ora accennare semplicemente ad
una questione che poi avremo occasione di
approfondire. Mi riferisco al fatto di met-
tere in moto altri strumenti che favori-
scano gli investimenti. La legge finanziaria
ne individua sostanzialmente due Uno è il
credito di imposta per investimenti, uno
strumento automatico e molto leggero
nella sua attuazione: è privo di problemi
burocratici e, quindi, di ritardi. La sua
funzionalità è stata dimostrata e costitui-
sce, pertanto, un elemento significativo.
Puntiamo molto su questo strumento, ai
fini di un incremento degli investimenti
nelle zone deboli del paese.

Accanto a quanto appena detto, vi è la
cosiddetta definizione delle zone urbane
franche ovvero zone di particolare disagio
sociale, nel cui ambito sarà possibile con-
cedere alcune differenziazioni contributive
e fiscali tali da favorire gli investimenti da
parte di aziende, anche piccole (fino a 50
dipendenti). Si tratta di una precisa scelta,
fatta nell’ambito della legge finanziaria,
riprendendo uno strumento già in uso in
Francia, sul quale vi è l’assenso della
Comunità europea. Si è pensato, quindi,
che l’unica maniera per superare eventuali
difficoltà poste dalla Comunità europea
fosse utilizzare uno strumento già opera-
tivo in altri paesi. Per questo si è scelto il
modello francese.

Lo schema secondo cui ci stiamo muo-
vendo è quello di raggiungere – anche in
questo caso al tavolo della concertazione –
un’ipotesi che porteremo al CIPE per an-
dare successivamente a trattare l’entità
della defiscalizzazione e della decontribu-
zione con la Comunità.

Quanto all’impostazione, quella che sta
prevalendo – almeno finora – consiste
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nella scelta iniziale di poche zone (non più
di 10-12), cosı̀ da dare un segnale di forza,
in modo da avere non solo maggiore
facilità nella trattativa con la Comunità,
ma anche la possibilità di condurre a
termine una vera sperimentazione. Se
quest’ultima infatti funziona, sarà allora
più facile proseguire ed aggiungere altre
zone. È esattamente quanto hanno fatto i
francesi che, partiti da poche unità, ne
hanno aggiunte progressivamente altre per
provvidenze che fossero tali da garantire,
per cinque anni, una vera spinta agli
investimenti da parte delle piccole imprese
fino a 50 dipendenti. Oggi, nel complesso,
sono arrivati a 88. Anche questo, a mio
avviso, è un modo per dare un segnale che
vada nella direzione da noi auspicata.

Infine, vi è la questione complessiva
degli incentivi su cui siamo in una fase di
grande riflessione. Dico questo nell’even-
tualità che le due Commissioni riunite,
oltre alla Commissione attività produttive,
volessero fare un approfondimento.

Infatti, tutti gli strumenti tradizionali di
incentivazione, per quanto riguarda gli
investimenti nelle aree deboli del paese,
mostrano la « corda »: sia la famosa legge
n. 488 (lo strumento che ha sostituito la
Cassa per il Mezzogiorno), sia i contratti di
programma, sia la programmazione nego-
ziata ovvero i patti territoriali hanno
avuto, nell’insieme, luci ed ombre. Tutta-
via, facendo un bilancio complessivo, il
risultato non è positivo, bensı̀ deludente.
Quindi, probabilmente, dovremmo valu-
tare se valga ancora la pena insistere su
incentivi che riguardano il capitale o se,
piuttosto, sia preferibile puntare su incen-
tivi che riguardano il lavoro, spostando, in
questo modo, l’asse di intervento. Si tratta
di una questione importante e delicata su
cui stiamo riflettendo e discutendo al
tavolo di concertazione. Un credito d’im-
posta per l’occupazione, a nostro avviso,
nell’ambito della lotta al lavoro nero e
dell’incentivazione al lavoro stabile, po-
trebbe dare molti più risultati di quelli
ottenuti invece dal turbinı̀o degli interventi
attuati attraverso la legge n. 488, che

hanno prodotto grandi problematiche e
dispersioni, senza effetti adeguati alle
aspettative.

