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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’azione di ri-
sanamento dei conti pubblici avviata fin
dal 1992 ha portato il Paese verso il grande
obiettivo dell’Euro, ma una politica di bi-
lancio severa ha inciso fortemente sulla
spesa pubblica, su quella delle pubbliche
amministrazioni e sul volume dei trasferi-
menti determinando una forte penalizza-
zione dell’economia meridionale, meno
aperta all’esportazione, cresciuta tra il
1992 e il 1997 dell’1,7 per cento rispetto al
7,7 per cento del nord, contribuendo al
risanamento del Paese in termini di mi-
nore sviluppo e occupazione.

È stato rilevato come nonostante gli
investimenti agevolati ai sensi della legge
n. 488 del 1992 il divario in termini di
prodotto interno lordo (PIL) pro capite è
aumentato dal 42 al 45,5 per cento; dal
1992 al 1998 il tasso di disoccupazione è
aumentato dal 16,2 al 22,4 per cento.

Le aree depresse hanno sofferto la ri-
duzione dei pagamenti di cassa sia per il
minore volume di risorse spendibili sia per
un più basso coefficiente di utilizzazione
delle risorse.

Rispetto a risorse ingenti erogate dallo
Stato per lo sviluppo del Mezzogiorno e
delle aree depresse attraverso il sistema
degli incentivi e delle agevolazioni finanzia-
rie e fiscali, nell’immaginario collettivo vi è
l’idea di colossale « sperpero ». Occorre al-
lora fare chiarezza rispetto a facili luoghi
comuni. È necessario dotare il Parlamento
degli strumenti necessari a fare luce sulle
erogazioni finanziarie e sui risultati rag-
giunti.

Senza dubbio nel Mezzogiorno sono
state realizzate grandi trasformazioni. Non
possono neppure essere negati i limiti e la
fragilità del processo di industrializzazione
basato sul decentramento di iniziative delle
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aree industriali settentrionali, ma tale de-
centramento era inidoneo a costituire una
organica struttura industriale tanto più
che i centri industriali del nord su cui si
decentrava erano essi stessi in crisi, mentre
nel nord stesso si intensificavano le ristrut-
turazioni e le riconversioni industriali.

Complessivamente la spesa totale della
Cassa per il Mezzogiorno nel periodo 1951-
1980 risulta di 44 mila miliardi di lire
1980, pari allo 0,7 per cento del prodotto
nazionale lordo del periodo e al 3,3 per
cento del prodotto lordo del Mezzogiorno.
Dei 120 mila miliardi di lire previsti dalla
legge 64 del 1986 non va dimenticato che
ammontano a lire 85.859 miliardi le
somme erogate dalla Agenzia per la pro-
mozione dello sviluppo nel Mezzogiorno a
valere sui fondi della stessa legge. Alle
ingenti dotazioni finanziarie della legge n.
64 del 1986 si sono aggiunte le nuove
dotazioni recate dalla legge n. 488 del
1992.

Il complesso della spesa per le aree de-
presse dal 1993 al 1997 ammonta a 46.287
miliardi di lire sull’insieme dei pagamenti
dell’AGENSUD e del bilancio dello Stato.

Nel periodo 1o gennaio 1987- 31 dicem-
bre 1992 erano stati creati dalle iniziative
incentivate dall’Agenzia complessivamente
112.570 posti di lavoro mentre quelli man-
tenuti per ampliamenti, ammodernamenti,
ristrutturazioni e riattivazioni sono stati
circa 111 mila. Prima dell’intervento della
legge n. 488 del 1992 si prevedevano ulte-
riori oneri finanziari per 13 mila – 15 mila
miliardi di lire. Al 31 dicembre 1992 risul-
tavano in istruttoria presso la Agenzia
7.740 domande agevolative relative alle at-
tività produttive. Sulle oltre 7 mila do-
mande presentate sono state ammessi alle
agevolazioni 4229 progetti con scarti rile-
vanti, soprattutto nel Mezzogiorno, del nu-
mero delle domande finanziate rispetto a
quelle ammesse nella graduatoria regio-
nale. Va ricordato che l’incremento occupa-
zionale per ogni miliardo di lire di investi-
menti è pari mediamente a 3,3 unità. L’am-
montare complessivo di investimenti deri-
vanti dalla realizzazione delle iniziative
agevolative risulta pari a 15.140 miliardi di
lire.

Al complesso degli investimenti pari a
21.700 miliardi di lire è stato riconosciuto
un contributo di lire 6.654 miliardi da
concedere in quote costanti annuali di lire
2.218 miliardi a decorrere dalla data di
pagamento della prima quota (29 novem-
bre 1996). Tale erogazione presuppone la
realizzazione di investimenti in un periodo
triennale in cui le spese dei lavori siano
finanziate parzialmente con il contributo
dello Stato pagabile in una determinata
data. Il rapporto contributo-investimento
si colloca mediamente al 30 per cento.