Aggiungo inoltre che, nell’ultima fase,
la magistratura e la Guardia di finanza
hanno aperto una serie di indagini sul
tema della legge n. 488, indagini che
stanno creando problemi notevoli al suo
funzionamento. Non c’è dubbio, infatti,
che la situazione crei, giustamente, ap-
prensione e valutazioni molto ponderate
da parte degli uffici.

Il tema, tuttavia, è più di fondo: nel
quadro della riforma degli incentivi, oggi,
con il piano industria 2015, dobbiamo
conservare gli specifici strumenti di age-
volazione per il Mezzogiorno oppure dob-
biamo pensarne di nuovi che siano capaci
di puntare all’occupazione ?

Quale strumento generale, si potrebbe
conservare un contratto di programma
che, tuttavia, dovrebbe essere diverso da
quello attuale che spesso è applicato a
piccole imprese che vanno in crisi. Penso
che tale strumento dovrebbe essere desti-
nato ai grandi investimenti, per favorire
l’attrazione di capitali consistenti da parte
di grandi aziende, sia nazionali che inter-
nazionali.

Ho voluto aggiungere queste notazioni,
che si accompagnano alle precedenti, pro-
prio per inquadrare l’intero dibattito sulle
politiche di coesione. È necessario infatti
che tutti insieme ci poniamo la questione
di uno sviluppo delle aree deboli e degli
strumenti più utili per il raggiungimento
dello stesso.

La sfida è forte e noi tutti ci rendiamo
conto di non poter rischiare di perdere
l’occasione rappresentata dal quadro stra-
tegico nazionale, dall’apertura dei mercati
del 2010 e dal riassetto dell’economia
globale. Se le zone deboli perdono questa
occasione, saranno fortissimi i rischi di
non ripresa, le cui conseguenze, alla fine,
verrebbero pagate anche dalla parte forte
del paese. Infatti, non vi è il minimo
dubbio che abbiamo bisogno di un mer-
cato europeo, nonché di un mercato na-
zionale adeguati a tutti i livelli. Ciò af-
finché il nostro paese acquisisca forti
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potenzialità in tutte le sue articolazioni e
diventi pertanto capace di competere ade-
guatamente in Europa e nel mondo.

PRESIDENTE. Ringrazio il viceministro
D’Antoni. Entrando nel merito della que-
stione, a mio avviso, il discorso è volto a
verificare la possibilità di migliore impatto
delle politiche di intervento spostando il
tiro – come detto dal viceministro – dal
capitale al lavoro. La questione è interes-
sante anche sul piano intellettuale, con
riferimento alle scelte di politica econo-
mica. Immagino che questa scelta, ovvia-
mente di carattere politico, debba essere il
frutto di una valutazione anche ex post
rispetto a quanto accaduto in questi anni,
in particolare per quanto riguarda gli esiti
degli interventi succedutisi e l’efficacia
delle risorse destinate, attraverso il capi-
tale, all’obiettivo dello sviluppo.

In questo senso mi riservo di valutare,
anche nell’ufficio di presidenza, se sia il
caso, insieme alla Commissione attività
produttive, di approfondire quanto acca-
duto in questi anni, cosı̀ da farne tesoro.
Ciò anche allo scopo di esprimere una
valutazione da parte del Parlamento circa
l’opportunità che, per gli interventi futuri,
l’asse si sposti, come detto, dal capitale al
lavoro.

Come ulteriore puntualizzazione ri-
spetto alle questioni poste, affinché il
Parlamento sia garantito circa il fatto che
gli interventi da parte del Ministero delle
infrastrutture, in fase di verifica a livello
regionale, rimangano nell’ambito delle fi-
nalità istituzionali proprie della cabina di
regia ovvero riconducibili ad un quadro
unitario, mi sentirei più tranquillo se, su
questo aspetto, il viceministro aggiungesse
qualche osservazione.