Lo strumento della Commissione parla-
mentare di inchiesta è l’unico che permette
al Parlamento di valutare il rispetto delle
procedure, l’uso e la destinazione delle rile-
vanti risorse finanziarie che assommano a
migliaia di miliardi attraverso un com-
plesso di interventi legislativi che muovono
dalle leggi n. 646 del 1950, n. 298 del 1953,
n. 634 del 1957, n. 717 del 1965, n. 853 del
1971, n. 183 del 1976, fino alle leggi n. 64
del 1986 e n. 488 del 1992.

Occorre, pertanto, istituire una Com-
missione parlamentare di inchiesta per ac-
certare eventuali responsabilità nell’uti-
lizzo di risorse pubbliche non finalizzate
all’uso per il quale erano state messe a
disposizione dal Parlamento e fare dunque
un bilancio obiettivo, sereno, dei risultati
raggiunti nell’intervento straordinario e so-
prattutto nei comportamenti degli opera-
tori pubblici e privati, degli imprenditori,
rispetto ad un cosı̀ rilevante volume di
risorse pubbliche per la crescita e lo svi-
luppo del Mezzogiorno.

Con l’articolo 1 viene istituita la Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
erogazioni di risorse pubbliche nel Mez-
zogiorno nel periodo 1986-1997 e ne viene
definito l’ambito di azione, al fine di rag-
giungere gli obiettivi di conoscenza che
permettano una valutazione complessiva
dei risultati raggiunti nella erogazione
delle risorse pubbliche finalizzate allo svi-
luppo del Mezzogiorno.

L’articolo 2 disciplina la composizione
della Commissione.

Con gli articoli 3 e 4 sono, infine, de-
finiti i poteri della Commissione e le regole
di funzionamento.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
__

ART. 1.

1. È istituita a norma dell’articolo 82
della Costituzione una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle erogazioni di
risorse pubbliche nelle aree depresse del
Mezzogiorno nel periodo 1o gennaio
1986-31 dicembre 1997.

2. La Commissione deve accertare in
particolare:

a) l’ammontare delle erogazioni pub-
bliche nonchè delle agevolazioni fiscali e
finanziarie dello Stato e degli enti territo-
riali finalizzate allo sviluppo delle aree
depresse;

b) gli utilizzatori dei finanziamenti
pubblici e delle relative agevolazioni fiscali
e finanziarie, nonchè gli intermediari nella
concessione dei finanziamenti;

c) i risultati raggiunti nell’uso delle
risorse pubbliche, nella creazione di nuova
occupazione e nella difesa dei posti di
lavoro già esistenti, specificando il numero
ottenuto dei maggiori occupati con l’indi-
cazione del costo medio per nuovo occu-
pato;

d) i risultati raggiunti dalle imprese
che hanno usufruito di agevolazioni pub-
bliche;

e) la regolarità della gestione ammi-
nistrativo-contabile delle imprese nella
realizzazione delle opere e degli investi-
menti agevolati;

f) il contenuto dei referti contabili dei
collegi sindacali delle imprese e delle
aziende bancarie;

g) il contenuto dei documenti e dei
rilievi della Corte dei conti sulle spese delle
amministrazioni pubbliche;
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h) la presenza di eventuali gestioni di
fondi fuori bilancio.

3. La Commissione deve concludere i
propri lavori entro un anno dalla data del
suo insediamento e presentare al Presi-
dente della Camera dei deputati una rela-
zione sui risultati delle indagini e degli
esami svolti.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti
deputati, nominati dal Presidente della Ca-
mera dei deputati, in proporzione al nu-
mero dei componenti dei gruppi parlamen-
tari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il presidente della Commissione è
nominato dal Presidente della Camera dei
deputati al di fuori dei componenti della
Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno
due Vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle inda-
gini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire atti e
documenti presso gli organismi ministe-
riali.

3. Prima dell’inizio dei lavori la Com-
missione approva a maggioranza assoluta
dei propri componenti il regolamento in-
terno, comprese le norme per l’acquisi-
zione di atti e di testimonianze. Ciascun
componente può proporre la modifica del
regolamento.

4. Le sedute della Commissione sono, di
norma, pubbliche. La Commissione può
decidere, di volta in volta o per particolari
fasi dell’inchiesta, di riunirsi in seduta
segreta.

5. La Commissione stabilisce di quali
atti e documenti non si dovrà fare men-
zione nella relazione finale, anche in or-
dine alle esigenze istruttorie attinenti ai
rapporti con altri organi inquirenti.
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ART. 4.

1. I componenti la Commissione, i fun-
zionari e il personale di qualsiasi ordine e
grado addetti alla Commissione ed ogni
altra persona che collabora con la Com-
missione o compie o concorre a compiere
atti di inchiesta, ovvero ne viene a cono-
scenza per ragioni di ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e
i documenti acquisiti nelle sedute segrete,
ovvero di cui la Commissione medesima
abbia vietato la divulgazione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto è punita a
norma dell’articolo 326 del codice penale.

3. La Commissione può avvalersi del-
l’opera di agenti e di ufficiali di polizia
giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pub-
blico dipendente, di consulenti e esperti di
sua scelta.
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