Do ora la parola alla presidente Bimbi
e poi ai colleghi che intendono intervenire.

FRANCA BIMBI. Presidente della XIV
Commissione. L’intervento del viceministro
è stato per me molto stimolante. Pertanto,
vorrei permettermi di aprire il dibattito
ponendo alcune questioni. Ho apprezzato
il quadro sintetico, ma assolutamente fo-
calizzato, del suo intervento, in relazione

al tema « sviluppo e qualità della spesa »,
oltre al sottotema del superamento dei gap
tradizionali del paese. Peraltro, il sud ha
ampiamente dimostrato che è possibile
fare sviluppo, tanto che, da questo punto
di vista, non presentiamo più alcun retag-
gio di meridionalismo dal carattere ste-
reotipato. Vorrei sottolineare tre punti, il
primo dei quali è la qualità della spesa che
rimanda alla qualità della politica.

Considerato ciò che stiamo vivendo e di
cui in questi giorni abbiamo discusso
molto – mi riferisco in particolare al
Veneto – mi sembra che, essendo le ri-
sorse comunitarie che prevedono un cofi-
nanziamento stimate come autosufficienti,
uno dei temi che va aperto in relazione
allo sviluppo, al funzionamento e agli
strumenti di coesione sociale, sia proprio
quello del federalismo fiscale. Per con-
verso, finiamo con il vivere in una situa-
zione in cui, ad ogni ciclo economico
positivo e ad ogni ciclo politico di cam-
biamento, indipendentemente dal « gesto-
re » che lo governa, si dice che gli stru-
menti sono insufficienti, i piani strategici
zoppicano e che persino gli accordi di
programma, i quali hanno circoscritto a
livello locale il loro funzionamento, non
costituiscono in realtà un volano genera-
lizzabile.

In questo senso, mi chiedo, dunque, se
il federalismo fiscale non sia la misura
coraggiosa che va non più invocata, ma
messa in atto. Ciò per far sı̀ che, ad
esempio, noi del Veneto cessiamo di invi-
diare le regioni a statuto speciale. Al
riguardo, devo però aggiungere che ne
invidiamo solo alcune e per alcuni aspetti
e lanciamo il principio secondo cui alla
qualità della spesa fa difetto un’autonomia
delle regioni, ma anche delle province e
delle città.

Il secondo punto riguarda la questione
sollevata dal viceministro: il tema delle
zone urbane franche. È vero che in Fran-
cia lo strumento è utilizzato nell’ambito
del modello centralista francese, ma in
Italia – considerata l’esperienza molto
positiva di URBAN in alcune città e meno
in altre –, a mio avviso, si dovrebbe
sostenere di più l’autonomia delle città,
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anche nella visione del federalismo fiscale.
Esse, infatti, in Italia, hanno dimostrato
forse la maggiore capacità di reazione
positiva al cambiamento.

A mio avviso, a livello nazionale, le
zone urbane franche vanno pensate non
come aree di sostegno alla piccola im-
presa, bensı̀ come parte della strategia
dell’innovazione. In questo senso, infatti, o
la piccola impresa (fino a 50 dipendenti)
ha gli strumenti per poter diventare una
rete di imprese puntata su alcune diret-
trici di innovazione oppure lo strumento
dell’aiuto per zone che ha funzionato negli
anni ’60 e nei primi anni ’70 non deter-
mina alcun beneficio (ricordo il primo
sviluppo della Toscana e quello del Veneto
in un secondo momento). Anche questo
elemento va collegato, comunque, ad uno
sviluppo di federalismo fiscale.

Quanto, infine, agli incentivi per il
lavoro, mi pare che vi sia come una
timidezza, al di là delle dichiarazioni di
principio su cui tutti siamo d’accordo,
nell’affrontare una delle grandi problema-
tiche strutturali nel sud che diventa poi,
nelle medie – che sappiamo non rispec-
chiare, ma anzi nascondere, le differenze
di sviluppo del paese –, il grave problema
di tipo strutturale dell’occupazione fem-
minile. Non si tratta di un tema sempli-
cemente di giustizia sociale, che non sa-
rebbe certo di minor importanza, ma
anche di spreco di capitali sociali e cul-
turali. In questo campo, le azioni positive,
le politiche di conciliazione, le infrastrut-
ture per la famiglia sono temi che an-
drebbero rideterminati, anche rispetto al-
l’Europa, che è tornata ad essere « timida »
su tali questioni, all’interno della visione
degli strumenti di coesione sociale. Su
questo aspetto riflettiamo a livello simbo-
lico, nell’anno delle pari opportunità,
benché sia necessario sottolineare che la
continuità delle politiche, come dimostrato
in Francia ed in altri paesi, è l’unica
risposta valida ed efficace al declino de-
mografico, il quale, nel caso in cui è legato
alla disoccupazione femminile, diventa
una perdita complessiva di strumenti di
intelligenza sociale.

GIUSEPPE GALATI. Il viceministro
D’Antoni ha incentrato il suo intervento
sulle due questioni poste: la qualità della
spesa, relativa alla cabina di regia e la
questione dei progetti infrastrutturali. Re-
lativamente a quest’ultimo aspetto, eviden-
zio che una delle grandi opportunità di
questo paese, anche dal punto di vista
della crescita economica in particolare nel
Mezzogiorno, è rappresentata dal turismo
e dallo sviluppo delle imprese ad esso
dedicate. Tutti i dati relativi alle ultime
vacanze pasquali mostrano che in molte
città, soprattutto del centro nord, il turi-
smo è aumentato. Diversamente è avve-
nuto nel sud, a causa di problemi infra-
strutturali, aeroportuali, portuali e auto-
stradali, a cui si aggiunge quello della
dimensione delle imprese turistiche.

In questo senso, poiché qualche giorno
fa si è tenuto un tavolo sul turismo,
durante il quale il ministro Rutelli ha fatto
riferimento ad una spesa relativa agli anni
2007-2013 di circa 9 miliardi di euro,
vorrei capire la compatibilità tra questo
tavolo ed i progetti infrastrutturali, consi-
derata anche la presenza del dipartimento
del turismo che prima era presso il vostro
ministero. Credo infatti che non si tratti
soltanto di un problema di identiche in-
frastrutture, poiché l’impresa turistica, per
la sua tipologia, può prevedere una mag-
giore crescita di occupazione non total-
mente sostituibile dai processi di innova-
zione tecnologica.

Quanto alle zone franche urbane, mi
sembra che il Governo avesse parlato di
una per regione. quindi, l’accenno fatto
oggi a 10-12 zone probabilmente si rife-
risce alla previsione che in qualche regione
ve ne sia più di una. In tal caso è
necessario capire come il Governo intenda
muoversi su questo. Come lei sa per espe-
rienza, considerato che proviene dal sud
d’Italia, è già iniziata la guerra tra le varie
aree territoriali presenti all’interno di una
stessa regione. Inoltre, con riferimento ad
alcune regioni, e alla Calabria in partico-
lare, condivido soprattutto l’idea che tale
previsione sia collegata con la piattaforma
logistica, di cui lei ha parlato con forza.
Nel caso, ad esempio, del porto d’ingresso,
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bisogna pensare ad una piattaforma logi-
stica integrata che comprenda l’autotra-
sporto, lo smistamento delle merci, le aree
portuali e quant’altro. Quell’area, per-
tanto, a mio avviso, va vista in un’ottica
più elaborata.

Quanto alla qualità della spesa degli
incentivi e alla conseguente risposta posi-
tiva o meno, la questione si trascina dalla
scorsa legislatura. Al CIPE se ne è parlato
spesso ed è certamente utile verificare i
risultati. Tuttavia possiamo già esprimere
qualche valutazione su alcuni elementi.
Innanzitutto, però, mi permetterei di sot-
tolineare la questione cui lei ha solo
accennato, relativa al fatto che gli uffici,
oggi, sono a volte bloccati, considerato che
la Guardia di finanza non ha il compito di
distinguere laddove abbia inizio il processo
di truffa ovvero si tratti di un problema
burocratico. In tal senso, con il ministro
Bersani si è presa in considerazione
l’eventuale istituzione di una commissione
mista tra il Ministero dello sviluppo e
quello dell’economia, cui fa capo la Guar-
dia di finanza, il quale avrebbe una grande
utilità sia in fase preventiva, sia come
elemento di serenità per gli uffici. In caso
contrario, in molte situazioni si correrebbe
il rischio di buttare il bambino con l’acqua
sporca.

Quanto allo spostamento degli incentivi
dalle imprese al lavoro, credo che, da una
parte, sia condivisibile, anche se comun-
que, come lei ha accennato, i contratti di
programma e di localizzazione possono
avere una loro utilità – e più propria-
mente la loro filosofia – se riferiti alla
nascita di imprese medio-grandi. Sap-
piamo, infatti, che molto spesso il sistema
bancario è d’impedimento in tale ambito.
Pertanto, deve essere fatta una seppur
limitata valutazione, nel caso si dovesse
verificare la possibilità di porre in essere
qualche strumento che faciliti la nascita
delle imprese.

Mi permetto di aggiungere, quindi, che
gli incentivi andrebbero probabilmente rea-
lizzati, oltre che sul lavoro, anche per i
processi di aggregazione delle imprese.
Come ricordato dal viceministro, dobbiamo
affrontare le questioni relative alle piccole

imprese, come quelle che si occupano della
promozione commerciale o della distribu-
zione. Da questo punto di vista, considerato
il tessuto imprenditoriale italiano, ed in
particolare quello del Mezzogiorno, gli in-
centivi fiscali o per la promozione delle
imprese sono strumenti estremamente utili
per il sistema complessivo.

Infine, quanto all’occupazione femmi-
nile, cui hanno fatto cenno il viceministro
e la presidente Bimbi, la questione investe
molti aspetti sociali e culturali. In parti-
colare, vorrei evidenziare l’esistenza di
alcune norme che valuterei opportuno ri-
finanziare, vale a dire quelle contenute
nella legge n. 215 del 25 febbraio 1992, la
quale, seppur tra luci ed ombre, ha pro-
dotto buoni risultati per la sua dimensione
e perché, grazie ad essa, sono nate molte
imprese. Il rifinanziamento della legge
sull’imprenditoria femminile con i dovuti
aggiornamenti riferiti al tempo e ai risul-
tati, rappresenta una possibile risposta
anche al problema della caduta dell’occu-
pazione femminile nel Mezzogiorno, sot-
tolineato dalla presidente Bimbi.

PRESIDENTE. Grazie. Colleghi, ab-
biamo ancora due interventi. Vi pregherei
di essere un po’ più sintetici, a meno che
non vogliamo aggiornare l’audizione, dato
che i lavori d’aula riprenderanno alle 15.

Se altri colleghi intendono intervenire,
gradirei che me lo anticipassero ora, in
modo da consentirmi di organizzare i
nostri lavori.

A conclusione degli interventi, darò la
parola al viceministro in risposta alle
osservazioni formulate. Se fosse necessa-
rio, proporrò un aggiornamento.

MASSIMO GARAVAGLIA. Sarò molto
breve. Il signor viceministro ha fornito
delle indicazioni positive, su cui vorremmo
dei chiarimenti.

Mi preme precisare, in premessa, che è
interesse di tutti che il Mezzogiorno si
sviluppi. In tal senso, la Lega si batte da
sempre e ha proposto il federalismo fiscale
anche come una soluzione a questo pro-
blema. Il fatto che il nord paghi il man-
cato sviluppo di parte del paese è di tutta
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evidenza e ne siamo pienamente coscienti.
La sola regione Lombardia ha un residuo
fiscale, ovvero la differenza tra quanto
versato in tasse e quanto ricevuto sotto
forma di trasferimenti di servizi, di circa
50 miliardi di euro l’anno. Questo significa
che in due anni e mezzo, la sola regione
Lombardia fornisce risorse per tutto il
piano pluriennale di sviluppo. A maggior
ragione, quindi, è importante la qualità
della spesa. In questo ambito, le indica-
zioni fornite sono abbastanza positive.
Tuttavia, vi sono due punti su cui vor-
remmo alcuni chiarimenti.

La priorità delle infrastrutture è que-
stione assolutamente fondamentale, poiché
se si stabilisce il principio della redistri-
buzione, essa deve porsi in termini di
infrastrutture e non di reddito. Infatti, per
il reddito esiste già l’IRPEF. Non è per-
tanto possibile prevedere una duplice re-
distribuzione, con il rischio di ingenerare
solo confusione. Se siamo d’accordo su
questo, siamo d’accordo su quasi tutto.

Anche in questo ambito, tuttavia, vi
sono alcune ombre. Ad esempio, nella
legge finanziaria per la viabilità secondaria
sono stati stanziati 500 milioni di euro in
tre anni. Con tutta la buona volontà, è
impossibile arrivare nell’arco di tre anni a
concludere i progetti. Per questo motivo,
un’operazione del genere slitterà quanto-
meno lungo il corso di un decennio e ciò
non ha senso, non trattandosi di una
priorità. Inoltre, non è nemmeno ipotiz-
zabile spendere in maniera corretta, in soli
tre anni, un simile capitale. Si tratta, in
sostanza, di un altro intervento « a piog-
gia », che contraddice la questione fonda-
mentale delle priorità.

Quanto al lavoro nero, concordiamo
pienamente sul fatto che l’unico modo per
arginare il fenomeno siano degli incentivi
capaci di ridurlo. D’altro canto si tratta di
un fenomeno la cui esistenza ed entità
sono fuor di dubbio: basti riferirsi ai dati
di consumo che, altrimenti, non potreb-
bero essere spiegati, dal momento che non
è possibile comperare senza denaro.

In ogni caso, anche prendendo la di-
rezione indicata, il federalismo fiscale può
costituire un aiuto perché, ad esempio,

una compartecipazione sull’imposta di-
retta, a livello comunale, metterebbe nelle
mani dei comuni un’arma alquanto effi-
cace nella verifica di sacche di evasione. Di
lavoro da fare ce n’è tantissimo e la Lega,
contrariamente a quanto si pensa, è pie-
namente concorde nel portare a termine
un buon lavoro. Grazie.

PRESIDENTE. Do la parola al vicemi-
nistro D’Antoni per la replica.

SERGIO D’ANTONI, Viceministro dello
sviluppo economico. Sono disponibile,
quando voi vorrete, a ritornare per pro-
seguire l’approfondimento delle questioni
affrontate nell’odierna seduta.

Quanto al tema del federalismo fiscale,
posto sia dalla presidente Bimbi sia, in
ultimo, dall’onorevole Garavaglia – e su
cui io sono favorevole –, bisogna chiarirsi
bene. Infatti, occorre capire esattamente
come recuperare il ritardo, poiché le ri-
sorse europee – 28 miliardi in sette anni
– danno un segnale, ma non l’autosuffi-
cienza.

In risposta all’onorevole Garavaglia,
faccio notare che, nella spesa ordinaria,
non vi è un rispetto della geografia del
paese, nel senso che, in tale spesa, tra zona
forte e zona debole, non vi è alcun tra-
sferimento. Stia tranquillo, onorevole Ga-
ravaglia, che ciò non è previsto per la
redistribuzione dell’IRPEF. Al sud, infatti,
dovrebbe andare il 40 per cento – questo
è infatti il rapporto tra popolazione e
territorio – mentre, negli anni, nei casi
migliori ha ottenuto il 32-35 per cento.

L’obiettivo che si erano dati i nostri
predecessori, confermato da tutti i Governi
a seguire, era il raggiungimento del 45 per
cento, una percentuale mai raggiunta. È
chiaro che questa vuole essere solo una
precisazione, non è mia intenzione pole-
mizzare con alcuno. Le cose stanno in
questi termini e dobbiamo cosı̀ affrontarle.
Ciò significa che occorre rispettare quel
programma settennale di cui ho parlato, al
fine di stabilire le priorità ed inserire il
federalismo fiscale, su cui non ho alcuna
difficoltà (so quali sono le condizioni pre-
senti nel paese).
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Aggiungo, inoltre, che l’onorevole Ga-
ravaglia dovrebbe sapere, oltre al calcolo
che ha fatto, pur giustissimo, relativo alla
differenza fra quanto la Lombardia in-
cassa e quanto riceve, quanto debito pub-
blico presenta. Esso, infatti, andrebbe sud-
diviso equamente, dal momento che il 75
per cento del debito pubblico è relativo
alle zone forti del paese. Tutto torna !

MASSIMO GARAVAGLIA. Magari !

SERGIO D’ANTONI, Viceministro dello
sviluppo economico. Ma lasciamo perdere,
questa è un’altra questione.

Quanto invece alle questioni che ci
riguardano in questa sede, evidenzio la
necessità di trovare una soluzione di com-
pensazione rispetto al federalismo fiscale.
Inoltre, occorre migliorare la qualità della
spesa – e rispondo al presidente –, attra-
verso l’azione della cabina di regia e con
il controllo sulle priorità, svolto dalla
stessa, oltre che dal lavoro che verrà
compiuto con il tavolo di concertazione e
da questa Commissione. Per me si tratta di
un impegno tassativo: ogni ministero im-
pegnato ha assunto l’onere, sul tavolo della
concertazione, di comportarsi di conse-
guenza e di non prendere in considera-
zione atteggiamenti che escano da questa
impostazione.

Non ho tempo, purtroppo, per rispon-
dere circa la questione delle zone urbane
franche. È certamente giusta l’osserva-
zione sulle città come luogo di innova-
zione, ma insisto nel ribadire che abbiamo
scelto unicamente uno strumento per fare
una breccia sulla questione. Infatti, avendo
la Francia già ottenuto tale strumento,
adottarlo era un modo per inventare qual-
cosa senza rimanere fermi altri due anni
a discutere con la Comunità. Natural-
mente, esso sarà perfezionato. Intanto,
come i meridionali di questa Commissione

sanno benissimo, se non ripartiremo tale
strumento ad unum, esso farà discutere il
Mezzogiorno in maniera impressionante,
come già sta accadendo. Voglio sottoli-
neare, tuttavia, che in questo modo al-
meno abbiamo uno strumento utilizzabile.
La linea è 10-12 aree, ovvero una alle
piccole regioni e due alle grandi. È vero
che ne istituiremo poche, ma almeno sa-
ranno portate a termine.

Quanto al resto, sono disponibile ad
approfondire, quando lo riterrete oppor-
tuno.

PRESIDENTE. Dobbiamo aggiornare la
seduta, poiché vi sono ancora due inter-
venti a cui non possiamo dare spazio oggi.

SERGIO D’ANTONI, Viceministro dello
sviluppo economico. Potremmo aggiornarci
a subito dopo il 26 aprile prossimo, data
entro la quale è convocato il tavolo di
concertazione. In tal modo, potrò aggior-
narvi e svolgere una riflessione che si
sviluppi in parallelo.

PRESIDENTE. Cercheremo allora di
individuare una data che tenga conto an-
che degli sviluppi.

Ringrazio il viceministro D’Antoni, an-
che a nome della presidente Bimbi. Rin-
grazio anche i colleghi della XIV Commis-
sione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO
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l’11 maggio 2007.
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